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INTRODUZIONE 

Un’introduzione al numero speciale su 
La prospettiva costruttivista in psicologia clinica e 

in psicoterapia: il contributo italiano 

Gabriele Chiari, Lorenzo Cionini e Clarice Ranfagni 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Costruttivista, CESIPc, Firenze 

A tre anni di distanza dalla trasformazione della newsletter Costruttivismi nella omonima 
rivista online, i cui primi quattro numeri (n. 1 e 2, vol. 1, 2014 e n. 1 e 2, vol. 2, 2015) sono stati 
caratterizzati da contributi eterogenei nei temi e liberamente aperti ad esperti di diverse aree e 
interessi, abbiamo deciso di pubblicare un numero monografico che offrisse una panoramica dei 
diversi "costruttivismi" attualmente presenti nell'orizzonte clinico e psicoterapeutico italiano. 
L’obiettivo che ci siamo posti è stato quello di esplorare, ad oggi, i diversi modi in cui l'episte-
mologia costruttivista viene declinata nella pratica psicoterapeutica da alcuni dei maggiori espo-
nenti italiani (sia singoli sia gruppi) che si riconoscono in questa prospettiva clinica. 

Abbiamo quindi invitato a partecipare i principali rappresentanti italiani di questo indirizzo, 
trovando un’ampia disponibilità e voglia di unirsi a questa impresa anche se, per i tempi ristretti 
richiesti per l’invio degli articoli, non tutti quelli a cui ci siamo inizialmente rivolti sono stati in 
grado di proporci i loro contributi; siamo sicuri che non mancherà occasione di avere anche la 
loro declinazione costruttivista, anzi, li invitiamo sin da adesso a sentirsi ospiti graditi nelle pa-
gine della rivista per rendere sempre più esaustiva questa panoramica. 

Ci siamo inizialmente interrogati sull’opportunità di proporre una griglia comune per la ste-
sura ma, alla fine, abbiamo ritenuto preferibile lasciare a ciascuno una libera articolazione del 
proprio contributo, per permettere agli autori un buon equilibrio tra la potenzialità espressiva e 
la strettezza dei tempi di scrittura. 

Fino dal primo numero della rivista abbiamo cercato di pubblicare gli articoli sia in italiano 
sia in inglese, per renderli fruibili a lettori non soltanto italiani, lasciando però gli autori liberi di 
scegliere se affrontare o meno questo ulteriore sforzo. In questo caso, abbiamo deciso di richie-
dere a tutti la versione bilingue, così che in questo numero monografico tutti i contributi com-
paiono in italiano e in inglese. 
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Consci di non poter offrire una esaustiva rassegna di tutti i “costruttivismi” che permeano la 
clinica italiana, siamo comunque soddisfatti delle adesioni ricevute e ringraziamo caldamente gli 
autori che, con non poco impegno e sforzo, hanno permesso l'uscita di questo numero: ci auspi-
chiamo che la lettura possa interessare voi almeno quanto ha interessato e coinvolto gli autori e 
noi nella sua realizzazione. 
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L’integrazione nella pratica clinica 
a orientamento costruttivista 

Carla Antoniotti e Laura Fortunati 
Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista NOUS, Milano 

L’obiettivo di questo articolo è quello di spiegare come, in ambito costruttivista, la nostra 
pratica clinica si declini nell’ottica dell’integrazione. Consideriamo l’integrazione un pro-
cesso intra- e inter-individuale che, nel suo continuo divenire, può determinare e spiegare 
il senso di benessere della persona con sé stessa e in relazione con l’altro. Potremmo an-
che definire la psicoterapia come un processo di costruzione dell’integrazione che mette 
in campo componenti diverse: il sentirsi sentiti in una relazione sintonizzata; la consape-
volezza corporea, emotiva e riflessiva in una sintonizzazione intrapersonale; 
l’integrazione della propria narrativa condivisa; la ri-costruzione del significato. 
Parole chiave: costruttivismo, integrazione, relazione, sintonizzazione 

Introduzione 

Dai tempi della nostra formazione ci siamo riconosciute nell’approccio costruttivista nel 
senso più ampio del termine. Soprattutto la dimensione di apertura, di ricerca di un senso in 
quello che accade, nella sofferenza raccontata, espressa, ascoltata, di uno sguardo sul mondo 
che ne accetta l’incertezza (Maturana & Varela, 1987). Ci sentiamo costruttiviste anche nel 
senso di non cercare dogmi, ma “linee guida” di un percorso che è il nostro lavoro di psicote-
rapeute che cercano di coltivare un modo di “essere in psicoterapia”, quindi un modo per orien-
tarsi ad una sintonia intrapersonale e interpersonale che possa rendere la relazione autentica, 
sicura, e quindi base fondamentale per una psicoterapia che sia utile nel senso dell’efficacia e 
dell’aumento del benessere. 

Il dibattito all’interno dell’area costruttivista di matrice post-razionalista si concentra sulla 
sfida all’integrazione di conoscenze e ricerche provenienti dalle neuroscienze, dalla clinica, 
dagli studi sull’attaccamento e sui processi coinvolti nella psicoterapia. Nella pratica clinica 
osserviamo che l’integrazione è spesso tacita e si declina in funzione della formazione del tera-
peuta, ma soprattutto delle sue caratteristiche di personalità che rendono unico il suo modo di 
entrare in relazione. 
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Il sentirsi sentiti in una relazione sintonizzata 

La ricerca sull’efficacia della psicoterapia, e quindi sull’individuazione dei fattori comuni 
del cambiamento terapeutico, storicamente ha evidenziato nella relazione terapeutica, cui spes-
so ci si riferisce come alleanza terapeutica, il predittore più affidabile dell’efficacia di un trat-
tamento (Martin, Garske & Davis, 2000; Norcross, Levant & Beutler, 2005; Rogers, 1980). I 
risultati ottenuti grazie ai progressi della ricerca in questo settore hanno contribuito ad orientare 
i clinici verso la scelta di modelli integrati di intervento, riconoscendo alla relazione un ruolo 
cruciale nel processo terapeutico. La ricerca sui microprocessi che sembrano cooperare al rag-
giungimento di un esito soddisfacente rileva che la qualità e l’efficacia degli interventi siano da 
valutarsi in funzione della “riparazione” dell’alleanza terapeutica, continuamente negoziata fra 
paziente e terapeuta nel corso del processo (Safran & Muran, 2000; Safran & Segal, 1990). La 
relazione terapeutica che, inevitabilmente, comporta fratture o situazioni critiche diventa così 
una palestra in cui sperimentare e condividere la possibilità di riparare una relazione, 
all’interno di un rapporto umano di fiducia reciproca (Bara, 2007). 

La qualità dell’alleanza terapeutica dipende dall’accordo tra terapeuta e paziente su quelli 
che sono i compiti e gli obiettivi della terapia e dalla qualità del legame relazionale (Safran & 
Muran, 2000). Intendiamo gli “obiettivi” nell’ottica della condivisione, meglio definibili come 
“intenzioni” in quanto elaborate, condivise e a volte anche modificate, all’interno di un percor-
so verso l’integrazione, in una relazione sintonizzata. 

La sintonizzazione è un processo di attenzione focalizzata che richiede presenza, uno stato 
di apertura al dispiegarsi delle possibilità. È un assetto personale, un modo di porsi verso sé 
stessi e verso il mondo circostante. È il modo in cui, in presenza, focalizziamo la nostra atten-
zione sull’altro nel comprendere un suo stato interno (Siegel, 2012); questo è ciò che facciamo 
come psicoterapeuti. Ascoltiamo l’altro ascoltando noi stessi. Una relazione sintonizzata è una 
relazione in cui i segnali interpersonali vengono mandati e ricevuti prevalentemente 
dall’emisfero destro degli interlocutori, l’emisfero capace di percepire e rappresentare gli stati 
della mente e di comprendere il mondo sociale di altre menti (McGilchrist, 2009) e permette di 
sperimentare il “sentirsi sentiti” dall’altro (Siegel, 2010). 

Riteniamo che “sentirsi sentito” per il paziente sia una componente essenziale del processo 
di costruzione dell’integrazione che avviene in psicoterapia e che la relazione terapeutica debba 
essere una relazione sintonizzata. 

L’integrazione interpersonale implica la capacità di rispettare e apprezzare le differenze in-
dividuali ma, quando ci sintonizziamo con l’altro, dobbiamo farlo anche con le nostre variazio-
ni interne. 

La consapevolezza in una sintonizzazione intrapersonale 

In qualsiasi relazione, ma in particolare nella relazione d’aiuto, l’operatore, in quanto os-
servatore, fa parte di ciò che osserva (von Foerster, 1982). 

Il terapeuta utilizza sé stesso come strumento di lavoro nella relazione ed è lui ad avere la 
responsabilità maggiore riguardo alla qualità terapeutica della relazione. Deve essere in grado 
di riconoscere in ogni momento ciò che emerge nella relazione, esserne consapevole e sapere 
agire nel modo più adeguato alla situazione (Cooper, 2005). 

Se la relazione col terapeuta è il luogo in cui è possibile sperimentare la possibilità di un 
cambiamento, ciò si può produrre solo in un clima di fiducia, di piena accettazione dell'altro 



L’integrazione nella pratica clinica a orientamento costruttivista 

	 5 

nell'interezza della sua persona. Questo implica una dimensione di reciprocità emozionale in 
cui il terapeuta deve essere pronto a mettersi in gioco con intensità equivalente a quella del pa-
ziente e deve quindi poter contare su una ben sviluppata consapevolezza di sé (Fortunati, 
2008). Intendiamo il termine consapevolezza in un significato più ampio, che possiamo defini-
re mindfulness. 

La sintonizzazione rende possibile la consapevolezza e aiuta a creare un clima di fiducia. 
Quando usiamo la sintonizzazione, siamo focalizzati sui segnali dell’altro, ma è necessario an-
che essere aperti, consapevoli della nostra esperienza interna, per raccogliere quello che emer-
ge. Soprattutto l’essere sintonizzati con noi stessi permette di sentire la risonanza emotiva 
dell’altro e aiuta a percepire cosa in noi può interferire con un’apertura non giudicante verso 
l’altro. Ciò implica il permettersi di rimanere nell’incertezza, il non reagire in fretta con inter-
pretazioni, lasciando andare il bisogno di controllo e di avere risultati, e questo permette un ap-
proccio verso l’altro cercando di favorire la sua ricerca piuttosto che la conferma delle nostre 
ipotesi. 

La consapevolezza corporea è la base per la sintonizzazione intra- e inter-personale; è la 
consapevolezza delle sensazioni interocettive che possiamo osservare con gli occhi della nostra 
mente; è un essere recettivi nel corpo, nelle emozioni e nell’atteggiamento mentale mentre 
siamo in relazione con l’altro; è un’àncora che ci riporta nel presente e quindi alla nostra pre-
senza incarnata che consente un accesso dal basso alla nostra esperienza emotiva. 

Il concetto di presenza incarnata si riferisce primariamente all’esperienza del terapeuta sia 
con sé stesso sia verso l’altro, piuttosto che in termini solo di relazione tra terapeuta e paziente 
(Geller & Greenberg, 2002; Rogers,1980). 

Avere una personale pratica di consapevolezza (mindfulness, meditazione) consente una via 
di accesso facilitata nel “leggere il proprio panorama interno”, utile nell’esperienza di essere in 
relazione con un altro, una base da cui espandere la propria attenzione a quello che accade ne-
gli aspetti specifici dell’esperienza. 

In mancanza di questa pratica è possibile comunque favorire una narrazione che abbia come 
base un tracking dell’esperienza narrata e vissuta nel presente, nell’hic et nunc della relazione 
terapeutica. L’intenzione è quella di “stare con l’altro momento per momento”, favorendo la 
sintonizzazione intrapersonale in noi stessi e nell’altro, permettendogli di “sentirsi sentito”, che 
è ciò che realizza, incarna l’integrazione (Fortunati, 2014). 

L’integrazione della propria esperienza di mindfulness 

Esemplificazione clinica 

Francesca è una donna di 41 anni, sposata e senza figli, che lavora nel settore controllo del 
prodotto di una grande azienda multinazionale di Information Technology. Chiede aiuto per 
una situazione di forte sofferenza legata ai sintomi di una malattia autoimmune. L’azienda, che 
tra l’altro è in un periodo di imponente ristrutturazione del personale, le chiede esplicitamente 
di prendere 2 mesi di malattia per “risolvere i suoi problemi di salute”. 

Quindici anni fa le fu diagnosticata una tiroidite di Hashimoto (tiroidite cronica autoimmu-
ne); i sintomi erano migliorati con l’assunzione di tiroxina, ma periodicamente comparivano 
sintomi di forte stanchezza, dolori muscolari e articolari, secchezza ecc., per cui fino a 3 anni fa 
i medici ipotizzavano anche una sindrome di Sjögren. Ha effettuato moltissime visite mediche 
con vari specialisti: nutrizionisti, reumatologi, dermatologi, gastroenterologi, endocrinologi, 
ecc. 
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Dai medici non si sente capita, si sente giudicata come una “pazza ipocondriaca”, spesso gli 
esami non confermano la diagnosi di malattia autoimmune: “non mi sento presa sul serio, né 
dai medici, né sul lavoro...”. I sintomi attuali assomigliano a quelli che aveva 3 anni fa: brucio-
re alle mani, prurito, sensazione di tremore diffuso, debolezza fisica, bruciore al palato quando 
mangia alcuni alimenti, ma non sempre, dolori allo stomaco, problemi intestinali. 

L’emozione prevalente collegata a questi sintomi è “terrore”, che nel corpo si manifesta 
con una forte pressione e contrazione all’addome e alla bocca dello stomaco. Francesca si defi-
nisce “chiusa nella mia sopravvivenza”, cioè attenta ai minimi dettagli delle sue sensazioni 
fisiche per cercare di attenuarle con il riposo, con l’alimentazione o con l’assunzione di farmaci 
e integratori. 

Con il compagno il rapporto è difficile. Il problema più evidente è che lui vorrebbe un fi-
glio, ma i medici le hanno detto che con una gravidanza la malattia autoimmune potrebbe peg-
giorare e lei non se la sente. Le discussioni con il compagno rappresentano momenti di forte 
sofferenza: “odio discutere, per lui invece è la base del rapporto. Ho notato che quando succe-
de sento molto fastidio nel corpo, provo prurito e lo stomaco si chiude, ho paura di non man-
giare e questo mi preoccupa perché il mio corpo perde le forze”. 

Il mio primo vissuto nell’ascoltare la narrazione di Francesca lo sintetizzerei con “chiusu-
ra”: il sintomo fisico impedisce una esplorazione e una elaborazione della sua esperienza. Sen-
to chiaramente la necessità di andare sul corpo sia per consentire un’evoluzione 
dell’elaborazione della sua esperienza, sia perché rappresenta un modo condiviso di “prendersi 
cura” del suo corpo e quindi della sua sofferenza nella modalità in cui emerge e si esprime. 

Propongo, dopo le prime sedute, di integrare il percorso di psicoterapia individuale con la 
partecipazione ad un programma di mindfulness di gruppo da me condotto, proprio per creare 
quella base di esperienza condivisa che permetta a Francesca di trasformare la sua esperienza 
attuale con il suo corpo e di integrarla con quanto emerge nelle sedute. 

La terapia è in corso e il primo cambiamento che riscontriamo è dato dall’esperienza di 
Francesca che le sensazioni fisiche fastidiose si possono modificare dall’interno e che questo 
ha una potente influenza sul suo senso di terrore: “mi sento veramente sorpresa di quello che 
succede quando mi avvicino alle mie sensazioni fisiche semplicemente osservandole e provan-
do a respirarci dentro; la sensazione cambia, non è così fastidiosa! Ogni volta che provavo 
sensazioni dolorose o fastidiose ho sempre provato tantissima paura di avere una malattia 
grave e che soprattutto nessuno sia in grado di diagnosticarla e trovare una cura adatta”. 

Questo cambiamento ci ha permesso di esplorare i significati connessi al suo senso di al-
larme continuamente attivo: “Non mi sono mai sentita protetta dai miei genitori, al sicuro, cre-
do quindi che sia per questo motivo che sono particolarmente attenta a quello che accade nel 
mio corpo... ogni minima sensazione fa scattare l’allarme”. 

Il significato del sintomo si trasforma: da ostacolo, impedimento, invalidità, a “strategia 
adattiva”. Consideriamo questa modalità come una sua risorsa che le ha permesso di sopravvi-
vere fin dall’infanzia: il controllo sui suoi stati interni era utile per arginare lo “spavento gene-
ralizzato” dei suoi genitori (il padre irascibile, preoccupato eccessivamente della propria salute 
fisica e dei pericoli del mondo esterno) e per prendersi in un certo modo cura di sé in un am-
biente non-curante dei suoi bisogni, forniva un centro alla sua esistenza: “da piccola sopporta-
vo molte cose che adesso non sopporterei… in alcuni giorni non riuscivo a deglutire e mi in-
ventavo dei sistemi per mangiare qualcosa, per esempio prendevo un morbido panino al latte e 
ne mangiavo una briciolina ogni tanto... così almeno un panino nella giornata riuscivo a man-
giarlo… mia madre non dava importanza, era molto dura con me e mi sgridava molto... si ar-
rabbiava spesso con mio padre, a volte si chiudeva in camera sua, se tentavo di entrare mi 
trattava bruscamente e mi cacciava via, mi poteva anche graffiare o prendere a schiaffi”. 
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Il senso di allarme si va quindi attenuando proprio perché Francesca sente di avere un modo 
per affrontare i segnali che manda il suo corpo, anche se sintomi fisici persistono come i segna-
latori più evidenti e spesso gli unici disponibili. Per questo motivo anche nelle sedute indivi-
duali possiamo utilizzare delle pratiche mindfulness per poi integrare l’esperienza vissuta nel 
lavoro di ricostruzione e di rielaborazione. In queste sedute posso utilizzare in modo esplicito 
la mia interconnessione per facilitare nell’altro la stessa modalità osservativa, e questo primo 
accesso “dal basso” all’esperienza consente di gestire il senso di allarme riferito al proprio cor-
po/salute fisica che è la sofferenza più evidente. Si crea quindi quella base di sicurezza da cui 
l’attenzione può essere ampliata, che può aiutare il recupero di memorie traumatiche consen-
tendone l’elaborazione. 

L’integrazione della propria narrativa condivisa 

Il rapporto terapeutico si svolge in una dimensione narrata e in una dimensione immediata e 
il lavoro psicoterapeutico si muove nell’interfaccia tra il livello di esperienza immediata e le 
spiegazioni che l’individuo ne dà (Guidano, 1999). 

La narrazione per il paziente si struttura come costruzione attiva di senso ed è volta alla ri-
cerca di una coerenza interna (Greenberg & Safran, 1987), quindi all’integrazione di differenti 
aspetti del proprio repertorio emozionale. La narrazione di sé permette al soggetto di sentirsi 
protagonista della propria storia, di confrontarsi con gli altri e di costruirsi un significato per-
sonale (Guidano, 1987; 1991). La dimensione immediata si riferisce al qui ed ora della relazio-
ne e al qui ed ora delle emozioni (Rezzonico & De Marco, 2012) e delle sensazioni. Nel collo-
quio terapeutico il paziente ha l’opportunità di esplorare le connessioni tra le due dimensioni: 
attraverso la memoria semantica attribuisce spiegazioni e significati all’evento narrato, e, gra-
zie alla memoria episodica, può recuperare le impressioni sensoriali e percettive che hanno ac-
compagnato la registrazione neuro-psicologica dell’evento stesso. Tutti i cambiamenti sono il 
risultato di una riformulazione della storia che il paziente si racconta, ma per avviarne una rilet-
tura non è sufficiente narrare e condividere una storia, è necessario lavorare sulla doppia se-
quenza, in termini di spiegazioni e parallelamente in termini di esperienza immediata. 
L’emisfero sinistro, verbale e logico che spiega i rapporti di causa-effetto tra gli eventi, e 
l’emisfero destro che si occupa dei ricordi autobiografici carichi di emozioni, nel processo nar-
rativo si integrano, permettendo di raccontare una storia di noi stessi che sia coerente. 
L’integrazione narrativa permette di dare senso alla storia della propria vita e sembra avere ef-
fetti positivi profondi sul benessere fisico e mentale (Ramirez-Esparza & Pennebaker, 2006). 

La narrativa autobiografica è influenzata dai racconti di sé e degli eventi significativi che 
sono stati fatti nel contesto familiare, e ciò rende l’autobiografia uno strumento particolarmente 
interessante da utilizzare in psicoterapia (Rezzonico & Voltolini, 1999). Il racconto della pro-
pria storia, prodotto nel tempo presente, condiviso in un contesto relazionale terapeutico, per-
mette un lavoro di co-costruzione di senso e di integrazione di parti di sé. È pur vero che la nar-
razione della propria storia di sviluppo, nel processo terapeutico, ha un’utilità solo se tra pa-
ziente e terapeuta si è creata un’alleanza basata su condivisione e sintonizzazione (Guidano, 
1999). 

Riconosciuta l’esistenza di un legame indissolubile tra attività cognitiva, identità della per-
sona e dimensione corporea (Damasio, 2003), recentemente la letteratura psicologica orientata 
allo studio dei traumi in psicoterapia (Giannantonio, 2013; Ogden, Minton & Pain, 2012) ha 
sottolineato l’importanza di uno specifico lavoro sul corpo in quanto luogo delle memorie 
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traumatiche, così come nell’ambito del costruttivismo è stata posta particolare attenzione al 
linguaggio del corpo nel processo di cambiamento (Cionini, 2015). 

Il nostro interesse per questa prospettiva ci ha portate a domandarci se l’approccio narrativo 
in psicoterapia costruttivista possa integrarsi con un lavoro sul corpo. E proprio nel periodo in 
cui le nostre riflessioni ci portavano a discutere intorno a queste tematiche, nelle librerie usciva 
un romanzo di Pennac (2012) che è stato per noi illuminante. Scrivere la propria storia utiliz-
zando il punto di vista del corpo poteva costituire l’integrazione che cercavamo. Abbiamo così 
introdotto nelle nostre terapie la proposta, ad alcuni pazienti, di produrre uno scritto intitolato 
“Storia del mio corpo” (Antoniotti, 2014), che è stato poi condiviso in seduta e utilizzato nel 
processo terapeutico. La propria narrativa personale rivista attraverso sensazioni fisiche, perce-
zioni sensoriali e relazioni incarnate diventa possibilità di nuove consapevolezze su di sé con 
sé stessi e con gli altri (Antoniotti & Fortunati, 2015). Stiamo raccogliendo “storie di corpi” 
molto interessanti, e stiamo sperimentando nelle nostre terapie come la condivisione della pro-
pria narrativa in una relazione sintonizzata permetta non solo l’integrazione di mente, corpo ed 
emozioni per il paziente, ma anche un aumento di integrazione tra le parti nella relazione stes-
sa. 

Esempi clinici 

Riportiamo alcuni stralci di “storie del corpo” che hanno permesso un lavoro di integrazio-
ne intrapersonale, iniziato nel momento stesso in cui venivano scritte, ma che ha avuto seguito 
e ricevuto senso nella rilettura fatta assieme al terapeuta in un processo di integrazione inter-
personale. 

“Io e il mio corpo” 

Marco (38 anni) ha fatto un lungo percorso terapeutico per dare senso a pensieri ossessivi 
che intralciavano la possibilità di vivere appieno la propria omosessualità. Tornato in terapia 
qualche anno più tardi, in un momento di grande sofferenza per un lutto importante, riprende in 
mano la sua vita e scrive così la sua storia del corpo: 

“Con il mio corpo ho avuto spesso un rapporto conflittuale, ne parlo come una seconda 
persona, come se fossimo uniti ma al contempo divisi. A volte lui agisce contro la mia volontà 
e a volte io agisco contro la sua, lo uso, ne abuso… ora che ci penso siamo andati d’accordo 
quando volevo farmi male, in quel caso testa e corpo agivano all’unisono”. 

Marco esprime la sua tendenza ad osservarsi dall’esterno e a sottostimarsi, il rapporto tra sé 
stesso e il suo corpo sembra una danza alla ricerca del ritmo da seguire: 

“…con il tempo e la maturità ci siamo riappacificati, ho capito cosa mi piace di lui e cosa 
no… Lui invecchia, io nella mia testa no… a volte lo guardo e lo odio, a volte me ne compiac-
cio e quando siamo in questa fase di grazia lo uso per me, non è lui ad usare me e ricordarmi 
che il tempo sta passando”. 

La consapevolezza di Marco, raggiunta grazie al lavoro su di sé fatto in una relazione sin-
tonizzata, gli permette di integrare le parti e accogliere sé stesso nel divenire del cambiamento. 

“Quando mamma ha freddo, in casa nostra, tutti si devono coprire” 

Giorgia (27 anni) arriva in terapia per un problema di disregolazione alimentare legato alla 
consapevolezza di non saper riconoscere né il senso di fame né quello di sazietà. La sua storia 
del corpo inizia così: 
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“Ciao Giorgia, sono il tuo corpo. Nonostante sia parte di te, non mi hai mai considerato 
come avrei voluto. Ti racconto quindi la mia storia, nella speranza di riuscire a guadagnarmi 
almeno un po’ della tua attenzione”. 

È il corpo che parla a Giorgia in una separazione netta dove sembra potersi esprimere solo 
se dotato di intelletto: 

“Da quando sono venuto al mondo, e approssimativamente fino allo sviluppo, mi sono im-
pegnato per aderire al volere delle persone che ci hanno dato alla luce: ho imparato a rego-
larmi in base alle circostanze e a disattivare l’interruttore dei miei bisogni… ho imparato a 
trattenere la pipì, la fame e la sete. Ho imparato a deglutire la rabbia, la vergogna, la tristezza 
e la paura, per mostrare sempre il mio sorriso migliore… avevo sempre tutto sotto controllo. 
Non mi sono mai lamentato… riuscivo a sedare tutto con quello che tu ora chiami approvazio-
ne: la consapevolezza da parte di mamma e papà che eri riuscita a governarmi, avendo la me-
glio su quelli che leggevi come miei capricci”. 

Le tematiche esplorate da Giorgia e rilette nell’ambito della relazione terapeutica le permet-
tono di integrare sensazioni, emozioni e pensieri, dando senso alla sua modalità di rapportarsi a 
sé stessa e agli altri. L’ascolto del proprio corpo, nell’ambito della relazione terapeutica dove 
sentirsi sentita le permette di sentirsi ed accettarsi, senza giudizio, stando sul qui ed ora, porta 
Giorgia a concedersi di poter integrare parti di sé condividendo il processo nel suo divenire. 

Marco e Giorgia parlano del proprio corpo come qualcosa che sembra essere altro da sé, 
con cui fare i conti, confrontarsi e con cui giungere a compromessi. Entrambi hanno un funzio-
namento con messa a fuoco dall’esterno, di tipo outward (Nardi, 2007), e raccontarsi attraverso 
il proprio corpo è un’esperienza che se da un lato inizialmente sembra loro “facile”, perché par-
lare del corpo permette di guardarsi da fuori, dall’altro è illuminante perché consente loro di 
vedere questa modalità di funzionamento e di integrare le proprie sensazioni e le percezioni del 
corpo con le caratteristiche della propria narrativa personale. Entrambi possono dare significato 
al proprio muoversi nel mondo integrando le parti. Il proprio sé ed il proprio corpo raccontati, 
riletti e riascoltati nella relazione terapeutica assumono nuovi significati che permettono un in-
cremento di integrazione e quindi di benessere. 

Altre persone hanno una modalità molto diversa di scrivere la storia del proprio corpo. I 
due casi che seguono ne sono una esemplificazione. 

“Il rapporto fra me e il mio corpo” 

Giulio (40 anni) arriva in terapia per esplorare alcune sue modalità disfunzionali di gestire 
le relazioni familiari, in un periodo di crisi coniugale. Nella sua storia del corpo scrive: 

“Da bambino sentivo le emozioni passare attraverso il mio corpo, lo scuotevano senza che 
io capissi e riuscissi a dare loro un nome; solo molto più tardi ho compreso il loro significato, 
ma ciò che provocavano lo sentivo in maniera molto chiara: ricordo innanzitutto la paura, che 
mi agitava il petto, mi seccava la gola e mi immobilizzava; la paura di essere picchiato, a cui 
poi si aggiungevano l’umiliazione e quindi la vergogna, che mi faceva percepire il corpo come 
piccolo piccolo, indifeso e indifendibile, cioè non degno di essere difeso e nemmeno di essere 
compatito, semmai deriso”. 

Le tematiche di Giulio sono fortemente legate al mondo delle emozioni che si manifestano 
attraverso le sensazioni fisiche, con una attenzione particolare al processo in atto. 

“L’emozione che ha attraversato però costante e testarda tutta la mia vita, il mio corpo e in 
alcune fasi con la forza di un ciclone, è stata la rabbia; anche lei primordiale, profonda e ra-
dicata, ma a partenza dai visceri alti, dal centro della pancia; la rabbia da qui si irradia al 
cuore che martella cattivo, ai muscoli che si tendono, alle mani che si serrano a pugno, alle 



C. Antoniotti e L. Fortunati 

	10 

mascelle che si stringono in un morso che sfigura la faccia, agli occhi che bruciano e si ba-
gnano, e vorrebbe esplodere in violenza e forza bruta, distruzione e annientamento”. 

L’ascolto delle sensazioni e delle emozioni potenti che le scatenano per Giulio ha la caratte-
ristica di un uragano che lo travolge. Dare senso, rileggendo la propria narrativa, alle tematiche 
emerse nella storia del corpo, e poterlo fare nella relazione terapeutica, ha permesso a Giulio 
un percorso di integrazione dove benessere e accettazione hanno rappresentato l’esito condivi-
so. 

“Essay sulle mie sensazioni” 

Luca (35 anni) chiede aiuto in un momento di grande confusione: si sente chiuso in una 
bolla che lo protegge da relazioni troppo intime e gli impedisce di sperimentarsi affettivamente. 
La sua storia del corpo è frammentata e focalizzata sulle sensazioni: 

“Scoperta dei tagli, emozione e liberazione, l’attimo prima di incidere la pelle, con in mano 
un bisturi, a pregustare la divisione dei lembi e il sangue che ne uscirà, un senso di angoscia 
che verrà sanato quando potrò prendermi cura fasciando le ferite, immaginando una cicatrice 
a testimoniare il dolore e la punizione inflittami. La spiegazione di un dolore. Il senso di an-
nullamento e di liberazione, riporto il dolore in un terreno conosciuto, più accettabile e cura-
bile dall’interno all’esterno”. 

In una relazione terapeutica sintonizzata è stato possibile esplorare ciò che prima non era 
nemmeno guardabile. La rilettura della storia del suo corpo in terapia ha permesso a Luca di 
dare un senso a quel dolore e ha creato un processo di integrazione delle parti di sé, che lo ha 
portato a scoprire e a concedersi di provare momenti di benessere. 

Giulio e Luca hanno grande esperienza nell’ascolto delle proprie parti interne, il loro fun-
zionamento con messa a fuoco dall’interno, di tipo inward (Nardi, 2007), facilita la lettura de-
gli stati interni in termini di sensazioni ed emozioni, ma quando il sentire si fa troppo forte 
sembrano esserne spaventati. L’esperienza terapeutica, dove il sentire può essere condiviso, 
ascoltato e accolto, permette un processo di integrazione intra- e interpersonale che consente 
una rilettura della propria narrativa e procede nella direzione del benessere. 

Nonostante la consegna sia la stessa per tutti, ossia di scrivere “la storia del proprio corpo”, 
ciascun paziente tende spontaneamente ad attribuire un titolo al proprio scritto (vedi sopra) ed è 
da lì che inizia la condivisione in terapia di quell’esperienza di integrazione che parte 
dall’esplorare il “come è stato per te scriverla?” per arrivare al riconoscimento di nuovi signifi-
cati, dove la propria narrativa si integra con il racconto di sé oggi. 

Considerazioni conclusive 

Crediamo che il costruttivismo sia un terreno fertile sul quale coltivare un approccio alla 
sofferenza e al disagio che tenga conto dei cambiamenti della realtà umana nella sua comples-
sità. Il modello che in questo momento ci sembra più rispondere a questa esigenza è certamente 
un modello integrato che utilizzi e ponga in evidenza i cambiamenti bottom-up e che li integri 
in un processo che coinvolge sensazioni, emozioni, cognizioni e memorie, nello svolgersi della 
relazione terapeutica. 

Abbiamo deciso di esemplificare il nostro modo di essere costruttiviste nell’ottica 
dell’integrazione, presentando casi clinici con cui abbiamo utilizzato o la mindfulness o la sto-
ria del corpo, con l’obiettivo di chiarezza espositiva. Il quadro si fa ancora più articolato quan-
do allo stesso paziente proponiamo entrambi gli approcci integrandoli fra di loro, ma a questo 
dedicheremo un altro scritto. 
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La psicoterapia costruttivista ermeneutica: 
un’elaborazione in chiave narrativa 

delle idee di George A. Kelly 

Gabriele Chiari 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Costruttivista, CESIPc, Firenze 

“Psicoterapia costruttivista ermeneutica” è il nome dato all’elaborazione italiana della psi-
coterapia dei costrutti personali proposta da George A. Kelly, alla luce di una lettura in 
chiave narrativo-ermeneutica della sua teoria dei costrutti personali (TCP). I disturbi per-
sonali vengono considerati come il tentativo attivo da parte della persona di mantenere un 
adattamento sociale, e ricondotti a percorsi evolutivi tracciati da particolari relazioni inter-
soggettive precoci. Come conseguenza di questa elaborazione, la TCP vede sottolineata la 
natura relazione dell’identità personale arricchendosi inoltre con l’inserimento di elementi 
narrativo-evolutivi, e la psicoterapia che ne deriva vede ancor più centrale il ruolo della 
relazione psicoterapeutica nel favorire una riattivazione dell’esperienza. 
Parole chiave: psicoterapia costruttivista ermeneutica, psicoterapia dei costrutti personali, 
teoria dei costrutti personali, narratività, adattamento 

Introduzione: il caso di Matilde 

Incontro Matilde nella sala d’attesa del mio studio, alcuni giorni dopo la telefonata nella 
quale mi aveva chiesto un appuntamento. Matilde è una ragazza sui 23 anni, che molti defini-
rebbero una bella ragazza anche se un po’ “magrolina”. Stringe fragilmente la mano che le porgo 
presentandomi, mostrando un sorriso che mi appare un po’ forzato, come a nascondere un certo 
imbarazzo. Non è poi così strano: nessuno (o quasi) è contento di andare a raccontare i suoi 
problemi ad un perfetto sconosciuto. 

Accompagno Matilde nella mia stanza, la invito ad accomodarsi su una poltrona, e mi siedo 
a mia volta davanti a lei dandole la possibilità di iniziare la conversazione. Matilde mi guarda, 
le mani intrecciate, ma non parla. Provo con un «Mi dica pure» e Matilde dice che non è facile. 
Annuisco e sorrido leggermente, mostrando di comprendere la sua difficoltà. Matilde comincia 
a raccontare. 

Racconta che da tempo pensava di dover chiedere aiuto ad uno psicologo, ma che aveva 
sempre rimandato sperando di riuscire a cavarsela da sola. Ora però sentiva di stare troppo male 
e di doversi arrendere. 
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Matilde non mi ha ancora parlato del suo problema, ma già queste poche frasi, e in particolare 
le espressioni che ho riportato in corsivo, mi dicono qualcosa di lei. Mi dicono che Matilde 
“pensa” di dover contare su sé stessa, ritenendo di non poter contare sulla disponibilità degli 
altri. E l’esperienza mi suggerisce che questa “autosufficienza forzata” rimanda di solito ad 
aspetti particolarmente centrali di una persona: è spesso il risultato di esperienze relazionali pre-
coci, familiari, che sono risultate nella percezione di un fallimento dei tentativi di essere “rico-
nosciuta” dall’altro. Già dalle primissime battute del racconto di Matilde, prima ancora di cono-
scere il suo problema, la mia iniziale comprensione di lei come persona mi permette quindi di 
avanzare una ipotesi professionale, suscettibile certo di essere rivista, ma intanto preziosa per 
muovermi nella relazione con lei. Mi permette di prevedere alcuni elementi della narrazione di 
Matilde e di escluderne altri. Mi permette in particolare di prevedere che il problema che mi 
presenterà, quando deciderà di farlo, ruoterà intorno a tematiche di adeguatezza, di accettabilità, 
o di amabilità. Mi permette di prevedere che Matilde farà fatica a fidarsi di me, ma anche che, 
se e quando penserà di poterlo fare, potrebbe investire molto nella relazione, con il rischio di 
renderla una relazione “speciale” e di aprire la strada ad una successiva delusione. Da questo 
dovrò guardarmi; ma, per il momento, mi limito a rassicurarla di nuovo dicendole che credo di 
comprendere la sua difficoltà e che immagino che non sia stato per lei facile prendere una deci-
sione del genere. 

Matilde comincia ad entrare nel merito del problema che l’ha portata da me. Racconta che 
da qualche mese ha perso interesse per le cose che per lei erano importanti, in particolare per lo 
studio, anche se le manca solo un esame e la discussione della tesi per laurearsi in filosofia, la 
sua passione. Ha sempre studiato molto e ha sempre preso degli ottimi voti, ma ora è proprio 
“giù”, si sente abulica, e piange per un nonnulla. Abbassa gli occhi e rimane in silenzio. 

Decido di intervenire chiedendole come la fa sentire tutto questo. «Non mi riconosco», ri-
sponde, «Mi sento debole, e temo di suscitare compassione». «Teme?». «Sì, non sopporto che 
qualcuno provi compassione per me!». Le chiedo se abbia una spiegazione per questo recente 
cambiamento, e mi risponde di no. 

Probabilmente uno psichiatra o uno psicologo che trovi più utile classificare le persone anzi-
ché cercare di comprenderle alla luce dei cambiamenti nella narrazione della loro esperienza 
personale comincerebbe a considerare una diagnosi di depressione. Dal mio punto di vista l’espe-
rienza di non riconoscersi più come un certo tipo di persona rimanda ad una perdita, o alla pro-
spettiva di una perdita dell’identità narrativa. Immagino che il riconoscersi “debole” abbia preso 
il posto del suo contrasto: “forte”? E in che senso forte? E cosa rende intollerabile la compassione 
degli altri? Ma preferisco aspettare prima di approfondire questi aspetti. Piuttosto, cerco di an-
dare al di là di quella risposta negativa alla mia domanda, e le chiedo se per caso non sia successo 
qualcosa d’importante nella sua vita qualche mese fa, quando ha cominciato a stare male. 

La concezione costruttivista della conoscenza rende inammissibile l’idea, maggiormente dif-
fusa, che eventi esterni possano determinare particolari cambiamenti in una persona; considera 
piuttosto la possibilità che la persona non possa più narrare il suo mondo e sé stessa nei termini 
che le sono più familiari e che le permettono di dare un certo senso alla sua esperienza, e questo 
per l’emergere di una incompatibilità tra queste costruzioni e ciò che prevedono, e per il con-
temporaneo emergere di una maggiore compatibilità con ciò che escludevano. Mi spiego con un 
esempio. Se quella della “forza/debolezza” fosse una dimensione centrale della sua identità (pos-
sibilità che stavo considerando), e se Matilde si fosse “raccontata” forte in quanto immune da 
quelle che lei stessa poteva considerare delle forme di debolezza, c’era la possibilità che fosse 
andata incontro a delle esperienze cui poteva aver dato più facilmente un senso arrivando a con-
siderarsi debole. L’immaginare la conoscenza in termini di dimensioni dicotomiche (i costrutti 
personali) implica che la persona non rimane mai del tutto priva della possibilità di dare un senso 
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alla sua esperienza, ma il cambiamento, se riguarda gli aspetti più centrali dell’identità narrativa, 
può accompagnarsi a radicali trasformazioni finalizzate ad un riadattamento. 

Alla mia domanda Matilde risponde, sollevando le spalle come a dire “non credo che sia 
importante”, che aveva avuto difficoltà ad impostare la sua tesi di laurea. Neanch’io credo che 
questo sia così importante, per il fatto che un cambiamento dell’identità narrativa, riconoscendo 
all’identità una natura relazionale, non può che derivare da esperienze relazionali. La difficoltà 
con la tesi poteva essere l’espressione di un tentativo di riadattamento derivante da qualcos’altro. 
Quindi le chiedo, «Nient’altro?», con il tono di chi sa che l’altro può “fare di meglio” (e quindi 
anche di chi non si stupirebbe di fronte a diverse “rivelazioni”). 

Matilde, distogliendo lo sguardo, mi dice che più o meno in quel periodo era finito un rap-
porto con un ragazzo con il quale stava da qualche mese. L’argomento è delicato, e prima di 
approfondirlo preferisco aspettare per vedere che cosa Matilde è disposta a dirmi in proposito. 
Dopo alcuni secondi di silenzio Matilde aggiunge che in effetti quel rapporto l’ha distratta dallo 
studio, e torna a parlarmi delle sue difficoltà con la tesi mostrando così di non voler approfondire 
il discorso. Decido di rispettare la sua scelta, e il resto della seduta diventa una conversazione 
sul suo interesse per la filosofia teoretica e in particolare per la gnoseologia. Cerco di non mo-
strare di condividere il suo interesse e, avvicinandosi il termine della seduta, le dico che po-
tremmo cercare di comprendere insieme le difficoltà che sta attraversando, le chiedo se è disposta 
a continuare la nostra conversazione, e se ha qualcosa da chiedermi. La risposta a questa mia 
ultima domanda è immediata: «Che cosa pensa di me?». La domanda, per la comprensione che 
comincio ad avere di Matilde, non mi prende alla sprovvista. Le rispondo “obliquamente”, di-
cendole che mi sono fatto l’idea che le difficoltà le siano familiari, che abbia sempre trovato il 
modo per superarle, e che quest’ultima abbia qualcosa che la rende particolare e particolarmente 
ardua, rimandandole la proposta di uno sforzo congiunto di comprensione. In questo modo sug-
gerisco la possibilità di sostituire la dimensione della “forza” con quella dell’“impegno” (anziché 
della “debolezza”) e quella dell’“autosufficienza” con quella della “collaborazione” (anziché 
della “dipendenza”), facendo leva anche sulla sua inclinazione alla speculazione filosofica. Ci 
accordiamo per rivederci la settimana successiva. 

Nella seduta successiva Matilde appare ancor meno disponibile al colloquio. Le chiedo se ha 
ripensato alle cose che ci eravamo detti nel nostro primo incontro e mi risponde di no, aggiun-
gendo che ha cercato, senza riuscirci, di concentrarsi sullo studio. Con l’intento di esplorare il 
mondo sociale di Matilde mantenendo una continuità nella conversazione, le chiedo se è solita 
studiare a casa o all’università. Risponde seccamente «A casa». E così, faticosamente, vengo a 
sapere che Matilde vive con i genitori e una sorella più piccola di cinque anni, all’ultimo anno 
delle superiori. Nel parlare della sorella il racconto si fa più fluido. Mi dice spontaneamente che 
il loro rapporto è molto bello nonostante che siano molto diverse: tanto lei è taciturna, asociale 
e insicura, tanto la sorella è chiacchierona, amante della compagnia e sicura di sé. Sposto il 
discorso sui genitori, e Matilde racconta che il rapporto con loro invece non è mai stato facile. Il 
padre è sempre stato assorbito dal lavoro e interessato solo al rendimento scolastico delle figlie. 
La madre “in teoria” avrebbe dovuto occuparsi solo della famiglia, ma Matilde la ricorda da 
sempre insoddisfatta, irascibile, e soprattutto mai contenta delle figlie; e mentre la sorella è sem-
pre riuscita «a fregarsene e a fregarla» nascondendole le cose che avrebbero potuto suscitare 
critiche, lei ha sempre avuto un atteggiamento che le appare “contraddittorio”: cerca in fondo di 
ottenere la sua approvazione, ma opponendosi alle imposizioni e pagando a caro prezzo questa 
ribellione. 

Nella narrazione, per quanto concisa, del rapporto di Matilde con i genitori trovo una possi-
bile conferma della mia iniziale ipotesi professionale basata sul solo aspetto dell’autosufficienza 
forzata: Matilde sembra aver sperimentato l’insuccesso dei tentativi di vedersi accettata dalla 
madre soddisfacendo le sue aspettative. Queste esperienze di invalidazione sono alla base della 
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sfiducia nella possibilità di fare affidamento sugli altri e della necessità di “cavarsela da soli”. 
Permettono anche di prevedere un’identità narrativa centrata su dimensioni di inadeguatezza, 
sull’idea di essere in qualche modo “sbagliati”. Tale comprensione, tuttavia, doveva essere con-
divisa, e da questa condivisione eravamo ancora lontani. 

Nelle sedute successive Matilde è più collaborativa. Ritengo che il clima di accettazione ab-
bia progressivamente allontanato il suo timore di poter essere giudicata, se l’ipotesi che l’ade-
guatezza sia un aspetto centrale della sua identità fosse stata corretta. Cominciamo ad esplorare 
la sua vita di relazione, a partire dalla sua descrizione di sé come di una persona taciturna, aso-
ciale e insicura. 

Matilde ha sempre avuto un’“amica del cuore”, preferendo un’unica relazione privilegiata 
alla frequentazione di diverse persone. Tuttavia, prima o poi, queste grandi amicizie si sono rotte, 
in seguito a qualcosa che l’amica di turno ha fatto e che ha generato una profonda delusione in 
Matilde: la rivelazione ad altri di un segreto, la simpatia per un’altra persona, una disponibilità 
ritenuta insufficiente. Attualmente solo la sorella gode della fiducia di Matilde. 

Il rapporto con i ragazzi è ancor più problematico. Matilde mi dice di considerarsi una ra-
gazza poco attraente e una persona poco interessante (eccola la dimensione dell’inadeguatezza!), 
per cui esclude che qualcuno possa desiderare di conoscerla e di avere una relazione affettiva 
con lei. Se qualcuno le si avvicina, o è perché la immagina diversa da come poi si rivelerà, o 
perché pensa di potersi “divertire” con lei. Fatto sta che le sue relazioni sono state poche e delu-
denti. 

Di nuovo il tema della delusione, e talvolta, sembrerebbe, reciproca: delusa lei dagli altri, 
delusi gli altri da lei. Le aspettative sembrano giocare un ruolo importante nelle sue relazioni. 

A conferma di questa ipotesi, quando le chiedo di spiegarmi che cosa la porti a considerarsi 
insicura Matilde mi racconta che, ad esempio, non sa dire di no alle richieste. «Che cosa pensa 
che succederebbe se decidesse di dire di no quando le viene chiesto qualcosa che non vuole 
fare?», chiedo. «Non so… Penso che l’altro ci resterebbe male». «E preferisce evitare che l’altro 
ci rimanga male fino al punto di accettare di fare cose che non vorrebbe fare?». «Sì, perché 
penso che altrimenti potrebbe allontanarsi da me». 

Trova conferma a questo punto, sulla base di questi e di altri aspetti emersi nel corso delle 
prime sedute, una ipotesi professionale “intrecciata” con una comprensione di Matilde come di 
una persona che ha vissuto le sue esperienze relazionali come precarie, considerandole dipen-
denti dal soddisfacimento delle aspettative dell’altro. Sperimenta continuamente l’anticipazione 
di poter perdere l’unica possibilità di avere un “ruolo” (e quindi di sentirsi “considerata”) fal-
lendo nel suo tentativo di soddisfare le richieste dell’altro, di rendersi disponibile nei suoi con-
fronti, di mostrarsi accondiscendente. Questa concezione delle relazioni non concede a Matilde 
uno spazio per poter agire la sua soggettività: deve mettere in secondo piano i suoi desideri, le 
sue esigenze, le sue preferenze, per non correre il rischio di essere rifiutata. 

Questa scelta favorisce l’emergere in Matilde di una distinzione tra un “sé nella relazione 
con gli altri” (accondiscendente, inautentica, ma in qualche modo considerata) e un “sé nella 
solitudine” (reale, libera, viva, ma “vuota”)1. Il rapporto con gli altri è faticoso, e talvolta Matilde 
sente il “bisogno” di rimanere da sola. 

Comprensibilmente, Matilde pensa che tutto ciò cambierebbe radicalmente se solo incon-
trasse una persona che l’accettasse e l’amasse “così com’è”; forse è meno consapevole del fatto 
che, qualora questa improbabile circostanza si verificasse, la stessa Matilde farebbe in modo di 
non portare avanti un’esperienza del genere, per i motivi che spiegherò in seguito. O, perlomeno, 
questo è ciò che io immagino di Matilde sulla base della comprensione che ne ho; così come 
ipotizzo che qualcosa del genere possa esserle successo qualche mese fa, nel periodo in cui fa 

																																																								
1 Una distinzione simile a quella descritta da Winnicott (1960) tra “Vero Sé” e “Falso Sé”. 
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risalire l’origine del cambiamento che poi l’ha convinta a chiedere un aiuto. E a questo punto 
decido di esplorare quella relazione chiedendole se anche nei rapporti di coppia tende a mostrarsi 
accondiscendente. Matilde conferma, precisando che lo è finché l’altro non la delude; a quel 
punto si chiude, diventa sgradevole, e fa in modo che l’altro la lasci non potendosi permettere 
lei di farlo. «È stato così anche con l’ultimo ragazzo che ha avuto?», chiedo. Matilde mi guarda 
e risponde, facendosi seria, «No, con lui è stato diverso». 

Sintetizzo la successiva elaborazione di questa esperienza che tanto ha “disorientato” Ma-
tilde. Questo ragazzo, un collega universitario che chiamerò Matteo, ha faticato a lungo prima 
di riuscire a convincere Matilde ad iniziare una relazione: prima per una sua difficoltà a dichia-
rarsi (tanto che Matilde non aveva notato alcun segno di interesse nei suoi confronti), e succes-
sivamente per una resistenza di lei, giustificata dal fatto che le piaceva poco fisicamente. Ma nel 
giro di pochi giorni Matteo si rivela agli occhi di Matilde un ragazzo diverso dagli altri: premu-
roso, mai esigente, capace di comprendere e di accettare le sue “stranezze” e i suoi cambiamenti 
d’umore. Matilde dice, con un sorriso amaro, di averlo “messo a dura prova”, ma Matteo ha 
sempre continuato a trattarla con affetto e rispetto. Con lui Matilde ha cominciato a sentirsi più 
considerata e più libera di esprimersi. Peccato che fisicamente non fosse il suo tipo. È per questo 
motivo che Matilde dice di averlo lasciato; la prima volta che è stata lei a lasciare! 

La mia ipotesi è che Matilde preferisca raccontarsi in questo modo il motivo che l’ha portata 
a decidere di interrompere il rapporto con Matteo, ma che alla base ci fosse l’anticipazione che 
questa relazione potesse diventare molto pericolosa, per degli aspetti che credo di comprendere 
ma che devono trovare conferma e, soprattutto, la condivisione di Matilde. Intanto, al termine 
del racconto della sua relazione con Matteo, le chiedo se lui le manchi, così, tanto per comuni-
carle che contemplavo questa possibilità e quindi per legittimare la sua eventuale sensazione di 
una perdita. Mi risponde, dopo qualche secondo, che «certo, un po’ sì. Passavamo molto tempo 
insieme, ma questo mi distraeva dallo studio. È stato meglio così, non c’era un futuro». «Non 
c’era un futuro, o poteva esserci un futuro troppo diverso dal passato?», chiedo. 

E qui sono costretto per ragioni di spazio a sintetizzare quanto emerso nel corso delle suc-
cessive sedute. Matilde comincia con il riconoscere (a sé stessa prima ancora che a me) che più 
la relazione andava avanti sentendosi amata e compresa da Matteo, più forte diventava la sua 
paura: la paura che l’incantesimo finisse e lei si ritrovasse come prima, peggio di prima, a sentirsi 
non meritevole di amore; la paura di investire nella relazione tanto da considerarla prioritaria 
rispetto agli altri suoi interessi (lo studio in primo luogo) e tanto da chiedersi se ciò che prima 
considerava così importante, importante lo era davvero; e la paura di perdere la sua autonomia e 
la sua libertà, sempre difese a spada tratta e ora sacrificate alla relazione. Nella mia compren-
sione, poi condivisa, Matilde si è sempre mossa cercando di evitare di correre il rischio di doversi 
considerare definitivamente non amabile (non mettendo in gioco sé stessa nella relazione con gli 
altri, e anzi cercando di rendersi accettabile andando incontro alle aspettative degli altri), ma 
anche cercando di evitare di correre il rischio di doversi considerare amabile (troncando la rela-
zione con persone che, come Matteo, la fanno sentire accettata “così com’è”). Diversamente dal 
senso comune e da quanto sostenuto da altri approcci psicoterapeutici, la psicoterapia costrutti-
vista ermeneutica ritiene che le persone non vadano alla ricerca di condizioni “positive”, ma alla 
ricerca di significato; e, in certi casi la verifica di certe dimensioni centrali dell’identità narrativa 
– per quelle che sono le loro proprietà – toglierebbe significato all’esperienza personale. 

“Per quelle che sono le loro proprietà”: si tratta infatti, spesso, di dimensioni applicate alla 
persona nella sua totalità (“io sono amabile o non amabile”), senza distinzioni di ordine relazio-
nale (“o sono amabile per tutti o non lo sono per nessuno”), senza sfumature (“o si è amabili o 
si è non amabili”), e senza una chiara definizione del loro significato (senza la possibilità di 
spiegare/spiegarsi cosa si intenda per “amabilità”, se non facendo riferimento a concreti segnali 
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di accettazione/rifiuto che la persona percepisce negli altri). Solo un cambiamento di queste pro-
prietà può permettere il superamento della situazione di stallo. 

È quanto è stato fatto nei mesi successivi con Matilde. Il processo psicoterapeutico ha cercato 
di favorire una diversificazione della dimensione dell’amabilità ampliandone la gamma di pos-
sibili significati e una differenziazione delle persone che popolano il mondo sociale di Matilde, 
così da permetterle di investire nelle relazioni senza mettere globalmente in gioco la sua identità 
e di ricominciare di conseguenza a fare esperienza. 

 
Ho scelto di iniziare questo articolo con il resoconto di un caso soprattutto per due motivi. 
Il primo è quello di mostrare come la “psicoterapia costruttivista ermeneutica” (PCE) faccia 

della narrazione del cliente il suo oggetto d’interesse e l’obiettivo del suo intervento. Anche gli 
“strumenti” dello psicoterapeuta, quelli che gli permettono di formulare delle ipotesi professio-
nali e di partecipare alla conversazione con il cliente in modi che possano risultare terapeutici, 
riguardano – come vedremo in seguito – esclusivamente la struttura e la dinamica della narra-
zione, in linea con una concezione della psicologia intesa, fenomenologicamente, come scienza 
dell’esperienza anziché come scienza naturale. Questi “strumenti”, che chiameremo costrutti 
professionali per distinguerli dai costrutti personali ai quali si applicano, sono stati intenzional-
mente omessi dall’esposizione del caso di Matilde, ma il lettore potrebbe cercare di inserirli a 
mano a mano che li incontrerà nel prosieguo dell’articolo. 

  Il secondo motivo è quello di indicare come anche la sofferenza psicologica possa essere 
ricondotta alle narrazioni personali. Credo che la domanda “da cosa nasce la sofferenza psicolo-
gica?” sia una delle più importanti tra quelle cui un indirizzo psicoterapeutico dovrebbe poter 
dare una risposta. Ho formulato la domanda usando il termine “sofferenza”, che denota un’espe-
rienza soggettiva, perché altri termini – come “disturbo”, “disfunzione”, “problema”, “malattia” 
– sono più o meno strettamente imparentati con reti semantiche che conferiscono loro un signi-
ficato tecnico e che quindi prescrivono già una risposta. 

La risposta della psicoterapia costruttivista ermeneutica rimanda all’adattamento tra la cono-
scenza personale e l’ambiente. Naturalmente, è una risposta che necessita di un chiarimento. In 
particolare, è opportuno precisare come viene inteso l’adattamento, poi quali siano gli aspetti 
della conoscenza personale maggiormente implicati nella sofferenza, e infine con quale am-
biente tale conoscenza debba trovare un adattamento. Tutto ciò spero permetterà di capire in che 
senso la sofferenza rimanda all’adattamento. Ma prima di questo vorrei inserire la PCE – che ha 
avuto recentemente un riconoscimento internazionale (Chiari, 2016a; Chiari & Nuzzo, 2010) – 
nell’ormai ampio panorama delle psicoterapie che si richiamano al costruttivismo psicologico 
(Chiari, 2016b), e in particolare, tra queste ultime, di quelle che dialogano con l’ermeneutica 
(Chiari, 2015a). 

Lo sfondo filosofico della psicoterapia costruttivista ermeneutica 

La PCE è il tentativo, iniziato ormai diversi anni fa (Chiari & Nuzzo, 2000, 2004) e tuttora 
pienamente attivo1, di elaborare la psicoterapia dei costrutti personali proposta da George A. 
Kelly (1955) alla luce di una lettura in chiave narrativo-ermeneutica della sua teoria dei costrutti 
																																																								
1 Tra i diversi lavori, pubblicati o in corso di pubblicazione, cito Alfredetti & Ognibeni (in corso di pubbli-
cazione); Buzzegoli, Carattoni, Chiari & Favaro (2011); Buzzegoli, Piattoli, Sassi & Timpano (2017); Ci-
polletta & Pruneddu (2012); Colombari, Ognibeni, Piattoli, Sagliocco, Sassi & Timpano (2011); Fornari, 
Stanziani, Albano & Papetti (2014); Ognibeni & Zoppi (2015); Ortu (2003); Ortu & Petrolati (in press); 
Sassi & Timpano, 2012. 
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personali (TCP). Quest’ultima è considerata la prima teoria costruttivista della personalità, così 
come la psicoterapia che ne deriva rappresenta la prima e, a mio parere, la più articolata espres-
sione delle psicoterapie contemporanee che si richiamano ad una epistemologia costruttivista 
(Chiari, 2009; Chiari & Nuzzo, 1996a, 2005a). 

Il presupposto filosofico sul quale Kelly erige la sua costruzione teorica, l’alternativismo 
costruttivo1 (Chiari & Nuzzo, 2003), postula l’esistenza di un mondo che non può essere diret-
tamente percepito, ma solo interpretato, costruito, in modi che possono permettere anticipazioni 
più o meno precise ed accurate, e presenta una significativa somiglianza con l’epistemologia 
costruttivista radicale che von Glasersfeld (1974) venti anni dopo indicherà come peculiare della 
teoria della conoscenza in Piaget. Manca tuttavia in Kelly (come sembra mancare in molti scritti 
di von Glasersfeld) quel superamento della separazione tra la persona e il mondo (tra la cono-
scenza e la realtà) che invece si ritrova nella fenomenologia e nell’ermeneutica, che contemplano 
una relazione di complementarità tra soggetto e oggetto di conoscenza (Chiari & Nuzzo, 2006). 
Il costruttivismo di Kelly è quindi più facilmente accostabile ad un costruttivismo epistemologico 
anziché ermeneutico (Chiari & Nuzzo, 1996b). Tuttavia sono rintracciabili in Kelly elementi che 
aprono alla possibilità di una interpretazione in chiave fenomenologico-ermeneutica della sua 
teoria (Armezzani & Chiari, 2014a, 2014b, 2015), elementi che rappresentano uno dei fili con-
duttori nella elaborazione della PCE e che la rendono una psicoterapia che mette al centro la 
persona nella sua irriducibile natura relazionale. 

Un altro riferimento è rappresentato dalla teoria dell’autopoiesi di Maturana (1987; Maturana 
& Varela, 1984) che, pur presentandosi come una teoria biologica della conoscenza, prende le 
mosse da una ontologia dell’osservatore in linea con un costruttivismo di tipo ermeneutico, e 
che presenta insospettabili aspetti di somiglianza con l’ermeneutica di Heidegger (Winograd & 
Flores, 1987). Recentemente ho cercato di mostrare i numerosi aspetti di somiglianza tra la teoria 
dell’autopoiesi e la stessa TCP (Chiari, 2016c). 

Infine, la PCE ha trovato recentemente ispirazione per una sua ulteriore elaborazione nelle 
analisi di alcuni filosofi ermeneutici, in particolare Gadamer e Ricoeur. Gadamer (1960, 1989) 
offre la possibilità di rileggere il processo terapeutico così come descritto da Kelly nei termini 
di una conversazione volta a favorire l’emergere di nuovi significati; la trattazione dell’identità 
narrativa in Ricoeur (1990) e la sua ermeneutica del sé e del riconoscimento (Ricoeur, 2004) 
permettono, come vedremo, di elaborare le nozioni kelliane di ruolo e di colpa, che sono fonda-
mentali per una concezione della persona che ne sottolinei l’aspetto relazionale. 

Ci si potrebbe chiedere la ragione di tanta attenzione ai presupposti filosofici di un indirizzo 
psicoterapeutico, abitualmente trattati in modo sommario o non considerati affatto, e la ragione 
della ricerca di spunti per una ulteriore elaborazione nel campo della biologia e della filosofia 
anziché in quello delle psicologie tradizionali2. Il punto è che 

questa visione epistemologica e ontologica della persona non è, nel caso della psicoterapia co-
struttivista ermeneutica, un semplice cappello, tale da lasciare ampi margini di libertà nell'abbi-
gliamento teorico del terapeuta. È il fondamento dal quale si sviluppano coerentemente e rigoro-
samente una teoria e una prassi terapeutica. La teoria e la psicoterapia dei costrutti personali ne 
rappresentano l'asse portante; la fenomenologia, l'ermeneutica e l’ontologia dell’osservatore co-
stituiscono gli assi di riferimento, in grado di favorirne l'ulteriore elaborazione. (Chiari, 2015b, p. 
186) 

																																																								
1 “Tutte le nostre attuali interpretazioni dell’universo sono suscettibili di revisione o sostituzione” (Kelly, 
1955, p. 15, trad. mia). 
2 Per “psicologie tradizionali” intendo quelle, dominanti, che considerano la psicologia come una scienza 
naturale (cfr. Armezzani, 2002) e che abbracciano una concezione realista o rappresentazionista della co-
noscenza. 
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Credo sia importante sottolineare tuttavia che questa operazione non è finalizzata a proporre 
una “pura” teoria della personalità, dello sviluppo e del cambiamento (pur trattando tutti e tre 
questi ambiti). È un “lavoro sul campo” simile a quello della ricerca antropologica e sociologica, 
che nasce dal tentativo di trovare delle risposte “ponderate” (anche se, inevitabilmente, provvi-
sorie) alle numerose domande che la pratica psicoterapeutica pone in continuazione a chi la af-
fronti con un atteggiamento aperto alla problematizzazione e alla messa in discussione di ciò che 
appare ovvio o acquisito. 

La teoria dell’autopoiesi, per cominciare, offre una rigorosa cornice concettuale ad una vi-
sione della persona come sistema autonomo (già presente in Kelly) che, a sua volta, permette di 
considerare l’adattamento tra l’organismo e l’ambiente in un modo significativamente diverso 
da quelli più tradizionali. 

La continuità tra la vita, la conoscenza e l’identità 

L’adattamento 

Per non entrare in una descrizione accurata di certe nozioni che renderebbe la lettura più 
faticosa1 cercherò di rimanere ad un alto livello di astrazione. Mi limito quindi a definire l’auto-
nomia come la caratteristica dei sistemi viventi il cui cambiamento nell’interazione con l’am-
biente venga considerato come determinato dalla sua stessa struttura2 anziché dall’ambiente in 
quanto fonte di stimoli. 

Gli “stimoli” vengono quindi ad assumere il ruolo di perturbazioni, in grado di innescare 
(anziché di “determinare”) i cambiamenti cui il sistema potrà andare incontro. In seguito farò 
degli esempi che serviranno a mostrare come questo modo di considerare la relazione tra la per-
sona e l’ambiente nei termini di un determinismo strutturale sia in fondo facilmente applicabile, 
e a differenziarlo dalla concezione (ciò nonostante più comune) che i sistemi viventi reagiscano 
alle stimolazioni dell’ambiente. 

Partendo da questa premessa, nell’interazione con l’ambiente – del quale fanno parte altri 
sistemi viventi – ogni sistema partecipante è nello stesso tempo fonte e bersaglio di perturba-
zioni. Ne consegue una storia di interazioni ricorrenti3 che risultano in percorsi di cambiamento4 
caratterizzati da una compatibilità strutturale tra i partecipanti alla relazione: cioè, da un adatta-
mento. In altre parole, i sistemi in relazione tra loro si modificano nella e grazie alla relazione 
cui partecipano. Tutto ciò, fintantoché i cambiamenti strutturali cui i sistemi vanno incontro per-
mettono la conservazione della loro organizzazione, cioè di quelle relazioni tra i componenti che 
conferiscono ad un sistema la sua particolare identità. 

Questo modo di concepire l’adattamento permette di superare uno dei tanti dualismi presenti 
in biologia e in psicologia e che si accompagnano ad una causalità lineare: quello che vede il 
primato dell’ambiente sull’organismo (come nella teoria lamarckiana in biologia, o nel compor-
tamentismo in psicologia) o quello dell’organismo sull’ambiente (come nel mutazionismo in 

																																																								
1 Per lo stesso motivo ho scelto di inserire a piè di pagina molte note che fanno riferimento a precisazioni 
di ordine teorico non essenziali per una prima comprensione dei temi trattati. 
2 I sistemi così intesi – che vengono talvolta definiti auto-organizzati – si dice che mostrano una chiusura 
organizzazionale. 
3 Maturana e Varela definiscono accoppiamento strutturale il risultato di questo tipo di interazioni. 
4 Tali percorsi, nel linguaggio della teoria dell’autopoiesi, si configurano come derive strutturali co-onto-
genetiche. 
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biologia, o nel soggettivismo in psicologia). Nell’adattamento che deriva dall’idea di una auto-
nomia dei sistemi viventi, la linearità viene ad essere sostituita da una relazione circolare di 
complementarità1 (Chiari & Nuzzo, 2006). 

Lo sviluppo ontogenetico di una persona può a questo punto essere compreso nei termini di 
cambiamenti nella sua struttura che consentono la conservazione dell’adattamento e dell’orga-
nizzazione: dell’organizzazione vivente nel dominio biologico, e successivamente dell’organiz-
zazione del sé nel dominio linguistico. Ma cosa si intende per “organizzazione vivente” e per 
“organizzazione del sé”, e che rapporto possiamo concepire tra queste due organizzazioni? 

Lo sviluppo ontogenetico 
All’interno di una concezione costruttivista ermeneutica della conoscenza qual è quella rap-

presentata dall’ontologia dell’osservatore alla base della teoria dell’autopoiesi, non è data l’esi-
stenza di organizzazioni in natura. L’organizzazione è ciò che, agli occhi di un osservatore (cioè 
di una persona in grado di operare distinzioni), specifica l’identità di una unità. L’unità può 
andare incontro nel tempo a cambiamenti nella sua struttura, che consentono o meno la conser-
vazione dell’organizzazione che tale struttura realizza. Così, a livello filogenetico, le prime cel-
lule sono andate incontro a cambiamenti strutturali subordinati alla conservazione dell’organiz-
zazione vivente, cambiamenti che – anche grazie all’accoppiamento strutturale tra cellule che ha 
dato origine agli organismi pluricellulari – sono risultati in un enorme numero di specie cui ri-
conosciamo identità diverse: ma tutte sono accomunate, appunto, dalla medesima organizza-
zione, che ne fa dei sistemi viventi2. 

Tra queste specie viventi, almeno una, la specie umana, è andata incontro a cambiamenti tali 
da permetterle – da un certo periodo in poi nel corso dello sviluppo ontogenetico del singolo 
individuo – di operare distinzioni e, tra queste, di distinguere sé stesso da altri, fino ad arrivare 
a riconoscersi una particolare identità: in altre parole, ciò che fa di ognuno di noi la persona che 
“sappiamo” di essere. Il mantenimento dell’identità è quindi legato alla conservazione di una 
specifica organizzazione, diversa per ogni osservatore di sé stesso, che definisco “organizzazione 
del sé”. 

Due aspetti mi preme sottolineare riguardo a quanto sommariamente detto finora. 
Il primo riguarda la continuità tra la vita (il cui mantenimento è permesso dalla conservazione 

dell’organizzazione vivente nella relazione del sistema con l’ambiente nel dominio biologico), 
la conoscenza (consistente nella distinzione di unità operate da un osservatore) e l’identità (ciò 
che ci permette di distinguer-ci come unità particolari, e il cui mantenimento è legato alla con-
servazione dell’organizzazione del sé nella relazione con altre persone nel dominio sociale). 
Questa continuità fa sì che ci sia una interdipendenza tra le due organizzazioni3, tale per cui la 
disintegrazione4 dell’organizzazione vivente comporta inevitabilmente la disintegrazione 
dell’organizzazione del sé, e la disintegrazione dell’organizzazione del sé può comportare la 
disintegrazione dell’organizzazione vivente. 

																																																								
1 Lo stesso superamento lo troviamo in psicologia nell’adattamento inteso nei termini di una equilibrazione 
in Piaget (1975), e nel modo in cui Kelly (1955) dà ragione della variazione in un sistema di costrutti nel 
corollario della modulazione, considerandola permessa e vincolata dalla struttura del sistema stesso. 
2 Maturana e Varela (1984) definiscono l’organizzazione vivente (ciò che fa di un sistema un sistema vi-
vente) come organizzazione autopoietica. 
3 Maturana e Varela (1984) definiscono questa interdipendenza nei termini di una intersezione strutturale 
tra organizzazioni diverse distinte in uno stesso sistema. 
4 “Disintegrazione” è il termine utilizzato da Maturana per indicare la perdita dell’organizzazione (ed even-
tualmente l’emergere di una nuova organizzazione) in seguito a cambiamenti strutturali non compatibili 
con il suo mantenimento. 
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Il secondo aspetto si intreccia con il primo, e riguarda la natura relazionale dei sistemi viventi. 
Questo aspetto deriva direttamente dalla scelta fatta all’inizio di questo paragrafo di considerare 
l’autonomia come caratteristica dei sistemi viventi; tale autonomia comporta la necessità di cam-
biamenti strutturali nell’interazione con l’ambiente, innescati dall’ambiente ma determinati dalla 
struttura del sistema, al fine di conservare un adattamento. 

In pratica (in psicologia) 

Tutte queste considerazioni potranno sembrare molto astratte (d’altra parte, questo era l’in-
tento dichiarato), ma soprattutto non chiaramente collegabili ad una comprensione psicologica 
della persona (d’altra parte, l’impianto della teoria dell’autopoiesi è dichiaratamente biologico). 
Vediamo allora di mostrarne le implicazioni nella loro applicazione in ambito psicologico. 

È opinione diffusa (se non comune) che le persone possano essere indotte a comportarsi in 
modo diverso da quello che è il loro comportamento1 “naturale”. Ne è testimonianza tutta una 
serie di interazioni quotidiane che vanno dal “consiglio” («Fossi in te farei così»), alla “supplica” 
(«Ti prego, non lo fare più»), alla “persuasione” («Cerca di capire, …»), all’“ingiunzione” 
(«Smettila di parlare così!»), alla “minaccia” («Devi cambiare, altrimenti…»). Molti di questi 
atti comunicativi fanno addirittura parte del repertorio di tecniche di alcune psicoterapie. È fin 
troppo facile constatare che il più delle volte questi interventi non sortiscono l’effetto desiderato; 
eppure continuiamo ad impiegarli. E anziché metterne in dubbio l’efficacia, attribuiamo alla per-
sona che non risponde alle nostre “istruzioni” delle caratteristiche che possano spiegarne il fal-
limento: «è testardo, pigro, prepotente, bastiancontrario, dispettoso…» (o, nel caso della psico-
terapia, «resistente»). Il punto è che, se partiamo dall’idea che le persone sono sistemi autonomi 
e quindi determinati dalla loro struttura, non è possibile indurle a fare ciò che noi vorremmo che 
facessero2, con buona pace di certi genitori di clienti in psicoterapia dai quali ci sentiamo dire 
con palese disappunto «mia figlia vuole fare sempre di testa sua!» (sottinteso, «e non di testa 
mia»). Dobbiamo allora concludere che ognuno si comporta a modo suo, e che non c’è possibilità 
di interagire gli uni con gli altri? Niente affatto, e la soluzione deriva proprio da quella che po-
trebbe sembrare (e che talvolta è stata accusata di essere) una concezione solipsistica.3 

Dire infatti che la persona è determinata dalla sua struttura equivale a dire, in ambito psico-
logico, che è la persona a dare un significato alle perturbazioni del suo ambiente (a ciò che la 
sua struttura le permette di percepire intorno a lei) e a muoversi di conseguenza. Quindi, se 
vogliamo interagire efficacemente con un’altra persona, dobbiamo tener conto della sua strut-
tura: dobbiamo, cioè, cercare di comprenderla, metterci in relazione con lei sulla base della no-
stra anticipazione del significato che darà ai nostri comportamenti. 

La comprensione ha un ruolo centrale nella teoria kelliana della personalità, nella psicotera-
pia dei costrutti personali, e nella psicoterapia costruttivista ermeneutica. 

																																																								
1 Uso qui il termine “comportamento” in una accezione ampia, comprendendovi tutti i processi che possono 
essere distinti in una persona (azioni, pensieri, emozioni). 
2 Maturana e Varela (1984) esprimono questo concetto dicendo che una condizione costitutiva dei sistemi 
autonomi è che niente che sia esterno ad essi può determinare ciò che accade al loro interno: non esistono, 
cioè, interazioni istruttive. 
3 Varela (1979) risponde all’accusa di solipsismo precisando che la chiusura (closure) dei sistemi autonomi 
non deve essere confusa con l’isolamento (closedness) dalle interazioni. Al contrario, l’identità che il si-
stema acquisisce grazie alla sua chiusura organizzazionale fornisce il punto di riferimento per un dominio 
di interazioni in accoppiamento strutturale con l’ambiente e con altri sistemi autonomi. 
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Tornando alla teoria: la costruzione della comprensione 
La comprensione è una modalità di conoscenza poco considerata nelle psicologie tradizio-

nali, che privilegiano la descrizione o la spiegazione (Chiari, 2016b). Non è nemmeno facile da 
definire, tanto che, per “comprendere la comprensione”, si fa di solito ricorso a delle metafore: 
comprendere un’altra persona vuol dire “mettersi nei suoi panni”, “vedere il mondo con i suoi 
occhi” o, come suggerisce Mead (1934) riferendosi all’empatia1 (un concetto simile), “assumere 
il ruolo dell’altro”.  

Secondo la teoria di Kelly le persone vivono in mondi personali risultanti dalla costruzione 
di somiglianze e differenze (i costrutti personali) nell’esperienza del loro rapporto con l’am-
biente. Di questi mondi personali fanno parte, naturalmente, altre persone. Ma come vengono 
costruite, in che veste entrano a far parte dei nostri mondi personali? Abbiamo sostanzialmente 
due possibilità: quella di costruirle come “figure”, come “oggetti” aventi determinate proprietà, 
o quella di costruirle come “persone”, come “soggetti di conoscenza” aventi un loro punto di 
vista su di sé, sugli altri e sul mondo, diverso in misura maggiore o minore dal nostro, ma altret-
tanto legittimo. Si tratta di due possibilità che possiamo facilmente accostare alla differenza tra 
il considerare le persone “istruibili” (come esemplificato in precedenza) o “perturbabili”. Com-
prendere un’altra persona significa dunque nella TCP costruire i suoi processi di costruzione2. 

 È importante precisare a questo punto che nella TCP i processi della persona sono canalizzati 
dai suoi modi di anticipare gli eventi3, intendendo per anticipazione ciò che la persona “si 
aspetta”4 che accada avendo costruito in un certo modo gli aspetti che fanno parte del suo mondo 
esperienziale. Come uno scienziato5, la persona formula delle teorie (insiemi di costrutti), si 
muove sulla base di tali teorie (compie esperimenti), ne verifica la validità osservandone i risul-
tati, ed eventualmente le modifica. Ogni comportamento viene quindi ad assumere il valore di 
un esperimento. 

Tutto ciò vale, naturalmente, anche per i processi sociali: ci mettiamo in relazione con gli 
altri sulla base della costruzione che ne abbiamo (e lo stesso, circolarmente, fanno gli altri con 
noi). E si pensi alla differenza, ad esempio, tra il modo in cui possiamo metterci in relazione con 
un altro etichettandolo come scostante (trattandolo, quindi, come un oggetto avente la proprietà 
della scontrosità), oppure ipotizzandolo timoroso di mostrare una disponibilità che lo farebbe 
sentire dipendente da noi (cercando, quindi, di comprenderlo). Ma la cosa non si ferma qui, 
perché questi due diversi modi di metterci in relazione con l’altro favoriranno, nell’altro, diversi 
modi di considerare noi: per dire, diffidenti nel primo caso, rispettosi della sua autonomia nel 
secondo. Non è difficile immaginare quanto diversamente possa svilupparsi la relazione. 

																																																								
1 Che Mead chiama “simpatia”. 
2 Nella TCP questo aspetto è trattato nel corollario della socialità. I costrutti che hanno come elementi i 
processi di costruzione di un’altra persona vengono definiti costrutti di ruolo. Nella psicologia cognitiva 
contemporanea la costruzione degli altri come persone rientra nella nozione di metacognizione. 
3 Questo aspetto è precisato nel Postulato fondamentale alla base di tutta la teoria: “i processi di una persona 
sono psicologicamente canalizzati dai modi in cui essa anticipa gli eventi” (Kelly, 1955, p. 46, trad. mia). 
4 Uso qui le virgolette per indicare che tale “aspettativa” non sempre è altamente consapevole e razionale. 
5 Kelly osserva che, curiosamente, mentre gli psicologi si ritengono degli scienziati, raramente attribuiscono 
ambizioni simili ai soggetti dei loro esperimenti. “È come se lo psicologo si dicesse, ‘Io, essendo uno psi-
cologo, e pertanto uno scienziato, sto eseguendo questo esperimento per migliorare la previsione e il con-
trollo di certi fenomeni umani; ma il mio soggetto, essendo soltanto un organismo umano, è ovviamente 
spinto da inesorabili pulsioni che si gonfiano dentro di lui, oppure è alla ingorda ricerca di sostentamento e 
protezione’” (Kelly, 1955, p. 5, tr. mia). In altre parole, la maggior parte delle teorie psicologiche manca di 
riflessività. 
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È in questa visione delle relazioni di ruolo1 che entra in gioco l’identità. 

L’identità 
Questo trasformarsi ricorsivo e reciproco nella relazione con gli altri, che ha inizio con la 

nascita, culmina in due periodi particolarmente importanti nello sviluppo psicologico della per-
sona: quello della progressiva acquisizione di una consapevolezza di sé, e quello, successivo ma 
a questa intrecciato, di un progressivo riconoscimento di sé inteso come riconoscimento di una 
identità personale2 (di una organizzazione del sé nel linguaggio della teoria dell’autopoiesi, di 
un ruolo nucleare nella terminologia della TCP). A questo punto la conservazione dell’identità 
dipende dal mantenimento di un adattamento nel dominio sociale. 

In questo modo di considerare la dialettica tra il relazionale e il personale, la socialità precede 
l’individualità, in linea con la nozione fenomenologica di intersoggettività (Husserl, 1931) e con 
l’elaborazione della nozione di ruolo in Kelly nei termini di una socialità incarnata3 (Butt, 
1998). 

In una visione fenomenologica la nostra relazione con gli altri, fin dalle prime fasi dello 
sviluppo, è basata direttamente sulla percezione delle loro intenzioni, anziché sulla percezione 
del loro comportamento dal quale poi inferire le loro intenzioni. L’altro è un “corpo-soggetto” e 
non un “soggetto all’interno di un corpo”: è un soggetto incarnato così come noi sentiamo di 
essere. In altre parole, non si tratta tanto di capire il punto di vista dell’altro per poi agire di 
conseguenza (una visione dualistica in cui la cognizione è separata dal comportamento), quanto 
di impegnarsi in un corso d’azione basato sull’anticipazione; e l’anticipazione è diversa dalla 
previsione: l’anticipazione si riferisce al nostro atteggiamento (anche corporeo) verso il mondo. 
Come esemplifica Butt (1998), “quando incontro un vecchio amico, la mia anticipazione è evi-
dente nella mia postura, nei miei gesti, e nelle mie espressioni facciali. È a questo che il mio 
amico risponde, e così va avanti una danza sociale, con ognuno che vive nelle anticipazioni 
dell’altro” (p. 108). 

In questo processo sociale, in questa danza, attraverso una storia di relazioni di ruolo così 
intese, la persona arriva a riconoscersi e ad agire la sua identità. 

L’identità personale così acquisita può essere definita identità narrativa (Ricoeur, 1990), ma 
da non intendere come narrazione essenzialmente verbale, quanto piuttosto come interpretazione 
di un ruolo, agito e incarnato, derivante dall’inserimento di una serie di eventi storici (la costru-
zione di esperienze relazionali intersoggettive) in una trama. In altre parole, la persona si rico-
nosce (e continua a riconoscersi) un’identità specifica nella misura in cui sente di “essere nella 
parte”. La parte non deve necessariamente essere di primo piano anziché secondaria, moralmente 
apprezzabile anziché deprecabile, brillante anziché tragica o comica: l’importante è che permetta 
alla persona di trovare un posizionamento4 nella sua rete di relazioni, di farla sentire “con gli 

																																																								
1 Per relazione di ruolo si intende nella TCP una relazione basata sulla costruzione dei processi di costru-
zione dell’altro, cioè su costrutti di ruolo. 
2 Nel linguaggio della TCP potremmo far corrispondere il primo all’emergere del costrutto sé-altro da sé, 
e il secondo all’inserimento del sé come elemento all’interno di altri costrutti relativi a differenze e somi-
glianze tra le persone. 
3 È questa l’interpretazione che Butt (1998) dà alla luce del concetto fenomenologico di intercorporeità di 
Merleau-Ponty (1945). 
4 Questa visione del ruolo è particolarmente elaborata in psicologia sociale nella positioning theory (Davies 
& Harré, 1990; Jones, 1997; Guilfoyle, 2016), secondo la quale la concezione di sé deriva dalla partecipa-
zione della persona a diverse “conversazioni” verbali e non verbali, a “pratiche discorsive”, che producono 
realtà sociali e psicologiche. 
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altri” anziché “tra gli altri”. L’adattamento nel dominio sociale viene conservato finché la per-
sona continua a riconoscersi e a sentirsi riconosciuto un ruolo nella relazione con gli altri. 

Il cambiamento come modalità di adattamento 

Seguendo questa linea di pensiero, coerente con una possibile declinazione di una concezione 
costruttivista della conoscenza, il benessere e la sofferenza psicologicamente intesi sono stretta-
mente legati al mantenimento di un adattamento tra la persona e l’ambiente, in particolare l’am-
biente sociale personale. E se la conoscenza intesa come costruzione che la persona ha di sé, del 
mondo e della sua relazione con gli altri è costitutiva del suo essere “sociale” in quanto evolu-
zione strutturale del suo essere “biologico”, è fondamentale che tale costruzione possa cambiare 
per mantenere un adattamento (Chiari, 2016d). 

Costruire il cambiamento 

I processi di cambiamento descritti nella psicoterapia dei costrutti personali permettono di 
comprendere quali scelte la persona operi a tal fine; e le tecniche – “conversazionali” ed “espe-
rienziali” (delle quali parlerò verso la fine dell’articolo) – che favoriscono quegli stessi processi 
possono essere utilizzate nel lavoro psicoterapeutico per orientare il cambiamento verso la ri-
cerca di modi alternativi (meno vincolanti e più elaborativi) di adattamento.  È bene precisare 
che tali processi si inseriscono in una teoria della personalità, e che quindi non sono peculiari di 
persone che presentano dei disturbi, ma riconoscibili in qualsiasi persona. Una loro descrizione 
richiederebbe troppe pagine e appesantirebbe il discorso; pertanto mi limito ad un breve accenno 
ad alcuni di essi, indispensabile per la comprensione di quanto verrà trattato in seguito. 

Dicevo poco fa che la narrazione di sé-in-relazione al mondo è considerata costitutiva della 
persona, coessenziale: la persona non ha una conoscenza, ma è una forma di conoscenza. Questo 
comporta che la persona sia consapevole dei cambiamenti che potrebbero metterla a repentaglio, 
e in particolare di quelli relativi ai costrutti che “fanno da ponte”1 tra il suo essere “biologico” e 
il suo essere “sociale”: con un altro linguaggio, dei cambiamenti che potrebbero comportare una 
modificazione radicale o una perdita dei significati con i quali è solita dare un ordine e un’orga-
nizzazione alla propria esperienza più profonda. 

Talvolta la consapevolezza può essere quella di un incombente cambiamento negli aspetti 
più centrali della propria narrazione: la persona sente che potrebbe facilmente andare incontro 
ad un cambiamento “rivoluzionario” della propria costruzione del mondo. Questa esperienza 
viene definita nella TCP come minaccia. 

Se poi il cambiamento che la persona anticipa dovesse riguardare in particolare la sua identità 
narrativa, allora la persona si troverebbe davanti ad una minaccia di colpa, consistendo la colpa 
vera e propria nel riconoscimento che la sua identità è cambiata, che non è più la persona che 
“sapeva” di essere. Quest’ultima esperienza è la più devastante, in quanto comporta l’impossi-
bilità di continuare a giocare un ruolo nella relazione con gli altri, di riconoscersi e di sentirsi 
riconosciuti come un certo tipo di persona. 

																																																								
1 Nel linguaggio della TCP “i costrutti che governano i processi di mantenimento” (relativi alla conserva-
zione della vita e al mantenimento dell’identità) vengono definiti costrutti nucleari. 
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La nostra narrazione non sempre ci permette di dare un preciso significato a tutto ciò che può 
“perturbarci”. Quando, di conseguenza, ci sentiamo confusi, sperimentiamo una condizione che 
viene definita come ansia1. 

Di fronte a questi indizi di compromissione o di disintegrazione della narrazione personale 
la persona può scegliere di mettere in atto dei processi volti alla sua conservazione o al suo 
ripristino. Ad esempio, di fronte al rischio incombente di scoprirsi inaffidabile (essendo l’affi-
dabilità uno degli aspetti centrali della propria identità narrativa e quindi del proprio modo di 
riconoscersi e di sentirsi riconosciuta nella relazione con gli altri) la persona può: 1) rendere il 
costrutto dell’affidabilità meno chiaramente definito2 così da poter continuare a considerarsi 
“tutto sommato” affidabile; 2) cercare di ignorare gli elementi che, se considerati, comportereb-
bero una invalidazione della costruzione di sé come affidabile3; 3) elaborare il costrutto dell’af-
fidabilità così da dargli un significato nuovo che permetta di recuperare su nuove basi l’identità 
narrativa che rischiava di andare perduta4; o infine, 4) nel caso estremo di una vera e propria 
perdita dell’identità narrativa, fare “carte false” per dimostrare di essere ancora ciò che “sotto 
sotto”5 sa di non essere più6. Anche in questo caso mi sono limitato a menzionare alcuni dei 
possibili processi. 

La diagnosi, e la scelta del disturbo 

Dato che nella TCP l’interesse è rivolto ai modi in cui la persona costruisce il suo mondo 
personale e ai cambiamenti cui questo può andare incontro nella relazione con l’ambiente so-
ciale, il momento della diagnosi non consiste nell’inserimento del cliente7 in una lista di disturbi 
come quella del sistema categoriale del DSM, ma in una costruzione professionale8 consistente 
nell’indicare quei processi che potrebbero mostrarsi più utili al fine di favorire quei cambiamenti 
nella narrazione del cliente che possano eliminare il disturbo. Ma cosa si intende per disturbo in 
questo contesto? 

In un certo senso il disturbo rappresenta la scelta da parte della persona di evitare un cambia-
mento. La cosa può apparire paradossale, o quanto meno incongruente con quanto detto poco fa 
a proposito della necessità che la persona vada incontro a cambiamenti per mantenere un adat-
tamento. In effetti, ciò che la persona evita è la verifica della propria collocazione sotto un polo 
o l’altro di un costrutto che occupa un posto centrale nella sua identità narrativa. Rifacendosi alla 
metafora kelliana, è come se la persona-come-scienziato scegliesse di non sottoporre a verifica 
un’ipotesi di ricerca perché l’esito della sperimentazione, sia nel caso di una convalida che in 

																																																								
1 Minaccia, colpa, ansia, sono definite nella TCP come transizioni in quanto cambiamenti, o prospettive di 
cambiamento, del modo in cui la persona costruisce il proprio mondo personale. Tra le transizioni – che 
rappresentano la controparte non dualista delle tradizionali emozioni (Chiari, 2013) – Kelly comprende 
anche la paura, meno rilevante in ambito clinico, e l’aggressività e l’ostilità, che in recenti lavori (Chiari, 
2016c, 2016e) ho proposto di considerare come processi volti al mantenimento di un adattamento, come 
quelli descritti di seguito. 
2 Un processo indicato come allentamento. 
3 Fare cioè ricorso alla costrizione. 
4 Aggressività, intesa come elaborazione attiva del campo percettivo. 
5 Cioè, ad un basso livello di consapevolezza cognitiva. 
6 Una transizione definita come ostilità. 
7 Per quanto non del tutto soddisfacente, nella terapia dei costrutti personali così come nelle terapie umani-
stico-esistenziali in genere il termine cliente viene preferito a quello, di derivazione medica, di paziente. 
8 Kelly (1955) la definisce diagnosi transitiva per indicare che riguarda la ricerca di ponti tra il presente e 
il futuro del cliente. 
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quello di una confutazione1, sconvolgerebbe l’intera impalcatura teorica. La persona sceglie di 
non verificare – quindi di vedere validato o invalidato – un aspetto nucleare della propria identità 
narrativa, del suo essere-in-relazione: fa una scelta nonvalidazionale2, che comporta un arresto 
dell’esperienza in quell’area. 

La possibilità di individuare in una persona la presenza di un disturbo così definito rappre-
senta un criterio decisivo per valutare non soltanto l’indicazione per una psicoterapia, ma anche 
il maggiore o minore successo della stessa nei termini dell’ampiezza di una riattivazione 
dell’esperienza nell’area implicata dal disturbo. 

I percorsi di riconoscimento 
Il contributo offerto dalla TCP all’analisi dei processi di costruzione e di cambiamento e ad 

una comprensione dell’identità come dimensione costitutivamente relazionale può essere arric-
chito dall’inserimento di due aspetti che mancano nell’impalcatura originaria proposta da Kelly: 
quello contenutistico e quello evolutivo3. L’esperienza psicoterapeutica mi ha permesso negli 
ultimi anni di avanzare delle proposte in questa direzione che ritengo compatibili con gli assunti 
metateorici della TCP. 

Il mio interesse si è rivolto inizialmente (Chiari et al., 1994) verso la possibilità di individuare 
– nella relazione precoce con le persone dalle quali il bambino dipende per la sua sopravvivenza 
e con le quali ha inizio la formazione della sua identità narrativa – esperienze tali da canalizzare 
il suo sviluppo lungo traiettorie più o meno suscettibili di configurarsi come “disturbate”, nel 
senso dato in precedenza al termine “disturbo”. Tali esperienze vengono ricondotte alla possibi-
lità per il bambino di esplorare attivamente il suo mondo sociale arrivando a costruire gli altri 
come persone e ad acquisire un riconoscimento di sé o, al contrario, all’ostacolo allo sviluppo di 
tale possibilità. 

I percorsi di dipendenza descritti derivano dal tentativo di costruire somiglianze e differenze 
tra le persone che ricorrono alla psicoterapia sulla base di costrutti professionali applicabili ai 
cambiamenti (transizioni) cui sono andati incontro i loro sistemi di costrutti nella relazione con 
le figure genitoriali. La ricorsività che caratterizza i sistemi autonomi lascia intravedere la pos-
sibilità che le differenze tra i percorsi si evolvano e si amplino lungo un continuum che va dal 
periodo neonatale all’età adulta, organizzandosi in forma di trame narrative distinguibili. 

La composizione di queste trame narrative rientra nella recente proposta dei percorsi di ri-
conoscimento incompleto (Chiari, 2016a, 2016b, 2016e, in press), da considerare come una ela-
borazione dei percorsi di dipendenza alla luce della dimensione del riconoscimento di sé. 

Il mio interesse per questa dimensione deriva dall’osservazione clinica che la sofferenza della 
maggior parte dei clienti che si rivolgono alla psicoterapia può essere ricondotta, come detto più 
volte fin dall’inizio dell’articolo, alla perdita o alla minaccia della perdita di un adattamento nel 
dominio sociale, che si manifesta come difficoltà a riconoscersi un ruolo nella relazione con gli 
altri. 

																																																								
1 Da precisare che, a differenza di un esperimento scientifico che prevede un’ipotesi-nulla, un costrutto 
personale è un’ipotesi a due vie: se un’anticipazione viene invalidata rispetto ad un polo del costrutto, viene 
validata rispetto all’altro. 
2 Kelly (1955) definisce un disturbo come “qualsiasi costruzione personale che continui ad essere usata 
nonostante ripetute invalidazioni” (p. 831). Recentemente la sua concezione del disturbo è stata rielaborata 
nei termini della nozione di “nonvalidazione” (Walker, 2002; Walker & Winter, 2005) o di not-becoming 
(Chiari & Nuzzo, 2010). 
3 Le ragioni della scarsa considerazione di questi aspetti esulano dallo scopo principale di questo articolo e 
meriterebbero una trattazione a parte. 
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Il processo che conduce ad un riconoscimento della propria identità inizia nella dialettica 
madre-bambino, ed è connesso alla reciprocità del riconoscimento intersoggettivo. Questa reci-
procità consiste nella disponibilità a riconoscersi l’un l’altro come dipendenti l’uno dall’altro, 
ma nello stesso tempo come pienamente individualizzati. Traendo ispirazione dalla teoria psi-
coanalitica delle relazioni oggettuali, sia Honneth (1992) che Ricoeur (1994) collocano la pos-
sibilità di un riconoscimento reciproco – cui corrisponde il costituirsi di relazioni di dipendenza 
relativa – nell’equilibrio intersoggettivo tra i poli estremi della “fusione” e dell’“affermazione 
di sé nella solitudine”. Tuttavia è frequente che alla realizzazione di un completo riconoscimento 
venga a sostituirsi un posizionamento lungo un continuum tra questo e un misconoscimento, 
inteso come rifiuto di un riconoscimento. 

L’aspetto della dipendenza viene trattato nella TCP nei termini non dell’opposto dell’auto-
nomia, ma di una sua dispersione, cioè della possibilità di fare affidamento su persone diverse 
per i diversi aspetti legati alla sopravvivenza. Un’alta dispersione della dipendenza viene quindi 
ad essere associata alla possibilità di stabilire relazioni con gli altri, visti come “persone”, attra-
verso la costruzione dei loro processi di costruzione. Al contrario, uno squilibrio intersoggettivo 
può essere considerato come caratterizzato da una bassa dispersione della dipendenza, con una 
collocazione delle dipendenze o su poche altre persone viste come “risorse” (avvicinandosi al 
polo della fusione) oppure sul sé (avvicinandosi al polo dell’affermazione di sé nella solitudine). 

Una relazione madre-bambino basata sulla disponibilità della madre a comprendere le richie-
ste del figlio1 e ad agire conformemente a queste validandone quindi le anticipazioni favorirà in 
questi la progressiva costruzione della madre come persona e non più o non solo come risorsa, e 
una sperimentazione sociale anche al di fuori del gruppo familiare. Questo equilibrio intersog-
gettivo favorirà un percorso di riconoscimento completo nella forma dell’accettazione. 

Nella mia ipotesi le persone che presentano un disturbo hanno sperimentato una maggiore o 
minore carenza di reciprocità nella relazione con i genitori, con pregiudizio al completamento 
del processo di riconoscimento. Tale incompletezza comporta il senso di una mancanza di fidu-
cia nel posto che la persona occupa nel dominio sociale, cioè, nel riconoscimento di un proprio 
ruolo. Di conseguenza, la persona il cui percorso di riconoscimento non sia giunto a completa-
mento escogita dei modi per ottenere un riconoscimento che però, proprio in quanto ricercato, 
non troverà mai una realizzazione; per questo motivo, trovo più appropriato parlare in questo 
caso di una ricerca di visibilità sociale, o di considerazione. 

Uno squilibrio tra i due poli della fusione e dell’affermazione di sé nella solitudine a carico 
del primo polo è alla base di un percorso di riconoscimento incompleto nella forma della fusione, 
che qui descrivo sommariamente. 

In questo tipo di relazione il bambino costruisce la madre come una figura disposta a pren-
dersi cura di lui a condizione di accettare di limitare le sue relazioni ai membri della famiglia, e 
non disposta in caso contrario, esponendolo così alla minaccia di una perdita della relazione 
dalla quale il bambino dipende. 

Nel corso dello sviluppo la persona arriva a vedere la possibilità di conservare un adattamento 
come dipendente dalla conservazione di una prossimità all’altro significativo, ma questa deve 
essere conciliata con la preservazione di una individualità, intesa come esistenza separata. 
Quindi, la sua vita sociale sarà dominata da una tensione di base tra la costrizione e la libertà; 
bipolarità, questa, che caratterizzerà anche il disturbo: la persona si sentirà minacciata sia dalla 
separazione, che implicherebbe libertà dalle costrizioni ma nello stesso tempo solitudine e diso-
rientamento, sia dalla vicinanza, che implicherebbe fusione e restrizione della libertà personale.  

																																																								
1 Nella TCP l’accettazione è la disponibilità a vedere il mondo con gli occhi del cliente. 
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La persona cerca di sostituire la sensazione di un riconoscimento incompleto con la ricerca 
di considerazione; e, data la natura “commerciale” delle sue relazioni (“ricevo nella misura in 
cui do”), è incline a giocare un “ruolo”1 di aiuto, aspettandosi gratitudine come segno, appunto, 
di considerazione. 

Uno squilibrio tra i due poli della fusione e dell’affermazione di sé nella solitudine a carico 
del secondo polo è alla base del percorso di riconoscimento incompleto nella forma del di-
sprezzo2. 

In questo caso, il bambino costruisce la madre come una figura disposta a prendersi cura di 
lui a condizione di riuscire a conformarsi alle sue aspettative, ma vede invalidati i suoi tentativi, 
nonostante l’esclusione dal campo della relazione di tutte quelle espressioni di sé che ritiene 
incompatibili con la possibilità di giocare un ruolo con lei (e, da adulto, con altre persone). 

Nel corso dello sviluppo la persona arriva a vedere la possibilità di conservare un adattamento 
come dipendente dal soddisfacimento delle aspettative degli altri, sacrificando in tal modo la 
possibilità di un’affermazione di sé intesa come il riconoscimento e la rivendicazione dell’esi-
stenza e del valore del proprio sé individuale nella relazione con l’altro. Quindi, la sua vita so-
ciale sarà dominata da una tensione di base tra l’espressione di sé e la costrizione di parti di sé; 
bipolarità, questa, che caratterizzerà anche il disturbo: la persona si sentirà minacciata sia da un 
riconoscimento da parte degli altri – che implicherebbe l’esporsi ad una invalidazione – sia da 
un rifiuto – che implicherebbe una solitudine definitiva. Il nucleo narrativo generico ruota in-
torno ad un costrutto di accettabilità-indesiderabilità. Si tratta di una dimensione di costrutto 
che rimanda direttamente alle esperienze relazionali precoci di invalidazione, che hanno lasciato 
la sensazione di essere forse sbagliati. 

A seconda delle interpretazioni più specifiche applicate alle esperienze relazionali precoci, 
l’accettabilità può assumere differenti sotto-forme, che si accompagnano a diversi modi di ricer-
care considerazione in luogo di un riconoscimento. Nella sotto-forma della amabilità-disprezza-
bilità, la persona è incline a giocare un “ruolo” di cura e sollecitudine per gli altri; nella sotto-
forma della capacità-inadeguatezza, un “ruolo” di degna di ammirazione; nella sotto-forma della 
affidabilità-irresponsabilità, un “ruolo” di irreprensibilità. 

Infine, nel percorso di riconoscimento incompleto nella forma della negligenza lo squilibrio 
tra i due poli della fusione e dell’affermazione di sé nella solitudine assume una connotazione 
particolare. In questo caso, la relazione madre-bambino è tale che il bambino è privato della 
possibilità di costruire adeguatamente la madre in quanto la partecipazione di quest’ultima alla 
relazione è limitata allo stretto accudimento del bambino. Il bambino vede ostacolata la forma-
zione di nuovi costrutti dalla indisponibilità di dati validazionali e pertanto esperisce ansia. 
Come protezione dall’ansia il bambino allenta le sue costruzioni, tanto che le sue sperimenta-
zioni sociali al di fuori dalla famiglia possono generare ansia nelle persone che hanno difficoltà 
a comprenderlo, e che possono difendersene evitando il bambino che così, in una spirale pro-
gressiva, ha sempre meno accesso a materiale validazionale di natura interpersonale. Come con-
seguenza del ritiro e della povertà di costrutti di ruolo, la ricerca di considerazione, quando viene 
attuata in alternativa all’isolamento, può assumere la forma di tentativi bizzarri volti ad impres-
sionare gli altri, e possono andare da comportamenti stravaganti a comportamenti rischiosi. 

																																																								
1 Ho messo “ruolo” tra virgolette (e lo farò anche in seguito) per indicare che si tratta di un modo di mettersi 
in relazione con gli altri diverso da quello di un ruolo propriamente detto (come descritto nel Corollario 
della socialità), derivante da una costruzione dell’altro come persona. Ognibeni e Zoppi (2015) distinguono 
analogamente il RUOLO dai “ruoli di dipendenza”. 
2 Disprezzo è il termine usato da Ricoeur (2004) per questo tipo di misconoscimento. 
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La psicoterapia come riattivazione dell’esperienza 

La psicoterapia secondo la prospettiva costruttivista ermeneutica può essere definita come 
un processo relazionale volto a favorire la riattivazione dell’esperienza attraverso una ricostru-
zione dell’identità narrativa del cliente. Tale processo si snoda attraverso momenti che si succe-
dono, si sovrappongono, si ripresentano, e che possono essere approssimativamente distinti e 
ordinati solo per finalità descrittive. Molti di questi elementi possono essere rintracciati nel caso 
di Matilde descritto all’inizio dell’articolo. 

Fin dal primo incontro con il cliente l’atteggiamento dello psicoterapeuta è caratterizzato da 
due aspetti che si manterranno per tutta la durata del percorso psicoterapeutico. Il primo viene 
definito da Kelly approccio credulo, e consiste nel considerare tutto ciò che il cliente racconta 
come la sua verità, che il terapeuta rispetta anche quando appaia non condivisibile, incoerente, 
o addirittura assurda. Questa credulità non esclude la possibilità che il cliente possa mentire, ma 
invita il terapeuta ad interrogarsi sul senso della menzogna. 

Il secondo aspetto è l’accettazione, intesa come la disponibilità a vedere il mondo con gli 
occhi dell’altro. L’accettazione del terapeuta implica il tentativo di anticipare gli eventi così 
come il cliente li anticipa, di impiegare il vocabolario del cliente, di dare alle parole il significato 
che il cliente dà loro. Rappresenta quindi la via di accesso ad una comprensione del cliente, che 
a sua volta permetterà al terapeuta di ipotizzare una costruzione professionale, e di creare una 
relazione terapeutica appropriata. Ma sulla costruzione professionale e sulla relazione psicotera-
peutica tornerò in seguito. 

È importante cercare di comprendere fin dalle prime battute del processo psicoterapeutico 
che cosa il cliente si aspetti, quale sia la sua pre-costruzione della psicoterapia e dello psicote-
rapeuta. È evidente infatti che se il cliente considerasse le sue difficoltà nei termini, ad esempio, 
di una incapacità di controllare le emozioni, e le sue aspettative fossero di conseguenza relative 
all’acquisizione di tecniche per raggiungere un migliore controllo delle stesse, la scelta del tera-
peuta di esplorare fin dalle prime sedute la vita di relazione del cliente incontrerebbe un’incom-
prensione da parte sua e potrebbe determinare la scelta di interrompere la terapia. Così come 
potrebbe pregiudicare fin dalle prime battute il proseguimento della terapia una pre-costruzione 
dello psicoterapeuta come di una persona dalla quale, ad esempio, poter ricevere consigli, se il 
terapeuta non comprendesse tale aspettativa e non offrisse al cliente un’alternativa tale da non 
soddisfarla né deluderla. 

Al fine di comprendere tali pre-costruzioni e di avere un’idea di ciò che il cliente ritiene 
suscettibile di essere trattato con la psicoterapia, lo psicoterapeuta lascerà che il cliente porti 
avanti una elaborazione non controllata del problema presentato. In altre parole, si limiterà a 
mostrare accettazione e attenzione, senza contribuire a dare alla conversazione una specifica 
direzione, fintanto che il cliente continuerà a procedere nell’esposizione delle difficoltà per le 
quali richiede un aiuto. Solo quando il cliente avrà esaurito la sua presentazione o richiederà 
esplicitamente un intervento, lo psicoterapeuta comincerà a partecipare più attivamente alla con-
versazione. 

Questa scelta ha anche un’altra importante finalità: quella di favorire nel cliente l’assunzione 
di un ruolo da co-protagonista dell’impresa psicoterapeutica, laddove, spesso, l’atteggiamento è 
quello di una passiva attesa di un aiuto da parte di un esperto, sul modello della relazione medico-
paziente. Nella psicoterapia dei costrutti personali e nella PCE è il cliente ad essere l’esperto1 in 
quanto creatore del proprio mondo di significati, e lo psicoterapeuta, secondo una metafora di 

																																																								
1 È questo uno degli aspetti che la psicoterapia dei costrutti personali (e la PCE) e l’applicazione alla psi-
coterapia del costruzionismo sociale condividono (cfr. Anderson & Goolishian, 1992). 
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Kelly, agisce da supervisore del programma di ricerca del cliente, come farebbe un tutor nei 
confronti di uno studente ricercatore. Questa esigenza si inserisce all’interno di una concezione 
della psicoterapia come “viaggio all’insegna della collaborazione” (Chiari, 2016b, p. 220), in cui 
il terapeuta e il cliente sono “compagni di bordo” che “si imbarcano insieme nella stessa avven-
tura” (Kelly, 1969, p. 232, tr. mia), coerentemente con una idea della psicoterapia come di qual-
cosa che si fa con il cliente, non al cliente. 

Per quanto la prima seduta venga considerata come l’inizio di una conversazione terapeutica 
e non rappresenti un momento diagnostico o di assessment particolare e separato dal momento 
terapeutico, non è detto che tale conversazione sia destinata ad avere un seguito. Si tratterà di 
valutare infatti se per il problema che la persona presenta ci siano le indicazioni per una psico-
terapia, non dando per scontato che una richiesta in tal senso sia un criterio sufficiente. Lo psi-
coterapeuta dovrà supporre in primo luogo l’esistenza di un disturbo per come viene inteso in 
questo tipo di psicoterapia (il criterio principe per stabilire l’indicazione al trattamento), per poi 
considerare la possibilità che altre forme di aiuto psicologico (ad esempio un counselling, una 
terapia familiare o di coppia, una terapia sessuale, una mediazione familiare) o che altri profes-
sionisti (un medico, uno psichiatra, un assistente sociale) possano essere più indicati, tenendo 
conto delle possibilità che possono offrire in relazione alle possibilità del cliente nei termini della 
sua disponibilità ad impegnarsi in una psicoterapia per il costo che comporta, per la presumibile 
durata, e per l’interferenza con altre sue attività, lavorative, familiari e sociali. In altre parole, lo 
psicoterapeuta deve verificare se ci siano le premesse per adattare l’intervento alle possibilità 
della persona, anziché richiedere alla persona di adattarsi alle esigenze del trattamento. 

Anche nel caso in cui lo psicoterapeuta ravvisasse le indicazioni per una psicoterapia, po-
trebbe non accettare personalmente la richiesta, in particolare sulla base della previsione delle 
difficoltà che potrebbero presentarsi nella relazione terapeutica tenendo conto della sua iniziale 
comprensione del cliente e della conoscenza che ha di sé stesso. Se la PCE è indicata per qualsiasi 
tipo di disturbo e per qualsiasi setting (individuale, di coppia, familiare, di gruppo), non lo sono 
altrettanto i singoli psicoterapeuti, ed è un aspetto del quale tener conto, a salvaguardia del be-
nessere del cliente e dello stesso terapeuta. Anche in questo caso lo psicoterapeuta si farà carico 
di suggerire un collega che, per le caratteristiche personali che gli attribuisce, possa essere più 
efficacemente d’aiuto per il cliente. 

Già dalle prime sedute, inoltre, lo psicoterapeuta valuterà la disponibilità al cambiamento del 
cliente attraverso una serie di indici. L’importanza di una valutazione della disponibilità al cam-
biamento può essere compresa più chiaramente se si tiene presente che raramente una persona 
che si rivolge alla psicoterapia, pur desiderosa di trovare sollievo alla sua sofferenza, è disposta 
a cambiare, cioè a modificare la sua narrazione di sé e del mondo; e questo per il motivo più 
volte espresso, e cioè che da tale narrazione dipende il mantenimento di un adattamento. A mag-
gior ragione, nel caso di un disturbo, la scelta della persona è quella di conservare (senza verifi-
care) ciò che le permette di continuare a dare un senso alla sua esperienza senza correre il rischio 
di andare incontro al caos. 

Un’altra delle preoccupazioni di uno psicoterapeuta costruttivista ermeneutico sarà quindi 
quella di alleviare la minaccia che il cliente avverte nelle sue relazioni interpersonali, e nella 
relazione con lo psicoterapeuta in particolare in quanto facilmente percepito come una persona 
che cercherà di mettere in discussione la sua versione di sé e del mondo. L’approccio credulo e 
l’accettazione, sopra descritti, hanno già un effetto rassicurante in quanto segnalano un rispetto 
per le idee del cliente. Oltre a questi, il terapeuta può decidere di fare ricorso a specifiche tecni-
che1. Alcune consistono sostanzialmente nel far sentire al cliente che i suoi comportamenti e le 

																																																								
1 Vengono definite tecniche palliative e si differenziano in tecniche di rassicurazione e tecniche di soste-
gno. 
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sue idee sono coerenti, accettabili e organizzati; altre nel permettere al cliente di sentire che i 
suoi tentativi di comunicare con il terapeuta hanno successo. 

Queste tecniche, e quelle che saranno citate in seguito, consistono in modi di partecipare alla 
conversazione con il cliente così da favorire certi specifici processi. Possono essere considerate 
quindi degli atti conversazionali (Chiari & Nuzzo, 2010) che lo psicoterapeuta sceglie di utiliz-
zare sulla base della sua costruzione professionale. Ma in cosa consiste la costruzione professio-
nale? 

Consiste nell’applicare dei costrutti professionali (minaccia, colpa, allentamento, costrizione 
e così via) alla comprensione che lo psicoterapeuta ha dell’esperienza personale del cliente, con 
particolare riferimento ai processi che rappresentano degli indizi di compromissione o di disin-
tegrazione della sua narrazione (e quindi dell’adattamento) e a quelli che sono volti alla sua 
conservazione o al suo ripristino, come abbiamo visto nel paragrafo “Costruire il cambiamento”. 
La costruzione professionale che guida le azioni dello psicoterapeuta può quindi variare a mano 
a mano che procede la sua comprensione della persona del cliente. 

Tale comprensione, tuttavia, non deve essere intesa come a vantaggio esclusivo del terapeuta: 
è di estrema importanza che la sua comprensione vada di pari passo con quella del cliente. Si 
tratta di un aspetto che informa tutto il processo terapeutico e che è riconducibile al potere tra-
sformativo della relazione. Nella PCE il processo di cambiamento – volto alla riattivazione 
dell’esperienza nell’area “disturbata” – si realizza nella conversazione terapeutica, a sua volta 
una componente della relazione terapeutica. 

Il lavoro volto ad una comprensione condivisa ha inizialmente per oggetto il problema che 
la persona presenta, per estendersi progressivamente alla persona che presenta il problema. E 
con quest’ultima espressione intendo in particolare, per dirla in modi diversi ma con un signifi-
cato simile, gli aspetti che maggiormente caratterizzano l’identità narrativa della persona, l’in-
sieme dei suoi modi più ricorrenti di mettersi in relazione con gli altri, la sua organizzazione del 
sé, il suo ruolo nucleare. 

Solo una comprensione dell’identità narrativa può permettere di ipotizzare quale sia la forma 
del percorso di riconoscimento incompleto che il cliente ha presumibilmente seguito – anche se 
alcuni “indicatori di forma” possono esseri colti già nella prima seduta (Chiari, 2015b) – e quale 
sia la dimensione di costrutto implicata nel disturbo che il processo terapeutico dovrà rendere 
non più di ostacolo alla riattivazione dell’esperienza. A questo riguardo, ricopre un’estrema im-
portanza la relazione tra il terapeuta e il cliente. 

La relazione terapeutica non è solo il “luogo” nel quale viene portata avanti una conversa-
zione che può favorire alcuni cambiamenti grazie ai modi in cui lo psicoterapeuta vi partecipa; 
è anche, inevitabilmente, l’ambiente nel quale il cliente (e, in modi diversi che chiarirò in seguito, 
lo psicoterapeuta) agisce la propria soggettività (Chiari & Nuzzo, 2005b). In altre parole il 
cliente, pur consapevole di trovarsi in un contesto professionale e di avere di fronte a sé uno 
specialista, cercherà di costruire la relazione con lo psicoterapeuta in modi simili – almeno rela-
tivamente agli aspetti che compongono il suo ruolo nucleare – a quelli che è solito utilizzare 
nelle altre relazioni: può cercare di rendersi accetto mostrandosi ossequioso, diligente o sedut-
tivo, può cercare di “sfruttare” la relazione chiedendo consigli, o di “garantirsela” mostrandosi 
disponibile ad aiutare il terapeuta, eccetera. Si tratta, in questi esempi e in molti altri casi, di 
modalità relazionali che non sono di per sé indicative di una ricerca di considerazione in sosti-
tuzione della percezione di una carenza di riconoscimento, ma che lo possono diventare quando 
si presentano in maniera indiscriminata e ripetitiva, indicando una tendenza a costruire gli altri 
come figure indifferenziate, con una scarsa considerazione della pluralità di soggettività. 

Al di là, quindi, di ciò che lo psicoterapeuta può fare nella relazione, si rivela la possibilità 
di favorire nel cliente un’esperienza alternativa con la relazione. Ma affinché l’esperienza rela-
zionale possa risultare effettivamente alternativa, lo psicoterapeuta non deve colludere con la 
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“richiesta” del cliente né rigettarla, quanto proporsi nei termini di una diversa dimensione, orto-
gonale alla prima (nel senso di né simile né contraria). 

In relazione a questo aspetto del processo terapeutico la psicoterapia dei costrutti personali e 
la PCE utilizzano, riadattandole (in modi che non possono essere descritti in questa sede), le 
nozioni psicoanalitiche di tranfert e controtransfert, dando particolare importanza, in riferimento 
all’ortogonalità, alla comprensione da parte del terapeuta del modo in cui il cliente lo costruisce 
e, quindi, del modo in cui agirà nella relazione1. Speciale attenzione viene inoltre posta ai casi 
in cui il cliente cerca di collocare le sue dipendenze sul terapeuta trattandolo come una risorsa2, 
e ai casi (ancor più deleteri per il processo terapeutico) in cui è il terapeuta a cercare di collocare 
le sue dipendenze sul cliente3. 

La relazione terapeutica rappresenta quindi l’ambiente nel quale possono emergere nuove 
modalità di relazione4, delle quali il rapporto con persone al di fuori della stanza della terapia 
costituirà un banco di prova, l’occasione per sperimentazioni sociali che potranno validarle o 
invalidarle. 

Per tutta la durata del processo terapeutico il focus dello psicoterapeuta dovrebbe rimanere 
concentrato sulla comprensione del disturbo connesso al ruolo nucleare del cliente e sulla co-
struzione di alternative che possano riattivare l’esperienza. A questo proposito può essere utile 
chiarire la distinzione tra le tecniche “conversazionali” e quelle tecniche “esperienziali” cui ho 
accennato ma che non ho descritto in precedenza. 

Le prime consistono in quegli atti conversazionali con i quali lo psicoterapeuta partecipa alla 
conversazione con il cliente così da favorire certi specifici processi. In precedenza ho accennato 
a quegli atti conversazionali volti a fornire rassicurazione e sostegno, ma se ne potrebbero citare 
molti altri. Alcuni sono diretti a portare avanti con il cliente l’elaborazione del problema che 
presenta, o del materiale che emerge nel corso della conversazione e che lo psicoterapeuta ritiene 
particolarmente significativo in base a precisi criteri di scelta, o della costruzione che il cliente 
ha di sé e del proprio ruolo5. A quest’ultimo proposito, il lavoro può avvalersi anche dell’impiego 
di specifiche metodologie, messe a punto da Kelly e da suoi collaboratori, volte ad esplorare 
insieme al cliente aspetti diversi della sua narrazione dell’esperienza, come l’autocaratterizza-
zione e diversi tipi di “griglie” (di repertorio, di resistenza al cambiamento, di implicazioni, di 
dipendenza)6. L’autocaratterizzazione in particolare è una tecnica squisitamente narrativa, con-
sistendo nella richiesta fatta al cliente di scrivere un bozzetto del suo carattere come se fosse il 
personaggio principale di una commedia. Altri atti conversazionali sono volti a rendere più pre-
cisa o al contrario più approssimativa la narrazione7, a renderne certi aspetti più suscettibili di 
aprirsi a nuove esperienze o al contrario meno utilizzabili8, a favorire la produzione di un movi-
mento psicoterapeutico potendone valutare l’adeguatezza sulla base di particolari criteri. 

																																																								
1 Questo aspetto viene definito costruzione del transfert. 
2 Si parla in questo caso di transfert di dipendenza. 
3 Casi che configurano un controtransfert di dipendenza. 
4 Rappresenta un’eccezione il caso in cui lo psicoterapeuta venga costruito come “l’unica persona che… 
(mi comprende, mi accetta, ecc.)”. Da questo tipo di transfert primario (anziché secondario) il terapeuta 
dovrà cercare di uscire, interrogandosi anche sui motivi che lo hanno favorito, attribuibili inevitabilmente 
anche al suo operato. 
5 Vengono definite da Kelly, rispettivamente, tecniche di elaborazione del problema presentato, del mate-
riale emergente, e del sistema di costrutti personali. 
6 Una chiara ed esauriente illustrazione di queste tecniche si può trovare in Armezzani, Grimaldi e Pezzullo 
(2003). 
7 Vengono definite rispettivamente tecniche di restringimento e di allentamento. 
8 Tecniche che favoriscono la permeabilità o l’impermeabilità dei costrutti personali. 
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Le tecniche che definisco “esperienziali” derivano il loro potente effetto trasformativo da 
quel modo, descritto in precedenza, di intendere il ruolo nucleare nei termini di una socialità 
incarnata. La stessa relazione psicoterapeutica, nella misura in cui richiede al cliente di escogi-
tare modi diversi per mettersi in relazione con il terapeuta, può essere considerata uno strumento 
volto a favorire nuove esperienze relazionali. Le tecniche esperienziali vere e proprie potrebbero 
essere definite anche tecniche “recitative”, in quanto comportano l’interpretazione di una parte1. 
Può trattarsi di una breve parte da interpretare nella conversazione terapeutica così da compren-
dere meglio il ruolo della persona rappresentata2, o di interpretazioni della durata di diversi 
giorni, sulla base di un copione attentamente scritto dal terapeuta a partire dall’autocaratterizza-
zione del cliente, che possa permettere a questi, grazie alla maschera protettiva della finzione, di 
sperimentarsi nella relazione con gli altri in un ruolo alternativo a quello che gli è più familiare3. 

Ho qui sommariamente descritto il processo psicoterapeutico secondo la prospettiva costrut-
tivista ermeneutica facendo riferimento ad un setting individuale. Tuttavia, le peculiarità dei suoi 
presupposti epistemologici e teorici e della prassi terapeutica che da tali presupposti deriva ren-
dono la terapia di coppia e la terapia di gruppo4 dei setting forse ancora più fertili per il perse-
guimento di quello che secondo Kelly (1955, p. 187, tr. mia) è l’obiettivo della psicoterapia: “la 
ricostruzione psicologica della vita”. 
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Leggere la dissociazione dell’esperienza del trauma 
relazionale: la psicoterapia nell’ottica 

costruttivista intersoggettiva 

Lorenzo Cionini e Isabella Mantovani 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Costruttivista, CESIPc, Firenze 

I processi dissociativi sono comuni a qualsiasi persona e non hanno necessariamente un 
“valore clinico”. Tuttavia, in presenza di esperienze traumatiche relazionali precoci (as-
senza di sintonizzazione affettiva, gravi forme di trascuratezza, violenza psicologica, vio-
lenza fisica, abuso sessuale, da parte dei caregiver) assumono una funzione protettiva, 
portando alla costituzione di stati dissociati del Sé, multipli e non integrabili, ognuno con 
un “proprio senso di verità” e un accesso indipendente alla consapevolezza. Il trauma evo-
lutivo e la dissociazione sono sempre presenti nella storia di sviluppo di qualsiasi persona 
e differiscono, fra una storia individuale e l’altra, soltanto in termini di misura. In questo 
senso possiamo assumere che coloro che richiedono un aiuto psicoterapeutico presentino 
fenomeni dissociativi di diversa entità e che il modello di lavoro qui illustrato sia utilizza-
bile praticamente con qualsiasi paziente. Attraverso esempi clinici e trascritti di una psico-
terapia sono descritte possibili modalità di utilizzazione della conversazione e della rela-
zione terapeutica per leggere i processi dissociativi e aiutare la persona a fare una nuova 
esperienza di sé e di sé con l’altro. 
Parole chiave: trauma relazionale precoce, dissociazione, stati multipli del Sé, intersog-
gettività, relazione terapeutica 
 
 
 

Filippo,	30	anni,	 in	psicoterapia	con	uno	di	noi	da	nove	mesi	circa,	 in	 fase	di	assess-
ment1,	 aveva	presentato	una	storia	di	 esperienze	 traumatiche	 relazionali	precoci	multi-
ple.	Alcune	sedute	fa,	riflettendo	su	di	sé,	Filippo	ha	detto:	

“Succede qualcosa che mi tocca… una parte di me la valuta ma se non la vivo 
dentro, e la sto a guardare come un osservatore esterno, non ci entro dentro nella 

																																																								
1 Nel nostro modo di lavorare la procedura di assessment occupa generalmente tre sedute, dopo il primo 
colloquio di analisi della domanda, e consiste nel richiedere un racconto di ciò che la persona ricorda del-
le proprie esperienze di vita (dalle memorie più precoci fino al presente) che serve al terapeuta per inizia-
re a costruirsi un’immagine della persona e del problema che ha portato nella richiesta di aiuto. Al pa-
ziente non viene fatta alcuna restituzione. 
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cosa. È come se non avessi la possibilità di viverla, non mi tocca, la racconto in 
maniera razionale e dopo un po’ non la vivo più. Si rinchiude dentro una porta 
segreta e rimane là e io ho solo la possibilità di vedere quello che c’è stato… ma 
la vedo solamente dall’esterno come se fossi dietro un vetro e non la vivo mai, 
non la vivo mai. Magari quando si crea il picco emotivo la vivo, la sento un po’, 
ma poi dopo la chiudo dentro, la chiudo dentro. Mario (collega di lavoro) è… 
quello che dice è. Io non riesco a esserci così, c’è qualcosa che mi protegge… mi 
protegge da un insieme di vergogna, di senso di colpa… è rinchiuso dentro e non 
si collega con la mia parte”. 

Nell’ascoltare	queste	parole	siamo	rimasti	profondamente	colpiti.	Sembrava	quasi	che	
Filippo	avesse	letto	alcune	delle	dispense	sul	trauma	e	la	dissociazione,	che	avevamo	re-
centemente	dato	ai	nostri	allievi	della	Scuola	di	Specializzazione,	o	avesse	ascoltato	la	re-
lazione	portata	recentemente	al	Congresso	FIAP	di	Ischia	(Cionini,	2016)	su	questo	stesso	
tema.	È	quasi	incredibile	come	Filippo	descriva	—	da	dentro	—	e	in	maniera	così	“eviden-
te”	la	fenomenologia	della	dissociazione	in	molti	dei	suoi	aspetti.	

Rileggendo	questo	brano	possiamo	 trovare	molti	 degli	 elementi	 che	 vengono	 tipica-
mente	descritti	come	effetto	della	dissociazione:	

• la perdita di credibilità verso l’esperienza in “prima persona” passata e presente, con la 
possibilità di riflettere su di sé soltanto ponendosi come osservatore esterno di se stesso, 
ovvero in “terza persona” (Succede qualcosa che mi tocca… e la sto a guardare come 
un osservatore esterno); 

• uno svuotamento del contenuto emozionale delle esperienze e delle memorie traumati-
che (la racconto in maniera razionale e dopo un po’ non la vivo più); 

• la depersonalizzazione e la sensazione di distacco dalla realtà: “essere dentro una bolla 
incapaci di interagire con il mondo”, “essere separati dal mondo come da un vetro opa-
co” ecc. (la vedo solamente dall’esterno come se fossi dietro un vetro); 

• la sensazione di “non esistenza”, agli occhi dell’altro e di sé stesso (Io non riesco a es-
serci); 

• la sensazione di una colpa personale, e/o il senso di vergogna, rispetto alle esperienze 
traumatiche (un insieme di vergogna, di senso di colpa). 

La	dissociazione	come	processo	è	stata	studiata,	dalla	maggior	parte	degli	autori	che	
se	ne	sono	occupati	(Albasi,	2006;	Bromberg,	1998,	2006,	2011;	Janet,	1889;	Ogden,	Ke-
kuni	 &	 Pain,	 2006;	 Stern,	 2003;	 van	 der	 Hart,	 Nijenhuis	 &	 Steele,	 2006;	 van	 der	 Kolk,	
McFarlane	&	Weisaeth,	1996),	 in	 relazione	al	 trauma	e	 letta	come	modalità	per	proteg-
gersi	dalle	memorie	di	queste	esperienze	(Filippo,	a	questo	proposito,	afferma:	“c’è	qual-
cosa	che	mi	protegge”).	È	un	fenomeno	che	protegge	la	persona	dal	rischio	che	quel	dolore	
si	ripresenti,	stabilendo	confini	più	sicuri	fra	gli	stati	del	Sé	che	permettono	un	funziona-
mento	adeguato	nella	vita	quotidiana	e	quelli	che	hanno	a	che	fare	con	le	memorie	impli-
cite	delle	esperienze	traumatiche.	

La	dissociazione	non	ha	però	un	valore	necessariamente	“clinico”2.	Fa	parte	della	vita:	
sia	della	vita	normale	sia	della	vita	neurotica,	come	di	quella	psicotica	(Borgna,	2015).	Per	
quanto	l’accudimento	da	parte	delle	figure	di	attaccamento	possa	essere	stato	“sufficien-
temente	buono”,	situazioni	più	o	meno	gravi	di	assenza	di	sintonizzazione	affettiva	fra	il	
bambino	e	i	caregiver	sono	necessariamente	presenti	nella	storia	di	sviluppo	di	qualsiasi	

																																																								
2 Altri direbbero “psicopatologico”, ma noi preferiamo evitare questo termine che rimanda, anche indiret-
tamente, alla dicotomia normalità/patologia e all’uso delle categorie nosografiche. 
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persona.	Anche	Shore	 (2011,	p.	XVII)	 afferma	che	 “nell’essere	umano	 la	dissociazione	è	
intrinseca	allo	sviluppo	sia	normale	sia	patologico”	poiché	rappresenta	una	strategia	effi-
cace	a	breve	termine	anche	se,	a	lungo	termine,	mina	la	fiducia	in	sé	e	negli	altri	e	rende	
difficile	la	possibilità	di	coinvolgersi	in	relazioni	intersoggettive	intime	o	di	vicinanza.	Ciò	
che	varia	da	una	storia	di	sviluppo	all’altra	—	rispetto	alle	esperienze	che	possiamo	defi-
nire	traumatiche	e	conseguentemente	alla	dissociazione	—	è	soltanto,	come	scrive	Brom-
berg,	un	fatto	di	misura.	

Se	 guardiamo	 al	 trauma	 non	 come	 a	 una	 situazione	 speciale	ma	 come	 a	 un	 conti-
nuum	che	afferra	 la	nostra	attenzione	solo	quando	 interrompe	o	minaccia	di	 inter-
rompere	la	continuità	dell’esperienza	(…)	Se	accettiamo	il	fatto	che	il	trauma	evolu-
tivo	è	un	 fenomeno	centrale	nel	dar	 forma	alla	personalità,	 allora	dobbiamo	anche	
accettare	che	è	presente	in	ogni	persona	ed	è	sempre	un	fatto	di	misura.	Se	è	così,	al-
lora	 anche	 la	 stabilità	 ottenuta	 da	 un	 attaccamento	 sicuro	 è	 un	 fatto	 di	 misura.	
(Bromberg,	2011,	pp.	13-14,	corsivo	nostro)	

Inoltre,	 una	momentanea	 perdita	 dei	 nessi	 associativi	 della	 coscienza	 può	 avvenire	
nella	vita	di	tutti	i	giorni,	in	una	serie	di	circostanze	come	per	esempio:	in	vari	tipi	di	au-
tomatismi,	quando	si	è	assorti	nella	visione	di	un	film	o	nella	lettura	di	un	libro,	in	stati	di	
trance	etero	o	auto	indotti,	nei	sogni	a	occhi	aperti…	

La	dissociazione	assume	però	significatività	clinica	laddove	diviene	una	modalità	rigi-
damente	attivata	per	far	fronte	a	stati	di	sofferenza	sentiti	come	intollerabili,	proteggen-
do	 la	 persona	 dall’entrare/ri-entrare	 in	 contatto	 con	 la	 realtà	 della	 propria	 esperienza,	
quand’essa	 abbia	 avuto	 caratteristiche	 più	 intensamente	 traumatiche.	 Particolare	 rile-
vanza	 viene	 attribuita	 alle	 esperienze	 di	 reiterati	 traumi	 relazionali,	 vissuti	 durante	 le	
prime	fasi	dello	sviluppo,	comunemente	denominati	in	letteratura	“eventi	traumatici	pre-
coci”	 (Bromberg,	 2011;	 Liotti	 &	 Farina,	 2011;	 Shore,	 2003;	 van	 der	 Kolk,	McFarlane	 &	
Weisaeth,	 1996)	 che	 noi	 preferiamo	 definire	 esperienze	 traumatiche	 relazionali	 precoci	
multiple	per	sottolineare	che	non	sono	gli	eventi	 in	sé	ma	il	modo	in	cui	questi	vengono	
costruiti	soggettivamente	ad	avere	determinati	effetti.	Ci	si	riferisce,	 in	questo	caso,	non	
tanto	a	singoli	eventi	stressanti	di	natura	violenta,	ma	a	situazioni	precoci	di	grave	e	ripe-
tuta	assenza	di	sintonizzazione	affettiva,	violenza	fisica,	trascuratezza	psicologica,	abuso	
sessuale	(particolarmente	se	intra-familiare).	

Per	lo	sviluppo	di	un	senso	integrato	di	sé	è	necessario	che	le	interazioni	intersogget-
tive	fra	il	bambino	e	le	figure	di	attaccamento	risultino	comprensibili	e	che	il	bambino	si	
senta	riconosciuto	nella	sua	specificità	e	soggettività,	così	che	le	sue	esperienze	emotive	e	
affettive	possano	essere	costruite	all’interno	di	una	sensazione	di	fondamentale	unitarie-
tà	e	coerenza	del	Sé.	

Il	Sé	nucleare	dell’individuo	—	il	Sé	modellato	dai	primi	pattern	di	attaccamento	—	è	
definito	sia	dal	modo	 in	cui	 i	primi	oggetti	genitoriali	 lo	percepiscono	sia	da	quello	
che	gli	negano	di	essere.	Vale	a	dire,	rapportandosi	al	bambino	come	se	fosse	“questo	
e	quell’altro”	e	 ignorando	altri	aspetti	di	 lui	come	se	non	esistessero,	 i	genitori	 “di-
sconfermano”	l’esistenza	relazionale	di	quegli	aspetti	del	Sé	del	bambino	che	disso-
ciano	 percettivamente.	 Questo	 rende	 gli	 aspetti	 disconfermati	 non	 negoziabili	 dal	
punto	 di	 vista	 relazionale,	 perché	 le	 esperienze	 soggettive	 che	 organizzano	 questi	
stati	 non	 possono	 essere	 condivise	 e	 confrontate,	 in	 maniera	 comunicativa,	 con	 il	
modo	in	cui	appaiono	nella	mente	dell’altro.	(Bromberg,	2011,	p.	58)	

La	mancata	conferma,	da	parte	delle	figure	di	attaccamento,	degli	stati	emotivi	e	affet-
tivi	del	bambino,	soprattutto	se	particolarmente	intensi,	può	fargli	sentire	alcune	parti	di	
sé	come	non	accettabili	in	quanto	non	accolte	e	rappresentate	nella	mente	dell’altro,	por-
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tandolo	a	disconoscerle,	a	diffidarne	e	a	non	rappresentare	 la	realtà	della	propria	espe-
rienza.	La	capacità	del	bambino,	e	poi	dell’adulto,	di	dare	significato	ai	propri	stati	affetti-
vi,	riflettere	su	di	essi,	sentirli	appartenenti	a	sé	può	essere	più	o	meno	significativamente	
compromessa,	portandolo	a	dissociare	gli	stati	del	Sé	non	riconosciuti	e	confermati.	Si	co-
stituiscono	così	stati	dissociati	del	Sé	(stati	me	e	non-me)3,	multipli	e	non	integrabili,	che	
hanno	un	proprio	accesso	indipendente	alla	consapevolezza;	non	possono	essere	attivati	
simultaneamente	e	non	possono	entrare	esplicitamente	in	conflitto	fra	loro	poiché	il	con-
flitto	presuppone	la	compresenza	di	entrambe	le	parti	in	gioco.	

La	 dissociazione	 non	 comporta	 un’eliminazione	 dalla	 memoria	 delle	 esperienze	 di-
sconfermate	ma	uno	svuotamento	del	loro	contenuto	emozionale	e/o	una	“non	possibili-
tà”,	 più	 o	 meno	 temporanea,	 della	 loro	 riattivazione	 a	 livello	 consapevole.	 I	 contenuti	
emotivi	restano	comunque	nella	memoria	implicita	orientando	comportamenti	e	modali-
tà	 di	 costruzione	 dell’esperienza	 nel	 presente,	 in	 assenza	 di	 consapevolezza	 (Donnel	
Stern,	2003).	

Ognuno	dei	diversi	Sé	si	trova	ora	confinato	all’interno	di	una	rigida	modalità	di	entra-
re	in	contatto	con	gli	altri,	ognuno	con	un	proprio	senso	di	verità.	L’identità	personale	vie-
ne	collocata,	di	volta	in	volta,	all’interno	di	quello	stato	del	Sé	che	è	presente	alla	coscien-
za	in	quello	specifico	momento.	

Le	esperienze	traumatiche	relazionali	multiple	limitano	l’autoriflessione	(che	può	ve-
nir	riservata	ad	alcuni	ambiti	della	propria	esperienza)	e	portano	a	diffidare	della	propria	
capacità	di	costruire	significati	rispetto	agli	eventi	emotivamente	carichi	che	non	possono	
essere	 ricordati	 e	 raccontati	 o,	 quand’anche	 espressi	 verbalmente,	 vengono	 privati	 del	
riconoscimento	del	proprio	stato	affettivo.	La	qualità	dei	ricordi	delle	esperienze	trauma-
tiche	precoci,	quando	presente,	è	caratterizzata	da	un	senso	di	irrealtà	che	porta,	spesso,	
a	dubitare	del	 ricordo	stesso	 (Caretti	&	Craparo,	2008)	e	a	 ritenere	di	poterselo	essere	
“inventato”.	

La	maggior	parte	delle	persone	(o	forse	tutte)	che	richiedono	un	aiuto	psicoterapeuti-
co	presenta	fenomeni	dissociativi	di	diversa	entità.	In	questo	senso	qualsiasi	tipo	di	sin-
tomatologia	e	di	disagio	psicologico	può	essere	letto,	fra	l’altro,	attraverso	il	modello	della	
dissociazione.	

Relazione terapeutica e cambiamento 

Sul	terapeuta,	come	figura	di	attaccamento,	il	paziente	riattiva	le	aspettative	costruite	
nelle	relazioni	primarie	così	come	si	sono	sviluppate	nel	tempo.	Per	questo	motivo,	la	re-
lazione	terapeutica	è	un	campo	potenziale,	uno	spazio	aperto,	all’interno	del	quale	divie-
ne	 possibile,	 per	 il	 paziente,	 condividere	 nuove	 esperienze	 intersoggettive	 (Cionini,	
2014a),	dove,	in	“momenti	di	incontro”	(The	Boston	Change	Process	Study	Group,	2010),	le	

																																																								
3	 Gli	 stati	 del	 Sé	 sentiti	 come	 “non-me”	 sono	 quelli	 cui	 è	 stata	 negata	 la	 possibilità	 di	 esistere	 in	
quanto	disconosciuti	e	non	legittimati	nelle	esperienze	primarie.	La	parte	non-me	contiene	le	sen-
sazioni	che	vi	sia	qualcosa	di	sbagliato	in	sé	come	persona.	I	ricordi	della	parte	non-me	sono	sentiti	
come	non	appartenenti	a	sé	poiché	presenti	soltanto	come	sensazioni	“illegittime”,	 fonti	di	vergo-
gna,	non	traducibili	in	termini	dichiarativi.	I	segreti	della	parte	non	me	sono	senza	parole	e	non	pos-
sono	essere	detti	poiché	sono	sentiti	come	“bugie”.	Viceversa,	gli	stati	del	Sé	sentiti	come	“me”	sono	
quelli	riconosciuti	e	legittimati	nelle	esperienze	primarie	e	a	cui	è	pertanto	consentito	“il	diritto”	di	
esistere	nella	relazione	con	l‘altro	significativo.	
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sensazioni	degli	stati	del	Sé	vissute	come	non-me,	possono	essere	ricontattate	e	 implici-
tamente	legittimate	e	“confermate”	tramite	una	“comunicazione	affettiva	condivisa”.	

Considerando,	come	abbiamo	già	detto,	che	sia	le	esperienze	“traumatiche”	sia	la	dis-
sociazione	sono	sempre	un	fatto	di	misura,	questo	modello	di	lavoro	può	essere	utilizzato	
praticamente	per	qualsiasi	 percorso	psicoterapeutico,	 sia	pure	 con	 le	differenze	dovute	
alla	misura	stessa.	

Nei	casi	più	estremi,	nei	quali	le	esperienze	precoci	sono	caratterizzate	dalla	sensazio-
ne	che	la	figura	di	attaccamento,	che	dovrebbe	proteggere,	è	la	stessa	che	mette	in	perico-
lo,	il	bambino	crea	due	rappresentazioni	scisse	del	care-giver.	Rappresentazioni	che	non	
possono	essere	attivate	simultaneamente	e	non	possono	neppure	entrare	in	conflitto,	dal	
momento	che	il	conflitto	presuppone	la	compresenza	di	entrambe	le	parti;	quando	è	pre-
sente	l’una,	l’altra	non	esiste	e	viceversa.	La	stessa	dissociazione	viene	operata	anche	per	
le	parti	del	Sé;	una	che	si	relaziona	con	la	parte	“buona”	del	care-giver	e	l’altra	con	la	parte	
“cattiva”,	in	modo	che	le	due	esperienze	non	entrino	in	contatto,	preservando	un	senso	di	
coerenza	del	Sé	(non	era	 lei,	non	ero	io).	La	possibilità	di	 fidarsi/affidarsi	all’altro	viene	
così	ampiamente	compromessa	all’interno	di	un	paradosso	nel	quale	coesistono	il	deside-
rio	di	vicinanza	con	la	sensazione	di	pericolo	della	stessa,	insieme	a	una	continua	oscilla-
zione	fra	la	ricerca	e	la	paura	di	avvicinarsi	a	figure	affettivamente	significative	(Cionini,	
2014b).	 La	persona	 si	 trova	 in	 uno	 stato	di	 “allerta”	 continuo,	 come	quando	 si	 sentono	
rumori	in	una	stanza	buia.	L’esperienza	ha	presto	insegnato	che	è	opportuno	non	distrar-
si	 mai	 poiché	 la	 sensazione	 è	 che	 il	 pericolo	 sia	 sempre	 dietro	 l’angolo.	 Le	 situazioni	
“tranquille”,	seppur	desiderate,	sono	percepite	cariche	di	una	intrinseca	minacciosità;	di-
straendo	dall’allerta,	spingono	a	sentirsi	sicuri,	ovvero	a	cadere	nella	trappola	(come	nella	
metafora:	“Vivere	in	un	film	horror”4).	

Il	terapeuta,	nella	relazione	con	il	paziente,	viene	a	trovarsi	all’interno	di	questo	stesso	
paradosso	dal	momento	che	il	setting,	per	le	sue	caratteristiche	di	intimità,	propone	una	
vicinanza	facilmente	percepibile	come	“minaccia”.	Per	ridurre	questa	minaccia	e	costruire	
fiducia	 e	 sicurezza,	 il	 terapeuta	dovrebbe	 assumere	una	posizione	 simile	 a	 quella	di	 un	
naturalista	che	volendo	avvicinarsi	a	un	animale	selvatico	 lo	 fa	 lentamente	e,	mentre	 lo	
																																																								
4 Nel guardare un film horror, di solito, i momenti di maggiore tensione sono quelli in cui i protagonisti 
sono ignari della minaccia che sta per arrivare. Con una canzoncina per bambini di sottofondo possiamo 
vederli godersi una scampagnata in una giornata luminosa, scherzare tra loro, rilassarsi. Tutto bellissimo, 
insomma, se lo spettatore non sapesse che si tratta di un film horror: è teso, perché sa che se il mostro ar-
rivasse proprio in quel momento i protagonisti sarebbero disarmati. Anzi, sa che con molta probabilità il 
mostro arriverà esattamente in quel momento e non sopporta quello stato d’animo gioioso di fronte 
all’evidenza di un pericolo. Quando il mostro arriva il cuore ha un sussulto, viene da tapparsi gli occhi, da 
gridare “lo sapevo!”… ma ci si sente anche un po’ sollevati, del resto da ora in poi staranno tutti più at-
tenti. Insomma, l’attivazione emotiva più difficilmente sopportabile si ha quando il clima è ancora sere-
no. Se non fosse un film horror sarebbe davvero una bella giornata, ma è un film horror, non può durare a 
lungo la pace. 
Alcuni individui vivono in un film horror. L’esperienza ha presto insegnato loro che il modo migliore per 
ottimizzare le possibilità di sopravvivenza è non distrarsi mai dalle possibili minacce. Sono sensibili ai 
cambiamenti di “atmosfera”, attentissimi alle microespressioni, dotati di uno spiccato “sesto senso”. Che 
senso è? Una specie di “rilevatore di minaccia” sempre acceso. Che senso ha? Li protegge. Le situazioni 
potenzialmente “tranquille” portano in sé un’intrinseca minacciosità perché spingono a sentirsi “sicuri”, 
ovvero a cadere nella trappola: “E se proprio adesso succedesse qualcosa? Sono quasi disarmato!”. La 
serenità è spaventosa perché distrae dall’allerta. Da qui la necessità di cercare di continuo un qualche 
problema da risolvere, che consente loro di non rilassarsi mai interamente, quasi servisse a mantenere un 
certo allenamento in vista dello scatto che presto —	 da qualche parte ne sono sicuri —	 dovranno com-
piere per salvarsi di nuovo (Casini, 2015). 
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osserva,	permette	all’altro	di	 farsi	osservare	per	 il	 tempo	necessario	a	sentirsi	 sicuro.	 Il	
successo	del	naturalista	dipende	dalla	sua	capacità	di	rimanere	nell’habitat	dell’animale	
abbastanza	a	lungo	non	solo	per	osservarlo	ma	soprattutto	per	lasciarsi	osservare,	finché	
l’animale	sia	in	grado	di	decidere	cosa	debba	aspettarsi	da	quell’essere	umano	potenzial-
mente	pericoloso	(Miller,	1994).	

Questa	chiave	di	 lettura	risulta	comunque	utilizzabile	anche	quando	 le	esperienze	di	
mancata	 conferma	e	 sintonizzazione	 affettiva	 con	 le	 figure	di	 attaccamento,	 per	quanto	
non	estreme,	possano	essere	collegate	al	disagio	del	paziente,	dal	momento	che	la	costru-
zione	di	reciproca	fiducia	e	sicurezza	nella	relazione	è	un	prerequisito	necessario	in	qual-
siasi	percorso	psicoterapeutico.	

Osservare la dissociazione nel flusso conversazionale 

Nella	conversazione	terapeutica,	nell’ascoltare	il	racconto	di	eventi	presenti	o	passati,	
è	possibile	talvolta	osservare	improvvisi	cambiamenti	della	prospettiva	della	narrazione	
e	 della	 attivazione	 emotiva	 del	 paziente,	 con	 la	 comparsa	 di	 incongruenze	 che	 la	 fanno	
sembrare	 assurda.	 È	 importante	 sottolineare	 che	 la	 sensazione	 di	 assurdità	 appartiene	
all’ascoltatore,	il	terapeuta,	nella	misura	in	cui	questi	non	coglie	o	non	può	essere	in	grado	
di	cogliere	—	in	quella	fase	del	processo	—	il	senso	dell’incongruenza.	Ma	l’assurdità	logi-
ca,	la	mancanza	di	coerenza	formale	del	ragionamento,	ha	sempre	e	comunque	un	fonda-
mento	nella	logica	interna	della	persona.	Anzi,	tanto	maggiore	è	l’apparente	assurdità	logi-
ca	del	racconto	(dal	punto	di	vista	dell’osservatore	esterno)	tanto	maggiore	sarà	 la	rile-
vanza	 del	 suo	 significato	 implicito,	 per	 il	 paziente	 (Cionini,	 2016).	 Si	 tratta	 presumibil-
mente	di	contenuti	appartenenti	a	parti	dissociate	del	Sé,	che	emergono	in	modo	improv-
viso	e	automatico,	ciascuno	con	un	proprio	status	di	verità	esperienziale.	Anche	quando	le	
stesse	cose	ci	vengono	presentate	con	significati	doppi	e	apparentemente	 incompatibili,	
piuttosto	che	chiedersi	cosa	sia	corretto	e	cosa	sbagliato,	dobbiamo	considerare	che	per	
la	persona	ognuna	delle	versioni	 (per	quanto	opposte)	 corrisponde	alla	 verità	 esperien-
ziale	di	uno	degli	stati	del	Sé.	

Se,	 nel	 corso	 della	 conversazione,	 il	 terapeuta	 non	 si	 concentra	 esclusivamente	 sul	
contenuto	esplicito	della	narrazione	ma	pone	una	particolare	attenzione,	anche	e	soprat-
tutto,	alle	parole	o	alle	frasi	che	appaiono	“strane”	o	“assurde”,	al	modo	in	cui	la	persona	
costruisce	le	frasi,	al	modo	in	cui	vengono	formulate	(alla	prosodia	dell’espressione	ver-
bale),	 all’intonazione	 della	 voce,	 ai	micro	 e	macro	 cambiamenti	 corporei	 che	 accompa-
gnano	 il	 parlato	 (Cionini,	 2015),	 può	 rendersi	 conto	 dei	 momenti	 che	 segnalano	
“l’intromissione”	di	altri	e	diversi	stati	del	Sé	rispetto	a	quello	presente	immediatamente	
prima.	

La metafora del poligrafo 

Se	proviamo	a	immaginare	il	parlato	come	la	linea	più	o	meno	ondulata	tracciata	da	un	
poligrafo,	un	“picco”	5	in	alto	o	in	basso	(ovvero	una	parola	o	una	frase	“apparentemente	
assurda”	 rispetto	 al	 contesto	 o	 una	 reazione	 emotivo-corporea	 improvvisa)	 può	 essere	
																																																								
5 Filippo aveva utilizzato questo stesso termine quando, riferendosi a propri stati emotivi, aveva detto: 
“Magari quando si crea il picco emotivo la vivo, la sento un po’, ma poi dopo la chiudo dentro, la chiudo 
dentro”. 
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considerato	l’indicatore,	la	porta	di	ingresso,	di	uno	stato	dissociato	del	Sé,	sentito	come	
non-me,	 sul	 quale	 diviene	 importante	 soffermarsi.	 Adottando	 questa	 metafora	 visiva	
(Cionini	&	Mantovani,	2016),	possiamo	presupporre	che	ciò	che	sembra	strano	o	assurdo	
(talvolta	 anche	 al	 paziente	 stesso)	 corrisponda	 comunque	 a	 un	 ambito	 di	 verità	
dell’esperienza	soggettiva	di	quel	particolare	stato	del	Sé,	anche	se	questa	appare	 incoe-
rente	con	le	verità	dell’esperienza	soggettiva	di	altri	stati	del	Sé.	

Nel	momento	in	cui	percepisce	un	“picco”,	il	terapeuta,	ricorrendo	a	una	modalità	con-
versazionale	di	tipo	fenomenologico	(Cionini,	2011),	può:	

• ripetere a specchio le parole/frasi del paziente e/o esplicitare ciò che ha osservato a li-
vello corporeo, per aiutarlo a mantenere il contatto, in prima persona, con le sensazioni 
dello stato non-me emerse e attive in quel momento presente (come direbbe Daniel 
Stern, 2004); 

• nel soffermarsi e far soffermare la persona sulle sensazioni che sta provando, evita-
re/bloccare, in modo diretto ed esplicito, eventuali tentativi di spiegazione/ragionamento 
da parte del paziente; 

• aiutare la persona a mantenere/sviluppare il contatto con le sensazioni che sono emerse 
mediante: a) richieste di tipo associativo che possono facilitare il riaffiorare di collega-
menti fra queste e ricordi “traumatici” del passato e b) interventi metaforici, fantastici, 
immaginativi, aiutandosi eventualmente con la richiesta di chiusura degli occhi, per fa-
cilitare l’immersione immaginativa nelle situazioni/sensazioni riattivate; 

• confermare, in modo prevalentemente implicito, la verità esperienziale delle sensazioni 
dello stato non-me emerso, qualsiasi sia il loro contenuto; operazione inversa a quanto 
avvenuto da bambino con le figure di attaccamento quand’esse, dissociando percettiva-
mente sensazioni e desideri del figlio, lo hanno relazionalmente disconfermato. 

In	 queste	 fasi	 del	 lavoro,	 anche	 il	 terapeuta	 dovrebbe	metter	 da	 parte	 la	 ricerca	 di	
spiegazioni	permettendosi	di	“lavorare	nel	vuoto”	6	(Cionini,	2013);	nella	consapevolezza	
di	sé,	il	terapeuta,	entrando	in	contatto	e	partecipando	alle	sensazioni	e	allo	stato	affettivo	
che	il	paziente	sta	vivendo	in	quel	momento,	può	allora	restituire	(con	le	parole	e/o	con	il	
corpo)	quelle	sensazioni	che	sta	provando	e	che	gli	appaiano	sintoniche	a	ciò	che	sta	sen-
tendo	anche	l’altro.	Nel	fare	questo:	

[…]	il	 terapeuta	deve	essere	ben	consapevole	del	 fatto	che	non	è,	e	non	può	essere,	
un	“osservatore	neutrale”	di	ciò	che	avviene	nella	relazione	ma	che	egli	vi	partecipa,	
e	 la	co-determina,	con	 la	sua	soggettività.	 In	quanto	osservatore	partecipante,	deve	
analizzare	la	propria	interazione	con	il	paziente,	nel	momento	stesso	in	cui	vi	parte-
cipa,	 ponendo	 una	 costante	 attenzione	 sia	 ai	 sentimenti	 e	 alle	 tendenze	 all'azione	
evocate	in	lui	dal	paziente	in	quel	momento	sia	all’effetto	che	questi	possono	avere	
nella	regolazione	interattiva	della	relazione	(Safran	&	Muran,	2000).	Deve	essere	in	
contatto	con	sé	anche	grazie	a	una	sufficiente	consapevolezza	delle	proprie	modalità	
di	funzionamento	cognitivo,	e	soprattutto	affettivo-emotivo,	e	quindi	in	grado	di	di-
scriminare	quanto	ciò	che	sta	sentendo	possa	essere	ricondotto	prevalentemente	a	
proprie	modalità	stereotipiche	di	 interpretare	e	agire,	 in	determinate	situazioni	 in-

																																																								
6	Per il terapeuta, lavorare nel vuoto significa non soltanto abbandonare il presupposto di dover “fornire 
una prestazione”, “essere bravo”, “risolvere i problemi” ma soprattutto sospendere la ricerca di spiegazio-
ni, “farsi attraversare” da ciò che gli arriva dal paziente e permettersi di stare nella confusione del mo-
mento propria e dell’altro; questo aiuta anche il paziente a “sganciarsi” provvisoriamente dalle spiegazio-
ni rispetto a sé stesso (entrate a far parte del suo senso comune) e provare a esplorare in modo nuovo, in-
sieme al terapeuta, un territorio “apparentemente vuoto” in quanto svuotato dalle precedenti costruzioni 
risultate non viabili. 
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terpersonali,	 e	 quanto	 a	 ciò	 che	 sta	 avvenendo	 nel	 “Noi”	 della	 relazione.	 (Cionini,	
2013,	pp.	182-183)	

Il	fatto	che	il	terapeuta	colga	in	prima	persona	le	parti	dissociate	del	Sé	del	paziente,	e	
gliele	riproponga	prevalentemente	in	modo	implicito,	ne	permette	un	riconoscimento,	le	
rende	“vive	e	reali	nella	relazione”,	consentendone	la	mentalizzazione	da	parte	della	per-
sona.	

Il	processo	di	entrata	in	contatto	con	le	sensazioni	dissociate	dello	stato	non-me,	oltre	
all’effetto	 di	 conferma	 delle	 stesse,	 fa	 spesso	 emergere,	 in	modo	 “automatico”,	 collega-
menti	con	ricordi	episodici	e	sensazioni	relative	a	eventi	traumatici	precoci	che	possono	
anche	 essere	 già	 stati	 trattati/narrati	 a	 livello	 descrittivo-semantico,	 in	 fasi	 precedenti	
della	 terapia,	ma	 che	 hanno	 ora	 la	 possibilità	 di	 essere	 riconosciuti	 e	 accolti	 nella	 loro	
realtà	soggettiva	e	nella	loro	significatività	emotivo-affettiva.	

Quando,	 con	 il	proseguimento	del	processo	 terapeutico,	 alcuni	 stati	dissociati	del	 Sé	
(sentiti	 come	non-me)	 iniziano	a	essere	 riconosciuti	 e	 legittimati,	divenendo	più	chiara-
mente	rappresentabili	come	parti	di	sé,	può	avere	inizio	un	lento	processo	di	transizione	
dalla	dissociazione	al	conflitto	(Bromberg,	1998)	ovvero	alla	possibilità,	per	la	persona,	di	
osservare	simultaneamente	stati	precedentemente	dissociati	e	riflettere	su	di	essi	senza	
la	necessità	di	decidere	quale	sia	“vero”	o	più	“vero”.	

La	 conferma	 della	 verità	 dell’esperienza	 soggettiva	 degli	 stati	 non-me	 diviene	
l’obiettivo	principale	del	 lavoro	terapeutico,	 in	questa	 fase	del	processo,	e	permette	alla	
persona,	spesso	anche	tramite	associazioni	che	arrivano	in	modo	improvviso,	di	ricollega-
re	modi	di	essere	e	sentire	nel	presente	a	ricordi	episodici	e	sensazioni	relative	a	espe-
rienze	 traumatiche	 del	 passato,	 così	 da	 riconoscerle	 nella	 loro	 significatività	 affettiva-
emotiva	e	poterle	accogliere	nella	loro	realtà	soggettiva.	

Un esempio clinico 

Caterina	54	anni,	in	terapia	da	diversi	anni,	era	giunta	lamentando	un	disagio	descrit-
to	in	termini	di	attacchi	di	panico,	presenti	da	molto	tempo,	che	le	impedivano	di	muover-
si	da	sola	se	non	nel	percorso	casa-lavoro.	Le	prime	tre	sedute	iniziali,	successive	al	primo	
colloquio,	 usualmente	dedicate	 al	 racconto	della	propria	 esperienza	di	 vita,	 erano	 state	
particolarmente	problematiche.	Dopo	quella	iniziale,	nella	quale	aveva	avuto	grosse	diffi-
coltà	a	recuperare	i	ricordi	dei	primi	sei	anni	di	vita,	era	tornata	molto	arrabbiata	col	te-
rapeuta	affermando	di	essersi	sentita	fortemente	“costretta”	dalle	sue	domande	e	dichia-
rando	che	non	sarebbe	stata	disposta	a	rispondere	ad	altre,	relative	al	racconto	della	pro-
pria	 storia.	 Si	 concordava	 quindi,	 visto	 l’accento	 posto	 sulle	 “domande”,	 che	 avremmo	
proseguito	nelle	successive	due	sedute,	previste	per	quel	lavoro	preliminare,	in	maniera	
per	lei	del	tutto	libera:	avrebbe	continuato	a	narrare	ciò	che	si	sentiva,	senza	che	le	venis-
se	più	posta	alcuna	domanda.	

E	così	facemmo.	Ma	di	fatto	la	narrazione	raccolta	risultò	particolarmente	scarna	di	in-
formazioni	sia	rispetto	alle	relazioni	con	i	genitori	e	a	quelle	con	i	suoi	tre	fratelli	sia	ri-
spetto	ai	successivi	periodi	di	vita.	Fece	solo	un	vago	accenno	a	un’unica	relazione	affetti-
va,	avuta	con	una	persona	intorno	ai	20	anni,	di	cui	il	terapeuta	non	riuscì	a	comprendere,	
e	non	poté	chiedere,	né	la	durata	(comunque	breve)	né	la	sua	significatività	affettiva.	

Mentre	nel	periodo	della	tarda	adolescenza	aveva	avuto	un	gruppo	di	amici	(con	i	qua-
li	a	un	certo	punto	aveva	chiuso	drasticamente	tutte	le	relazioni,	sentendosi	“trattata	ma-
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le”	e	abbandonata),	da	molti	anni	viveva	da	sola,	con	una	ridottissima	vita	sociale:	una	so-
la	amica	e	un	solo	amico	gay	(come	tutti	i	—	pochi	—	uomini	con	i	quali	ha	avuto,	prima	e	
dopo,	una	relazione	amicale).	

Aveva	 già	 fatto	 una	 psicoterapia,	 durata	 diversi	 anni,	 interrotta	 dal	 terapeuta	 in	 un	
modo	da	lei	descritto	come	improvviso	e	traumatico.	

Senza	mai	lavorare	direttamente	sul	sintomo	di	panico,	la	difficoltà	a	muoversi	in	au-
tonomia	 si	 era	 gradualmente	 allentata	 fino	 a	 scomparire	 del	 tutto,	 nell’arco	 di	 circa	 un	
anno	e	mezzo.	Quello	che	continuava	a	permanere	in	modo	significativo	era	invece	la	dif-
ficoltà	a	 investire	su	qualsiasi	 tipo	di	 relazione.	Nelle	poche,	 che	negli	anni	aveva	conti-
nuato	ad	avere,	 lo	schema	relazionale	restava	sempre	 lo	stesso:	 “sentirsi	 trattata	male”,	
con	un’alternanza	di	 sensazioni	di	 rabbia	 (quasi	mai	 comunicate	all’altro)	e	di	passività	
(prendendo	 raramente	 l’iniziativa	 di	 ricercare	 l’altro	 e,	 anche	 quando	 ricercata,	 riman-
dando	fino	all’ultimo	momento	la	risposta	sull’accettazione	dell’invito).	Una	relazione	di	
coppia	non	era	nemmeno	da	prendere	 in	considerazione,	per	 la	dichiarata	paura	di	po-
terne	 diventare	 estremamente	 dipendente	 e	 della	 delusione,	 anticipata	 come	 certa,	 che	
avrebbe	vissuto	nel	momento	della	sua	interruzione.	

La	relazione	terapeutica	era	stata	vissuta	nella	prima	fase	in	termini	“doppi”:	da	un	la-
to	 la	 seduta	 veniva	 vissuta	 come	 il	 momento	 sentito	 “più	 importante”	 della	 settimana,	
dall’altra	con	un	evidente	timore	di	abbandono	traumatico.	Nei	primi	mesi	aveva	portato	
alcuni	sogni	nei	quali	il	terapeuta	veniva	rappresentato	come	un	“medico	sadico”;	in	altri	
sogni,	 riportati	 in	 periodi	 successivi,	 la	 seduta	 veniva	 improvvisamente	 e	 immotivata-
mente	interrotta	o	per	 l’entrata	nella	stanza	di	persone	estranee	o	con	l’allontanamento	
dal	setting	del	terapeuta	che	si	faceva	sostituire	da	una	persona	diversa	con	evidenti	sen-
sazioni	di	abbandono.	Negli	ultimi	cinque-sei	anni	questi	doppi	erano	scomparsi	e	—	nel	
suo	tenerla	a	distanza	—	la	relazione	era	comunque	diventata	buona.	Un	indicatore	evi-
dente	era	stato	la	gestione	dello	spazio	in	seduta.	Nei	primi	tempi	il	setting	utilizzato	era	
quello	del	vis	a	vis	con	scrivania	intermedia,	dalla	quale	sedeva	inizialmente	a	una	certa	
distanza;	distanza	che	si	era	gradualmente	ridotta	nel	tempo.	Un	momento	critico	per	lei	
fu	quando	il	terapeuta	decise	di	modificare	il	proprio	setting	di	lavoro,	eliminando	la	scri-
vania	e	utilizzando	una	disposizione,	sempre	vis	a	vis,	poltrona-divano.	Inizialmente,	non	
solo	si	 sedeva	sul	divano	nel	posto	più	 lontano	possibile	ma	aveva	bisogno	di	 tenere	 in	
grembo	un	ampio	cuscino,	come	una	sorta	di	protezione.	Gradualmente	il	cuscino	era	sta-
to	spostato	di	lato,	per	poi	essere	eliminato.	Dopo	di	che,	a	lenti	step	successivi,	 il	punto	
della	seduta	sul	divano	si	era	spostato	fino	a	trovarsi	di	fronte	al	terapeuta	nella	posizione	
più	vicina.	Inutile	dire	che	la	frequenza	alle	sedute,	a	parte	malattie,	era	ed	è	sempre	stata	
assolutamente	assidua	e	regolare.	

Per	un	tempo	molto	lungo,	il	processo	terapeutico	era	andato	avanti	con	estrema	len-
tezza,	sia	pure	in	modo	relativamente	costante	(nonostante	l’alternarsi	di	momenti	di	ac-
celerazione	con	altri	di	fermo	o	anche	di	momentaneo	ritorno	indietro),	e	soprattutto	—	
per	 i	primi	tempi	—	senza	un	riconoscimento	diretto	dei	cambiamenti	che	pure	c’erano	
stati.	 In	più	di	un’occasione,	quando	 il	 terapeuta	aveva	cercato	di	 fare	 il	punto	sui	cam-
biamenti	avvenuti,	la	risposta	iniziale	era	che	nulla	fosse	cambiato,	tranne	poi	concordare	
su	 un	 insieme	di	 differenze	 del	 suo	modo	di	 sentirsi	 e	muoversi,	 rispetto	 ad	 alcuni	 dei	
suoi	temi	più	significativi,	fra	l’inizio	del	percorso	e	il	momento	in	cui	se	ne	parlava.	

Un	 anno	 fa	 circa,	 un	 cambiamento	 particolarmente	 significativo,	 per	 l’assoluta	 pre-
gnanza	del	tema,	era	stato	l’essere	riuscita	a	decidere	di	cambiare	casa,	per	andare	in	una	
che,	per	la	prima	volta,	riusciva	a	sentire	come	un	qualcosa	che	sceglieva,	e	davvero	suo.	
Circa	dieci	mesi	prima	della	seduta	della	quale	parleremo,	aveva	fatto	un	altro	sogno,	rac-
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contato	soltanto	quattro	mesi	dopo,	che	—	come	mai	avvenuto	—	metteva	in	primo	piano	
(nella	lettura	costruita	insieme)	le	relazioni	familiari.	Da	quel	momento,	e	utilizzando	—	
per	la	prima	volta	da	parte	del	terapeuta	—	la	metodologia	di	lavoro	che	abbiamo	descrit-
to	 in	precedenza,	 il	movimento	aveva	avuto	una	 importante	accelerazione.	 Il	 tema	delle	
relazioni	 familiari	 era	 divenuto,	 sia	 pure	 con	molte	 difficoltà,	 più	 accessibile	 e	 Caterina	
aveva	iniziato	a	ricordare,	e	riportare	in	seduta,	alcuni	(pochi)	eventi	episodici	—	di	ca-
rattere	traumatico	—	della	sua	infanzia	e	prima	adolescenza,	dei	quali	non	aveva	mai	par-
lato.	 Per	 diverse	 volte	 era	 avvenuto	 che	 dopo	una	 seduta	 particolarmente	 “intensa”	 sia	
per	i	contenuti	sia	per	l’attivazione	emotiva,	la	paziente	fosse	tornata	la	volta	successiva	
affermando	di	non	ricordare	assolutamente	niente	di	ciò	di	cui	si	era	parlato.	Talvolta	non	
era	bastato	un	 solo	 incontro	perché	 riuscisse	 a	 recuperare	quanto	detto	 in	precedenza,	
rientrando	in	contatto	con	i	contenuti	e	le	sensazioni	provate.	

Quelli	che	seguono,	sono	i	trascritti	di	parte	di	una	seduta	recente	nella	quale	il	colle-
gamento	 presente-passato	 emerge	 in	 modo	 particolarmente	 vivido	 ed	 evidente.	 Fin	
dall’inizio,	 il	 terapeuta,	 dopo	 aver	 valutato	 il	 bisogno	 della	 paziente	 di	 parlare	 di	 altro,	
propone	di	ricollegarsi	a	un	tema	affrontato	nell’incontro	precedente:	

	
T.	“Ci	son	novità	o	partiamo	direttamente	dalle	ultime	cose	di	cui	avevamo	par-

lato?”	
P.	“Partiamo!”	(sorride).	
T.	“Partiamo.	Ok	(sorridendo)	....	sul..	Non	mi	posso	permettere,	no?!.........	Non	mi	

basta	casa-ufficio,	aveva	detto	e	poi:	Non	mi	posso	permettere	di	andare	die-
tro	a	un	puro	desiderio”	

P.	“Mhm”	
T.	“….	Pensavo,	ad	esempio,	anche	a….	(indica	col	corpo	la	borsa	della	pazien-

te)”		
P.	“La	borsa”	(ridendo)	
	

Il	 “non	mi	 posso	 permettere”,	 che	 il	 terapeuta	 ripropone	 all’inizio,	 era	 stato	 il	 tema	
trattato	durante	 tutta	 la	seduta	precedente	a	partire	da	una	affermazione	di	Caterina	 in	
cui	diceva	di	non	poterne	più	di	fare	una	vita	solo	casa-lavoro,	sia	in	assenza	di	relazioni	
amicali	sia	del	suo	non	riuscire	a	coinvolgersi	in	potenziali	“interessi”,	pur	teoricamente	
definiti	per	la	prima	volta.	Questo	“doppio”	era	stato	riconcettualizzato	nei	termini	di	due	
parti	del	Sé:	una,	più	rassicurante,	che	la	portava	ad	accontentarsi	di	casa-lavoro	e	una	se-
conda	che,	pur	desiderando	altro,	le	impediva	di	fare	scelte	diverse,	sulla	base	di	una	sen-
sazione	da	 lei	 formulata	nei	 termini:	non	mi	posso	permettere	un	desiderio.	A	partire	dal	
presupposto	 che	 ciascuna	delle	 due	parti	 avesse	 una	propria	 logica,	 la	 seduta	 era	 stata	
conclusa	ripromettendosi	di	provare	a	comprendere	il	significato	di	questa	seconda	parte	
che	appariva,	nei	termini	di	una	logica	in	terza	persona,	come	incomprensibile.	

Il	 riferimento	alla	borsa	della	paziente,	proposto	dal	 terapeuta	soltanto	mediante	un	
movimento	 corporeo,	 viene	 immediatamente	 colto	 da	 Caterina	 poiché	 quella	 borsa	 era	
stato	oggetto	di	non	poche	sedute	dell’anno	precedente,	nelle	quali	si	era	parlato	della	sua	
difficoltà	—	definita	assurda	 dalla	 paziente	 stessa	—	nel	 decidere	 di	 acquistarla.	 Aveva	
visto,	nella	vetrina	di	un	negozio,	quella	borsa	che	aveva	un	prezzo	lievemente	superiore	
a	quanto	era	solita	spendere.	Caterina	aveva	affermato	di	non	sentirsi	autorizzata	a	com-
prarla,	 di	non	 potersi	 permettere	 di	 farsi	 questo	 regalo,	 nonostante	 la	 cifra	 da	 spendere	
non	fosse	particolarmente	elevata.	Era	riuscita	a	“permettersela”	solo	un	mese	più	tardi	
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affermando	che,	dopo	averne	parlato	più	volte	in	seduta,	si	era	sentita	implicitamente	le-
gittimata	dal	terapeuta.	

	
T.	“Dove	anche…	era	venuto	fuori	il...	:Non	mi	posso	permettere!”	
P.	“Perché	costava	tanto,	mhm	mhm”	
T.	“Mhm...	si,	ma	è	sempre	un	non	mi	posso	permettere	un	desiderio,	comunque..	

poi,	una	volta	sarà	il	costo,	una	volta	sarà,	boh,	non	so	cosa...	e,	ma...	ma	forse	
non	è...	non	è	questo	il	punto...	perché	quando	se	l'è	permessa	il	costo	non	è	
che	era	abbassato.	Era	sempre	quello,	no?!”	

P.	“Sii,	ma	quando	me	la	sono	andata	a	prendere,	dopo	mi	sono	sentita	in	colpa,	
me	ne	sono	detta	di	tutti	i	colori	per...”	

T.	“Mhm”	
[…]	

P.“Non	lo-	non	lo	so,	 forse	sì,	è	vero,	 forse	non	me	le,	mhm	(tossicchia),	non	mi	
posso	concedere	le	cose..	ehm..	non	indispensabili”	(abbassa	il	tono	della	vo-
ce)	

	
La	 legittimazione	 implicita	del	 terapeuta	che,	 in	quel	 caso,	era	 stata	a	 suo	dire	 suffi-

ciente	per	permetterle	di	mettere	 in	 atto	 il	 comportamento	desiderato,	non	aveva	però	
modificato	 sostanzialmente	 la	 sensazione	 di	 colpa,	 appartenente	 allo	 stato	non-me,	 che	
continua	a	riproporsi	nel	presente.	

	
T.	“Si,	ma	il	non	indispensabile	sta	con	il	costo,	con	il	prezzo,	cioè,	porta	a	delle	

pseudo-spiegazioni,	no?!...	Ma…	ee...	 come	è…	come	è	nata...	questa...	questa	
sensazione	interna...	che	stiamo	riassumendo…	nel...	nella	frase:	Non	mi	pos-
so	permettere?”	

P.	(18	sec.	—	sospira	—	13	sec.)	
	

Nel	 modo	 di	 formulare	 la	 sua	 domanda	 (come	 è	 nata…),	 nel	 rallentare	 il	 ritmo	
dell’eloquio	 e	nell’abbassare	 il	 tono	della	 voce,	 il	 terapeuta	 si	 propone	di	 evitare	 che	 la	
paziente	si	ponga	alla	ricerca	di	“spiegazioni”	rispetto	a	sensazioni	che	appartengono	a	un	
dominio	conoscitivo	implicito,	difficile	da	tradurre	semanticamente.	La	domanda	propone	
un	collegamento	fra	sensazioni	del	presente	e	memorie	storico-personali.	 Il	 lungo	silen-
zio,	inframmezzato	da	un	sospiro,	e	la	postura	corporea	di	Caterina,	segnalano	che	sta	ini-
ziando	a	ricontattare	immagini	del	passato	e	quanto	questo	sia	per	lei	emotivamente	“pe-
sante”.	

	
T.	“Se	prendiamo	questa-questa	frase,	no?!	E	prova	a	non	porsi	una	domanda	di	

perché,	maa...	così,	a	andare	più	liberamente	in	termini	di...	di	associazioni,	di	
immagini...	di	ricordi…	chee	a	che	cosa	la	potrebbe	riportare	questo...?”	

	
Dopo	aver	atteso	un	tempo	sufficiente	per	rispettare	il	silenzio	“pieno”	di	Caterina,	il	

terapeuta	ripropone,	in	maniera	ancora	più	esplicita,	la	richiesta	di	evitare	una	ricerca	di	
spiegazioni	mediante	un	processo	deduttivo	 (a	non	porsi	 una	domanda	di	 perché),	 invi-
tandola	 ad	 utilizzare	 le	 sensazioni	 che	 stanno	 emergendo	 in	 chiave	 associati-
va/immaginativa.	
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P.	 “...	Beh,	prima	mi	è	 subito	venuto	 (schiarendosi	 la	voce)	 questo	 ricordo	di...	
mhm	mhm	(tossicchia)	di	mia	madre	che	mhm	appunto	mi	diceva	che...	ehe...	
ci	sono	stati	vari	episodi	insomma	che	mh	mh	(schiarendosi	la	voce)...	che	mi	
diceva	appunto	che	non...	 co-come	 faccio	a	dirlo?!	Che	non...	no	ovviamente	
non	mi	ha	detto	che...	non	mi	posso	permettere,	 insomma,	m'ha	detto...	 che	
mhm…	(sospira)	che	appunto	no-non	c’era	niente	di	mio	in	casa”	

T.	“Mhm”	
[…]	

P.	“Mi	viene	in	mente	che	così...	ehm...	questa	cosa	buffa,	non	so…	avevo	visto	un	
vestito...	non	so	quanti	anni	avrò	avuto...	 forse	12-13...	 ‘nsomma,	avevo	visto	
questo	vestito	che	mi	mhm…	che	mi	sarebbe	piaciuto	e	poi	no-non	mi	è	stato	
comprato	perché	appunto	non-non	c'erano	i	soldi,	insomma.”	

T.	“E	questo	succedeva	anche	per	gli	altri	fratelli?	
P	(14	sec.	—	sospira	—	5	sec.)	“Mhm	mhm...	non-non	lo	so,	forse	no,	però	non...	

forse	non	è	giusto	dire:	Agli	altri	sì	e	a	me	no…	'nsomma	forse	u-un	pochino,	
ecco,	un	pochino,	agli	altri	un	po'	di	più”.	

T.	“È	così	difficile	dirlo,	eh?!”	
	
I	ricordi	che	emergono	non	sono	facili	da	tradurre	in	parole	nella	misura	in	cui	riatti-

vano	il	“dolore”	di	quelle	esperienze.	Ne	sono	segni	evidenti:	le	continue	disfluenze,	i	mol-
ti	intervalli	di	silenzio,	i	tentativi	di	minimizzare	la	valenza	emotiva	dei	ricordi.	Nel	pren-
dere	atto	e	condividere	la	fatica	e	la	difficoltà	del	processo	in	corso,	il	terapeuta	riconosce	
il	“dolore”	di	Caterina	(È	così	difficile	dirlo,	eh?!),	favorendo	così	la	possibilità	che	manten-
ga	il	contatto	con	i	propri	ricordi	e	li	sviluppi	ulteriormente.	

	
P.	“Ma...	mi-mi	ricordo	proprio	quel	vestito	perché...	mi	ricordo	che	ho	pianto	ee...	

forse...	f-forse	per	quel	ves-...	è	stata...	la	prima	e	l'ultima	volta.	[…]	Ma,	al	di	
là	di	questo	è	l'a-l'atteggiamento	di	mia	madre	nei	miei	confronti	è...	è	sem-
pre	stato...	ee...:	Qui	in	casa	non	c'è	niente	di	tuo...	eeh...:	Tu	non	hai,	insomma,	
non	hai	diritti,	non	hai…”	
[…]	

	
Nei	 successivi	 turni	 conversazionali,	 che	non	 riportiamo,	 riaffiorano	 altri	 ricordi	 del	

periodo	dell’adolescenza.	Nel	riattivarli,	Caterina	oscilla	fra	tentativi	di	esonero	della	ma-
dre	e	sensazioni	sempre	più	forti	di	“essere	stata	trattata	male”	(sensazione	ripetutamen-
te	emersa	rispetto	a	situazioni	relazionali	del	suo	presente).	Ugualmente,	parlando	della	
sua	rabbia	di	allora,	descrive	una	alternanza	fra	momenti	in	cui	questa	emergeva	in	modo	
violento	e	momenti	in	cui	veniva	messa	da	parte	“arrendendosi”,	“lasciando	passare”,	co-
me	facendo	sua	l’idea	di	“non	avere	diritti”.	Sembra	proprio	che	questa	descrizione	corri-
sponda	all’attivazione	 alternata	di	 parti	 dissociate	di	Caterina	 che	 riaffiorano	anche	nel	
presente.	

	
T.	“È	come	se...	in	assenza	della	mamma...	ci	sia	questa	parte...	questa	parte	di	lei	

che	ne	ha	preso	il	posto	[…]	Sembra	che...	questo	ruolo...	se	lo	sia	assunto	lei...	
rispetto	a	se	stessa...	il	dirsi	che...	che	i	suoi	bisogni	non	contano,	che	i	suoi	de-
sideri	non	contano”	

P.	“....	Mh”	
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T.	“Però	mi	son	ribellata	tanto	in	passato	nei	confronti	di	qualcun	altro...	ee	ora	
contro	chi	ci	ribelliamo?”	(utilizzando	“il	 linguaggio	dell’Io”7	e	abbassando	
gradualmente	il	tono	di	voce)	

P.	“(Prende	fiato)“….....	Non	ho	più	un	nemico?!”	
T.	“No,	no,	ce	l’ha	ancora	un	nemico!	Che	è	peggio	di	prima...	da	un	certo	punto	

di	vista…”	
P.	“(sospira)	
T.	“…Lei!!”	(detto	in	maniera	decisa)	

	
In	un	crescendo,	nel	quale	 il	messaggio	è	 formulato	 in	maniera	 sempre	più	esplicita	

(fino	a	quel	 “Lei”	 finale),	 il	 terapeuta	 fa	presente	e	 sottolinea	 la	propria	 sensazione	 che	
nell’oggi,	e	 in	assenza	della	madre	(morta	da	alcuni	anni),	è	come	se	 la	parte	non-me	di	
Caterina	avesse	assunto	il	ruolo	di	quest’ultima,	continuando	a	negarsi	il	diritto	e	la	pos-
sibilità	di	essere,	di	esistere	con	i	propri	bisogni.	Il	lunghissimo	silenzio	che	segue	(più	di	
un	minuto),	insieme	ai	suoi	cambiamenti	corporei,	ne	evidenziano	l’impatto	e	il	fatto	che	
nuovamente	Caterina	sta	rivivendo	(riconnettendosi	a)	 immagini	del	passato,	difficili	da	
tradurre	in	parole,	per	il	dolore	che	comportano.	

	
P.	(68	sec.)	“Stavo	pensando	che...	mhm...	mia	madre	non	mi	ha...	m-ma-mai-mai	

incoraggiato,	in	niente.	Stavo	pensando...	alla	scuola,	no?	Io	non	ho	ricordi...	
ee...	ma	non...	ma	non	c’è	stata	una	volta...	ma-ma	proprio	mai...	che	m’abbia	
detto...	bene,	brava,	 insomma...	mai...	ee...	e,	a	parte	questo	credo	che	non	ci	
fosse	proprio...	come	dire?	Ehm...	fiducia,	no?	Fiducia”	(13	sec.)	

T.	“Se	non	sbaglio,	lei	avrebbe	anche	voluto	fare	l’università,	no?!”	
P.	“Sì,	sì	[…]	cioè	mi	ricordo	che	una	volta	mia	madre	mi	ha	chiesto:	Ma	tu...	e...	

che	cosa	vuoi	fare?	E	io	non	ho	mai	detto	a-a	mia	madre	che	cosa	mi	sarebbe	
piaciuto	fare,	anzi,	mi	ricordo	che	c-con	lei	quel	giorno	dissi:	Mah,	no,	non	lo	
so	 e	 lei	mi	 disse:	 Ah,	 sei	 proprio...	 sei	 proprio	 senza...	 ambizioni.	Ma...	 non-
non-non...	(prende	fiato)	non	l’ho	detto	perché	avevo	paura...	chee...	mi	pren-
desse	in	giro.	Ecco!	Non-anzi,	 in	realtà	non	l’ho	mai	detto	a	nessuno	perché	
avevo	 paura	 che	ma-insomma	mia	madre	 che...	 mi	 prendesse	 in	 giro…	 co-
munque...	e	dicesse…	sì,	che	mhm	prendesse	in	giro	il	mio	desiderio	insomma”	
(abbassando	il	tono	della	voce	e	rallentando	la	velocità	dell’eloquio)	

T.	“Mh”	
P	“Ee	(11sec.)	per	cuii	mhm…”	(schiarendosi	la	voce)	

	
Parafrasando	 Bromberg	 potremmo	 dire	 che:	 quello	 che	 prima	 non	 poteva	 essere	

nemmeno	pensato,	ora	può	essere	detto.	La	frase	che	Caterina	riesce	ora	a	formulare,	pur	
con	evidente	difficoltà:	avevo	paura	che	mia	madre	prendesse	in	giro	il	mio	desiderio,	può	
essere	vista	come	una	sorta	di	“sintesi”	delle	esperienze	traumatiche	di	mancata	confer-
ma,	percepite	nella	relazione	con	le	sue	figure	di	attaccamento	(in	questo	caso	in	partico-
lare	con	la	madre).	Sensazioni	che	lei	stessa	afferma	di	non	aver	mai	rivelato	a	nessuno,	
presumibilmente	nemmeno	a	se	stessa,	e	che	sono	state	dissociate	in	una	parte	non-me.	
																																																								
7 Per “linguaggio dell’Io” (Cionini, 2005) intendiamo quei passaggi conversazionali nei quali il terapeuta 
parla come se fosse il suo paziente. Si tratta di una modalità che può essere utile da un lato per aiutare il 
paziente a mantenere il contatto con se stesso in prima persona, dall’altro anche per facilitare il terapeuta 
stesso a stare nella dimensione della comprensione, nel cercare di far momentaneamente proprie le sensa-
zioni dell’altro. 
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T.	 “Che	 prendesse	 in	 giro	 il	 mio	 desiderio!	 Mh...	 è	 forte,	 eh,	 come	 espressio-

ne!...........	paura	che	prendesse	in	giro	il	mio	desiderio……”	(parole	ben	scan-
dite,	tono	della	voce	basso)	

	
La	frase	della	paziente	arriva	come	una	“bomba”	al	terapeuta	che,	ripetendola	a	spec-

chio	due	volte	in	modo	lento	e	scandito,	cerca	di	restituire	ciò	che	sta	provando,	anche	in	
prima	persona,	per	aiutarla	a	mantenere	 il	contatto	con	le	sensazioni	emerse	e	attive	 in	
quel	momento	e	“confermarle”.	Sensazioni	che	possono	essere	in	grado	di	rendere	conto,	
più	 di	 qualsiasi	 spiegazione	 teorica,	 dell’origine	 e	 del	 significato	 dell’affermazione	dalla	
quale	ha	avuto	inizio	la	seduta:	non	mi	posso	permettere	di	andare	dietro	a	un	puro	deside-
rio.	Nel	turno	immediatamente	successivo	si	evidenzia	però	che	Caterina	ha	ancora	biso-
gno	di	distanziarle,	continuando	a	dissociare	quella	parte	di	sé.	Evidentemente	il	contatto	
raggiunto	con	sé	stessa	e	 la	 sua	esperienza	storica	ha	un	 impatto	emotivo	 troppo	 forte,	
per	 poter	 essere	mantenuto	 almeno	 in	 questo	momento	 (ci	 vorranno	 altre	 due	 sedute	
successive	per	poterselo	davvero	permettere).	

	
P.	“Ma…	lei	la	trova	forte?	Io	non	la	trovo	molto	forte	come…	perché	forse	un	po’	

in	casa,	era	questa	l’aria,	no?”	
T.	“Eh!”	
P.	“Per	cui	per	me	forse	è	un	po’...	Nor-nor-normale,	quasi,	questa...	(prende	fia-

to)	questa...”	
	
Infatti,	dopo	essere	entrata	in	contatto	con	le	sensazioni	della	sua	parte	non-me,	il	bi-

sogno	di	relativizzarle,	di	negarne	la	valenza	affettiva,	emerge	in	maniera	potente.	Il	pro-
cesso	dissociativo	prende	nuovamente	forza;	è	come	se	fosse	stata	un’altra	persona	a	dire	
ciò	che	ha	detto.	È	come	se,	di	 fronte	al	 terapeuta,	si	 fossero	rapidamente	alternate	due	
persone	 diverse.	 La	 parte	 non-me	 viene	 sostituita	 da	 quella	 che,	 per	 proteggersi	
dall’inondazione	 di	 un	 dolore	 non	 sopportabile,	 nega	—	normalizzandola	—	 la	 propria	
esperienza	come	se	non	fosse	mai	esistita.	

Visto	la	difficoltà	di	Caterina,	il	terapeuta	cerca	allora	di	riproporle	il	suo	racconto	ri-
narrandolo	 lentamente	 come	 si	 riferisse	 a	 un’altra	 persona	 per	 aiutarla	 a	mantenere	 il	
contatto	con	le	sue	sensazioni	ma	provando	a	immaginarle	attraverso	l’esperienza	di	una	
persona	diversa	da	sé.	

	
T.	“Cioè,	se	lei	pensa..	a	una	bambina,	a	un	adolescente…	che…	sente	dentro...	una	

paura	di	questo	genere,	cioè	che...	le	persone	che...	che	dovrebbero	accudirla	
e...	da	cui	ovviamente	ogni	bambino	si	aspetta	di	essere	visto,	osservato,	con-
siderato...	 e	 questa	 bambina	 ha	 paura	 di	 parlare	 perché...	 ha	 paura	 che...	 i	
genitori	o	altre	persone	vicine...	prendano	in	giro	i	suoi	desideri...	Cazzo!!”	

P.	“Ah!!...	Ma	io	non	la	trovo	così...	Non	lo	so,	m-m-cioè	mi	sembra	una	cosa	nor-
no-normale...	Davvero,	non	è...	Niente	di...”	

	
Dopo	un	primo	momento	nel	quale,	con	il	suo:	Ah!!,	sembra	che	Caterina	abbia	colto	il	

senso	della	 “mossa”	del	 terapeuta,	 rientrando	 in	contatto	con	 la	sua	parte	non-me,	 il	di-
stanziamento	prende	nuovamente	corpo,	attraverso	un	processo	di	normalizzazione.	

	
T.	“Niente	di…?!!”	
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L’intervento	del	terapeuta,	col	suo	dire:	niente	di…?!!,	pronunciato	con	un	tono	di	voce	

e	con	uno	sguardo	fra	l’incredulo	e	lo	spiazzato,	permette	a	Caterina,	dopo	essersi	presa	il	
tempo	necessario,	di	ricontattare	le	proprie	sensazioni.	

	
P.	 (16	 sec.	—	prende	 fiato)	 “Cioè,	 in	 casa	 c’era	molto	 quest’aria,	 secondo	me,	

appunto	di...	denigrare,	no?	comunque	di...	(sospira	—	12	sec.)	Io	ad	esempio	
l’ho	sentita	moltissimo	mhm...	nei	miei	confronti,	facendo	sempre	il-il-il	il	pa-
ragone	co-con-con	i	miei	fratelli,	no?	Ovviamente	(abbassando	il	tono	della	
voce)…	ehm…	per	cui	uno	c-cosa	fa?	Si-si	si	difende!	No?	Non	dice	più	niente”	

T.	“Si,	si,	beh	certo…	non	è	su	questo	che...	ponevo	l’accento...	Certo	che	uno	si	di-
fende…	e	non	dice	più	niente...	Quello	che	è	terribile	è	che...	è	che	non	si	senta	
di	 dire	 più	 niente...	 che	 non	 sento	 possibile	 di	 dire	 più	 niente	 (abbassando	
gradualmente	 il	 tono	 della	 voce	 e	 utilizzando	 nuovamente	 il	 linguaggio	
dell’Io)	(17	sec)	Cioè,	mi	viene	da	dire…	mi	posso	sentire	di	esistere	a	queste	
condizioni?”	

	
In	queste	interazioni	possiamo	ritrovare	quelli	che	Beebe	e	Lachmann	(2002)	chiama-

no	 “momenti	 affettivi	 intensi”8.	 Il	 terapeuta,	 sentendo	 nuovamente	 e	 intensamente	 in	
prima	persona	il	dolore	di	Caterina,	cerca	di	comunicarglielo,	oltre	che	con	le	parole	e	con	
il	tono	e	il	ritmo	del	parlato,	anche	con	il	corpo.	

	
P.	(23	sec.)	“Maa,	mhm	(tossicchiando)	quando	lei	prima	ha	detto	quelle	cose,	

no?	Rispetto	a	una	bambina	che	si...	che	si	aspetta...	un	certo	comportamento	
da...	parte	dei	genitori	(prende	fiato)...	Io	mentre	lei	le	diceva	queste	cose”	

	T.	“Mhm”	
P.	 “Ehm	ho	 pensato...	 ho	 pensato	 che…	 (sospira)	 ee...	 ascoltandola	 ho	 pensato	

che	quello	che	stava	dicendo...	era	una	cosa...	poteva	essere	una	cosa	terribi-
le.	Allora	è	come	se..	mhm	(tossicchiando)…	avessi	avuto	bisogno	di	mettere	
un	muro	rispetto	alle	cose	che	lei..	stava	dicendo,	no?”	

T.	“Mhm	mhm!”	
P.	 “Nel	 senso	 dii…	 di	 difendermi,	 ecco,	 rispetto	 a	 quello	 che	 lei	 stava	 dicendo”	

(abbassando	il	tono	di	voce)	
T.	“Mhm..	Si!”	
P.	 “Non	 lo	 so,	 forse	 allora	mi	 viene	da	pensare	 che..	mhm…….	 che	 continuo	ad	

avere	 bisogno	 di..	 difendermi	 rispetto	 al	mio	 passato,	 non	 so,	 di……	 di	 non	
pensarci	troppo..	di	cancellarlo,	adesso	non	lo	so	bene”	(abbassando	il	tono	
di	voce)	

																																																								
8 Beebe e Lachmann propongono tre principi di salienza che stabiliscono il modo in cui si organizzano le 
aspettative all’interno di un incontro interattivo; “il principio di regolazione attesa, il principio di rottura 
e riparazione e il principio dei momenti affettivi intensi.” Il primo è “basato sui modi caratteristici e pre-
vedibili in cui si dispiega l’interazione. […] Rottura e riparazione si riferiscono a una specifica sequenza 
fuoriuscita dal modello generale. Infine, i momenti affettivi intensi riflettono singoli eventi che lasciano il 
segno e resistono nel tempo” (2002, p.133). In particolare, i momenti affettivi intensi fanno “riferimento 
alle interazioni organizzate quando una persona sperimenta un potente stato trasformativo positivo o ne-
gativo” (2002, p. 177). Sono momenti che vengono costruiti congiuntamente all’interno della relazione 
terapeutica e che “offrono l’opportunità di nuove esperienze, consentono di rivivere affetti antichi e pos-
sono anche destare traumi” (2002, p. 177). 
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L’intensità	di	quanto	riattivato,	fa	sì	che	Caterina	senta	il	bisogno	di	“mettere	un	mu-

ro”	per	difendersi	da	sensazioni	che,	al	momento,	sembrano	“troppo”	per	poter	essere	te-
nute	 fino	 in	 fondo;	sensazioni	che	si	permette	di	dichiarare	e	condividere	col	 terapeuta,	
insieme	al	suo	bisogno	di	prendere,	momentaneamente,	le	distanze	dalle	memorie	del	suo	
passato.	

	
T.	 “Mhm	mhm...	 Si,	 però	 è	un	modo..	 un	modo	particolare	di	 cancellarlo,	 no?	 ..	

Cioè,	cerco	di	non	pensare	al	passa-	al	mio	passato	…	e..	cancellarlo..	ma-ma	
poi	è	come	se	lo	riproducessi..	nel	presente”	

	
In	questo	passaggio,	il	terapeuta	ripropone	implicitamente	quanto	detto	in	preceden-

za	quando	aveva	suggerito	che	la	parte	non-me	di	Caterina	si	fosse	assunta	il	ruolo	della	
madre	nel	dirsi	che	“i	propri	bisogni	e	desideri	non	contano”.	

	
P.	(13	sec.)	“Mhm”	
T.	 “…Perché...	Capisco	che	 faccia	male!!...	E	quindi	che	venga	spontaneo	 il	biso-

gno	di	mettere	il	muro	e	di	difendersi...	però	forse	fa	ancora	più	male	se...	se	
mi	 dico,	 come	 ha	 detto	 qualche	minuto	 fa:	 a	 me	 sembra	 normale,	 non	mi	
sembra	niente	di...	particolare...	Cioè,	perché	non	è	solo	i-il	non	permettersi	la	
borsa	o	cose	di	questo	genere...	è	non	permettersi...	di	sentire	quello	che	sen-
to!”	(usando	ancora	il	linguaggio	dell’Io)	

	
Forse	qualcuno	potrebbe	dire	 che	 “il	muro”	messo	da	Caterina	 rappresenta	una	 sua	

“resistenza”,	 connotando	—	 come	 frequentemente	 avviene	—	 questo	 termine	 in	modo	
negativo.	Di	fatto,	quando	un	paziente	ha	“bisogno	di	resistere”	significa	che	ciò	che	è	av-
venuto	 nella	 relazione	 terapeutica	 ha	 rappresentato	 una	 “minaccia”	 in	 quel	 momento	
troppo	difficile	 da	 sostenere.	Ma,	 come	 afferma	 anche	 Steele	 (2015),	 la	 cosiddetta	 resi-
stenza	può	essere	più	proficuamente	 riletta	 come	un	 “bisogno	di	proteggersi”,	 da	parte	
del	paziente,	e	va	quindi	accolta	in	quanto	tale	e	“confermata”	come	bisogno	della	perso-
na.	Infatti	nel	passaggio	precedente,	come	in	quello	successivo,	il	terapeuta	dichiara	la	sua	
comprensione	confermando	questo	bisogno,	anche	se	contemporaneamente	 fa	presente	
l’altra	“faccia	della	medaglia”	(però	forse	fa	ancora	più	male).	

	
P.	(28	sec.)	“Non	lo	so,	ioo	anche	rispetto	a	questi	discorsi...	mhm.	(schiarisce	la	

voce)	 che	 sono	 pesanti	 dovrei	 mhm…	 s-st-sta-stare	 male,	 non	 so	 non-non,	
cioè,	davvero	non…	non	so	come	dire...	non	mii…	(prende	fiato)	forse	perché	
li	do	per	scontati,	è	possibile?...	Che	li	do	per	scontati,	li	do...?”	

T.	“Mi	verrebbe	da	dire	l’opposto…	Perché	me	li	nego!	Se	no	non	le	faceva	così	ef-
fetto,	 no!?	 Quando	 io	 ho	 parlato	 di	 una	 bambina,	 cioè,	 come	 parlando	 di	
qualcun	altro	 che	non	 sia	 lei…	 se	per	un	attimo	ha	provato	a	 immaginarsi	
questa	 stessa	 situazione	 su	qualcun	altro..	 e-e	probabilmente	 è	arrivato...	 è	
arrivato	 così	 forte,	 tanto	 che	 ha	 sentito	 il	 bisogno	 di	 mettere	 il	 muro...	 ee	
boh...	non	lo	so,	ma	sembra	come	se...	come	se...(il	dolore)	lo	sentissi	più	io	di	
lei!”	

P.	(sorride)	
T.	“Che	è	un	po’	paradossale,	no?”	
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	P.	“Si,	è	paradossale…	Eh!…	No,	capisco	che	è	paradossale,	capisco	che	non,	però	
non…”	

T.	“Però	fa	male!”	
P.	“…No,	in	questo	momento	no...	no...	cioè,	sono	stupita,	perché	f-forse	dovrebbe,	

non	 lo	 so…	(sospira	—	34	sec.)	Non	 lo	 so!	È	una	 reazione	 così,	 non	 lo	 so...	
(abbassando	il	tono	della	voce)	Pensavo	che	ho	iniziato	giustificandoli	i	miei	
genitori,	no?”	

	
Ancora	una	volta	sembra	quasi	che,	in	una	sorta	di	situazione	“paradossale”,	l’impatto	

emotivo	di	questi	ricordi	sia	arrivato	in	modo	più	vivo	e	immediato	al	terapeuta	che	non	a	
Caterina.	Nell’essere	 entrato	 in	 contatto	 con	 le	 sensazioni	 e	 lo	 stato	 affettivo	 che	 la	 pa-
ziente	sta	vivendo	in	quel	momento,	il	terapeuta	le	restituisce	le	proprie	sensazioni	(che	
appaiono	sintoniche	a	quelle	della	sua	parte	non-me)	affermando	che	è	come	se	 il	dolore	
riattivato	dai	suoi	ricordi	lo	sentissi	più	io	di	lei.	Paradosso	che	Caterina	coglie	e	condivide,	
quasi	stupita	della	propria	reazione.	

Nelle	battute	finali,	il	terapeuta,	considerando	che	Caterina	—	nonostante	questa	volta	
sia	entrata	in	contatto	in	modo	diretto	e	intenso	con	le	memorie	delle	proprie	esperienze	
precoci	—	ha	comunque	avuto	bisogno	di	mettere	un	muro:	di...	difendermi	rispetto	al	mio	
passato,	non	 so,	di…	di	non	pensarci	 troppo...	 di	 cancellarlo,	 e,	 anticipando	che	 il	muro	si	
sarebbe	presumibilmente	sgretolato	nei	giorni	successivi,	chiude	la	seduta	buttando	lì:	

	
T.	“La	prossima	volta	sarò	curioso	di	sapere	se	questa	sorta	di	anestesia	di	stase-

ra	continuerà	anche	nei	prossimi	giorni.”	
	
Coerentemente	con	questa	“premessa”	la	seduta	successiva	inizia	con	il	terapeuta	che	

chiede:	
	
T.	“Come	è	andata	la	settimana?”	(con	un	tono	quasi	scherzoso	nel	quale	il	rife-

rimento	all’anticipazione	del	fine-seduta	precedente	è	evidente)	
P.	(ride	apertamente	cogliendo	subito	il	senso	della	domanda)	“Mi	vergogno	a	

dirlo	(ridono	insieme)...	Dunque	è	andata	così.	È	andata	che...	sono	uscita	da	
qua	che	non	stavo	male...	non	stavo	male...	(abbassando	il	 tono	della	voce)	
ero	come	dire…	(sospira),	boh,	forse	stravolta?	Non	lo	so...	avevo	bisogno	di...	
comunque	andare	a	casa,	 infatti	ho	fatto	tutto	il	tragitto	dicendo:	Devo	an-
dare	a	casa,	devo	andare	a	casa.	Poi	sono	arrivata	a	casa,	ho	aperto	una	bot-
tiglia	di	vino,	ho	bevuto	 il	 vino	 […]	Ho	cercato	 il	programma	televisivo	che	
mii	(ridendo)	distraesse...	ee...	così,	insomma	non	(abbassando	molto	il	tono	
della	voce)	 (13	sec.)	 ho	pensato	 che	 forse	non	voglio	pensare	a	 certe	 cose,	
non	lo	so.	Però	nonn…”	

[…]	
P.	“Io	avevo	bisogno	di...	mh,	come	dire,	di	sminuire	un	po’	le	cose	no?	[…]	È	come	

se	io	eee,	avessi	bisogno…	comunque	di	dire	a	lei	che...	che	suo-...	suona	un	po’	
strano,	però,	che	anch’io	sono	cattiva”	

[…]	
P.	“Cioè	è	un	po’	come	dire	mh,	un	po’	come	dire,	credo,	eh,	non	è	solo	colpa	loro,	

non	è	possibile	che	sia	solo	colpa	loro,	se	è	successo	tutto	quel	che	è	succes-
so…	 eeh,	 ‘nsomma,	 eh,	 la	 colpa	 è	 anche	 mia,	 sono	 responsabile	 anch’io...	
emh…	mh	mh”	
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[…]	
P.	“Se	io	mh...	incomincio	a	pensare	che	io	poi	tutto	sommato	non	ero	così	catti-

va,	forse	la	cosa	diventa	anche	più	pesante,	no?	
T.	“Più	pesante?”	
P.	“Ah...	perché	appunto,	se	io	penso	che...	tutto	sommato…	ho	le	mie	responsabi-

lità	emh...	e-e…	loro	hanno	le	loro	motivazioni,	viene	tutto	molto	attutito,	no?	
Viene	tutto	molto,	diluito”	

	
Per	la	prima	volta	Caterina	coglie,	e	spiega	in	maniera	molto	esplicita	e	chiara,	una	del-

le	caratteristiche	tipiche	del	processo	della	dissociazione:	l’attribuzione	a	sé	della	respon-
sabilità	(in	termini	di	colpa,	vergogna...)	di	quanto	ricorda	rispetto	alle	proprie	interazioni	
precoci	come	modo	per	alleviare	e	diluire	il	dolore	del	riconnettersi	alle	proprie	esperien-
ze.	Sembra	che,	come	sempre	avviene,	per	cercare	di	dare	un	senso	alla	propria	esperien-
za,	l’unica	possibilità	sia	quella	di	attribuire	la	“colpa”	a	sé	o	ai	caregiver	e,	all’interno	di	
questa	alternanza,	la	“bilancia”	tenda	sempre	a	pendere,	alla	fine,	verso	la	prima	soluzio-
ne.	 Il	 definirsi	 cattivi/colpevoli	 descrive	 la	 funzione	 protettiva	 della	 parte	 non-me,	 che	
permette	così	di	alleggerire	le	sensazioni	di	non	amabilità,	di	non	essere	stati	riconosciuti	
dalle	figure	di	attaccamento,	di	non	esistenza	ai	loro	occhi	(meglio	“cattiva”	che	“non	esi-
stente”).	

Un	passaggio	importante	del	processo	terapeutico,	che	può	essere	proposto	anche	in	
termini	molto	espliciti,	è	che	il	terapeuta	sottolinei	che	non	ha	senso,	che	è	inutile,	andare	
alla	ricerca	di	chi	siano	“i	colpevoli”	ma	che	l’obiettivo	è	soltanto	quello	di	cercare	di	com-
prendere	ciò	che	la	persona	ha	sentito	e	quale	effetto	questo	abbia	ancora	nell’oggi.	Di	so-
lito	in	questi	momenti	ricorriamo	alla	metafora	del	“processo	giudiziario”	per	indicare	ciò	
che	 non	 serve	 fare;	 non	 si	 tratta	 di	 condannare	 o	 assolvere	 questo	 o	 quell’altro	 (anche	
perché	 è	 impossibile	 sapere	 cosa	 è	 successo	 davvero)	ma	 soltanto	 di	 dare	 un	 senso	 al	
proprio	sentire	nel	presente	come	effetto	di	ciò	che	si	è	sentito	nel	passato.	

Tanto	che	nella	seduta	ancora	successiva	si	arriva	a	dire:	
	
T.	“[…]	Non	è	tanto	quello	che	è	successo	allora	ma	che	cosa,	quello	che	è	succes-

so	allora,	ha	comportato	poi	nel	tempo	e	comporta	ancora	oggi...”	
P.	“…Mh	(7	sec.	—	sospira	—	22	sec.)	Non	lo	so,	io...	cioè,	lei	dice	capire	che	cosa	

ha	comportato?	(sospira	—	12	sec.)	Non	lo	so	che	cosa	significa,	io...	mi	sono	
sentita...	trattare	male,	non	amata	ee...	mh...	esc-	esclusa,	ecco,	esclusa”	

T.	“Mh”	
P.	“Per	cui...	mi	sono	a-autoesclusa”	
[…]	
T.	“E	forse	ho	auto-escluso...	anche	i	miei	desideri	(21	sec.)	I	miei	desideri,	le	mie	

sensazioni...	mi	verrebbe	da	dire	il	mio	diritto	di	averli”	
P.	(12	sec.	sospira	5	sec.)	 “Non	lo	so,	questo	non	lo	so,	so	che	è	una	cosa	chee,	

mhm...	 che	 faccio	 anche	 adesso…	 se	 mi	 sento	 esclusa	 io...	 mi	 auto-escludo	
immediatamente!”	

	
Sembra	che	Caterina	sia	giunta	a	fare	propria	la	proposta	del	terapeuta	che,	due	sedu-

te	prima,	aveva	suggerito	come,	in	assenza	della	madre,	la	sua	parte	non-me	avesse	assun-
to	 il	 ruolo	di	 lei,	continuando	a	“negarsi	 il	diritto	di	esistere	con	 i	propri	bisogni”	e	 ten-
dendo	ad	autoescludersi	ogni	volta	in	cui	percepiva	la	sensazione	di	poter	essere	esclusa	
da	qualcun	altro.	



L. Cionini e I. Mantovani 

	58 

Negli	incontri	successivi	il	processo	di	cambiamento	ha	avuto	un’importante	accelera-
zione	a	seguito	della	sua	comprensione,	affettivamente	connotata,	di	quanto	certe	sensa-
zioni	e	costruzioni	del	presente	siano	connesse	con	le	sue	esperienze	passate.	Dopo	una	
seduta	nella	quale	“aveva	avuto	bisogno”	di	parlare	di	tutt’altro,	ha	iniziato	a	valutare	la	
possibilità,	 mai	 presa	 in	 considerazione,	 di	 potersi	 coinvolgere	 in	 attività	 sociali,	 nelle	
quali	entrare	in	contatto	con	altre	persone;	in	chiusura,	si	era	poi	brevemente	affrontato	il	
problema,	centrale,	della	“paura	della	vicinanza”.	

Nell’incontro	seguente,	Caterina	inizia	a	collegare	parti	della	propria	esperienza	stori-
ca	con	le	sue	sensazioni	del	presente.	Alla	richiesta	del	terapeuta	di	provare	a	mettere	in	
relazione	la	sua	“paura	della	vicinanza”	con	la	propria	storia,	per	la	prima	volta,	riemerge	
spontaneamente	un	insieme	di	ricordi	(mai	narrati)	di	lei	bambina	e	adolescente,	relativi	
non	soltanto	alla	mamma	ma	anche	al	padre;	figura	quest’ultima	sulla	quale	—	negli	anni	
—	Caterina	aveva	sempre	evitato	di	soffermarsi.	Rispetto	al	padre	parla	di	vaghi	ricordi	di	
affettuosità,	sostanziati	comunque	da	alcune	immagini	vivide	e	da	una	memoria	episodi-
ca;	affettuosità	che	non	aveva	più	percepito	dall’età	di	9-10	anni	quando,	a	seguito	della	
nascita	dell’ultimo	fratello,	si	era	sentita	trascurata,	dimenticata.	È	significativo	che	Cate-
rina	sia	ora	in	grado	di	riattivare	anche	immagini	positive	rispetto	a	“momenti	di	vicinan-
za”	 con	 una	 figura	 che,	 assimilata	 a	 quella	 della	madre,	 era	 stata	—	quando	 raramente	
emersa	—	connotata	solo	negativamente.	All’inizio	del	processo	terapeutico,	accennando	
alla	morte	del	padre,	aveva	affermato	che	non	gliene	 importava	assolutamente	niente	e	
che	 non	 provava,	 e	 non	 aveva	 provato,	 alcuna	 emozione	 rispetto	 a	 questo	 evento.	
L’importanza	di	 questi	 ricordi	 sta	 proprio	nel	 fatto	 che	 adesso	diviene	possibile	 per	 lei	
“stare	negli	spazi	fra	gli	stati	del	Sé”	(v.	Conclusioni)	considerando	contemporaneamente	
aspetti	positivi	e	aspetti	negativi	della	sua	relazione	con	la	figura	paterna	(appartenenti	a	
parti	diverse	del	Sé)	e	dando	anche	un	senso	a	come	 i	primi	possano	essere	stati	 “som-
mersi”	dalla	delusione	conseguente	alla	sua	percezione	di	essere	stata	trascurata,	dimen-
ticata,	successivamente	alla	nascita	dell’ultimo	fratello.	

Conclusioni 

Che	cosa	può	essere	maggiormente	trasformativo	nell’esperienza	di	un	processo	tera-
peutico	 condotto	 secondo	quest’ottica?	Rientrare	 in	 contatto	 con	 le	memorie	dissociate	
del	proprio	passato	è	importante	ma	non	sufficiente	di	per	sé.	Importante,	poiché	ricorda-
re	le	sensazioni	che	hanno	portato	a	costruire	un’immagine	di	sé	in	termini	di	cattiveria,	
colpa	e	vergogna,	rispetto	al	non	essersi	sentiti	accolti	e	confermati	dalle	figure	di	attac-
camento,	permette	di	 iniziare	a	dare	un	senso	ai	 sintomi	e	alle	 sensazioni	vissute	come	
“assurde”	e	“disturbanti”	dell’oggi	nella	relazione	fra	sé	e	gli	altri.	Non	sufficiente,	poiché	
ancora	 più	 importante	 è	 la	 possibilità	 di	 sentire	 che	 ciò	 che	 si	 è	 sentito	 è	 accettabile	 e	
condivisibile	 con	un	 “altro”	 che	 lo	 sente	 insieme	a	noi.	Quindi,	 ciò	 che	può	essere	mag-
giormente	 trasformativo	è	proprio	 la	possibilità	di	 rispecchiarsi	negli	occhi	dell’altro	 (il	
terapeuta),	di	essere	riconosciuti	intersoggettivamente	e	sentirsi	confermati,	come	non	è	
avvenuto	nelle	relazioni	precoci,	cosicché	le	sensazioni	dello	stato	non-me	possano	essere	
legittimate	e	divenire	rappresentabili	come	parti	di	sé.	

Gli	autori	del	The	Boston	Change	Process	Study	Group	(2010)	propongono	concetti	del	
tutto	simili	quando	affermano	che:	
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nella	relazione	implicita	il	cambiamento	avviene	nei	momenti	di	incontro	attraverso	
modificazioni	dei	modi	di	stare	con.	Non	corregge	i	fallimenti	empatici	del	passato	at-
traverso	 l’attività	 empatica	 […].	Non	 colma	un’insufficienza	del	 passato.	Nella	 rela-
zione	 si	 crea	 invece	 qualcosa	 di	 nuovo	 che	 modifica	 l’ambiente	 intersoggettivo.	
L’esperienza	passata	viene	ricontestualizzata	nel	presente,	cosicché	il	soggetto	arriva	
a	 operare	 con	 uno	 scenario	mentale	 diverso,	 che	 produce	 nuovi	 comportamenti	 e	
nuove	esperienze	nel	presente	e	nel	futuro.	(p.	24)	

Affinché	 ciò	 possa	 avvenire,	 è	 necessario	 che	 il	 terapeuta	 eviti	 di	 lavorare	
sull’apparente	assurdità	dell’incoerenza9	(che	emerge	dall’inconciliabilità	fra	le	verità	degli	
stati	dissociati	del	Sé)	e	che	la	sua	attenzione	si	soffermi	sulle	sensazioni	della	realtà	sog-
gettiva	 degli	 stati	 non-me	 che	 necessitano	 di	 essere	 confermate	 in	 quanto	 tali.	
L’aumentata	capacità	della	persona	di	rappresentare	stati	precedentemente	dissociati,	e	
riflettere	su	di	essi,	permette	ora	di	poterli	osservare	simultaneamente	senza	la	necessità	
di	decidere	quale	sia	più	“vero”,	avviandosi	(come	abbiamo	già	accennato)	verso	un	lento	
processo	di	transizione	dalla	dissociazione	al	conflitto.	Transizione	che	apre	la	possibilità	
a	una	nuova	esperienza.	 Il	paziente,	rinunciando	alla	sicurezza	protettiva	della	dissocia-
zione,	 può	 iniziare	 a	 tollerare	 la	 presenza	 di	 un	 conflitto	 in	 cui	 accogliere	 contempora-
neamente	idee	antitetiche,	riconoscere	le	sensazioni	dello	stato	non-me	come	legittime	e	
negoziare	fra	verità	soggettive	appartenenti	agli	stati	me	e	non-me,	precedentemente	dis-
sociati	 (Bromberg,	 2011);	 questo	 significa	 divenire	 capaci	 di	 “stare	 negli	 spazi”	 delle	
“realtà”	 precedentemente	 proprie	 dei	 diversi	 stati	 del	 Sé,	 poterne	 fare	 esperienza	 con-
temporaneamente,	senza	perderne	alcuna.	Come	quando	lo	sfondo	diviene	figura	insieme	
alla	figura.	Afferma	Bromberg	(1998):	

la	salute	non	consiste	nell’integrazione.	La	salute	è	la	capacità	di	rimanere	negli	spazi	
tra	 realtà	 diverse	 senza	 perdere	 alcuna	 […]	 la	 capacità	 di	 sentirsi	 uno	 in	 molti.	
(Bromberg,	p.	116)	

“Restare	negli	spazi”	è	una	formula	che	descrive	la	relativa	capacità	di	una	persona	di	
far	spazio,	in	ogni	momento,	per	una	realtà	soggettiva	non	facilmente	contenibile	dal	
Sé	di	cui	fa	esperienza	come	“me”	in	quel	momento.	(ibidem,	p.	213)	

Concludiamo	riportando	le	parole	di	un	altro	paziente,	che	chiameremo	Orazio	e	che,	
in	terapia	da	circa	un	anno,	in	una	seduta	in	cui	veniva	affrontata	la	sua	“resistenza”	nel	
riuscire	a	lasciarsi	andare,	aveva	descritto	la	propria	dissociazione	con	queste	parole:	

“Sono	una	specie	di	mostro	che	non	prova	emozioni	rispetto	alla	lettura	del	suo	
romanzo	interno	e	si	rifiuta	di	lavorare	e	collaborare	per	riuscire	a	mettere	ma-
no	alla	situazione	che	non	è	delle	migliori	[…].	Racconto	le	cose	come	se	fossero	
qualcosa	che	è	successo	due	secoli	fa...	ad	un	altro	[…]	Sembra	che	sia	un	sempli-
ce	osservatore	estraneo	delle	mie	passioni	[…].	Il	muro,	la	corazza	mi	ha	assicu-
rato	 la	 sopravvivenza...	 le	 crisi	 [attacchi	 di	 panico]	 che	 ogni	 tanto	 ancora	 ho,	
sono	come	delle	 fessure,	delle	crepe	che	si	verificano,	da	cui	escono	quelle	cose	
pericolosissime...	 che	 danno	 notizie	 di	 sé	 […].	 Sì,	 una	 parte	 si	 protegge,	 e	 una	
vorrebbe	uscire”.	

																																																								
9 Vedi sopra il paragrafo “Osservare la dissociazione nel flusso conversazionale”. 
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Significato, identità, relazione: una riflessione sul 
metodo post-razionalista in psicoterapia 

Maurizio Dodet e Daniela Merigliano 
Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista, Roma 

La Self Meaning Cognitive Psychotherapy nasce in ambito costruttivista come sviluppo 
del modello Cognitivo Post-Razionalista ideato da Vittorio F. Guidano. La relazione viene 
posta al centro della riflessione teorica come luogo dove nasce il Significato Personale 
(Self Meaning) e dove in età adulta si esprime (Stile Relazionale/Sentimentale) e si artico-
la ulteriormente permettendo al Sé (Organizzazione del Dominio Emotivo) di sviluppare 
livelli sempre crescenti di complessità. Ne deriva un "Metodo" che permette di agire un 
atto di cura che sia rispettoso della complessità che si esprime nel disagio psicologico nel-
le sue infinite forme e soprattutto della soggettività dell’individuo sofferente. 
Parole chiave: terapia cognitiva post-razionalista, significato personale, identità 

Introduzione 

Se un ciclo di vita è inteso come direzionalità progressiva della 
conoscenza individuale [...] allora la consapevolezza che il paziente ha del 
proprio funzionamento può essere modificata dall’intervento terapeutico 
in modo che egli possa assimilare lo squilibrio prodottosi (nella propria 
coerenza sistemica), spostandosi verso un equilibrio più dinamico ed 
integrato, non ancora esistente al momento. 

Guidano, 1991 

 
La Psicoterapia basata sui significati del Sé (Self Meaning Cognitive Psychotherapy) nasce 

all’interno del paradigma costruttivista come sviluppo del modello cognitivo postrazionalista 
proposto da Vittorio Guidano (Dodet, 2010). 

L’intersoggettività viene posta al centro della riflessione teorica essendo questo lo spazio 
dove prendono forma l’identità e in particolare il significato personale che ne rappresenta il 
nucleo invariante intorno a cui si svolgono i processi che generano i sentimenti di continuità ed 
unicità del Sé. 

Partendo dall’osservazione clinica, sono stati delineati differenti itinerari di sviluppo che, 
prendendo le mosse dai diversi pattern di attaccamento, sono caratterizzati da un nucleo speci-
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fico emotivo e cognitivo. Ciò rappresenta a tutti gli effetti la lente attraverso cui l’individuo 
legge sé stesso e la realtà che lo circonda; tali itinerari di sviluppo sono descritti nelle organiz-
zazioni del dominio emotivo che rappresentano un tentativo di costruire un modello di persona-
lità in cui ogni specifico carattere sia in relazione con tutti gli altri, rendendo possibile un sen-
timento di unicità e di coerenza del Sé anche e soprattutto in rapporto alla propria storia di vita. 

Nel modello proposto, un significato può essere declinato in una dimensione armonica, ne-
vrotica o psicotica e ciò permette così la possibilità di approcciare in termini esplicativi sia il 
disagio esistenziale sia quello che si esprime in una psicopatologia nevrotica o psicotica. 

L’atto di cura che ne deriva è caratterizzato da un metodo che punta a far ricostruire al pa-
ziente aspetti critici del proprio funzionamento, attraverso un racconto in prima persona che sia 
rispettoso della sua complessità. La psicoterapia, prima ancora di essere un dialogo tra un pa-
ziente e uno specialista, è una relazione nella cui immediatezza si esplica l’essenza della cura 
stessa. 

La relazione diventa così oggetto e al tempo stesso strumento di terapia: oggetto perché i 
temi trattati sono ineludibilmente legati ai rapporti interpersonali e strumento perché 
l’interazione tra paziente e terapeuta può rappresentare un’esperienza prototipica nella modula-
zione delle emozioni. 

Una psicologia del significato 

Ortega y Gasset sosteneva che l’uomo è l’unico essere vivente che per vivere deve darsi ra-
gione del suo esistere (Ortega y Gasset, 1978). 

Per poter gettare le basi di un progetto psicoterapeutico, dobbiamo entrare in contatto con 
l’esperienza soggettiva di un individuo attraverso strumenti diversi da quelli che, appartenendo 
all’agire psichiatrico, fanno riferimento ad una psicopatologia descrittiva che si occupa di ciò 
che è osservabile e condivisibile (Sims, 1992). Il modello cognitivo costruttivista postrazionali-
sta propone una psicopatologia esplicativa che rappresenti il presupposto per poter varcare i 
confini della soggettività e per avvicinarci alla comprensione dell’esperienza in prima persona. 

Il sintomo o il disagio psicologico sono espressione della soggettività e rappresentano la 
porta di entrata per accedere al significato personale, o meglio, alle specifiche caratteristiche 
dell’assetto emotivo–cognitivo che sottendono i processi di una identità. 

Schneider definiva la Personalità come la qualità unica dell’individuo, i suoi sentimenti e 
fini personali (Schneider, 1967). Lorenzini e Sassaroli ritengono che la Personalità sia quanto 
c’è di costante e di caratteristico nel modo proprio del soggetto di costruire la realtà (Lorenzini 
& Sassaroli, 1995). La loro definizione ci parla dei processi individuali attraverso i quali 
un’identità costruisce la propria conoscenza: siamo a questo punto nell’ambito esplicativo. 

Guidano non utilizza più il termine Personalità ma parla di Organizzazione del Dominio 
Emotivo o Organizzazione di Significato Personale o, ancora, Organizzazione del Sé intenden-
do un processo unitario di ordinamento dell’esperienza sulla base di strutture invarianti di si-
gnificato personale (Guidano, 1988a, 1991, 1992). 

Dal punto di vista “oggettivo”, osserviamo e descriviamo i tratti di una personalità ed even-
tualmente i disordini a questa connessi. In modo “esplicativo” possiamo ricostruire e spiegare 
il livello “soggettivo” dell’esperienza personale sul duplice piano dell’attivazione emotiva e 
della trama narrativa che dà senso e forma a questa nell’articolarsi di un significato personale. 

Intorno al costrutto di “organizzazione del dominio emotivo” si sviluppa il modello cogni-
tivo costruttivista denominato da Guidano stesso “postrazionalista”, o meglio “sistemico pro-
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cessuale” cioè orientato allo studio dei processi che caratterizzano i sistemi complessi quali 
sono gli essere viventi (Guidano, 1996-1999). 

L’essere umano viene considerato un sistema complesso auto–eco organizzato (Morin, 
1983, 1993) con capacità autopoietiche (Maturana, 1993; Maturana & Varela, 1985, 1987) di 
creare un significato che tende ad auto organizzarsi in tutto l’arco di vita nel tentativo di man-
tenere una coerenza che gli garantisca un sentimento di identità. 

Il processo che crea un sentimento di sé 

Il Self rappresenta il processo centrale di modulazione dell’emotività. L’immediatezza per-
cepita viene riconosciuta e attribuita a sé ed arricchita di una lettura che prende forma in una 
immagine cosciente di sé. 

Il Self è un processo, un sistema multimodale e multilivellare che convoglia diverse dimen-
sioni conoscitive. Non soltanto quelle conoscitive esplicite, quindi legate al pensiero o diretta-
mente legate all’intervento della coscienza propriamente detta, ma anche tutte le forme cono-
scitive implicite, così definite non soltanto perché motorie, sensoriali, emotive, neurovegetative 
ma anche perché non richiedono, per il loro svolgersi, l’intervento della coscienza: parliamo di 
conoscenza tacita o procedurale (Polanyi, 1979; Mead, 1934). 

Il Self è multimodale e multilivellare. 
Multimodale perché la conoscenza non è solo cognitiva, ma è anche emotiva, sensoriale, 

percettiva, cenestesica e procedurale. 
È multilivellare perché l’emergenza del linguaggio, e l’articolazione che ha avuto, fa sì che 

l’esperienza si svolga costantemente, simultaneamente e su un doppio livello: quello 
dell’esperienza immediata e quello dell’immagine cosciente che abbiamo di noi stessi. In que-
sta dialettica, mentre l’esperienza immediata non è legata all’intenzionalità, fluisce per conto 
suo, in maniera continua e incessante, l’immagine cosciente di noi è sempre un passo indietro 
rispetto all’esperienza immediata, perché deve continuamente riordinare il momento attuale 
che intanto è già andato avanti (Guidano, 1996-1999). 

Si va strutturando una trama narrativa. 
Il linguaggio permette di differenziare gli accadimenti e il loro significato dando luogo a un 

flusso interiore di narrazioni che caratterizzano anch’esse, nella loro peculiarità soggettiva, 
l’identità. 

Immediatezza e racconto di sé sono espressione del nucleo invariante che sottende il senti-
mento di sé che viene definito come Significato Personale o meglio Self Meaning (Dodet, 
2010). 

Il significato personale 

Nel 1992 Guidano scrive: “Se l’ordinamento del mondo è inseparabile dal nostro esserci, 
allora conoscere corrisponde ad esistere e il significato è il modo in cui tale esistere diviene 
esperibile e valutabile” (l’I e il ME, N.d.A.). E ancora: “il significato appare come un com-
prendere ontologico in cui la ricorsività percepita nel fluire della propria modulazione affetti-
vo-psicofisiologica è riconosciuta e valutata in modo coerente come unitaria e continua nel 
tempo attraverso la strutturazione di categorie basiche di ordinamento capaci di produrre e as-
similare esperienze coerenti” (Guidano, 1992, p. 32). 
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Noi definiamo il Significato come il nucleo emotivo-cognitivo che garantisce al sistema il 
sentimento di continuità che gli permette di affrontare ed integrare le discontinuità (discrepanze 
emotive) e mantiene il sentimento di unicità che gli permette di affrontare ed integrare l’alterità 
(Dodet & Merigliano, 2009). 

Assumendo questa visione, il disagio psicologico nasce dalla discrepanza emotiva inten-
dendo con essa la difficoltà di leggere, riconoscere ed attribuirsi l’esperienza immediata e tra-
sformarla in una immagine cosciente di sé. Il sintomo o il disagio psicologico in questa ottica 
rappresentano il tentativo del sistema di mantenere una coerenza e quindi un sentimento di sé 
viabile. 

Il modello a cui facciamo riferimento nasce quindi dall’integrazione della Teoria dei Siste-
mi Complessi (Maturana, 1993; Maturana & Varela, 1987), della Teoria dell’Attaccamento di 
Bowlby e dei suoi sviluppi (Bowlby, 1972-1983, 1982, 1989; Crittenden, 1994, 1997, 1999; 
Lambruschi & Ciotti, 1995), della Psicologia del Significato Personale (Guidano, 1988a, 1991, 
1995; Reda, 1986), della Narrative Psychotherapy (Bruner, 1988, 1992), e dagli studi sui Pro-
cessi del Self, lo Sviluppo Emotivo e la Reciprocità Emotiva (Dodet, 2002, 2003; Lewis, 1995, 
1997; Sroufe, 2000). 

Un immenso progetto di ricerca sui temi del significato che pare essere in continuo svilup-
po... 

Le organizzazioni del dominio emotivo  

L’ipotesi di fondo. 
Un assetto emotivo˗cognitivo consiste in un personale modo di percepirsi e in uno specifico 

modo di spiegare la propria immediatezza percepita. La costruzione di un’Organizzazione del 
Dominio Emotivo richiede molteplici processi che avanzano a più livelli e che si svolgono 
all’interno dei rapporti significativi nello spazio delle dinamiche di attaccamento. 

Per attaccamento intendiamo l’alternarsi di avvicinamenti e allontanamenti modulati da 
oscillazioni emotive con polarità antagoniste che creano uno spazio epistemico, di conoscenza 
personale e relazionale. L’attaccamento così inteso non è una delle dimensioni in cui prende 
forma una relazione, ma è la dimensione ineludibile di conoscenza per un umano. 

La qualità della reciprocità con il caregiver in termini di accessibilità ed empatia, permette-
rà di selezionare e ordinare la molteplicità degli schemi percettivi, emotivi e relazionali innati. 
L’attaccamento orienta il differenziarsi delle emozioni e lo sviluppo cognitivo. Il costituirsi di 
pattern di attaccamento quali sistemi autoreferenziali, permette lo sviluppo e lo strutturarsi di 
una propria identità personale: il Self. Durante le prime relazioni intermodali e coordinatrici di 
sensazioni, azioni e percezioni (a particolare valenza emozionale), il neonato inizia a derivare il 
senso di permanenza di sé. Sempre nell’ambito dell’attaccamento si avvia e si stabilisce una 
selezione specifica del dominio emotivo con un relativo assemblaggio delle tonalità emotive 
basiche. Queste vengono espresse in una oscillazione ritmica tra polarità antagoniste con la 
funzione di connotare e significare i diversi accadimenti di vita. Attraverso assemblaggi multi-
processuali che producono attivamente un ordinamento del flusso esperienziale sia a livello 
tacito-affettivo che esplicito-emotivo, si definisce l’organizzazione del dominio emotivo. In tal 
modo si raggiunge una stabilizzazione di un senso di permanenza del Self con sempre maggio-
re carattere di specificità. 

In una trama narrativa che progressivamente si va costituendo, si stagliano i “temi di vita” 
che si configurano come “spiegazione invariante” che l’individuo si dà della realtà fenomenica 
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esperita in sintonia con una rappresentazione coerente di sé e del mondo secondo la propria 
dimensione esistenziale (Villegas, 1994). 

Il linguaggio differenzia e ordina gli accadimenti interni ed esterni e dà loro significato, 
producendo un flusso interiore di narrazioni che definiscono anch’esse, nella loro peculiarità 
soggettiva, l’identità dell’individuo. La trama narrativa di vita si struttura integrando i dati 
dell’esperienza personale in ben definite linee narrative che “significano” l’esperienza stessa. 
Quanto più ricca è la trama narrativa tanti più dati possono essere integrati in essa, creando una 
storia di vita personale funzionale e generativa dove la spiegazione che ci si dà della propria 
esperienza di vivere sia sempre coerente con quest’ultima (Dodet, 1998; Merigliano, 1998). 

Per parlare di attaccamento specifico, ci riferiamo alle tipologie derivate dal lavoro di Crit-
tenden (1994, 1997, 1999), Lambruschi e Ciotti (1995) e Fonagy e Target (2001) rivisitandole 
e individuando, per brevità, solo i tre gruppi maggiori, riconoscibili nei pattern A, C, A/C: 

• pattern A (Evitante) caratterizzato da inibizione delle espressioni emotive da parte del 
bambino al fine di garantirsi la prossimità con caregiver percepiti non in grado di po-
terle accogliere; 

• pattern C (Coercitivo) in cui il bambino si trova ad avere a che fare con caregiver per-
cepiti oscillanti e non stabili; 

• pattern Misto A/C in cui si riconoscono espressioni dei due modelli precedenti, dando 
vita a una tipologia con aspetti evitanti e coercitivi allo stesso tempo, con caratteri pre-
valenti di tipo Ambiguo o Ambivalente. 

I pattern A, C, A/C vengono considerati come aspetti qualitativi dell’attaccamento in corso 
che possono essere articolati in modo Sicuro (B), in modo Disorganizzato (D) o in modo An-
sioso. 

I pattern B e D divengono quindi articolazioni dei pattern A, C, A/C. Potremo avere un pat-
tern A/Sicuro o un pattern A/Disorganizzato o ancora un pattern A/Ansioso e così via anche 
per gli altri. Questa proposta di nuova categorizzazione presente nei testi di Guidano nasce 
dall’osservazione dei caratteri specifici delle sottoclassi degli attaccamenti B e D che ci ripor-
tano a caratteri appartenenti ai pattern A, C, e A/C (Guidano, 2007, 2008; Nardi, 2001, 2007). 

Il pattern B, o ad esempio quello D, acquistano così carattere di processualità perdendo la 
dimensione categoriale. 

Ne consegue che un pattern di attaccamento A, C, o A/C potrà generare un assetto emoti-
vo˗cognitivo con caratteri Armonici o Nevrotici o Psicotici. 

Si creano così le basi di una psicopatologia esplicativa che ci permette di entrare in contatto 
con la trama esistenziale individuale, dalla dimensione armonica a quella psicotica passando 
per la dimensione nevrotica, dove il filo che si può seguire è dato dai caratteri specifici 
dell’assetto emotivo/cognitivo. 

Correliamo ad una intersoggettività infantile caratterizzata da una prevalenza di uno speci-
fico pattern di attaccamento la relativa Organizzazione del Dominio Emotivo. Faremo qui solo 
una breve trattazione delle Organizzazioni di Significato Personale, rimandando ai testi di Gui-
dano (1988a, 1992; 2007), Reda (1986), Quinones (2000), Nardi (2001) per ulteriori approfon-
dimenti. 

Un clima familiare in cui un bambino venga sollecitato in modo da elicitare in lui prevalen-
temente vissuti di abbandono, lo porterà a sviluppare un attaccamento di tipo A, caratterizzato 
da una oscillazione emotiva di base tipo Disperazione/Rabbia, dando origine ad 
un’Organizzazione a tipo Depressivo i cui temi narrativi si incentreranno su vissuti di colpa, 
indegnità e non amabilità, correlati a temi relazionali di perdita, abbandono, separazione. Il 
sentimento di sé sarà incentrato sul tema dell’amabilità personale. Tutti i bambini reagiscono 
con un’oscillazione emotiva disperazione/rabbia se sollecitati da un abbandono; l’ipotesi è che 
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se il clima familiare produce in prevalenza vissuti abbandonici, questa oscillazione emotiva 
diventa quella centrale per il sentimento di sé. 

In un clima familiare in cui un bambino sia sollecitato in modo da stimolare in lui prevalen-
temente vissuti di pericolo, questi svilupperà un attaccamento con pattern di tipo C caratteriz-
zato da un’oscillazione emotiva di base Paura/Curiosità (spinta all’esplorazione), dando origine 
ad un’Organizzazione a tipo Fobico, i cui temi narrativi si incentreranno su vissuti di ricerca di 
protezione, di autonomia e di controllo personale e relazionale al fine di tenere la figura signi-
ficativa alla giusta distanza. Il sentimento di sé si fonderà sul tema della vulnerabilità persona-
le. 

Un clima familiare in cui un bambino venga sollecitato in modo da elicitare in lui prevalen-
temente vissuti di ambiguità (infiniti significati in un unico messaggio) sia sul piano emotivo 
che cognitivo, indurrà un attaccamento con pattern di tipo A(4)/C caratterizzato da una oscilla-
zione emotiva di base Colpa/Rabbia, dando origine ad un’Organizzazione a tipo Disturbo Ali-
mentare Psicogeno. In questo caso, i temi narrativi si svilupperanno da vissuti di estrema va-
ghezza del sé che genererà necessità di conferme esterne e timori di squalifiche. Il sentimento 
di sé sarà incentrato sul tema di adeguatezza personale. 

In un clima familiare in cui un bambino sia sollecitato su temi prevalentemente relativi a 
vissuti di ambivalenza (due significati opposti ed antitetici in un unico messaggio), questi svi-
lupperà un attaccamento con pattern di tipo A(3)/C, caratterizzato da una oscillazione emotiva 
di base Desiderio/Rabbia che darà origine ad un’Organizzazione di tipo Ossessivo, i cui temi 
narrativi si incentreranno su una percezione di un sé ambivalente che genererà necessità di cer-
tezza, attraverso il raggiungimento di una conoscenza certa, esprimendo dubbi. Il sentimento di 
sé sarà centrato sul tema della certezza (Dodet & Merigliano, 2009). 

L’ipotesi perseguita era che a quadri patologici appartenenti alla psicopatologia descrittiva 
potessero corrispondere delle invarianti riguardo ai pattern di attaccamento oltre che tratti per-
sonologici e aspetti di funzionamento della famiglia di origine. Questa ipotesi non è stata con-
validata dall’osservazione clinica e della ricerca, quindi il costrutto si è trasformato pur mante-
nendo un nome che può creare confusione, visto che una Organizzazione di Significato Perso-
nale rappresenta un modo specifico di essere anche di persone che non hanno espresso una 
psicopatologia. Un esempio: non tutti i quadri depressivi appartengono alla Organizzazione 
Depressiva. 

Con grande probabilità, comunque, oggi la clinica ci offre spunti ulteriori che ci spingono a 
rivedere tali convincimenti e ad approfondire la conoscenza di questi argomenti anche alla luce 
dei nuovi studi sull’attaccamento e sulle eventuali correlazioni di questo con le Organizzazioni 
di Significato Personale. 

Riteniamo che le quattro Organizzazioni rappresentino i punti cardinali di un sistema più 
complesso che possa aiutarci a rappresentare una mappa degli infiniti multiversi possibili; le 
Organizzazioni Miste in cui si vanno a fondere i nuclei di due Organizzazioni di Significato 
possono essere considerate il piano di passaggio esistente tra due Pure Organizzazioni di Signi-
ficato. 

In una ottica processuale dobbiamo intendere quindi, l’articolazione dello stile 
d’attaccamento come strettamente legato all’articolazione di una Organizzazione del Dominio 
Emotivo. Relativamente a come procede il primo, in un continuum che va per il bambino da un 
attaccamento sicuro, passando per un tratto intermedio sino ad arrivare a quello disorganizzato, 
così allo stesso modo procede un’articolazione armonica, nevrotica, psicotica nell’adulto.  

A questo punto passiamo a considerare le dimensioni di elaborazione dell’esperienza attra-
verso la creazione di una trama narrativa. Queste, individuate da Bruner (1992) come aspetti 
fondanti del pensiero narrativo, definiscono la modulazione delle emozioni e quindi l’assetto 
cognitivo˗emotivo dell’individuo che fa esperienza. 
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Sono: 
• la Flessibilità intesa come la capacità di modificare le proprie spiegazioni riguardo a 

un’esperienza perturbante in relazione all’emergere di emozioni discrepanti e inaspettate; 
• l’Astrazione intesa come la capacità ad elaborare e mantenere staccato dal contesto per-

cettivo immediato le proprie esperienze attribuendo loro significati di ordine generale; 
• la Generatività intesa come la capacità di produrre nuove chiavi di lettura per rendere 

consistenti le proprie esperienze, una volta riconosciuti gli aspetti discrepanti; 
• l’Integrazione intesa come la capacità di collocare un quadro coerente sia tra i diversi in-

gredienti del vissuto che appartiene ad un singolo evento (integrazione sincronica) sia di 
vissuti che appartengono ad eventi accaduti in epoche diverse (integrazione diacronica); 

• la Metacognizione che rappresenta la capacità di distinguere tra esperienza immediata e la 
spiegazione che se ne dà (Mannino, 1996; Merigliano, Diamante & Moriconi, 2011). 

In un soggetto con una articolazione nevrotica la flessibilità e la capacità di astrarre appaio-
no diminuite, così come la generatività si rivela ridotta. La capacità ad integrare e la metaco-
gnizione sono mantenute. In un soggetto, invece, con una articolazione psicotica tutte le di-
mensioni sono fortemente compromesse. In un soggetto francamente psicotico e parzialmente 
in un disturbo di personalità, in modo variamente distribuito, si osserva che: 
• la capacità di mantenere un senso di sé unitario e continuativo nel tempo è compromessa; 

i contenuti di coscienza non integrati rimangono “fuori da sé” e diventano disturbi psico-
patologici (allucinazioni); 

• è presente una certa tendenza a rimanere legati al contesto percettivo immediato; 
• appare compromessa la capacità di distinzione tra esperienza immediata e valutazione di 

questa; 
• la capacità di modificare rapidamente la spiegazione dell’esperienza in corso non sembra 

adeguata né flessibile ed è pressoché nulla la possibilità di generare nuove chiavi di lettu-
ra riguardo l’esperienza di sé o del mondo circostante. 

Nei pazienti “gravi” appare notevolmente ristretta la gamma di emozioni riconoscibili e de-
codificabili e compromessa la capacità di costruzione di un’esperienza emotiva nei suoi ingre-
dienti di base (immaginativi, cognitivi, affettivi, sensopercettivi). La capacità di sequenzializ-
zazione parimenti, si mostra scarsa e deficitaria (Guidano, 1998b; Merigliano, 2009; Meriglia-
no, Diamante & Moriconi, 2011). 

Si viene a creare così una Psicopatologia fondata sul Significato: un sentimento di sé che 
può essere declinato nella dimensione armonica, nevrotica e psicotica. Ogni organizzazione ha 
delle patologie prevalenti, dalle quali deriva il nome delle Organizzazioni del Sé; ma ogni psi-
copatologia può essere sostenuta da significati diversi. 

La terapia 

Vittorio Guidano, nel creare il modello cognitivo postrazionalista, ha posto i principi cardi-
ne per la costruzione di un metodo con cui poterci avvicinare alla sofferenza psicologica, ri-
spettando i vincoli di una epistemologia costruttivista radicale. Un metodo che sia coerente con 
l’ipotesi esplicativa del disagio psichico fondato sulla ricerca del significato personale; dimen-
sione individuale ineludibile che ci permette di sviluppare una strategia di cura. Un sintomo o 
un disagio psicologico non sono più l’espressione di una sofferenza che va alleviata con ogni 
mezzo, ma rappresentano la porta di entrata nella soggettività e devono essere studiati e analiz-
zati con il soggetto stesso per comprenderne la complessità cognitiva ed emotiva ed il loro ruo-
lo nel mantenimento del sentimento di sé. Un metodo che ci deve quindi guidare ad affrontare 
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la natura dell’essere umano che, come tutti i fenomeni naturali, appare un puzzle con infinite 
tessere che concorrono a farne un’unità complessa che sfugge ad una esaustiva conoscenza. 
Tale complessità rappresenta la sfida che siamo chiamati a raccogliere. 

La prospettiva postrazionalista muta in modo sostanziale il concetto di “cambiamento tera-
peutico” e quindi gli obiettivi di un trattamento. L’atto di cura si inserisce nello spazio esistente 
tra esperienza immediata del vivere (I) e esperienza esplicita (Me), con il fine di rendere con-
sapevole il continuo lavoro di attribuzione a sé delle percezioni e delle emozioni nella costru-
zione di una immagine cosciente di sé che avviene attraverso l’articolazione del proprio signi-
ficato personale. Il cambiamento può essere di due tipi: cognitivo, che può essere raggiunto 
rapidamente; ed emotivo, più difficile da ottenere ma più stabile e strettamente connesso con la 
percezione della continuità̀ dell’identità̀ personale. Questo secondo mutamento é quello princi-
pale cui si tende attraverso la creazione di un setting in cui l’assessment e la relazione terapeu-
tica cambiano rispetto all’approccio cognitivo standard, puntando a costruire un processo tera-
peutico che sia in grado di produrre emozioni tali da innescare un mutamento delle emozioni 
critiche alla base del disturbo. Guidano (1996-1999) sosteneva che i pensieri possono cambiare 
i pensieri e solo le emozioni possono agire un cambiamento sulle emozioni. 

Le sorgenti di tali emozioni sono o quelle che scaturiscono dall’effetto di una comprensione 
diversa e più approfondita delle proprie dinamiche interne o quelle sorte nell’ambito della rela-
zione con il terapeuta. Il punto centrale della terapia è rappresentato dal guidare il soggetto ad 
assumere la capacità di riconoscere e differenziare l’esperienza immediata dalla sua spiegazio-
ne e renderlo consapevole dei nuclei invarianti individuali che caratterizzano il passaggio 
dall’una all’altra nella creazione di un senso di sé stabile. 

La moviola rappresenta, allora, il nucleo fondante di questo metodo che nasce assumendo 
come centrali per l’uomo i processi di auto organizzazione e di costruzione del significato per-
sonale (Dodet, 1998). 

La moviola è in effetti il canovaccio con cui, attraverso la ricostruzione di eventi significa-
tivi come fossero parti di una sceneggiatura, il terapeuta guida il soggetto nel lavoro di diffe-
renziazione tra esperienza immediata e sua spiegazione, rendendolo consapevole del lavoro di 
attribuzione a sé che si esplica tra i due livelli. 

Non ci piace definire la moviola una tecnica perché essa è in realtà un modo per entrare in 
relazione con il paziente guidandolo a ricostruire la propria esperienza emotiva e aiutandolo a 
produrre un racconto in prima persona. Il terapeuta dovrà agire come catalizzatore di un pro-
cesso senza mai sostituirsi nel definire gli stati emotivi o proponendo piani di spiegazione. Egli 
ha funzione di guida e di sostegno nel riformulare gli elementi che vengono esplicitati dal pa-
ziente, sottolineando i nuclei di coerenza del Sé che emergono. 

Quando un soggetto presenta un evento che riconosce come significativo per il disagio che 
ad esso associa o perché lo reputa importante nella ricostruzione di uno specifico repertorio, 
questo prima di tutto dovrà essere raccontato nel suo svolgimento in modo completo ma sinte-
tico; da tale racconto dovrà poi scaturire una suddivisione in scene successive. Ognuna di que-
ste deve rappresentare un momento in cui evento, stato emotivo e percezione di sé vanno in-
contro ad uno specifico mutamento. Si avvia così un processo di sequenzializzazione 
dell’esperienza. 

A questo punto, “come se si fosse alla moviola di una sala di montaggio”, il terapeuta guida 
il soggetto nel ripercorrere l’evento in visione panoramica (panning) portandolo a soffermarsi 
su una singola scena, estrapolandola (zooming out) per metterne a fuoco alcuni particolari e 
ricollocandola (zooming in) arricchita nella sequenza originale (Guidano, 1988a, 1992). Così 
come in una sceneggiatura, ciò che accade sul piano del comportamento deve essere montato 
con il fluire degli stati emotivi corrispondenti, cercando di coglierne anche le sfumature, le 
tonalità più tenui, per ampliare la capacità del soggetto nel discriminarle e riconoscerle; questo 
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é il piano dell’esperienza immediata. L’altro piano da inserire nella sequenza é quello del suc-
cedersi dei diversi sensi di sé e delle spiegazioni che li rendono possibili e coerenti con il man-
tenimento di una continuità̀ e unicità dell’identità. Soffermarsi sulle spiegazioni significa gui-
dare il soggetto a focalizzare i modi in cui attribuisce a sé l’immediatezza del vivere. In questo 
modo lo si porta ad individuare i nuclei invarianti attraverso l’articolazione dei quali egli giun-
ge a costruire un’immagine cosciente di sé (Dodet & Merigliano, 2001). 

Facendo riferimento al lavoro di Lewis (1995, 1997), consideriamo che nel processo attra-
verso cui un soggetto giunge alla percezione del sé, ci sia un dialogo tra sentimento di continui-
tà e sentimento dell’accadere e un dialogo tra sentimento di unicità e sentimento dell’altro. 
Durante i colloqui all’interno delle ricostruzioni di episodi di vita in moviola, il terapeuta aiute-
rà il paziente a fare ricostruzioni in cui siano messi in sequenza avvenimenti ed emozioni nel 
loro svolgersi (sequenzializzazione) e lo indurrà ad attivare una demarcazione tra esperienza di 
sé e costruzione dell’immagine dell’altro. 

Riassumendo la moviola: 
• rappresenta un processo di sceneggiatura del modo di svolgersi dell’esperienza immediata 

dell’individuo, accompagnata dalla lettura che egli fa di tale esperienza, che si avvale nel 
suo procedere di una conversazione di “secondo ordine” (Bercelli & Lenzi, 1998a, 1998b; 
Guidano, 1996-1999); 

• consiste in un processo di (Merigliano, in corso di stampa): 
• autosservazione dell’esperienza: costruzione dell’esperienza emotiva nei suoi ingre-

dienti di base (affettivi, cognitivi, corporei e immaginativi); 
• sequenzializzazione dell’esperienza nel riconoscimento delle diverse attivazioni emo-

tive in corso; 
• contestualizzazione degli eventi emotivi nella ricostruzione del contesto immediato e 

del contesto allargato in cui si è svolto l’evento discrepante; 
• ricostruzione dal punto di vista soggettivo e oggettivo dell’esperienza di sé e della 

realtà. 
La prima fase di terapia consisterà nella ricostruzione della dinamica dello scompenso. Par-

tendo dalla descrizione di come ha preso forma la crisi attuale che porta il soggetto in terapia, 
fin dalle prime percezioni di disagio, si iniziano a ricostruire il contesto relazionale e gli eventi 
di vita che paiono significativi e che possono essere in rapporto con il disagio stesso (conte-
stualizzazione). 

È necessario indagare l’effetto emotivo che hanno generato gli eventi appartenenti al perio-
do subito precedente l’episodio portato. L’obiettivo di questo intervento iniziale sarà quello di 
giungere ad una prima ipotesi riguardo a ciò che esprime il disagio o il sintomo, in relazione 
alla funzione di mantenere una continuità del sentimento di sé (internalizzazione). 

Per far emergere gli indicatori di un significato personale non è sufficiente la ricostruzione 
di un singolo evento, anche se significativo; piuttosto dovranno essere rimontati in moviola 
altri momenti di vita che hanno generato un evento critico. Sarà altrettanto importante ricostrui-
re, attraverso il racconto di episodi, il pattern di attaccamento con le figure genitoriali e le di-
namiche appartenenti alle sfere lavorative ed amicali. Obiettivo di questa prima fase è quello di 
individuare le ridondanze, indicatori di uno specifico significato, che emergono nei vari ambiti. 

Possiamo definire tre gruppi di ridondanza: 1. le ridondanze emotive: sentimento di sé do-
minante, emozione prevalente nella ricerca di contatto con l’altro, emozione prevalente 
nell’allontanamento dall’altro, angoscia di fondo; 2. le ridondanze cognitive: il tema dominan-
te, l’attribuzione prevalente a sé, l’attribuzione prevalente all’altro da sé; 3. le ridondanze com-
portamentali: le messe alla prova relazionali attive o passive, i comportamenti aggressivi attivi 
o passivi. 
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La definizione del contratto terapeutico non sarà mai centrata su obiettivi concreti, piuttosto 
sarà proposto al paziente di studiare insieme quegli elementi dell’identità che paiono in rela-
zione con il disagio presentato in terapia. 

Inoltre, particolare enfasi sarà posta nella ricostruzione di episodi appartenenti al passato 
che hanno una significatività nel creare un sentimento di continuità storica rispetto alla perce-
zione di unicità del sé. La ricostruzione della storia di vita e quindi delle fasi più antiche dello 
sviluppo individuale e del rapporto con le figure genitoriali sarà fatto in una prima fase a flash-
back. 

Ciò può accadere quando i ricordi fluiscono per assonanza emotiva durante una ricostruzio-
ne di un evento attuale, oppure in fase più avanzata di terapia questo lavoro può essere svolto 
in modo più strutturato, ricercando il filo rosso che sottende il sentimento identitario. 

Particolare importanza avrà nel corso del lavoro terapeutico, la ricostruzione dello stile sen-
timentale e relazionale. Con esso si intende la ricostruzione dei bisogni identitari taciti che sot-
tendono la scelta di un partner o di un soggetto con cui stringere una relazione amicale. La re-
lazione è lo spazio in cui il significato personale si esprime e prende forma nel rapporto con il 
significato dell’altro con cui entra in reciprocità. 

L’analisi delle dinamiche di relazione sarà quindi parte importante del lavoro terapeutico. 
In particolare sarà analizzata anche la relazione con il terapeuta che rappresenta il luogo dove il 
paziente ha la possibilità di sperimentare un rapporto con qualità diverse da tutti gli altri, es-
sendo caratterizzata da sostanziali aspetti di asimmetria. 

Il lavoro terapeutico sarà finalizzato al raggiungimento di una maggiore consapevolezza del 
proprio funzionamento emotivo e cognitivo, del sentimento di sé dominante e dei bisogni che 
si esprimono all’interno dell’intersoggettività. Obiettivo fondamentale sarà quello di giungere 
ad una maggiore articolazione del significato personale che porti ad una esplicitazione più netta 
delle capacità generative individuali. 

Conclusioni 

Abbiamo indicato come il rapporto terapeutico si presti a diventare oggetto e strumento di 
lavoro per terapeuta e paziente nella ricostruzione del materiale emergente all’interno e durante 
il percorso di psicoterapia. 

Il lavoro con il paziente si orienta quindi comunque verso una lettura dal punto di vista di 
chi fa l’esperienza del vivere, riconoscendo, una volta ricostruito con lui, il suo significato per-
sonale specifico che lo fa muovere nel percorso dell’esistenza, anche nei suoi aspetti più con-
creti. 

Il modello postrazionalista ci permette uno studio dell’esperienza e quindi della conoscenza 
umana dal punto di vista dell’individuo che sperimenta e conosce. Questa prospettiva risulta 
assolutamente attenta alla persona nella sua complessità dal momento in cui ha come obiettivo 
ultimo la ricostruzione e articolazione dello specifico significato personale dell’individuo. È 
verosimilmente un modello applicabile ai diversi tipi di funzionamento umano, dal normale, 
con modalità armoniche nei suoi temi esistenziali, a quello nevrotico con le sue brevi e punti-
formi discontinuità, fino alla frammentarietà scucita, grave e grossolana dei meccanismi psico-
tici. 

Ci ricorda Guidano: “questo è un mestiere molto difficile, perché molto duro a farsi (…) bi-
sogna essere molto flessibili, disponibili, cambiare atteggiamento (...) man mano che i pazienti 
si avvicendano. È un lavoro che si fa in solitudine, perché si lavora con il paziente e si è re-
sponsabili del paziente (…) e si hanno intense emozioni personali che non possono essere co-
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municate (…) che devono essere viste per proprio conto (…) siccome è un lavoro abbastanza 
duro, io credo che anche da questo punto di vista, una buona conoscenza del proprio modo di 
funzionare possa aiutare un terapeuta a reggere meglio chi di per sé è abbastanza forte umana-
mente ed emotivamente” (Guidano 1996-1999). 
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Consapevolezza intuitiva: 
il cuore della trasformazione terapeutica 

I diversi metodi e tecniche psicoterapeutiche come mezzi per portare la 
coscienza in una “posizione osservativa” liberatoria. Una prospettiva 
che unifica alla radice costruttivismo e pratiche di consapevolezza 

Fabio Giommi e Serena Barbieri 
Nous, Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista, Milano 

Le pratiche di meditazione di consapevolezza (mindfulness) e la visione che le sottende 
sono sintetizzabili come un processo trasformativo sulla propria mente-corpo a scopo “li-
beratorio”. Coltivare la consapevolezza coinvolge tutto lo spettro dell’esperienza umana e 
non solo gli aspetti di sofferenza disfunzionale, cioè gli aspetti “clinici”; tuttavia il potere 
di queste pratiche è liberatorio e, in quanto tale, è anche terapeutico, de-condizionante. 
Questo nesso: “il potere liberatorio e quindi terapeutico della consapevolezza” è la ragio-
ne di fondo che sta al cuore delle applicazioni delle pratiche di mindfulness in ambito cli-
nico. La mindfulness non mira all’eliminazione del dolore – cosa ovviamente impossibile 
– ma alla scoperta della possibilità di un diverso rapporto con l’umana e universale espe-
rienza della sofferenza. È sorprendente scoprire i “gradi di libertà” che la coscienza – in 
particolare nella modalità di consapevolezza non discorsiva (mindfulness) – può speri-
mentare in relazione alla propria esperienza di sofferenza. Ma a ben guardare anche la 
funzione ultima di metodi e tecniche apparentemente molto diverse – come la moviola di 
Guidano, i test psicologici e molte tecniche cognitive e comportamentali – è quella di faci-
litare l’emergere di consapevolezza intuitiva; e, se sono utilizzate con l’intenzione di for-
nire una guida all’attenzione, facilitano lo spostamento alla “posizione osservativa”. 
Parole chiave: cognitivismo, costruttivismo, mindfulness, consapevolezza intuitiva, posi-
zione osservativa 
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The faculty of voluntarily bringing back a wandering attention, over and 
over again, is the very root of judgment, character, and will. No one is 
compos sui [master of himself] if he have it not. An education which 
should improve this faculty would be the education par excellence. But it 
is easier to define this ideal than to give practical directions for bringing it 
about1. 

W. James, The Principles of Psychology, 1890, p. 424 

Intuitive awareness 

Le pratiche di meditazione di consapevolezza (mindfulness) e la visione che le sottende so-
no sintetizzabili come un processo di lavoro trasformativo sulla propria mente-corpo a scopo 
“liberatorio”. Coltivare la consapevolezza coinvolge tutto lo spettro dell’esperienza umana e 
non solo gli aspetti di sofferenza disfunzionale, gli aspetti “clinici”; tuttavia il potere di queste 
pratiche è liberatorio e, in quanto tale, è anche terapeutico, de-condizionante. 

Il nucleo essenziale delle pratiche di meditazione di consapevolezza è riscontrabile in tradi-
zioni contemplative anche molto distanti tra loro per area geografica, tempo storico, civiltà, pur 
se espresso in linguaggi e modalità peculiari e uniche. Questa ubiquità suggerisce il fatto che 
queste pratiche lavorino su processi universali a un livello radicale, ossia alla radice del fun-
zionamento – e delle potenzialità – della mente umana. 

In questo articolo “pratiche di consapevolezza” si riferisce specificamente alla loro espres-
sione nell’alveo della prospettiva buddhista, in particolare nelle due grandi tradizioni Therava-
da e Zen-Chan, pur non essendo certamente né l’attenzione, né la consapevolezza (intesa come 
“presenza mentale”, coscienza non discorsiva) esclusivamente o specificamente “buddhiste” 
ma piuttosto universalmente umane. 

La parola inglese mindfulness fino a pochi anni fa non circolava da sola, ma sempre asso-
ciata alla parola meditazione come Mindfulness Meditation; questo termine traduce in inglese 
la parola vipassana che nella tradizione Theravada si riferisce a un approccio alla meditazione 
la cui origine può essere rintracciata direttamente in alcuni famosi e fondamentali sutta (inse-
gnamenti) del Buddha storico. È importante sottolineare, per gli scopi di questo scritto, che in 
inglese esiste ed è corrente anche un’altra traduzione della parola vipassana, ossia Insight Me-
ditation. La sinonimia della doppia traduzione ci mostra come mindfulness e insight, consape-
volezza e intuizione, siano due facce della stessa medaglia, due aspetti intimamente connessi. 

Jon Kabat-Zinn (2003), il pioniere della “mindfulness” (nel senso corrente della parola) de-
scrive la consapevolezza in modo sintetico come “un vedere in profondità, in modo penetrante 
e non-concettuale dentro la natura della mente e della realtà” (p. 146). 

Bhikkhu Bodhi (2005), monaco occidentale nella tradizione del buddhismo classico Thera-
vada e grande traduttore in inglese del canone Pali – cioè i discorsi del Buddha tramandati se-
condo questa tradizione – spiega che nell’approccio della meditazione di consapevolezza “i due 
principali metodi praticati – e gli stati mentali da conseguire – sono samatha o «concentrazio-
ne/stabilità/calma» e vipassanā o «insight/visione»; il primo metodo conduce a samādhi o 
«stabilità/concentrazione profonda», il secondo a pañña o «conoscenza intuitiva/saggezza». 

																																																								
1 “La capacità di riportare indietro intenzionalmente l’attenzione che vaga, di nuovo e di nuovo, è la radi-
ce stessa della capacità di giudizio, del carattere e della volontà. Nessuno è compos sui [padrone di sé 
stesso] se non la possiede. Un’educazione che dovesse sviluppare questa capacità sarebbe la educazione 
par excellence. Ma è più facile definire questo ideale che non offrire indicazioni pratiche per realizzarlo” 
(trad. nostra, corsivo nell’originale).	
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[…] Secondo gli insegnamenti del Buddha la coltivazione della mente meditativa consiste pro-
prio nello sviluppo di stabilità profonda e quindi di insight. […] Quando l’insight si manifesta, 
porta alla conoscenza più alta, chiamata «saggezza», che consiste proprio nella visione intuitiva 
della reale natura dei fenomeni” (p. 258). 

Per indicare questa modalità di comprensione che si sviluppa con la mindfulness, Ajahn 
Sumedho (2004), un autorevole monaco contemporaneo theravada, anch’egli occidentale (e 
con un PhD in filosofia), utilizza l’espressione intuitive awareness, “consapevolezza intuitiva” 
proprio per sottolineare l’intima connessione tra la coltivazione della facoltà di “presenza men-
tale” o mindfulness, o sati in lingua pali, e il manifestarsi dell’insight: “[…] il fattore «consa-
pevolezza intuitiva» fa riferimento a un continuum che comincia con sati, il nudo riconosci-
mento consapevole di un oggetto e matura nel fattore sati-sampajjana [sampajjana = pañña], 
ossia la presenza mentale matura in comprensione intuitiva, comprensione di un oggetto dal 
punto di vista della sua natura essenziale, penetrazione intuitiva nella natura delle cose […]" 
(p. 67). 

Anche la tradizione cinese e giapponese Zen-Chan è caratterizzata da una grande enfasi at-
tribuita alla mente intuitiva2 e alla sua riattivazione nel rapporto diretto maestro e allievo. 

Jon Kabat-Zinn, nel suo percorso di praticante avanzato e insegnante di meditazione, è stato 
profondamente influenzato sia dalla frequentazione di un maestro Zen coreano residente in 
USA, sia dal gruppo di maestri occidentali di vipassana che fanno capo all’Insight Meditation 
Society nel Massachusetts. Non si tratta di una semplice nota biografica ma di un aspetto – 
quello dell’insight/visione intuitiva – che sta al cuore del senso originario del progetto con cui 
Kabat-Zinn ha proposto l’applicazione della meditazione di consapevolezza (mindfulness) in 
ambito clinico e terapeutico. Lo ha fatto attraverso una determinata forma, i cosiddetti “proto-
colli mindfulness-based”, che nell’intenzione di Kabat-Zinn vogliono, prima di tutto e fonda-
mentalmente, veicolare lo sviluppo del potenziale umano di insight per mezzo di un training, di 
una pratica concreta, in una modalità accessibile al maggior numero possibile di persone 
(Giommi, 2006, 2014). 

In un testo del lontano 1996, scritto per fare il punto sui precedenti due decenni di esperien-
za con il protocollo MBSR (Mindfuness-Based Stress Reduction Program) da lui elaborato a 
partire dal 1979, Kabat-Zinn è molto esplicito nel dichiarare che l’approccio di fondo adottato 
nella “mindfulness”, intesa come le applicazioni della meditazione di consapevolezza ad ambiti 
sanitari e terapeutici (e successivamente anche educativi, psicosociali, organizzativi etc.), ha al 
suo cuore la coltivazione di “wisdom” cioè di “comprensione intuitiva/insight” (pañña). 

 
La coltivazione della mindfulness richiede un grado significativo di “concentrazione” ma 
non è limitata alla coltivazione della concentrazione. Concentrazione qui si riferisce alla ca-
pacità della mente di prestare attenzione a un singolo oggetto di osservazione e di sostenerla 
per un periodo sostenuto di tempo. In differenti scuole di buddhismo le pratiche meditative 
di concentrazione (chiamate pratiche di samadhi o shamata) talvolta sono introdotte e prati-
cate a lungo per preparare una solida fondazione alla successiva coltivazione della mindful-
ness (le pratiche di vipassana); mentre in altre scuole la concentrazione e la mindfulness so-
no coltivate insieme. Quest’ultimo è l’approccio adottato nel contesto del protocollo 
mindfulness-based, in parte perché la flessibilità dell’attenzione che è caratteristica della 
mindfulness si presta alle esigenze immediate di persone che vivono le vite altamente com-
plesse di una società secolare invece che in quella monastica in cui le condizioni sono accu-
ratamente sotto controllo. E in parte perché il programma di apprendimento [il protocollo 
mindfulness-based] può essere reso più interessante e più accessibile a un vasto numero di 
persone nella società in generale se la “dimensione di saggezza” (wisdom dimension) pro-

																																																								
2	È la tradizione a cui si riferisce Linehan (2011) quando introduce, in modo semplificato, l’idea di “men-
te saggia”.	
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pria della mindfulness – cioè la capacità cioè di discernere [di comprendere intuitivamente] 
differenze in modo non-giudicante e di vedere le relazioni tra oggetti di osservazione in un 
campo di attività in rapido cambiamento; e, più tradizionalmente, la coltivazione dell’insight 
nella natura della sofferenza – nell’impermanenza di tutti i fenomeni, e nella questione di 
cosa significhi essere un “sé” e un “sé in relazione” – è inclusa sin dall’inizio della loro 
esposizione al training di meditazione. (Kabat-Zinn, 1996, p. 162, corsivo nostro) 
 

Non c’è qui spazio per poter approfondire: è però fondamentale sapere che la consapevo-
lezza intuitiva non è una semplice facoltà “cognitiva”. Le è connaturato anche un aspetto di 
apertura, curiosità, disponibilità rispetto all’intera gamma delle nostre esperienze. Ciò equivale 
a dire che le è connaturato un aspetto di accettazione, di accoglimento dell’esperienza vissuta 
momento per momento. Cosa che naturalmente è molto più facile da dire che da fare, e non è 
affatto ovvia quando sperimentiamo i vari gradi del versante dell’esperienza che vorremmo, di 
tutto cuore, evitare: lo spiacevole, il disagio, il dolore. La mindfulness è uno stato di coscienza 
“attivo” che richiede il coraggio di alimentare l’intenzione di “stare con...” ciò che proprio non 
vorremmo. Si sviluppa con la pratica e, per quanto possa sembrare strano a chi non ne fa espe-
rienza diretta, è un processo intimamente legato al manifestarsi dell’insight. Come dice un altro 
autorevole insegnante di meditazione, Corrado Pensa, o sati è “calda”, sollecita oppure non è 
“samma sati”, non è vera mindfulness (Pensa, 2008). 

Per inciso, dovrebbe essere chiaro, anche dai brevi cenni fatti sopra, come l’attuale moda 
della “mindfulness” abbia diffuso una vulgata intrisa di grande confusione, che banalizza il 
potenziale e la profondità custodita in queste pratiche e nelle conoscenze che esse ci trasmetto-
no e ci dischiudono circa la natura della mente umana. Non si tratta di tecniche di rilassamento 
finalizzate a raggiungere un “benessere” (nel senso immediato del termine) più o meno garanti-
to nel corpo e nella psiche, né di tecniche terapeutiche di controllo dell’ansia o di altre emozio-
ni o, tanto meno, di controllo della mente e dei pensieri (“svuotare la mente... allontanare i pen-
sieri negativi...”). E neppure si tratta di un atteggiamento sentimentale e moralistico di “accet-
tazione”, di sopportazione passiva del disagio. Né infine di una facile ricetta, da articolo di 
settimanale, per essere “mindful” e quindi, (si suppone) più rilassati e “zen”, o addirittura per 
attingere alla felicità permanente al facile costo di un po’ di minuti al giorno di attenzione al 
respiro o di qualche altro esercizio occasionale. È in gioco invece qualcosa di molto più pro-
fondo: un penetrare intuitivamente la natura della propria mente e osservarne i processi in atto, 
nel momento stesso in cui si stanno svolgendo. Lo scoprire in sé stessi il potere di diventare via 
via meno agiti dalle proprie reattività automatiche, di liberarsi gradualmente dai propri processi 
abituali, dai condizionamenti stratificati della nostra storia personale, famigliare e culturale. 
Con il termine “reattività automatiche” e “condizionamenti” intendiamo qui l’intero spettro che 
va dalla “normalità” quotidiana alle forme di disagio clinico strutturatesi come funzionamenti 
patologici. Essenziale: non liberazione dalla presenza di disagio e di sofferenza nelle nostre 
vite, cosa ovviamente impossibile; ma liberazione dalle nostre modalità di risposta, dai pattern 
di reattività automatica che mettiamo in atto nell’incontro con ciò che ci fa soffrire, e che quasi 
sempre diventano generatori di una sofferenza molto più perdurante e intensa di quella stessa 
che vorremmo sfuggire. 

Cosa permette questa progressiva libertà, cosa ci da questo potere? “Non attraverso azioni, 
non attraverso parole noi diventiamo liberi dalle contaminazioni mentali, ma osservandole e 
riconoscendole ogni volta di nuovo” (Anguttara Nikaia, Raccolta dei discorsi in progressione, 
corsivo nostro). 

Nella prospettiva della meditazione di consapevolezza questo potenziale ci è dato proprio 
dalla consapevolezza intuitiva: l’osservare in diretta i meccanismi della propria reattività gra-
dualmente li depotenzia e alla fine li può de-costruire. La “presenza” alla propria esperienza 
mentale e corporea genera spazi di libertà, nel senso che innesca un processo opposto a quello 
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dell’automatismo e dell’abitudine condizionante. Questo “conoscere” immediato e intuitivo è 
di natura diversa, profondamente diversa, dalla conoscenza discorsiva, cognitiva, mediata dal 
linguaggio e da “attribuzioni di significato”, che è di solito la modalità di cui facciamo predo-
minante esperienza in assenza di una pratica intenzionale che ci dia accesso alla modalità “non-
discorsiva” di silenziosa presenza consapevole. Non si tratta di un osservare puramente percet-
tivo, né di un analizzare o un “attribuire senso” attraverso il linguaggio e quindi il pensiero. E 
non è neppure quel “sentire” corporeo ed emozionale al quale spesso ci riferiamo in terapia con 
l’espressione “sentire di pancia”. 

Non è guardare, non è pensare e non è sentire: è intuire. Anche se tutti i processi nominati 
possono essere presenti e collaborare. È l’opera dalla coscienza, silenziosa, non discorsiva, 
consapevole, che può aprirsi a intuizioni tanto immediate quanto spontanee. Le tradizioni con-
templative di tutte le latitudini e la nostra stessa tradizione filosofica occidentale – se la consi-
deriamo anche nella sua dimensione, oggi in via di riscoperta, di pratica trasformativa (Hadot, 
2002) – riconoscono la realtà di questa forma di intuizione, come di una facoltà all’apice della 
mente e presente virtualmente in ciascuno. Lo spazio qui non è sufficiente per articolare meglio 
questo punto fondamentale3, ma va chiarito che non si tratta di insight nel senso sempre, o qua-
si, considerato nella psicologia e nelle scienze cognitive mainstream contemporanee; ossia 
come il risultato di processi bottom-up di elaborazione procedurale, tacita, inconsapevole (Li-
bermann, 2000)4. Non si tratta neanche di “metacognizione”, intesa come un processo di di-
scorsività riflessiva, come un pensare rivolto ai propri processi cognitivi. Anzi per la verità, per 
quanto strano possa suonare, si può dire che non si tratta neppure di un’attività cognitiva, cono-
scitiva di genere “rappresentazionale”, in cui la mente costruisce una rappresentazione in forma 
di immagine, di simbolo o di significato. Assomiglia molto di più a un “percepire”, “vedere” in 
modo immediato, diretto, spesso improvviso, e in piena evidenza ciò che era già nella nostra 
esperienza, e anzi la influenzava, ma che fino a quel momento non era presente alla coscienza. 

Si potrebbe anche dire che si tratta molto più di un atto che non di una rappresentazio-
ne/cognizione: l’atto di dirigere intenzionalmente la nostra attenzione e quindi la nostra consa-
pevolezza5. 

Dovrebbe essere ora chiaro che le pratiche di consapevolezza sono prima di tutto pratiche 
di conoscenza: scoperta di un accesso nuovo, profondo e molto diverso da quello discorsivo 
tanto ai nostri processi mentali, cognitivi ed emotivi che all’esperienza del corpo e dei cinque 
sensi; scoperta del potere liberatorio che ci è dato dalla consapevolezza intuitiva; scoperta di un 
“conoscere” che è anche un “agire”, e porta una “differenza” negli stati che la consapevolezza 
illumina anche quando apparentemente le condizioni vissute sono rimaste le stesse. 

Psicoterapia e dis-identificazione 

In ambito clinico il fine ultimo è la possibilità di una diversa relazione con la sofferenza. È 
sorprendente scoprire i “gradi di libertà” che la coscienza può sperimentare in relazione alla 

																																																								
3 Per approfondimenti: Giommi (2014), Giommi & Barendregt (2014).	
4	Per esempio la Grecia classica distingueva tra l’intuizione superiore (nous) di cui stiamo trattando, e 
l’intuizione (metis) che si manifesta come abilità, ingegno, accortezza, scaltrezza, astuzia: nel cacciatore 
esperto, nel politico dotato, nell’istinto diagnostico del bravo medico, ed è più vicina al significato con-
temporaneo del termine; vedi Detienne & Vernant (1974).	
5 La popolare “definizione operativa” di mindfulness proposta da Kabat-Zinn: ciò che sorge quando pre-
stiamo attenzione con intenzione, al momento presente e in modo non giudicante.	
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propria esperienza di dolore. La sorpresa per un “potere” che abbiamo sempre avuto a disposi-
zione. 

Come detto, il potere liberatorio e quindi terapeutico della consapevolezza intuitiva è la ra-
gione di fondo delle applicazioni delle pratiche di consapevolezza in ambito clinico, medico e 
psicoterapeutico, iniziata da Kabat-Zinn. 

La “mindfulness”, nella forma oggi popolare (al netto delle banalizzazioni cui si è accenna-
to sopra), deriva in grandissima parte, tanto nello “stile” in cui la pratica viene proposta, quanto 
nell’intenzione di fondo, dalla sperimentazione di quel protocollo strutturato che è poi diventa-
to la matrice di tutti quelli che sono seguiti. La finalità ultima di Kabat-Zinn era, ed è, quella di 
un percorso introduttivo alla meditazione di consapevolezza che fosse un primo passo, un ini-
zio. Relativamente semplice nelle pratiche, sufficientemente sistematico per apprendere, attra-
verso una gamma di esercizi di base adatti a tutte le esigenze, il senso reale della meditazione. 
Il tutto proposto con un linguaggio contemporaneo e non confessionale anche se fedele nella 
sostanza ai significati trasmessi dalla tradizione contemplativa. Voluto soprattutto come un 
mezzo adatto alle condizioni di chi vive nella società contemporanea per iniziare a scoprirne il 
potenziale da sé stessi e per sé stessi. Va però sempre ricordato che la “mindfulness”, in questo 
senso applicativo, non è una nuova “scuola’ di meditazione, un nuovo approccio che sostituisce 
le tradizioni. Si tratta di un semplice percorso introduttivo e adatto ai suoi scopi, limitato 
nell’approfondimento e nel tempo. I protocolli hanno una durata di due mesi (otto settimane): è 
evidente che non sono paragonabili, né commensurabili con percorsi di meditativi che hanno la 
profondità e l’orizzonte di una vita (Giommi, 2006, 2014). 

E nondimeno ciò che sta al cuore dei protocolli mindfulness-based, pur nel loro ambito li-
mitato, è ciò che sta al cuore della meditazione di consapevolezza in senso pieno. La parola 
chiave qui è dis-identificazione. Al centro del processo trasformativo c’è l’atto della coscienza 
che si dis-identifica dai “contenuti” della mente/esperienza, quali che siano. Va sottolineato di 
nuovo che si tratta di atto intenzionale della coscienza, realizzato attraverso l’attenzione, con il 
quale la coscienza diventa consapevole ossia “vede” in modo non più “fuso e confuso” i feno-
meni che sta sperimentando come e in quanto fenomeni, non di una “informazione” o di una 
“cognizione”. 

La tesi di fondo che viene proposta in questo articolo è che questo atto di dis-
identificazione attraverso la consapevolezza intuitiva, è il cuore non solo delle pratiche di me-
ditazione di mindfulness e delle loro applicazioni in forma di interventi mindfulness-based, ma 
di qualunque processo trasformativo che possiamo chiamare terapeutico. 

Sosteniamo che, a ben guardare, tutte o quasi tutte le pur diversissime pratiche, metodi e 
tecniche che facciamo usualmente rientrare sotto la categoria “psicoterapia” operano, in ultima 
analisi, sulla base dello stesso processo fondamentale. Non è allora un caso che in tutte le pur 
diverse tradizioni contemplative, in tutti i tempi e luoghi, si ritrovino sotto molteplici fogge, 
pratiche di coltivazione dell’attenzione, della presenza mentale e dell’intuizione (ossia pratiche 
di consapevolezza intuitiva) come fulcro dei percorsi trasformativi di conoscenza e compren-
sione di sé (McGilchrist, 2010). 

Il lavoro su di sé, che abbia come movente un disagio o una sofferenza o che sia mosso da 
un bisogno di auto-conoscenza e crescita interiore – ma dove sta il confine? – è possibile in 
quanto è possibile questo operare della coscienza. In caso contrario non ci sarebbe scampo dal 
determinismo dei condizionamenti che ci modellano. 

Quale è la differenza allora? 
Si potrebbe dire che le pratiche di consapevolezza puntano in modo diretto e intenzionale 

ad attivare il potere, altrimenti solo virtuale, della consapevolezza intuitiva. Nel caso delle psi-
coterapie questo avviene attraverso modalità più graduali e indirette, con mezzi e strumenti di 
varia natura, il cui senso ultimo però è, secondo noi, proprio quello di favorire esperienze di 
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dis-identificazione. In aggiunta, le psicoterapie mettono in campo molte e diverse spiegazioni 
di questo medesimo processo, in base a modelli esplicativi che fanno capo a cornici teoriche ed 
epistemologiche tra le più varie. Ma tutte sono accomunate dal non riconoscere la realtà della 
consapevolezza intuitiva come potenzialità universalmente umana. Questo mancato riconosci-
mento comporta l’assenza di una chiara ed esplicita intenzione nello svilupparla. Se questo 
focus su ciò che è al cuore del processo terapeutico è invece chiaro e intenzionale, allora i molti 
metodi psicoterapeutici possono essere visti attraverso una cornice unificante come mezzi utili 
– diversificati e adatti a molteplici condizioni mentali e circostanze – per realizzare la dis-
identificazione e favorire insight decondizionanti e liberatori. 

La pratica clinica come pratica per far scoprire al paziente/cliente la 
“posizione osservativa” sperimentabile attraverso 

la consapevolezza intuitiva 

Nell’esperienza propriamente psicoterapeutica assumere la prospettiva qui proposta implica 
esplorare l’idea di “posizione osservativa” del paziente come cuore del lavoro psicoterapeutico 
e come locus reale della trasformazione. 

La tesi è che qualunque processo autenticamente terapeutico – quali che siano i metodi e i 
mezzi con cui viene innescato – consista in ultima analisi nell’esperienza di osservazione dei 
propri sintomi e delle proprie caratteristiche, vissuti direttamente ed in prima persona dal pa-
ziente da una “posizione coscienziale” diversa, positivamente non-identificata. 

Ciò che si intende sostenere è che riuscire a far sperimentare al paziente, anche per pochi 
attimi, l’esperienza di osservarsi da un centro di “presenza mentale”, conducendo una curiosa, 
attenta e calma auto-osservazione, spogliata (o almeno attenuata) dall’autocritica e dal deside-
rio di modificare immediatamente lo stato delle cose, può portare la persona una nuova “posi-
zione osservativa” in grado di generare una rinnovata esperienza di libertà e potere: la capacità 
di sceglie liberamente nuove o diverse prospettive. 

Ne derivano alcuni punti generali. 
a) Il focus del lavoro si sposta dai “contenuti” ai “processi”, in una prospettiva che si inte-

ressa progressivamente al funzionamento stesso della mente. 
b) Tutta la dimensione discorsiva – che va dalle spiegazioni razionalistiche dei meccanismi, 

alla ristrutturazione cognitiva, alla co-costruzione di “attribuzioni di significato” più viabili e di 
nuove “narrative” più coerenti etc. – è certamente importante ma non essenziale. In forma pa-
radossale si potrebbe osservare che una nuova e più adeguata narrativa può essere molto utile, 
ma che ciò che veramente conta per il processo terapeutico è il fatto stesso di aver sperimenta-
to, in questa occasione, la possibilità di dis-identificarsi da una convinzio-
ne/rappresentazione/visione della realtà che produceva sofferenza e patologia. In altre parole: 
ciò che è veramente liberatorio è l’esperienza di poter lasciar andare, di lasciar cadere 
un’identificazione con un contenuto mentale prima vissuto come realtà irrevocabile. 

c) Lo spostamento della “posizione di coscienza” non può non coinvolgere tanto il paziente 
che il terapeuta: è infatti prima di tutto lo stato di coscienza, la qualità di “presenza” del tera-
peuta quando è in relazione, che può invitare e orientare il paziente a sperimentare da sé la 
nuova “posizione osservativa”, non le sole parole o le spiegazioni che può offrire, e neppure la 
sola sintonia emozionale. 

A scopo esemplificativo mostreremo di seguito i benefici in questa prospettiva unificante di 
metodi e tecniche anche molto diverse per origine e riferimenti teorici – alcune tecniche cogni-
tive e comportamentali, la tecnica “post-razionalista” della moviola di Vittorio Guidano, i test 
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psicologici – se utilizzate con l’intenzione esplicita di fornire una guida all’attenzione del pa-
ziente e del terapeuta per facilitare lo spostamento alla “posizione osservativa”. 

Le tecniche cognitive e comportamentali come strumenti per 
promuovere la consapevolezza intuitiva 

Iniziando dalla prospettiva costruttivista: a prima vista le terapie cognitivo-costruttiviste (e 
non solo) sono strade trasformative e liberatorie in quanto consentono ai pazienti di accedere 
ad una narrativa differente rispetto a sé e ai propri sintomi, e alla possibilità di vedere la propria 
sofferenza in modo nuovo e dotato di senso. A guardar meglio però, per il paziente, 
l’esperienza diventa realmente trasformativa quando giunge non tanto o non solo a costruire 
una narrativa nuova, quanto piuttosto a sperimentare concretamente come “mobilizzare” (dis-
identificare) l’attenzione (e quindi allargare la consapevolezza) nel passaggio da una narrativa 
all’altra. Le terapie possono essere quindi considerate processi che accadono in relazione con 
l’obiettivo di generare nel paziente le condizioni per sperimentare da sé la libertà e il potere di 
muoversi tra le proprie produzioni mentali, anche le più “appassionatamente” vissute, credute e 
sofferte. Tale consapevolezza, tuttavia, non si riferisce solo ai “contenuti” ma soprattutto 
all’esperienza stessa dell’essere nello stato di “mente osservativa”, ovvero alla possibilità di 
accorgersi, di notare i propri atti mentali, produttivi dei contenuti. La coscienza, sfuggendo 
all’identificazione, può scoprire che esiste una “posizione” capace di osservare l’esperienza, e 
di conoscerla nella sua immediatezza. Allo stesso modo è possibile concepire anche molte tec-
niche della tradizione cognitivo-comportamentale come metodi funzionali non tanto alla rimo-
zione del sintomo, quanto piuttosto come strumenti in grado di aiutare le persone a sviluppare 
la “mente osservativa”, recuperando così utilmente (e forse anche umilmente) la loro rigorosa 
tradizione di analisi dell’esperienza basata su una radicale aderenza all’osservazione stessa, in 
contrapposizione all’imperante approccio interpretativo e giudicante così presente negli atteg-
giamenti dei nostri pazienti. 

È proprio dall’aderenza all’osservazione, dall’accesso a questo stato di sospensione del 
giudizio e di silenzio discorsivo che giungono le intuizioni, le connessioni (molteplici e sor-
prendenti) tra i fenomeni vissuti. 

Alcuni esempi di tecniche e metodi come strumenti per 
creare condizioni favorevoli all’insight 

1. È il caso delle schede di auto-monitoraggio (Curatolo, De Isabella & Barbieri, 1999), una 
tra le molte tecniche comportamentali che allenano e disciplinano l’attenzione a una sempre 
più lucida capacità di focalizzazione e di micro-osservazione orientata ad ogni aspetto 
dell’esperienza, in contrapposizione alla naturale tendenza della mente cognitiva e metacogni-
tiva a produrre generalizzazioni. Le schede guidano sui dettagli dell’esperienza, anche quelli 
più apparentemente irrilevanti, spesso forieri di insight sorprendenti. Queste schede, pur se 
l’obiettivo dichiarato è di individuare le situazioni critiche in termini per esempio di ABC (an-
tecedenti – esperienza – conseguenze), di fatto invitano a osservare meglio tutto il vissuto. Le 
schede diventano anche strumenti di auto-regolazione, in quanto, cambiando l’oggetto di atten-
zione, permettono di regolare l’attivazione emotiva connessa ad una data esperienza: il focus si 
sposta sull’osservazione del fenomeno. Attraverso le schede le persone scoprono com’è il “non 
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rifiutare” e il non evitare e, implicitamente, com’è il portare curiosità al “problema”, che diven-
ta così osservabile e discriminabile. Ciò porta anche a ridurre la percezione di essere vittime 
passive dei propri sintomi o disturbi. In ultima analisi però questa esplorazione è resa possibile 
dalla graduale padronanza dell’attenzione che consente il dis-identificarsi dalla reattività scate-
nata dall’esperienza temuta. 

2. Un’ulteriore capacità allenata come obiettivo dichiarato con strumenti come i diari o le 
schede di automonitoraggio è quella di imparare “a dare i numeri”, ovvero sviluppare la capa-
cità di quantificare la sofferenza del paziente su una scala numerica (per esempio, da 0 a 100). 
Ma questo implicitamente comporta anche il portare attenzione alla e il relativizzare la soffe-
renza. Per poter “dare i numeri” è necessario che il paziente rivolga l’attenzione al momento 
presente, a quello che sta vivendo, scoprendo che, se osservata nella sua effettiva realtà psicofi-
sica, l’esperienza dolorosa si rivela spesso molto più tollerabile di quanto temuto “nella men-
te”. Allo stesso modo, un’osservazione specifica e dettagliata rispetto a quante volte si presenti 
un determinato sintomo aiuta le persone a smettere di essere generiche e, di conseguenza, con-
fuse, impotenti e vittime di luoghi comuni e pregiudizi. Sviluppare consapevolezza della relati-
va dolorosità, intensità e frequenza dell’esperienza avversiva, placando la reattività comporta-
mentale e cognitiva, consente di aumentare la tolleranza alla sofferenza ed il senso di “potere” 
personale. Significa scoprire la possibilità di accedere e soggiornare più a lungo in una “posi-
zione osservativa” di maggior equilibrio e di minor “dissipazione energetica”, premessa di pro-
duzioni mentali multiformi, più ricche e nutrienti di quelle rigide ed aride derivanti 
dall’evitamento e dall’opposizione. 

3. La maggior parte delle tecniche di matrice cognitivo e comportamentale – dall’ABC 
comportamentista, a quello dell’ACT, Acceptance and Commitment Therapy (Harris, 2010), 
passando per la Chain Analysis di Linehan (2011) – invitano a collocare ogni fenomeno in una 
dimensione temporale. Ciò permette alla consapevolezza di farsi presente e discriminare ciò 
che è reale e ciò che non lo è in questo momento. Recuperare questo aspetto temporale appare 
cruciale in quanto, quando una persona soffre, spesso perde la capacità di discriminare e perce-
pire il proprio dolore entro un arco temporale, vivendo i propri sintomi come esperienze trau-
matiche: ovvero prive di senso, non prevedibili e soprattutto non collocabili (integrabili) nel 
continuum storico della propria esistenza. La traumaticità del sintomo è responsabile della di-
storsione temporale che rende presente ciò che è stato incomprensibilmente e sorprendente-
mente esperito nel passato (anche recente), che lo rende vivo e attivo di fronte alla minima 
evenienza che possa accadere di nuovo nel futuro (la profezia che si auto-avvera). La percezio-
ne patogena del paziente, legata alla a-temporalità del sintomo (c’è sempre stato e sempre ci 
sarà), sequestra la sua attenzione e non gli consente di portare consapevolezza al momento pre-
sente e quindi di discriminare: il paziente non riesce ad accedere contemporaneamente alla 
consapevolezza e alla memoria, e quindi a rendersi conto che in quel momento lo scenario 
connesso al sintomo può non essere presente, se non come proiezione mentale. Al contrario, 
ricollocare gli eventi in una dimensione temporale permette alla consapevolezza di discrimina-
re ciò che è passato e che non c’è più da ciò che non c’è ancora, e quindi da ciò che non c’è in 
questo momento. Attraverso queste tecniche esplicite di “ricollocazione temporale” la persona 
coltiva implicitamente la capacità di ancorarsi maggiormente al presente. 

4. Anche strumenti come il modello ABC permettono di fatto di recuperare una dimensione 
temporale, se con l’accortezza, secondo la prospettiva costruttivista, di non reificare la sequen-
zializzazione temporale assumendola come una spiegazione causale lineare. Soprattutto se e 
quando si utilizzi l’ABC in chiave cognitivista standard, per differenziare tra pensieri, compor-
tamenti ed emozioni, facendo quindi attenzione a non cadere nel bias teorico di mettere il pen-
siero e l’emozione in una successione temporale di causa ed effetto, in modo da mettere ordine 
e creare interconnessioni attraverso l’analisi funzionale degli elementi del passato, del presente 
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e del futuro. Allo stesso modo si può ripensare il lavoro di analisi attraverso la Chain Analysis 
come una tecnica con cui viene proposto di fatto un lavoro di identificazione e “discriminazio-
ne fine” – in ultima analisi di coltivazione di consapevolezza intuitiva – in termini di sensazio-
ni corporee, pensieri, emozioni, azioni agite e azioni che si sarebbero volute fare. In tale dire-
zione, un aspetto centrale, di questa tecnica sta nell’aiutare il paziente a comprendere che, se 
consapevole e presente in ciascuno di questi momenti, ha la possibilità di fare qualcosa per 
interrompere tale catena comportamentale, di fare una scelta liberatoria grazie alla dis-
identificazione. 

5. Tra gli strumenti che possono essere utilizzati in terapia per “mobilitare” l’attenzione del 
paziente rientra anche la moviola, la classica tecnica costruttivista di Guidano (1992, 2008). 
Riconsiderata nella nostra prospettiva può essere vista come un fine strumento di focalizzazio-
ne attentiva, in quanto consente alla persona di tenere l’attenzione su piccoli dettagli e sposta 
l’osservazione dall’interno all’esterno dell’esperienza soggettiva, e avanti e indietro lungo 
l’asse temporale. L’obiettivo dichiarato è quello di ricostruire lo stile affettivo della persona 
attraverso l’acquisizione di punti di vista alternativi: tale obiettivo risulta ancora, nella prospet-
tiva costruttivista “standard”, profondamente ancorato agli aspetti rappresentazionali e narrati-
vistici. Secondo la nostra visione, l’aspetto terapeutico di tali operazioni mentali deriva in ulti-
ma analisi dal fatto che la persona in qualche modo si “stanca” di aderire alle proprie rappre-
sentazioni, che realizza come sempre limitate e ristrette rispetto alla complessità che sta intra-
vedendo. La fatica del tentativo di dare un senso unico a quello che sta esperendo, induce a dis-
identificarsi dai propri schemi abituali, muovendosi verso una dimensione più intuitiva, che 
alleggerisce e consente di fidarsi maggiormente di ciò che si sente “emergere nel momento”, e 
di entrare in una dimensione di partecipazione al fluire, al mutamento costante. È la sperimen-
tazione di questa “posizione osservativa” che fa la differenza, prima e oltre il fatto che la nuova 
narrativa possa risultare più viabile, coerente, benevola. Se ci si limita ad “attaccarsi” a questa 
nuova narrativa come soluzione, prima o poi l’impermanenza, che è costitutiva della realtà, la 
renderà in ogni caso inadeguata, limitante, superata e causa potenziale di nuova sofferenza. 

In sintesi: osservare, focalizzare, descrivere, sequenziare ed introdurre elementi di intercon-
nessione sono gli obiettivi dichiarati di un recupero degli strumenti della tradizione cognitivo-
comportamentale, funzionale ad aiutare i pazienti a porsi in una “posizione osservativa” e 
quindi a portare ordine in un’esperienza che altrimenti non può esser discriminabile né fruibile. 
In questa prospettiva il paziente viene orientato a riconoscere e accettare, senza per forza 
l’obiettivo di eliminare, un dato sintomo, schema, processo. Per rimarcare la differenza rispetto 
alla matrice comportamentista e razionalista, ci piace allora parlare di una sorta di “terapia per 
aggiunta” anziché “per eliminazione” (il cui rischio è quello di perder anche pezzi di sé in quel 
dato momento ancora utili o necessari). Da questa “posizione osservativa” la persona ha la pos-
sibilità di aumentare i propri gradi di libertà e la propria consapevolezza. Tale arricchimento 
deriva proprio dal fatto che, nel momento in cui la persona si accorge (osserva, nota, prende 
atto etc.) della connessione disfunzionale, faticosa, foriera di sofferenza tra determinati schemi 
di reazione, accede alla possibilità di generare un’alternativa: e qui l’elemento interessante non 
è tanto che la persona costruisca quella specifica alternativa, ma che scopra che la sua mente è 
in grado di produrre più letture della realtà, di accedere a molteplici prospettive, di fare delle 
scelte. In altre parole, di dis-identificarsi, grazie a un osservare che si è fatto non giudicante e 
intimo con l’esperienza, da ciò che con più forza cattura la sua attenzione e assorbe la sua men-
te; è tale scoperta che fa la differenza, e non il fatto di accedere ad un’altra rappresentazione. È 
la scoperta di avere accesso a questa potenzialità della mente che rende le persone più autoeffi-
caci, è il sentire che la coscienza può “agire” anche nell’intensità della sofferenza che ci rende 
più liberi e ci da potere, ci rende “virtuosi” nel senso antico di virtus come potere. In aggiunta 
il fatto che tale scoperta avvenga all’interno della relazione terapeutica permette a queste po-
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tenzialità di espandersi esponenzialmente, grazie all’enorme potere di amplificazione e di riso-
nanza coscienziale dell’esperienza relazionale quando almeno uno dei due partner è in grado di 
portarvi “presenza” (Kramer, 2007). 

6. Quanto detto fino ad ora vale a maggior ragione per le tecniche a “partenza corporea”, 
come il training di Respirazione Lenta o le tecniche di Rilassamento Muscolare Progressivo, o 
per quelle più tradizionalmente comportamentali come l’Esposizione Graduale in Vivo o la 
Desensibilizzazione Sistematica (Andrews, 2003). L’obiettivo dichiarato delle tecniche a par-
tenza corporea è l’acquisizione, attraverso l’esercizio e la ripetizione, di abitudini nuove che si 
pongono come alternative ai propri automatismi. Di fatto queste procedure si offrono anche 
come occasioni per incrementare i propri gradi di libertà esperienziale a partire da una posizio-
ne di attenzione consapevole: richiedono infatti un allenamento ed una disciplina nell’auto-
osservazione, e di notare la continua correlazione tra attivazione corporea e il rilievo di specifi-
che condizioni, pensieri ed emozioni. Il fatto stesso di focalizzare l’attenzione sulla respirazio-
ne consente immediatamente alla persona di assumere una diversa “posizione”, un diverso at-
teggiamento nei confronti del suo disturbo, perché consente di cominciare ad esperire il sinto-
mo come qualcosa di meno estraneo a sé, e potenzialmente dotato di un suo senso e di una sua 
logica. Inoltre le persone hanno la possibilità di fare la “sorprendente” scoperta che anche solo 
osservando la propria respirazione possono già intenzionalmente modificare qualcosa delle loro 
abitudini. Allo stesso modo il lavoro sul rilassamento muscolare consente di sviluppare la ca-
pacità di riconoscimento della condizione di tensione in tutte le parti del corpo, discriminando-
la dalla sensazione di rilassamento: una volta riconosciute entrambe le condizioni, è più facile 
che la persona sia in grado di “lasciare andare” la tensione nel momento del bisogno. Dal no-
stro punto di vista si tratta dunque di esercizi di “consapevolezza corporea” che consentono di 
accedere intenzionalmente ad una “posizione osservativa” che, prima e addirittura a prescinde-
re dalla riduzione del sintomo o dall’induzione di rilassamento, offrono un’occasione nuova di 
entrare in intimità con la propria esperienza vissuta e che permette poi di scegliere, ovvero di 
fare l’esperienza della libertà possibile dai propri schemi di risposta psicofisiologici abituali. 

L’esposizione graduale in vivo, per esempio, è una tecnica comportamentale che prevede di 
entrare nella situazione temuta in modo graduale, attraverso un lavoro inizialmente per lo più 
cognitivo di esplorazione delle rappresentazioni mentali. A ben guardare il grosso del lavoro 
viene fatto in studio o a casa, e di fatto l’esposizione si riferisce ben poco alla effettiva situa-
zione, ma prevalentemente al riconoscimento della rigidità e limitatezza delle rappresentazioni 
mentali di sé nella situazione. La tecnica consiste nell’aiutare il paziente a costruire delle “sca-
lette” di esposizione potenziale e graduale attraverso l’immaginazione e, attraverso un lavoro 
di “negoziazione” e mobilizzazione delle rappresentazioni di sé e di sé nella situazione, il pa-
ziente viene accompagnato nel decostruire, flessibilizzare e liberarsi dagli aspetti di rigidità e 
impotenza che caratterizzano il catastrofismo e l’evitamento. Dal nostro punto di vista in buona 
sostanza le “scalette” sono prima di tutto strumenti per aumentare la capacità di auto-
osservazione: la persona scopre come osservare le rappresentazioni mentali, come entrare nella 
scena esplorandola mentalmente. Sviluppando le proprie capacità di auto-monitoraggio il pa-
ziente progressivamente diviene più in grado di muoversi nella propria reattività, di “stare 
con...” il disagio senza giudicarsi. 
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I test diagnostici come pretesti di consapevolezza 
più che misurazioni “oggettive” 

Vorremmo dedicare un ultimo spunto di riflessione al recupero, funzionale alla prospettiva 
costruttivista e di “consapevolezza” che proponiamo, dei test psicologi (Scrimali, Alaimo & 
Grasso, 2007), in particolare di quelli più cari alla tradizione cognitivo comportamentale come 
il CBA (Cognitive Behavioural Assesment) e l’MMPI (Minnesota Multiphasic Personality In-
ventory). Nella nostra prospettiva anche questi test possono essere integrati in una terapia co-
gnitivo costruttivista ad orientamento mindfulness come strumenti utili a fornire una guida 
all’attenzione congiunta del terapeuta e del paziente, facilitando in entrambi lo spostamento 
alla “posizione osservativa” fin dalle prime fasi dell’intervento. 

Per esempio, il CBA è un valido strumento per l’auto-osservazione, in quanto la persona è 
portata a fare uno screening della propria esperienza, che permette di cogliere rapidamente e di 
fare la scoperta di elementi di interconnessione tra l’emergenza sintomatologica e altri aspetti 
della propria vita. Il problema del paziente viene subito contestualizzato e fatto oggetto di un 
processo osservativo che permette di collegare fin dall’inizio il sintomo allo stile e alla storia di 
vita della persona. L’immersione in questa complessità contribuisce fin dai primi item del que-
stionario a dissuadere il paziente dal ricercare spiegazioni univoche o dall’accontentarsi di una 
sola lettura, ma offre l’occasione di assumere una posizione di curiosità osservativa e di so-
spensione del giudizio, di attesa e fiducia nell’emergere intuitivo, all’interno dei processi di co-
costruzione di senso che si svilupperanno nel prosieguo della terapia, già a partire dalla seduta 
di restituzione dei risultati del test, e grazie alla costruzione di un rapporto di fiducia con la 
mente intuitiva del terapeuta. Il focus quindi non è sui risultati “oggettivi” del test (ai quali 
come costruttivisti e come terapeuti epistemologicamente avvertiti concediamo una realtà rela-
tiva) ma sulla loro utilità come “pretesti” per iniziare a esplorare a partire da indicazioni e trac-
ce che orientano. 

Anche l’MMPI può esser utilmente integrato nel percorso terapeutico proposto, in quanto 
consente un accesso rapido al processo di dis-identificazione con il mondo delle proprie rap-
presentazioni e dei propri pensieri. Il test infatti prevede che la persona risponda “vero” o “fal-
so” ai più di 500 item del questionario rendendo di fatto evidente fin da subito l’impossibilità 
di dare una definizione certa di cosa sia vero e cosa sia falso, di reificare il mondo dei propri 
giudizi ed opinioni, stimolando fin dalle prime battute la disponibilità all’apertura ed alla fles-
sibilità delle vedute. La lunghezza del test e la costrizione evocata dal vincolo vero/falso stimo-
lano l’assunzione di una posizione di maggiore consapevolezza rispetto alla limitatezza delle 
nostre modalità automatiche di valutare e controllare, e favoriscono l’accesso ad una posizione 
di maggiore disponibilità verso una dimensione intuitiva e maggiormente creativa. 

Anche in fase di restituzione il confronto paradossale con il caleidoscopio di “etichette psi-
copatologiche” rende evidente l’impossibilità di ritrovarsi rinchiuso o costretto in uno schema 
esplicativo univoco. Il gioco narrativo di co-costruzione del senso del profilo, che si sviluppa 
nel “balletto” tra paziente e terapeuta per la negoziazione dei significati e dei processi emer-
genti, rende subito attraente ed energizzante la possibilità di accedere ad una posizione dalla 
quale sia possibile creare ed intuire nuove narrazioni e costruzioni esplicative. 

È in questa prospettiva che ci sembra interessante utilizzare i test, ovvero non come mezzi 
per attribuire alle persone un’etichetta, ma per far capire loro come possano portare grande 
curiosità all’osservazione delle molteplici sfaccettature dell’esperienza vissuta, ad una visione 
fluida del proprio modo di funzionare e realizzare come la loro “fame” di spiegazioni causali 
lineari si esaurisca in pochi attimi. Assumendo una posizione curiosa ed osservativa le persone 
scoprono che ogni espediente “è buono” per avere l’occasione di approfondire la conoscenza di 
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sé grazie a una maggiore vicinanza e intimità con la propria effettiva esperienza. 
Quell’esperienza che temeva e credeva di conoscere ma che di fatto non si viveva se non in 
modo molto limitato e rigido. Proprio attraverso i test psicologici, per quanto possa suonare 
paradossale, la persona può assaggiare quanta ricchezza, flessibilità ed elasticità ci sia oltre ai 
contenuti e ai processi abituali, e grazie alla “posizione osservativa” scopre l’esperienza della 
stabilità nella complessità. L’esperienza di essere fortemente centrati e ancorati nella consape-
volezza nel momento presente, e di sapere che si esiste: esperienza che non è descrivibile ma 
solo esperibile. Da questa posizione osservativa liberatoria la persona potrà scegliere come 
cambiare le proprie prospettive. 

Conclusioni 

Ci interessa mettere in risalto l’evidenza di una risonanza profonda e la possibilità di una 
naturale integrazione della prospettiva delle pratiche di consapevolezza con il costruttivismo. A 
condizione però che quest’ultimo sia disponibile a non limitarsi in una prospettiva epistemolo-
gica unilateralmente “rappresentazionalista”, o per dirla con terminologia più clinica “narrati-
vistica”, e si apra a riconoscere legittimità piena al potere della consapevolezza intuitiva. La 
quale a sua volta richiede la disponibilità a farne esperienza diretta attraverso la pratica di con-
sapevolezza. 
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Conoscersi, raccontarsi, costruirsi. I molteplici aspetti 
epistemologici del parlare di sé e la loro declinazione 
nelle metodiche terapeutiche cognitivo-costruttiviste 

Silvio Lenzi 
SBPC Scuola Bolognese di Terapia Cognitiva - Bologna 

La Terapia Cognitiva si è evoluta in un significativo parallelismo con i temi 
dell’epistemologia, candidando quest’ultima a svolgere funzione di metafora e fondamen-
to dei modelli e delle metodiche terapeutiche: dalla concezione razionalista di Albert El-
lis, a quella empirista di Aaron Beck, per arrivare ai più recenti aspetti costruttivisti, tra 
cui la Terapia Cognitiva Post-razionalista. Focalizzando l’attenzione sulle metodiche di 
esplorazione della conoscenza personale nelle sue diverse componenti, sono riscontrabili 
modalità che corrispondono a diverse posizioni epistemologiche. L’esplorazione della 
esperienza soggettiva viene realizzata infatti attraverso pratiche di auto-osservazione che 
individuano una oasi cartesiana di osservazione spettatoriale di sé, mentre la costruzione 
delle narrazioni autobiografiche implica una posizione di costruttivismo epistemologico e, 
in relazione agli aspetti pragmatici delle interazioni conversazionali, di costruttivismo on-
tologico. Nell’ambito delle diverse terapie cognitive si individua dunque una articolata 
declinazione delle metodologie del parlare di sé, che vede la costruzione della conoscenza 
personale come frutto di diverse posizioni epistemologiche. 
Parole chiave: terapia cognitivo-costruttivista, conoscenza personale, posizioni epistemo-
logiche 

Introduzione 

La diffusione della concezione costruttivista in psicoterapia ha determinato ripercussioni 
definite “trasversali”, che riguardano i principali approcci da quello dinamico a quello sistemi-
co familiare. Per quanto riguarda la Terapia Cognitiva è stato osservato che “l’adozione di un 
assunto epistemologico costruttivista ha determinato l’emergere di nuovi orientamenti che si 
sono posti anche in contrasto con quelli da cui sono storicamente derivati” (Chiari, 2016, p. 
196). 

Poiché la Terapia Cognitiva si occupa di come il paziente conosce sé stesso e il mondo, 
cercando di migliorarne la cosiddetta “mappa”, è possibile paragonare le metodiche che la ca-
ratterizzano a teorie (o posizioni) epistemologiche. Questa osservazione di Lyddon (1992) è 
sicuramente interessante e riguarda un particolare aspetto del rapporto tra la Terapia Cognitiva 
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e le teorie epistemologiche: essa traccia un significativo parallelismo con i temi 
dell’epistemologia, candidando quest’ultima a svolgere funzione di metafora e fondamento dei 
modelli e delle metodiche terapeutiche. Diviene così possibile un’analisi dei modelli della co-
noscenza individuale nel corso dello sviluppo del cognitivismo clinico in relazione alla loro 
ispirazione epistemologica: dalla concezione razionalista dell’antesignano Albert Ellis, a quella 
empirista del fondatore Aaron Beck, per arrivare agli aspetti costruttivisti degli sviluppi più 
recenti. E questa sarà la nostra prima prospettiva di analisi. 

È tuttavia possibile un altro tipo di riflessione sull’epistemologia della Terapia Cognitiva, a 
fronte della suddetta inerente l’epistemologia nella Terapia Cognitiva. È possibile cioè analiz-
zare come il terapeuta di fatto tratta il soggetto paziente e la sua conoscenza, cioè come effetti-
vamente la conosce e come concretamente la fa conoscere al paziente stesso: insomma le pro-
cedure con cui lo abilita e guida a conoscere sé stesso. Questa seconda analisi sarà rivolta a 
illustrare come attraverso le procedure di assessment venga trattata l’attività cognitiva. 

Con questo duplice percorso – che passa in rassegna e confronta quelle che potremmo 
chiamare le diverse anime del cognitivismo clinico – non vogliamo certo proporre ulteriori 
modelli della conoscenza personale o viceversa dirimere questioni che filosofi, psicologi e 
scienziati discutono da tempi immemorabili. E neppure proporre una nostra versione del co-
struttivismo in psicoterapia cognitiva. Auspichiamo tuttavia che la riflessione su alcuni temi 
relativi al conoscere – temi comuni agli approcci cognitivisti che vanno dal rappresentazionali-
smo al problema del contesto; dalla corporeità alla soggettività del conoscere (vedi Armezzani, 
2002) – risulti in qualche modo stimolata e per certi versi anche vincolata da quanto emerge da 
questo lavoro. 

L’epistemologia nella Terapia Cognitiva: 
dal razionalismo al costruttivismo 

In questa prima parte cercheremo di dar conto del modo con cui la Terapia Cognitiva si 
ispira a precise teorie epistemologiche nel raffigurare la conoscenza che il paziente ha di sé e 
del mondo. In particolare le impostazioni originarie della Terapia Cognitiva dette Standard 
(TCS) richiamano i modelli empiristi e razionalisti della conoscenza, mentre negli sviluppi 
successivi verrà considerato maggiormente l’aspetto attivo soggettivo del conoscere, configu-
rando una impostazione costruttivista. Ognuno dei diversi orientamenti utilizza uno specifico 
modello epistemologico della conoscenza del paziente e ad esso si ispira anche nelle procedure 
terapeutiche. In questa descrizione facciamo riferimento, pur con alcune differenze, al contri-
buto di Lyddon (1992) Cognitive Science and Psychotherapy: An Epistemic Framework e 
all’enciclopedico lavoro del compianto Mahoney (1991) sui processi del cambiamento umano. 

Una posizione epistemologica di tipo razionalista è al cuore della impostazione cognitivista 
classica, come viene suggerito da Mahoney (1991), il quale evidenzia come per i terapeuti del 
cognitivismo di prima generazione il pensiero razionale possa e debba governare la vita indivi-
duale. Secondo tale prospettiva razionalista il conoscere è un processo deduttivo in cui le idee 
razionali e i processi logici intrinseci alla mente sono le fonti primarie della conoscenza obiet-
tiva. La realtà, nel suo ordine soggiacente alle apparenze quotidiane, è accessibile grazie ai 
principi universali della ragione e di conseguenza la conoscenza è valida nella misura in cui 
aderisce a tali principi. 

Il pensiero irrazionale è considerato disfunzionale e i disturbi psichici sono espressione 
principalmente di pensieri e immagini non razionali che devono essere corretti tramite specifi-
che procedure terapeutiche. L’adesione all’impostazione razionalista implica che la conoscenza 
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del mondo sia ritenuta valida se è logicamente consistente con i principi del pensiero razionale. 
In particolare la Terapia Razionale Emotiva di Ellis (1989) è basata sul presupposto che 
all’origine di numerosi disturbi clinici vi siano una serie di convinzioni valutative che risultano 
fondamentalmente irrazionali: le piccole frasi sciocche che ci diciamo. L’irrazionalità di un 
pensiero è definita da due tipi di criteri: uno contenutistico, relativo cioè ad una serie di conte-
nuti ritenuti irrazionali; l’altro stilistico, ovvero legato al carattere dogmatico e assolutistico 
con cui sono fatti propri. L’intervento terapeutico è di tipo pragmatico ed utilitarista ed è rivol-
to al raggiungimento di una conoscenza più razionale attraverso la correzione dei pensieri di 
tipo negativo, dogmatici e assolutistici che risultano legati al malessere e attraverso l’adesione 
a una più corretta conoscenza razionale del mondo. 

Il perseguimento di una conoscenza adeguata del mondo, considerato pertanto in una sorta 
di raggiungibile oggettività, è proprio anche della Terapia Cognitiva di Beck (Beck et al. 1987, 
1988). La concezione dell’attività cognitiva propria di questa scuola richiama un’epistemologia 
empirista: la conoscenza valida è funzione dell’accuratezza della percezione e del processo 
induttivo con cui da essa si estrae una visione di sé e del mondo. Di fatto secondo tale prospet-
tiva i problemi emozionali e comportamentali sono riconducibili al grado di esattezza con cui i 
soggetti percepiscono e interpretano le loro esperienze. Esempi salienti dell’approccio empiri-
sta alla Terapia cognitiva fanno riferimento all’Information Processing (IP, Ingram, 1986). Più 
recenti concettualizzazioni del modello IP suggeriscono che vi siano nel sistema conoscitivo 
umano diversi codici e sottosistemi (Teasdale, 1996; Teasdale & Barnard, 1993, 1996) e che in 
situazioni critiche possano verificarsi degli slittamenti a codici ritenuti “primitivi” che introdu-
cono sistematiche distorsioni (inferenze arbitrarie, generalizzazioni eccessive, astrazioni selet-
tive, pensiero dicotomico, minimizzazione o magnificazione ecc.) nelle inferenze e nelle inter-
pretazioni dei dati esperienziali. L’empirismo collaborativo del terapeuta consiste nel far con-
siderare al paziente le proprie convinzioni come ipotesi che devono essere testate empirica-
mente attraverso un metodo induttivo basato sull’osservazione, specificamente orientata ai 
principali componenti dell’attività cognitiva che risultano essere componenti dell’esperienza 
soggettiva del paziente (ad esempio immagini, sensazioni, pensieri). Basandosi sulle osserva-
zioni effettuate, il paziente è invitato a “cogliere i fatti”, ovvero a codificare direttamente 
dall’esperienza nuova informazione, conseguendo una diversa modalità valutativa e discrimi-
nativa. Il paziente è quindi coinvolto in un compito di sistematica osservazione sperimentale di 
sé stesso, che implica una pratica di monitoraggio della propria esperienza e del proprio com-
portamento, realizzata con specifici metodi di raccolta dati e valutazione condivisa degli stessi. 

Quindi, a differenza dell’enfasi posta dall’approccio razionalista sulla sfida al carattere irra-
zionale e dogmatico delle convinzioni, l’approccio empirista di Beck è rivolto alla correzione 
delle inferenze selettive, distorsive e basate su percezioni a loro volta selettive o addirittura 
distorte. 

Entrambi questi approcci utilizzano, pur con sfumature diverse, un riferimento ad un fon-
damento “oggettivo” a cui guardare per ripristinare il buon funzionamento della conoscenza 
individuale. 

Un ribaltamento di quest’ultimo aspetto è invece proposto dalla Psicoterapia Cognitivo Co-
struttivista (Chiari & Nuzzo, 2010; Mahoney, 1995; Neimeyer, 2012), che vede la realtà come 
una dinamica e molteplice costruzione e/o invenzione del soggetto. Da una prospettiva episte-
mologica costruttivista la conoscenza personale risulta complessa e non univoca, costantemen-
te soggetta a revisioni. Essa va valutata in relazione alla sua utilizzabilità pratica, indicata con 
il termine di viabilità, piuttosto che in conformità ad un criterio esterno di adeguatezza o verità. 
Coerentemente, il disturbo psicologico è visto come l’espressione di un’impasse del sistema 
conoscitivo che non realizza un’armonica configurazione dei suoi diversi componenti. La psi-
coterapia cognitiva costruttivista pertanto non mirerà a persuadere il paziente ad adottare altri 
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standard di verità della conoscenza personale, ma piuttosto a riconoscere, comprendere e me-
glio articolare la propria personale “verità” – essendo tale possibilità l’unica per accedere ad 
una visione più armonica di sé stessi e della propria realtà. 

Come sostenuto da diversi autori di scuola italiana, la prospettiva cognitivo costruttivista 
sottolinea l’approccio attivo, generativo e di auto-organizzazione che caratterizza l’attività co-
noscitiva individuale (Guidano, 1988, 1992; Guidano & Liotti, 1983; Reda, 1986). Nel lavoro 
di questi autori, come in una costruzione ecumenica, numerosi contributi interdisciplinari van-
no a fondare e delineare l’orizzonte di un capovolgimento nella concezione dell’attività cono-
scitiva individuale. Basti pensare alla psicologia evolutiva di Piaget (1970, 1979), e per certi 
versi alla teoria dell’attaccamento di Bowlby (1972, 1989), e soprattutto alla teoria dell’auto-
organizzazione di Maturana e Varela (1985) e dei sistemi evolutivi auto-organizzati (Ford & 
Lerner, 1995), per arrivare all’epistemologia evolutiva di Campbell (1974) e a una serie di con-
tributi psicologici diversi che riguardano il ruolo delle emozioni nello sviluppo dell’identità 
individuale – da Tompkins (2008), a Plutchik (1995), fino a Magai e Haviland-Jones (2010), 
tanto per citare alcune tra le fonti più interessanti. 

Nella prospettiva costruttivista della Terapia Cognitiva ogni significativo cambiamento te-
rapeutico implica una articolazione strutturale del significato personale che costituisce e carat-
terizza ogni singola realtà individuale (Mahoney, 1991). In questa enfasi sulla costruzione di 
una più viabile forma della conoscenza personale, piuttosto che sulla sua maggiore razionalità 
o aderenza alla verità dell’esperienza, si realizza primariamente la curvatura costruttivista della 
psicoterapia cognitiva. 

Epistemologia della Terapia Cognitiva: 
come il terapeuta conosce la conoscenza del paziente 

Dopo aver descritto come le tre originarie correnti della Terapia Cognitiva si richiamino a 
precise posizioni epistemologiche, sposteremo la nostra ottica sul modo in cui concretamente il 
terapeuta in seduta tratta la conoscenza personale del paziente. In particolare volgeremo lo 
sguardo alle diverse procedure di assessment, utilizzate per individuare in modo condiviso gli 
specifici elementi conoscitivi su cui poi si andrà a lavorare terapeuticamente. Ci occuperemo 
quindi di come in Terapia Cognitiva si acquisisce conoscenza sul paziente e di come questa 
conoscenza sia o meno certa, o comunque che tipo di certezza riguardo ad essa venga acquisita. 
Tale prospettiva ci aiuterà a descrivere l’evoluzione delle metodologie di indagine dell’attività 
conoscitiva individuale che, come vedremo, estenderà il proprio target dalla esperienza alle 
modalità narrative per arrivare agli aspetti legati alla comunicazione e al posizionamento inte-
rattivo, realizzato attraverso l’agire comunicativo stesso. Cercheremo di mostrare come in que-
sta progressione il metodo di elicitazione dell’attività cognitiva si modificherà progressivamen-
te, mutando anche i propri assunti epistemologici. 

Iniziamo considerando quello che fanno terapeuta e paziente in seduta. Dal punto di vista 
conversazionale (Hutchby & Wooffitt, 1998) è possibile individuare come specifiche attività 
linguistiche trattano l’esperienza del paziente. In particolare le attività conversazionali di “In-
dagine” (Inquiry) e “Ridefinizione” (Reworking) rilevabili trasversalmente in diversi approcci 
di Terapia Cognitiva (Bercelli & Lenzi, 2004) realizzano una sorta di riconoscimento condivi-
so di percezioni, pensieri, sensazioni, emozioni e comportamenti “lì dove si sono verificati”, 
detto elicitazione, a cui in seduta farà seguito una particolare forma di rielaborazione. Tale eli-
citazione dell’attività cognitiva assume che l’esperienza del paziente sia passibile di ricono-
scimento univoco, attribuendole quindi conoscibilità e distinguendo in essa diversi componen-
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ti. Il terapeuta del resto favorisce la pratica dell’auto-osservazione da parte del paziente stesso, 
orientandola su elementi specifici e differenziati della attività conoscitiva stessa. 

Le attività di “Indagine” sono tra l’altro in grado di stimolare le possibilità conoscitive del 
paziente, attivandone ad esempio le capacità di metacognizione e il decentramento (Dimaggio 
& Semerari, 2003; Semerari, 2000), in modo che si renda accessibile una conoscenza di sé 
stesso che altrimenti non gli è disponibile. Attraverso l’attività di “Indagine” orientata alla co-
noscenza di sé del paziente, la Terapia Cognitiva mostra quindi di attribuire caratteristiche di 
conoscibilità all’esperienza individuale. 

Come osserva Semerari (2000), l’importanza di questa caratteristica della Terapia Cogniti-
va è prima di tutto clinica, di fronte ad un orientamento psicoanalitico, dominante all’epoca 
delle origini, che tendeva a soffermarsi troppo – fino a perdervisi – sulle formulazioni metapsi-
cologiche e soprattutto ad allontanarsi, sul piano della pratica clinica, dalle caratteristiche spe-
cifiche, ad esempio dai significati personali, che i pazienti attribuivano alle loro esperienze 
(Beck et al., 1987). Tale atteggiamento di indagine dell’esperienza soggettiva, che è la base 
della Terapia Cognitiva, possiede invero un’ulteriore caratteristica di grande rilievo, quella 
epistemica: lo status di esplorabilità e riconoscibilità che attribuisce e soprattutto realizza attra-
verso una metodologia esplicita e riproducibile nei confronti dell’esperienza e dei diversi suoi 
componenti. 

L’indagine sull’esperienza  

Vediamo ora più precisamente come mediante le procedure di indagine si venga a delineare 
l’esplorazione della esperienza al fine di poterne valutare meglio le caratteristiche epistemiche. 
Il primo punto da mettere a fuoco è relativo a come si realizza la conoscibilità della stessa 
esperienza soggettiva nella pratica dell’auto-osservazione, creando quella che si potrebbe con-
siderare una situazione di cartesianità (Agazzi, 1976; Bozzi, 1976), cioè una situazione in cui 
l’esperienza è considerata come un oggetto empiricamente dato e validamente e affidabilmente 
conoscibile. 

Quello che si viene a realizzare in seduta è una intenzionale osservazione contestualizzata 
della propria esperienza relativa a specifici momenti vissuti in situazioni spazio-temporali spe-
cifiche. Paziente e terapeuta attraverso l’auto-osservazione si propongono di riflettere, cioè 
rendere oggetti questi stessi atti, in una sorta di “introspezione non ideologica” (vedi Battacchi, 
2006) in cui l’attenzione è rivolta non solo agli oggetti dell’esperienza, ma si deve concentrare 
sui diversi aspetti formali dell’attività cognitiva in quanto tale, ovvero sugli atti di esperienza. 
Il vissuto cioè non solo è mezzo di conoscenza ma ne diventa al tempo stesso l’oggetto, attra-
verso un’operazione solo apparentemente banale: l’osservazione dei diversi componenti 
dell’esperienza stessa, a partire dai cosiddetti pensieri automatici, ovvero la registrazione 
dell’accadere dei singoli elementi in un preciso momento. Tale configurazione di elementi co-
stituisce una prima individuazione dell’oggetto psicologico che lo rende “empiricamente” os-
servabile. Si tratta a nostro parere di una posizione di realismo psicologico (Geiger, 1921) in 
quanto centrata sul collegamento dei vissuti alla realtà oggetto degli atti intenzionali. Non basta 
quindi, secondo tale posizione, al fine di definire l’oggetto psicologico validamente e senza 
riduzionismi, considerare il vissuto e ipotizzare una psicologia che si regga esclusivamente su 
di esso. Smarrito l’aggancio con la realtà – la contestualizzazione delle esperienze e il loro og-
getto intenzionale – che precede e provoca la risposta del soggetto, l’analisi dei vissuti e la 
decifrazione dell’esperienza rischierebbe di tradursi in una forma di “soggettivismo relativisti-
co nel quale l’accidentalità dei miei e altrui vissuti verrebbe scambiata per struttura universale 
dell’esperienza” (Zanet, 2009, p. 64). 
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L’indagine sulle narrazioni  
Nello sviluppo storico della Terapia Cognitiva l’interesse clinico si focalizza su di un ulte-

riore aspetto della attività cognitiva, quello relativo alle modalità di elaborazione e integrazione 
dell’esperienza che si verifica nelle narrazioni e nell’agire comunicativo. Vediamo come questi 
aspetti vengono affrontati nella prassi terapeutica. 

Va detto innanzitutto che l’attitudine alla conoscenza di sé e quindi all’esplorazione della 
soggettività come finalità autonoma, cioè non legata ad una successiva specifica rielaborazione 
adattativa, trova progressivamente maggiore spazio in recenti orientamenti dell’area cognitivi-
sta: ad esempio nella Terapia Cognitivo Analitica di Ryle (Ryle & Kerr, 2004), o negli approc-
ci post-razionalista ed evoluzionista del cognitivismo clinico italiano di Guidano e Liotti 
(1983). Entrambi questi autori, pur con alcune differenze, mirano da un lato a caratterizzare 
formalmente e a contestualizzare i diversi aspetti dell’attività cognitiva in funzione della co-
struzione dell’identità personale – denominata, ispirandosi alla teoria dell’autopoiesi (Maturana 
& Varela, 1985), coerenza sistemica o, janetianamente, sintesi personale – dall’altro a leggerne 
le evoluzioni storiche, riferendosi tra l’altro alla Teoria dell’Attaccamento di Bowlby (1972, 
1989). 

A tale allargamento delle cornici teoriche corrisponde un altrettanto innovativo cambiamen-
to sul piano applicativo, che introduce nel metodo cognitivista la dimensione narrativa, esten-
dendo le metodologie d’indagine e rielaborazione al target delle narrazioni autobiografiche 
(Lenzi & Bercelli, 2010). 

Il sintomo/problema viene contestualizzato e ricondotto a specifiche vicende di vita e alle 
relative esperienze, che vengono poi rielaborate secondo una esplicita metodologia (Guidano, 
1992). Tale metodologia si colloca all’interfaccia tra narrazione spontanea e ricostruzione mi-
nuziosa, quasi mimetica, del singolo episodio, secondo una originale modalità di articolazione 
narrativa che favorisce, per dirla con la terminologia del primo Guidano, una suddivisione tra 
esperienza immediata e rielaborazione esplicita. 

Tale rielaborazione narrativa conduce a una riformulazione esplicativa del sintomo, che ne 
individua una funzione specifica nell’ambito dei processi conoscitivi individuali e 
nell’andamento delle relazioni affettivamente significative. Ne deriva la possibilità di 
un’accettazione o addirittura una valorizzazione del sintomo stesso e un conseguente cambia-
mento non basato unicamente sulla sua erosione decostruttiva, come sembrano realizzare anche 
le recenti metodologie della terza ondata della terapia cognitivo-comportamentale (Hofmann & 
Asmundson, 2008), ma anzi sul riconoscimento e recupero delle funzioni conoscitive di cui è 
portavoce: la riformulazione interna, secondo Guidano (1992), e la visione del sintomo come 
metafora incompiuta, secondo Liotti (2001). 

Venendo ora ai punti d’interesse epistemologico propri di questa evoluzione metodologica, 
notiamo innanzitutto che la particolare modalità di effettuare la ricostruzione degli episodi di 
vita del paziente implica una conoscibilità spettatoriale del comportamento e della esperienza 
soggettiva, realizzabile attraverso la ricostruzione evocativa del sé protagonista della narrazio-
ne. Esso viene, anche qui, come nella metodologia cognitiva standard, fatto oggetto di auto-
osservazione. È questa posizione conoscitiva che rende possibile una corrispondente ricostru-
zione narrativa che implica l’acquisizione di nuovi elementi della soggettività, non necessaria-
mente contenuti nelle narrazioni abituali delle vicende in questione e quindi nella conoscenza 
ordinaria di sé. Per mettere a fuoco il comportamento e l’esperienza del sé protagonista di un 
determinato episodio occorre una specifica attitudine riflessiva e introspettiva – l’auto-
osservazione – che si produce grazie ai particolari ambienti conversazionali della seduta. 

Tale attitudine non è però di facile costruzione e sarebbe una grave limitazione, se non un 
errore sul piano terapeutico, trascurare il significato delle difficoltà che si possono incontrare 
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nel realizzarla e non dare dignità epistemica e terapeutica ai fenomeni che si verificano nel 
costruirla e che talora addirittura ne impediscono la realizzazione. 

Per gli interlocutori che vogliano ripercorrere una vicenda personale si viene a realizzare 
una condizione che potremmo considerare di indeterminatezza epistemica, ovvero impossibili-
tà ad “accertare e sottoporre a controllo tutte le condizioni iniziali” (Castiglioni, 2001, p. 22). 
In tale situazione solo specifici vincoli – ad esempio la scelta di uno specifico tema narrativo – 
posti alla co-costruzione narrativa consentirebbero di precisare in modo percorribile una speci-
fica versione della vicenda (vedi Lenzi, 2009b). A tal fine esplicite e vincolate procedure di 
rielaborazione narrativa possono in qualche modo mettere ordine nel racconto della vicenda e 
delle esperienze del protagonista, realizzandone una specificazione e quindi un consolidamento 
e una buona forma narrativa. 

In precedenti lavori abbiamo descritto quali risultano essere le precise operazioni conversa-
zionali di una siffatta rielaborazione (Lenzi, 2009a). Senza entrare nel dettaglio, essa implica 
sostanzialmente, una volta scelto in modo condiviso un tema narrativo, lo sviluppo disgiunto e 
la successiva ricongiunzione integrativa di due modalità narrative, dette “registro sovra episo-
dico” e “registro episodico”. 

Tale modalità di lavoro è programmaticamente impostata da Guidano (1992): 

Innanzitutto	occorre	sempre	partire	da	un	evento	o	da	una	serie	di	eventi	disposti	in	suc-
cessione,	che	possano	quindi	essere	analizzati	uno	per	uno.	In	fondo	qualsiasi	problemati-
ca	presentata	da	un	paziente	può	essere	senz’altro	riformulata	nei	termini	degli	eventi	che	
l’hanno	prodotta	e	a	cui	si	riferisce”.	(p.	100)	

Ed è poi sviluppata in diversi approcci del cognitivismo costruttivista di area italiana (vedi 
Lenzi & Bercelli, 2010), e pure in sviluppi più recenti, ad esempio relativi al trattamento delle 
patologie di asse II (Dimaggio & Lysaker, 2011; Dimaggio et al., 2012), dove una parte fon-
damentale del trattamento consiste nella ricostruzione narrativa degli aspetti “episodici” delle 
vicende personali relazionali. 

Tale modalità esplicita di rielaborazione, se analizzata sul piano epistemologico, rappresen-
ta dunque una via per orientarci nel mormorio continuo delle storie e nell’indeterminatezza che 
esso genera rispetto alla ricostruzione delle vicende autobiografiche (vedi Lenzi, 2009b). At-
traverso di essa siamo in grado di percorrere un cammino interpretativo che, all’origine della 
costruzione narrativa dell’identità, ci consente da un lato di documentare con validità le vicen-
de e l’esperienza soggettiva del sé protagonista rendendole disponibili all’auto-osservazione, 
dall’altro rende tale esperienza più consistente e integrata, attraverso la condivisione narrativa, 
confinandola e proteggendola da modalità interpretative che la costruzione di un’immagine 
esplicita di sé di un certo tipo potrebbe richiedere. Tali modalità potrebbero implicare, ad 
esempio, un distanziamento dall’esperienza emotiva, o viceversa una sua esaltazione a dispetto 
della ricostruzione sequenziale e causale delle vicende, attraverso sistematiche operazioni di 
sfruttamento narrativo. È verosimile che questo sfruttamento narrativo di vicende relazionali 
affettivamente significative risponda a logiche ben precise, legate a strategie comunicative e 
relazionali nonché a stati mentali e processi cognitivi correlabili, per quel che riguarda in parti-
colare esperienze con le figure di attaccamento, ai diversi stili descritti dalla Teoria 
dell’Attaccamento (Crittenden & Landini, 2011; Main & Goldwyn, in press). 

In ogni caso, al di là dei risvolti psicopatologici e delle possibili modalità di rielaborazione 
terapeutica condivisa, tali strategie narrative rappresentano un momento d’indeterminatezza 
conoscitiva che possiamo definire epistemologica. Essa infatti produce in un determinato mo-
mento, attraverso l’esistenza di diverse rielaborazioni possibili, la possibilità di manipolare la 
costruzione di eventi passati e di costruirne il valore o il significato. 

Non è tuttavia questa indeterminatezza legata alla possibilità di rielaborazione narrativa 
l’unica in cui può incorrere, nel realizzarsi delle procedure terapeutiche, la conoscenza cogniti-
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vista per auto-osservazione dell’esperienza soggettiva. È possibile infatti, sempre facendo rife-
rimento alle procedure di base dell’assessment in Terapia Cognitiva, individuare un secondo 
tipo di indeterminatezza e relativa costruzione conoscitiva legati alla varietà delle situazioni 
comunicative e dei formati interattivi. Di questa dobbiamo dire conclusivamente. 

L’indagine sull’agire comunicativo 

È indubbio che in certe situazioni, per realizzare una ricostruzione osservativa 
dell’esperienza, occorra attivare particolari modalità non solo di elaborazione narrativa ma 
soprattutto di posizionamento relazionale e conversazionale. Tali modalità sono a volte lontane 
dalle attitudini e dallo story-telling praticato ordinariamente dal soggetto. In ambito clinico ad 
esempio la ricostruzione narrativa delle vicende personali è complicata dal fenomeno dei co-
siddetti cicli interpersonali (Safran & Segal 1993; Semerari, 2000, ma anche Holmes, 2004; 
Wallin, 2009) ovvero – per dirla con un linguaggio che ci consenta di cogliere gli aspetti ine-
renti alla riflessione in corso – dalla rigidità della posizione relazionale del paziente: ad esem-
pio un atteggiamento di agonismo o di compiacenza eccessivi, che impedisce o sottopone a 
specifiche influenze l’attitudine narrativa e di osservazione di sé. Tali atteggiamenti relazionali 
possono venir estrinsecati con mosse conversazionali particolari che plasmano la ri-costruzione 
di vicende personali e di aspetti inerenti al sé secondo motivazioni momentanee, dette di ri-
messa in scena (Wiedeman, 1986). Si verifica in queste situazioni, a carico delle attività narra-
tive, un particolare fenomeno comunicativo detto embeddedness (Ochs & Capps, 2001), ovve-
ro l’incassamento delle attività di narrazione e descrizione con altre attività comunicative. 

Sono fenomeni conversazionali di questo tipo che producono, a carico delle vicende rac-
contate, una nuova situazione conoscitiva, ancora diversa dalle precedenti, che riteniamo di 
poter assimilare alla indeterminatezza ontologica individuata da Castiglioni (2001). Utilizzia-
mo questa definizione per indicare una situazione in cui anche un’eventuale conoscenza di tutte 
le condizioni iniziali della vicenda in questione non sarebbe di per sé sufficiente né a descrive-
re l’andamento congruente e condivisibile della vicenda né tantomeno a individuare spiegazio-
ni o a fornire previsioni su situazioni simili. Viceversa potremmo aggiungere che la modalità 
relazionale in corso determini una particolare condizione dell’oggetto stesso di osservazione, 
contribuendo quindi a modificarlo o per lo meno a definirlo nel corso dell’interazione stessa. 

Ci troviamo qui di fronte non solo ad una interpretazione ma, anzi, ad una realtà co-
costruita dalle interazioni comunicative mediante le quali, come commediografi dilettanti, te-
rapeuta e paziente definiscono il personaggio che intendono essere, manipolando le vicende 
della propria vita (Goffman 1969, 2001). Insomma a questo livello della questione il soggetto 
va a creare la sostanza di quanto raccontato, mostrandosi capace di “in-formare” ovvero dar 
forma al sé e significato al mondo attraverso l’interazione in corso. 

Accenniamo soltanto al fatto che sul piano terapeutico le procedure d’intervento in situa-
zioni caratterizzate da questi fenomeni implicano un importante lavoro relazionale di sintoniz-
zazione interattiva e solo successivamente la ri-costruzione narrativa. Ci basta qui sottolineare 
che il lavoro di sintonizzazione sulle diverse attività embedded apre alla situazione tipica della 
metodologia cognitiva, rendendo possibili l’auto-osservazione e la ricostruzione narrativa. 

In un’ottica primariamente cognitivista potremmo anche fermarci qui riscontrando che, al 
fine di poter effettuare un resoconto fedele alle vicende, al comportamento e all’esperienza del 
protagonista di un episodio biografico, garantendo la possibilità dell’auto-osservazione, occor-
re mettere tra parentesi gli sfruttamenti narrativi e comunicativi della esperienza soggettiva. 

D’altra parte questa stessa affermazione ci segnala una serie di situazioni conoscitive e di 
aspetti della soggettività che non erano originariamente a tema della prassi cognitivista, ma che 
in qualche modo nel corso dell’evoluzione del cognitivismo clinico ne hanno ampliato il cam-
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po approdando non raramente a posizioni squisitamente costruttiviste (Chiari, 2016). Il contri-
buto dell’anima costruttivista del cognitivismo è quello di tenere conto di tutte le tappe di que-
sto percorso, delle “realtà” che in esso si producono e s’incontrano, riconoscendo una specifici-
tà conoscitiva alle modalità di rielaborazione narrativa dell’esperienza soggettiva e ai fenomeni 
interattivi e comunicativi che la rendono possibile. 

Conclusione: il caleidoscopio della conoscenza di sé 
e la pluralità delle sue pratiche 

Di fronte alla molteplicità di situazioni conoscitive e alla complessità epistemica che carat-
terizzano le diverse metodologie dell’assessment cognitivista è necessario ben valutare gli 
aspetti di validità e affidabilità, definiti un po’ provocatoriamente cartesiani, a cui l’approccio 
cognitivista standard ci aveva abituati. 

Lo statuto epistemologico della Terapia Cognitiva si contraddistingue per la conquista di 
quella che abbiamo definito un’area di cartesianità, dalla quale praticare con mentalità raziona-
le l’esercizio del governo di sé, tramite il monitoraggio e la modificazione dell’attività cogniti-
va: la pratica della osservazione della propria esperienza negli elementi che la compongono e 
la sua riconfigurazione in ordine a obiettivi decisi razionalmente. 

Non sempre però tale pratica e la modalità di conoscenza che la contraddistingue risultano 
accessibili o viabili. Spesso il terapeuta ha a che fare con modi specifici e differenziati di tratta-
re la propria esperienza, modi che abbiamo sopra denominato sfruttamenti narrativi e comuni-
cativi. Da un lato gli sfruttamenti devono essere individuati e per così dire messi tra parentesi, 
attraverso procedure ausiliarie di rielaborazione narrativa o di sintonizzazione conversazionale, 
per guadagnare l’accesso all’auto-osservazione, dall’altro tali situazioni di passaggio vengono 
a costituire diversi livelli della soggettività, con statuto epistemico ed ontologico diversificato. 
Si tratta di aspetti in grado di offrire una descrizione “scientifica” della soggettività di partico-
lare interesse per il suo carattere non riduzionista. 

L’attività cognitiva, per come viene individuata attraverso le attività di “Indagine” e “Ride-
finizione” cognitiviste, inizialmente si presenta come modalità di esperienza – nella componen-
te razionale o percettiva, poi anche rappresentazionale ed emotiva. Successivamente, con le 
espansioni della procedura di elaborazione conoscitiva, l’ambito dell’attività cognitiva coin-
volge il narrare e l’agire comunicativo del soggetto: il raccontarsi e il costruirsi nelle rimesse in 
scena delle interazioni quotidiane rappresentano il fare/farsi del soggetto e si affrancano dal ri-
conoscersi proprio della situazione di cartesianità dell’auto-osservazione, realizzando, per uti-
lizzare in crasi una metafora riferibile sia al sé (Deaux & Perkins, 2001) che alla conoscenza 
(Chiari, 2016), un vero e proprio caleidoscopio della conoscenza di sé. 

Tale molteplice prospettiva non solo ci garantisce dal rischio di essiccare l’esperienza (Hof-
fman, 2009) e di conseguenza la stessa soggettività, ma addirittura ci consente di ambire alla 
descrizione “scientifica” dell’unicità irripetibile della soggettività individuale, mettendo a tema 
ciò che il soggetto compie attraverso quelle operazioni che abbiamo chiamato sfruttamenti del-
le esperienze, che pure, se ci si passa l’espressione, confondono e alterano la cristallinità e la 
validità di una conoscenza affidabile di sé (per altro per certi versi riguadagnabile) approdando 
a posizioni epistemologiche costruttiviste. 

Non è detto dunque che il cosiddetto errore conoscitivo, ammesso che sia individuabile 
come tale, vada necessariamente o esclusivamente emendato in riferimento ad una verità inter-
soggettiva o addirittura oggettiva. L’“errore” va invece considerato come espressione della 
soggettività individuale, come sostanza retorica dell’interiorità. 
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Come ricordava Jervis (1993): 

avere	idee	erronee	non	è	esattamente	commettere	errori:	è	costruire	mondi.	Adattamenti,	
difese,	costruzioni	cognitive	condivise,	atteggiamenti	sociali	in	generale	e	stereotipi	e	pre-
giudizi	 in	particolare,	dichiarazioni	autodifensive	di	ogni	tipo	fino	alla	malafede,	se	da	un	
lato	 deformano	 e	 nascondono,	 da	 un	 altro	 lato	 producono.	 L’errore	 è	 ricco,	 non	povero:	
crea	immagini	e	soprattutto	fabbrica	discorsi	e	idee;	idee	magari	imprecise,	magari	impro-
prie	e	anche	false,	ma	spesso	ingegnose	e	soprattutto	protese	a	funzionare	come	strutture	
di	socialità	e	come	difese	del	singolo	dalla	propria	fragilità.	(pp.	351-52)	

Riteniamo che a questi mondi idiosincrasici della soggettività la prospettiva cognitivo co-
struttivista dia accesso particolare, per rigore e pluralità metodologica, un accesso capace di 
offrire riferimenti validi e affidabili sia per l’ambito della ricerca che nella conoscenza e cura 
di sé. 
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Il presente lavoro descrive il contributo dell’approccio cognitivo-costruttivista-relazionale 
alla psicoterapia con il paziente anziano. A partire dai presupposti di tale approccio, che ve-
de l’individuo come un “essere incarnato” che struttura e dà senso al proprio essere nel 
mondo, la psicoterapia con l’anziano si costituisce come una “psicoterapia del limite”, in 
quanto la relazione terapeutica si struttura a partire dall’accoglienza del limite fisico quale 
primo descrittore identitario di un corpo mutato. Tale lavoro comporta attenzioni specifiche, 
in particolare la considerazione di aspetti salienti quali il corpo, l’attaccamento ed il sintomo 
fisico, quest’ultimo quale aggancio relazionale ed elemento distintivo del Sé dell’Anziano. 
Parole chiave: psicoterapia dell’anziano, psicoterapia cognitivo-costruttivista-relazionale, 
psicoterapia del limite, corpo 
 
 

 

La psicoterapia cognitivo-costruttivista con il paziente anziano 

Le persone anziane, che esperiscono dolore o sofferenza nel corso del loro processo 
d’invecchiamento, nel divenire continuo delle loro storie soggettive, richiedono sempre più fre-
quentemente una psicoterapia per trovare risposta al loro malessere, alle rotture esperienziali, ed 
al desiderio di nuove opportunità di crescita. L'obiettivo della psicoterapia, come nelle altre età, 
consiste nel ridare senso a questo disagio, a volte totalmente destabilizzante: a situazioni di vita 
che si incontrano e si scontrano con la sofferenza dell'invecchiare, del sentirsi vecchi o del “sen-
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tirsi visti” vecchi; a sofferenze psichiche recidivanti, già conosciute nel passato ma esperite nel 
presente con una percezione di Sé come maggiormente vulnerabili; al sentirsi “non più in grado 
di”; alla presenza di patologie conclamate precedentemente sperimentate o di nuova apparizione 
che cambiano i parametri di incontro con sé e con il mondo; ad eventi che la vita propone senza 
discriminazioni cronologiche (come eventi negativi legati al proprio ambiente affettivo e/o fami-
liare e non corrispondenti ad aspettative). 

Nella persona anziana questi processi di sofferenza avvengono proprio quando (per i cam-
biamenti cognitivi avvenuti o per la fatica del vivere in una cultura che propone regole e norme 
nelle quali riconoscersi appartenenti è difficile o non possibile) le risorse individuali sembrano 
essere meno disponibili ad offrire riletture efficaci a portare un riequilibrio di crescita nella di-
screpanza, come invece precedentemente sperimentato nel corso della propria esistenza. Noi 
terapeuti siamo costretti, ancor più che in altre situazioni, a confrontarci con un divenire che, pur 
nelle diversità soggettive, ci porterà ad affrontare la stessa tappa evolutiva. La relazione di cura 
che creiamo con i nostri pazienti “vecchi” richiede quindi un confronto franco con le nostre rap-
presentazioni rispetto all’invecchiare e ai temi correlati con questo andamento dell’umano. Nel 
percorso di psicoterapia con le persone anziane, terapeuta e paziente sono due menti e due corpi 
che si incontrano per co-costruire nuovi equilibri all’interno di una relazione significativa, capa-
ce di generare pensiero, narrazione e condivisione rispetto a filoni narrativi e tematiche indivi-
duali incarnate in un essere umano che sta esperendo cambiamenti significativi di percezione di 
Sé e del mondo a partire da trasformazioni che, in tempi diversi, coinvolgeranno entrambe i par-
tecipanti. In effetti, come ben sottolineato da Spagnoli (2002), l’anziano sofferente o felice, in-
carna una domanda di senso rivolta a sé stesso, al terapeuta e alla società. 

L’armonizzazione delle discrepanze identitarie, fonti di disagio e sofferenza, tanto nei cicli 
emozione-corpo-pensiero del presente quanto in quelli del proprio passato, diventa un obiettivo 
significante della psicoterapia con l’anziano, in un lavoro volto alla costruzione di un tempo 
spesso inesistente, incastrato tra il “non più” e il “non ancora”. Alcuni autori distinguono 
l’approccio psicoterapico e le mete perseguite in relazione alla fascia di età del paziente anziano 
coinvolto (Neugarten, 1974). Se la psicoterapia cognitivo-comportamentale con i “giovani-
vecchi”1 privilegia il lavoro sulle cognizioni nel qui ed ora, l’attività e la messa alla prova nel 
concreto, con i pazienti molto anziani (“vecchi-vecchi”) pone al centro del lavoro l’integrazione 
di passato, presente e futuro quale elemento essenziale (Bizzini, 2001). 

Pertanto, con i “vecchi-vecchi” l’approccio privilegiato è quello della retrospettiva di vita, 
che si basa sulla rivisitazione della storia personale, in senso strumentale (volta a riattivare i 
meccanismi adattativi utilizzati per affrontare problematiche passate) o integrativo (volto alla 
ricerca di coerenza dell’intero percorso di vita). Bizzini (2001) sottolinea anche l’importanza, per 
la persona a fine vita, del desiderio di lasciare qualcosa di sé ai posteri, da considerarsi 
all’interno del percorso psicoterapeutico. Viene inoltre evidenziato dall’autore l’apporto del mo-
dello costruttivista che, rispetto all’approccio cognitivo razionalista standard, consente 
l’esplorazione dei significati, delle esperienze emozionali e delle modalità di relazione interper-
sonale all’interno della relazione sicura psicoterapica (Bizzini, 2001). Inoltre lo stesso autore 
promuove l’integrazione della third wave of cognitive therapy, con particolare riferimento alla 
mindfulness (Bizzini, Bizzini & Favre, 2009). 

La premessa epistemologica del costruttivismo considera l’essere umano come co-costruttore 
attivo nel processo di attribuzione di significato e di riorganizzazione nella lettura di sé e di sé 
stesso nel mondo in cui vive. Diversi sono gli approcci che fanno riferimento a questi principi. 
Fra quelli maggiormente affermati troviamo la Teoria dei Costrutti di Kelly. Mahoney, Nei-
meyer, Guidano e Liotti sono fra i maggiori capiscuola che hanno dato un impulso innovativo 

																																																								
1 La distinzione tra “giovani-vecchi” e “vecchi-vecchi” è stata operata in primis da Neugarten (1974). 
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alla psicoterapia costruttivista. La psicoterapia da loro promossa sottolinea la fondamentale cen-
tralità dell’esperienza individuale nella costruzione dei possibili significati di conoscenza e di 
comprensione del mondo nel quale la persona è immersa; in questo senso, la psicoterapia guida 
attivamente il paziente verso la comprensione del significato di quello specifico modo di porsi 
cognitivamente, emozionalmente e nell’agire, per accedere al cambiamento. Uno dei presupposti 
di questo approccio concerne l’importanza dell’essere “esseri incarnati”, di avere una struttura 
biologica che partecipa attivamente alla costruzione della storia personale dell’essere sé stessi. 
La conoscenza della realtà è connessa all’esperienza personale: il vissuto del “proprio mondo” è 
da considerare legittimo in quanto interpretazione personale di uno dei tanti “mondi possibili”. 
All’interno di una lettura ermeneutica del costruttivismo psicologico (che enfatizza il processo 
della comprensione dei significati) si può affermare che qualsiasi conoscenza consiste in «an 
interpretation historically founded rather than timeless, contextually verifiable rather than uni-
versally valid, and linguistically generated and socially negotiated rather than cognitively and 
individually produced» (Chiari & Nuzzo, 1996, p. 174; trad.it. nostra: “un’interpretazione stori-
camente fondata, piuttosto che a-temporale, contestualmente verificabile piuttosto che univer-
salmente valida, generata tramite il linguaggio e negoziata socialmente, piuttosto che prodotta 
cognitivamente ed individualmente”). 

La letteratura sulla psicoterapia costruttivista con il paziente anziano offre un panorama fra-
stagliato e non particolarmente omogeneo. Una prima difficoltà risiede nel paradossale, per certi 
versi, maggior numero di studi concernenti pazienti con decadimento cognitivo rispetto a studi 
su pazienti che vivono un normale invecchiamento “fisiologico”. Comunque anche sui primi si 
osserva un ampliamento del concetto di terapia a modelli e tecniche che ricorrono alla narrazione 
personale come strumento di cambiamento in modo aspecifico e al di fuori di una relazione co-
costruita e con obiettivi condivisi (Regan & Varanelli, 2013; Bohlmeijer, Kramer, Smit, Onrust, 
& van Marwijk, 2009). Come sostengono Padoani e Marini (2001): 

 
Il proliferare di tecniche che si propongono di affrontare i vari aspetti del disagio del vecchio si ac-
compagna inevitabilmente al rischio di estendere l’etichetta di trattamento psicologico o psicotera-
peutico a una serie di pratiche che, pur potenzialmente utili, possono assumere una vera pregnanza 
psicoterapeutica solo inserendosi, nella mente del terapeuta e del paziente, in un contesto più artico-
lato e complesso, che è quello particolare e insostituibile di una relazione di cura temporalmente de-
clinata. (p. 200) 
 
Per i pazienti appartenenti alla seconda categoria la maggior parte degli studi fa riferimento 

alla Teoria dei Costrutti Personali di Kelly (1955). 

Terapia dei costrutti personali 
In questa prospettiva teorica, gli eventi di vita possono invalidare alcuni costrutti 

dell’individuo anziano e condurre a cambiamenti psicologici (transizioni) in quattro principali 
aree: somatica, relazionale, psicologica (relativa al Sé) e nel ruolo sociale. Come per tutti gli 
individui, anche nell’anziano la disconferma di un costrutto può generare emozioni quali ansia, 
rabbia, ostilità e depressione (Viney, 1993): quando frequenti, tali disconferme possono portare a 
una chiusura in schemi troppo rigidi o troppo lassi e quindi disadattavi e non funzionali. Il be-
nessere psico-emotivo dell’anziano viene invece promosso dalla conferma dei costrutti in ognu-
na delle suddette aree, ed in particolare nella dimensione relazionale. Viney è uno tra gli autori 
che ha contribuito in maniera preponderante all’applicazione di tale approccio alla psicoterapia 
con l’anziano, privilegiando l’impiego delle storie di vita e delle narrazioni personali quali utili 
strumenti per identificare i costrutti dei pazienti. Secondo l’autrice è possibile individuare due 
criteri utili per garantire un ascolto attento e terapeuticamente efficace: il criterio del soddisfaci-
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mento dei bisogni e quello legato al contenuto. Nell’utilizzo terapeutico con le storie di vita la 
stessa Viney (1993) sottolinea come le storie debbano essere finalizzate all’integrazione di ele-
menti separati, essere coerenti e garantire l’integrazione dei costrutti del paziente e degli eventi 
di vita, per favorire quanto più possibile un senso di continuità nel paziente. Vengono individua-
te storie a contenuti negativi (temi relativi ai cambiamenti occorsi nel funzionamento fisico e 
cognitivo, oltre a depressione, suicidio, abuso di sostanze e perdita di attività sessuale) e storie a 
contenuto positivo (il riconoscimento della propria competenza, della propria padronanza e del 
proprio senso dell’umorismo; la realizzazione di sé con l’autoattribuzione della capacità di cre-
scita, il mantenimento dell’identità ed integrità della propria persona; la fede religiosa; la fami-
glia e le relazioni amicali quali risorse di possibile sostegno). 

Fra le tecniche di base utilizzate al fine di migliorare l’ascolto del terapeuta, nonché la possi-
bilità di individuare i contenuti “mancanti” oltre alle tematiche ricorrenti, troviamo 
l’autocaratterizzazione, l’allentamento, il restringimento (fra cui l’ABC), la griglia di repertorio 
accompagnata all’analisi dei miti e degli stereotipi. 

La stessa autrice indica anche un elenco di criteri utili al terapeuta nella scelta dei pazienti 
anziani che potrebbero verosimilmente beneficiare della terapia costruttivista: una certa energia 
fisica; capacità cognitive intatte; capacità di stabilire uno stretto rapporto con il terapeuta; una 
capacità evidente di essere interessati ad altre persone; almeno alcune storie positive; alcune sto-
rie negative. Inoltre questi pazienti non dovrebbero essere totalmente sopraffatti da confusione, 
depressione ed impotenza. 

Seguendo questo approccio sono identificabili tre fasi distinte nel lavoro con l’anziano: lo 
story telling (raccontare), lo story testing (valutare la storia) e lo story retelling (ri-raccontare). 
Rispetto all’efficacia di tale terapia con gli anziani Viney, già nel 1993, riportava un lavoro di 
terapia svolto su un gruppo di anziani sofferenti di depressione o di ansia. In questo studio furo-
no indagati il benessere emotivo e l’indipendenza: rispetto al benessere emotivo, si osservarono 
risultati considerevolmente positivi con una riduzione delle problematiche psico-emotive; rispet-
to all’indipendenza, pur evidenziandosi maggiori competenze e minore impotenza a fronte del 
trattamento, i risultati raggiunti non risultarono mantenuti al follow-up dopo quattro mesi. 

In ultima analisi, emerge come peculiare la posizione assunta dalla terapia dei costrutti per-
sonali (se confrontata con altre terapie, quali ad esempio, la terapia cognitivo-comportamentale o 
quella psicoanalitica) per la centralità rivestita dai significati personali del paziente nell’accedere 
alla propria realtà. Le emozioni diventano strumento di conoscenza. A differenza della terapia 
psicodinamica, incentrata sulla storia in sé stessa, i costruttivisti pongono un ascolto attento alla 
storia portata dal paziente non per analizzare il passato, ma per indagare come tali sto-
rie/narrazioni/racconti incidono sulle azioni attuali del paziente. 

Ad oggi parlare di costruttivismo al singolare è molto teorico: qualsiasi ascolto attivo verso i 
cori post moderni rileva una polifonia di voci che non cantano tutte nella stessa chiave (Nei-
meyer, 1995). Non si può pertanto considerare il costruttivismo, come afferma Balbi (2004), 
quale fondamento epistemologico unitario; l’autore in una breve disamina descrive infatti i pos-
sibili elementi di differenza tra il costruttivismo e il post-razionalismo, che comunque, come 
scrive l’autore, appaiono accomunati dal rifiuto dell’associazionismo. Il post-razionalismo, che 
prende avvio con l’opera di Guidano, parte dalle seguenti premesse: gli organismi sono conside-
rati sistemi chiusi; la conoscenza, ugualmente a Maturana, è vista come auto-organizzazione 
dell’esperienza immediata; la psicopatologia è concettualizzata in termini di significato persona-
le; la strategia psicoterapeutica non è di tipo persuasivo e istruttivo (modalità terapeutica più 
affine al costruttivismo radicale); le emozioni come forme di conoscenza costitutive del processo 
stesso della coscienza, elementi imprescindibili nel lavoro psicoterapeutico. “Mentre i post-
razionalisti pongono tutto l’accento nel significato emotivo dell’esperienza, i costruttivisti ten-
dono a dare più valore (in alcuni casi in forma esclusiva) alla semantica del linguaggio” (Balbi, 
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2004; pp. 211-212, trad. it. 2009). Balbi (2004), riprendendo Maturana (1990), ben riassume la 
centralità dell’emozione per i post-razionalisti, sottolineando lo stretto legame che intercorre tra 
emozione-corpo-pensiero, definendo le emozioni quali dinamiche corporee. 

Terapia cognitivo-costruttivista-relazionale 

La psicoterapia del limite 

La valorizzazione dell’unicità di ogni organizzazione identitaria che struttura e dà senso al 
proprio essere nel mondo, tramite l’incontro con un altro essere umano lungo tutto l’arco della 
vita, attraverso dinamiche di sviluppo che sono caratterizzate da cicli e spirali di esperienza, di-
venta ancor più preziosa nell’incontro con le persone anziane che chiedono aiuto rispetto alla 
sofferenza che vivono. Anche con riferimento al paziente anziano, la psicoterapia costruttivista 
intende l’individuo come organizzatore del proprio essere nel mondo sulla base di un modo uni-
co e irripetibile di co-costruire senso con l’ambiente di appartenenza. A partire dalle prime mo-
dalità organizzative sensori-motorie ed affettive, lo sviluppo neuronale offre nuovi strumenti di 
rilettura degli avvenimenti. Viene pertanto favorito lo sviluppo di specifiche modalità di cono-
scenza, che a loro volta influenzano la percezione emotiva e sensoriale delle nuove realtà che si 
presentano. Le persone anziane possono così esperire il processo di invecchiamento con difficol-
tà più o meno significative nell’integrare i cambiamenti legati a questo divenire. Ciò avviene sia 
ad un primo livello organizzativo dell’esperienza immediata, costituita dal flusso senso-
percettivo, dalle corrispondenti attivazioni emozionali e dalle rappresentazioni ideative che costi-
tuiscono la conoscenza tacita, sia a livello di conoscenza esplicita, cioè nel loro riordinamento 
consapevole, in funzione della propria organizzazione di significato personale che è andata strut-
turandosi nell’arco della vita (Guidano, 1987). Le numerose trasformazioni in atto (fisiche: il 
corpo che cambia; cognitive: i piccoli ma significativi cambiamenti che avvengono soprattutto a 
livello dell’attenzione e della memoria di lavoro; affettive: le persone significative della prima 
parte della vita pian piano spariscono; sociali: il contesto delle nostre società occidentali mostra 
regole molto strette nel mantenimento di ruoli socialmente significativi, e frequentemente le per-
sone anziane ne vengono allontanate) possono così venire percepite in modo relativamente sere-
no, o molto destabilizzanti, fino a portare ad esperire rotture esperienziali, talvolta ignorate fin 
quando possibile, al fine di mantenere la coerenza di lettura precedentemente utilizzata. Queste 
percezioni di sé si esprimono attraverso il manifestarsi di emozioni che si modulano in termini di 
contenuti e modalità con cui vengono esperite; a livello esplicito, viene attivata una rielaborazio-
ne a partire da un nuovo significato che permette la costruzione verso un nuovo equilibrio adatta-
tivo, pur dentro un sistema di conoscenza coerente. Riorganizzare il proprio Sé diventa un pas-
saggio fondamentale; tuttavia, esso prende un’urgenza e una stringenza maggiore rispetto ad 
altre fasi di vita poiché il lungo percorso dell’invecchiamento porta a confrontarsi con molte 
separazioni (di ruoli, persone, situazioni, definizione di sé) ed al viverle sia come perdite passive, 
sia come attivi lasciar andare. Tutto ciò viene presumibilmente sollecitato dal fare esperienza di 
limiti ineludibili quali: il corpo che cambia e diviene più fragile, e la percezione della prospettiva 
temporale futura che si contrae. Riorganizzare il proprio Sé equivale, quindi, alla continua intro-
duzione delle perturbazioni succitate, evitando fratture identitarie e fronteggiando la sfida 
dell’integrazione dei limiti. Viene così costituita una nuova coerenza identitaria, in continuità 
rispetto a quella passata. 

L’invecchiare può quindi rappresentare la trasformazione e l’abbandono di modelli e com-
portamenti che hanno contraddistinto tutto il corso della vita fino a quel momento e, nel contem-
po, ridefinire la specificità e l’unicità della persona che invecchia (Baltes & Reese, 1984; Cesa-
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Bianchi & Albanese, 2004; Pezzati & Cristini, 2005). Sono le modalità organizzative del signifi-
cato personale di conoscenza che declinano le modalità di affrontare ed integrare le difficoltà, i 
mutamenti esistenziali, le sofferenze e le discrepanze che in questo periodo della vita diventano 
più numerose e concentrate nel tempo rispetto ad altre fasi di vita (paragonabili solamente, in 
termini di intensità e frequenza, al periodo dell’adolescenza). La costruzione identitaria 
nell’individuo che invecchia (biologicamente dai 25 anni; sociologicamente in funzione dei ruo-
li; identitariamente in funzione della propria storia), quale processo in continuo divenire, è così 
costituito, come per tutto l’arco della vita, dalla dialettica che si genera tra il senso di continuità e 
quello dell’accadere, in un andamento nel quale la coerenza di sé garantisce la possibilità di una 
stabilità di riconoscimento pur nel cambiamento; tutto ciò avviene all’interno di una storia per-
sonale incarnata in costante evoluzione, in un contesto che simultaneamente muta nelle sue esi-
genze, nei suoi rimandi e nei suoi riconoscimenti. 

La sofferenza nell’invecchiamento, pertanto, è spesso generata da questa mancata integrazio-
ne nella propria cornice identitaria delle destabilizzazioni somato-emotive sopraelencate. Tutto 
ciò è presente ed attuale nell’invecchiamento fisiologico e ancor più esacerbato in condizioni di 
malattia cronica, condizione spesso presente in vecchiaia. 

Il trattamento psicoterapico della persona anziana impone però sfide e attenzioni specifiche, 
dovendo integrare nell’ascolto della sofferenza del paziente una serie di problematiche che van-
no affrontate in modo olistico, poiché coinvolgono contemporaneamente la dimensione psicolo-
gica, quella fisica e quella relazionale. Dimensioni costitutive dell’assetto identitario che vanno 
incontro alle perturbazioni e ai cambiamenti del processo di invecchiamento, modulando una 
riorganizzazione del riconoscimento di sé e degli altri (Padoani & Marini, 2001). Knight (2004) 
segnala l’importanza di modificare alcuni aspetti nella psicoterapia perché gli anziani, pur non 
essendo fondamentalmente diversi dagli adulti, appartengono ad “un’altra cultura” di cui si deve 
tenere conto nel costruire l’incontro terapeutico. In questo senso, la distinzione operata da 
Neugarten (1974) e da Baltes e Smith (1997), tra “giovani-vecchi” e “vecchi-vecchi”, oppure 
quella della sociologa Facchini (Facchini & Rampazi, 2006) che individua tre distinte categorie 
(i vecchi appartenenti alla generazione dell’incertezza materiale, i vecchi cerniera, o la nuova 
futura generazione di vecchi dell’incertezza identitaria riflessa)2, porta a considerare 
l’importanza di obiettivi e stili di vita ben diversi, che il terapeuta deve imparare a far emergere e 
riconoscere per poter costruire una soli da relazione terapeutica di fiducia, che veda il paziente 
anziano come attivo protagonista del suo percorso di cura (Pezzati & Cristini, 2005). È quindi 
necessario tenere conto di queste indicazioni e rispettare i valori, i contenuti e i processi del pa-
ziente anziano, ben diversi da quelli del terapeuta quasi sempre più giovane. Come sottolinea 
Bizzini (2001), le strategie che il curante utilizza nel trattamento del vecchio sono influenzate, 
oltre che dalla specifica formazione psicoterapeutica in questo ambito, dai modelli neurologici, 
psicopatologici e psicogeriatrici necessari per accompagnare il paziente in un percorso condivi-
so. Come ben espresso da Padoani e Marini (2001) con la psicoterapia si affronta la sfida del 
“rivisitare il passato e recuperare l’esperienza vissuta, per farne sintesi in vista di una crescita 
ulteriore” (Padoani & Marini 2001, p. 201). 

																																																								
2 Tale distinzione individua tre generazioni: una generazione di vecchi nati prima degli anni ’30 (“genera-
zione dell’incertezza materiale”) che si è confrontata con l’incertezza originaria derivante 
dall’incontrollabilità della natura e dalla precarietà delle condizioni materiali di sopravvivenza; una genera-
zione di vecchi nati a cavallo degli anni ’30 (“generazione cerniera”) caratterizzata dall’espansione della 
sfera delle certezze materiali, specie per quanto riguarda la copertura rispetto all’“incertezza originaria” 
derivante dalla malattia e dalla perdita della capacità lavorativa; ed infine, la nuova “generazione 
dell’incertezza identitaria riflessa”, caratterizzata da un aumento delle incertezze nella sfera privata vissute 
in maniera riflessa attraverso la crescente instabilità lavorativa dei figli e dalla maggior instabilità delle 
relazioni affettive di questi ultimi. 
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Fra gli aspetti salienti da tenere in considerazione nel processo psicoterapico con la persona 
anziana sono il corpo, l’attaccamento e l’utilizzo del sintomo fisico, all’inizio del percorso, quale 
aggancio relazionale ed elementi contraddistintivi del Sé dell’anziano. 

Il corpo 

Il corpo, che può sembrare così familiare e immutabile, è in realtà in continua trasformazio-
ne. L’invecchiamento del corpo costituisce l’elemento probabilmente più incisivo della vecchiaia 
per le potenziali sofferenze e le difficoltà che causa nelle sue trasformazioni e per la stringente 
urgenza di ridare significato alle sensazioni e percezioni da esso veicolate che possono portare a 
distorsioni della lettura di sé o del proprio essere nel mondo. 

I cambiamenti del corpo, con tutti i correlati neurocognitivi, psicosomatici ed affettivi, co-
stringono la persona che vive l’esperienza delle trasformazioni legate all’invecchiamento ad atti-
vare competenze adattive che non sono più fruibili con la flessibilità precedente. La difficoltà 
emerge nell’includere la propria esperienza nella transizione verso un nuovo modo di conoscere 
e sentire, cioè interpretare e reinterpretare continuamente, gli eventi con modalità diverse da 
quelle più note, riconoscibili e anticipabili, attivate fino a quel momento. In un’interessante ipo-
tesi, Nicolini (2008) indica la possibilità che la persona anziana attivi una conoscenza del mon-
do, e di sé nel mondo, nella quale le esperienze sensoriali ed il riscontro emotivo ad esse legato, 
già centrali nella costruzione di pattern di sensazione-emozione nel corso delle fasi iniziali della 
vita, rimettano in moto una conoscenza attraverso il corpo. Un corpo che diventa imprescindibile 
e che vive l’esperienza dell’insicurezza del “non più” come prima e/o il timore del “non ancora”. 
L’insicurezza di questo corpo imprescindibile attiva timori di dipendenza fisica ed emotiva. Lo 
stesso corpo esperito rimanda all’importanza della presenza delle relazioni affettive 
nell’interazione con le figure di attaccamento. Ovviamente, l’avvertire in modo più o meno de-
terminante il ruolo delle persone importanti della propria vita è legato allo stile di attaccamento 
che la persona anziana ha strutturato e sviluppato nel corso dell’esistenza. 

L’attaccamento 

Accanto ai tradizionali fattori che influenzano il funzionamento psichico nella vecchiaia, un 
ruolo significativo viene attualmente attribuito alla capacità di chiedere sostegno e vicinanza e 
alla conseguente sicurezza percepita. Tale tema rimanda al bisogno di sentirsi protetti nei mo-
menti di difficoltà, di paura, tristezza e incertezza. Nelle persone anziane l’attivazione degli stili 
di attaccamento è particolarmente osservabile all’interno di tre principali aree: l’accettazione 
della malattia cronica e della cura; il lutto e la capacità di far fronte alle perdite oltre che alla 
propria morte; la capacità di adeguamento all’età rispetto al benessere precedentemente speri-
mentato; aspetti che sono centrali nell’affrontare la comprensione dello sviluppo degli stati men-
tali dell’attaccamento e di modalità interattive proprio nell’invecchiamento (Cicirelli, 2010). È 
stato rilevato che gli anziani cresciuti in famiglie rigide, poco accoglienti e poco supportive ten-
dono a manifestare più disturbi, fisici e psichici (Patterson, Smith, Smith, Yager, & Grant, 1992), 
in quanto si osserva una correlazione tra le prime esperienze infantili e il benessere fisico e psi-
chico in età senile. Le persone anziane che riferiscono cure inadeguate nell’infanzia presentano 
una bassa stima di sé e alti livelli di ansietà, depressione e solitudine, specie in chi ha perso il 
partner. Pertanto risulta cruciale conoscere le esperienze di attaccamento nella prima infanzia 
con i genitori, informativa delle modalità di reazione di fronte alle avversità (Anderson & Ste-
vens, 1993). In questo senso, Murphy (1982) ha rilevato che tra la maggioranza delle persone 
anziane esaminate che presentavano problemi sociali, scarsa salute ed esperienze negative, sola-
mente quelle che non avevano avuto una relazione significativa di fiducia, in vecchiaia risultava-
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no vulnerabili alla depressione. L’autore evidenzia che i due terzi degli anziani privi di una rela-
zione di fiducia non avevano sperimentato una figura di attaccamento sicura nell’infanzia. Ciò 
sembra sottolineare come la capacità di entrare in una relazione di intimità sia strettamente con-
nessa alle proprie modalità di chiedere vicinanza e protezione utilizzate nel passato. 

Alcuni autori (Mc Carty & Davies, 2003) affermano che le memorie di attaccamento possono 
rimanere silenti durante la vita adulta ed essere riattivate nel corso della vecchiaia. Le persone 
che nella prima infanzia hanno sperimentato modalità di attaccamento poco funzionali a svilup-
pare competenze adattative, di fronte alle trasformazioni dell’invecchiamento, appaiono sia più 
in difficoltà nell’affrontare situazioni negative sia più vulnerabili di fronte all’infragilirsi della 
salute. 

Il sintomo fisico e il ruolo del terapeuta nella psicoterapia con la persona 
anziana 

Il percorso sotteso alla psicoterapia costruttivista relazionale è storico e centrato sulla proces-
so e sullo sviluppo; esso considera centrale il vissuto emozionale inteso come modo primario di 
conoscenza. I sintomi evidenziano i tentativi infruttuosi di cambiamento verso nuovi equilibri. 
Nello specifico però la persona anziana tende, molto frequentemente, a portare nelle prime sedu-
te i suoi sintomi fisici. Si possono individuare tre aspetti del percorso psicoterapico che si intrec-
ciano in funzione della crescente conoscenza di sé che il paziente sviluppa: la ricontestualizza-
zione dei sintomi fisici, la storia di sviluppo e la declinazione del nuovo riordino del flusso sen-
so-percettivo legato ai cambiamenti dell’invecchiamento, e delle corrispondenti attivazioni emo-
zionali e rappresentazioni ideative nel costituire una nuova conoscenza esplicita che integri i 
nuovi limiti. 

Diversamente che con una persona adulta, i sintomi portati inizialmente in seduta, frequen-
temente di ordine fisiologico, diventano una prima possibilità di essere visto e riconosciuto come 
individuo olistico, incarnato in un corpo e nella propria storia e non solamente il risultato di 
quello che non può più essere. L’accoglienza della totalità dell’anziano inizia fin dal primo in-
contro, nel quale egli ripropone la sua circolarità abituale di percepirsi e presentarsi come fragi-
lizzato nel corpo, e quindi socialmente e affettivamente accettabile in quanto vecchio. Questo 
ascolto attivo della sintomatologia proposta prevede un riordino a partire dall’auto-osservazione 
e dalla condivisione nella quale il terapeuta perturba questa lettura, accompagnando il paziente a 
ridefinirne il significato e ricontestualizzarlo alle sue situazioni di vita, allargando via via le pos-
sibilità esplorative di sé del paziente. 

Il ruolo del sintomo fisico, nell’aggancio relazionale con il paziente anziano, risulta quindi 
centrale per sviluppare la possibilità di guardare questo corpo fragilizzato, non come staticamen-
te ed impotentemente dato, ma come punto di inizio per una nuova rappresentazione in divenire 
che dal sintomo-corpo si allarga alla persona che invecchia. 

L’ascolto attivo della sintomatologia permette un’esplorazione condivisa paziente-terapeuta 
nella quale la reciprocità interindividuale risulta essere elemento ordinatore dello sviluppo orga-
nizzativo (Spagnoli, 2002). Questo processo viene garantito dalla sintonizzazione dello “sguar-
do” benevolo condiviso; risulta così possibile al paziente accedere all’intimità di un corpo che, 
attraverso la narrazione, pone le basi per una cooperazione nel qui ed ora. In tale attualizzazione, 
il racconto di sé incarnato non è confrontato direttamente con l’agire, ma può essere raccontato 
in quanto liberato dal “fare”. Questo riconoscimento allarga il limite dell’esperienza fisica, ren-
dendola riconoscibile a partire da un’articolazione di significato più flessibile e da un amplia-
mento dei gradi di libertà. Il contesto di terapia risulta quindi un luogo dove diventa possibile 
confrontarsi con il “limite”, proprio perché non esperito in diretta come contrariamente avviene 
nel quotidiano. Tale riordino avviene nell’accoglienza dello spazio terapeutico e, al di fuori dei 
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vincoli della concretezza; è reso possibile all’interno di quello spazio compreso tra la percezione 
di sé nel qui ed ora, nel “momento vecchiaia”, e la possibilità di immaginare un diverso modo di 
porsi e presentarsi al mondo e a sé stesso. 

Il fare e il non riconoscersi identitariamente nel risultato insoddisfacente rispetto al Sé del 
passato viene frequentemente riconosciuto attraverso il presentarsi di temi di inutilità. Tali temi 
vengono affrontati dalle persone anziane in funzione del loro stile organizzativo di personalità 
che potrà condurli ad evitare attivamente, e talvolta in maniera ipertrofica, qualunque tema di 
inutilità, dando a luogo a vecchiaie frenetiche, ove il fare o continuare a fare ha la valenza di 
rassicurare circa il fatto che nulla sia cambiato o stia cambiando. Alternativamente, i molteplici 
cambiamenti caratterizzanti la vecchiaia, potranno essere vissuti come un dato ineluttabile che 
condurrà la persona anziana a ritirarsi sempre più in un’esistenza non proattivamente esplorativa 
di questa tappa di vita. Tra questi estremi di negazione ed adesione al vissuto di impotenza si 
collocano i variegati e molteplici modi di indossare la vecchiaia. 

Nello spazio co-costruito psicoterapico si esplorano, quindi, le potenzialità di svilup-
po/involuzione delle proprie competenze fino ad allora conosciute, supportati da una relazione 
rassicurante, non giudicante e soprattutto non esigente in termini di performance o risultati da 
conseguire. Tale clima non esigente permette alla persona anziana di emergere in una presenta-
zione e rappresentazione di sé che percorre una strada volta all’integrazione di un possibile, 
quindi pensabile, nuovo modo di essere vecchio. Questo iniziale possibile, reso pensabile nel 
contesto protetto della terapia, viene esplorato nelle differenti declinazioni del Sé della persona 
anziana arrivando nel tempo ad acquisire una dimensione di concretezza reificata in termini di 
identità, non solo come identità possibile ma reale. 

La decostruzione e lo smantellamento che l’unità soma-psiche è costretta ad affrontare nel 
processo di invecchiamento toccando la dimensione del limite, sia esso pensato come affrontabi-
le o non affrontabile, integrabile o non integrabile, trova riorganizzazioni possibili in terapia. 
Tale processo necessita, per completarsi e divenire nuovo punto generativo di evoluzione, un 
riordino anche del passato. Solo l’elaborazione di ricordi che si interfacciano tra di loro e che, 
interfacciandosi, si integrano diventando un tutto, permette di raggiungere una coerenza interna 
degli eventi significativi di vita. 

Svincolarsi dalla realtà nel setting terapeutico, decostruisce un modo di fare e pensarsi che si 
era consolidato nell’età adulta e permette di cercare la risposta più adeguata alle istanze soggetti-
ve ed “oggettive” di quella tappa di vita. La decostruzione riapre, dunque, l’orizzonte di ripen-
sarsi in modo nuovo. Questo corpo che non funziona più fino in fondo, questa mente che potreb-
be abbandonarci, destabilizzando gli equilibri precedentemente raggiunti, permette una nuova 
esplorazione di sé, inclusiva dell’intera esistenza; viene cosi ridimensionato il vissuto di perdita, 
presente nell’attualità, e ridato valore alle esperienze del passato, ricongiungendo discrepanze 
emotive ed identitarie ancora aperte. 

Riaprire un divenire possibile, quindi, è il risultato di un’integrazione di alcune parti fonda-
mentali che caratterizzano il processo dell’invecchiamento. Costruirsi in questo momento, attra-
verso la psicoterapia, aiuta la riorganizzazione del presente e della storia passata, dei passaggi di 
vita a diversi livelli di consapevolezza, in ogni individuo con i livelli di consapevolezza che gli 
sono propri e possibili. Il costruirsi è rappresentato dal riprendere i fili dell’insieme che danno 
una diversa pregnanza al presente. Non si tratta, quindi, di un mero ripercorrere anagrafico-
storico ma di un rielaborare i significati e le emozioni connesse agli eventi di vita, introducendo 
la possibilità di lasciare andare i singoli momenti per raggiungere un nuovo senso più inclusivo 
di significati diversi: un’apertura generativa che riattiva la persona anziana rimettendola in gioco 
su tutti i piani dell’esistenza, con una integrazione non più conflittuale dei limiti attuali. 

Lavorare con le persone anziane permette per eccellenza al terapeuta l’imparare a stare, il 
non agire pensando, ma stare nei limiti e nei tempi di un’altra persona di un’altra generazione. 
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Ciò implica da parte del terapeuta una buona conoscenza dei processi olistici 
dell’invecchiamento, e l’aver esplorato i propri significati ad essi correlati al fine di evitare la 
possibile sovrapposizione a quelli del paziente (Pezzati, 2006). 

Conclusioni 

La psicoterapia costruttivista relazionale con l’anziano potrebbe definirsi, quindi, come la 
“psicoterapia del limite” in quanto la relazione terapeutica si struttura a partire dall’accoglienza 
del limite fisico quale primo descrittore identitario di un corpo mutato che porta sé stesso per 
essere letto nelle pieghe della sua esistenza. 

La Psicoterapia del Limite ha lo scopo di far acquisire al paziente la consapevolezza delle po-
tenzialità del presente in una situazione protetta: si metacomunica sul limite senza doverlo espe-
rire in diretta. Questo limite affrontato crea così uno spazio di riorganizzazione nel quale i diver-
si Sé situati non restano bloccati dalla destabilizzazione provocata dall’esperienza del limite che 
l’invecchiamento porta, non impedendo così un riconoscimento a livello del Sé riflesso (Bara, 
1996). 

Il percorso psicoterapico, quindi, accompagna il paziente in una decostruzione della vecchia 
conoscenza di sé, con l’obiettivo di costruirne una nuova, integrata, armonica ed inclusiva anche 
dei nuovi limiti. 
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“La storia (confusa) di una spiaggia autobiografica”: 
la complessità nel caso singolo 

Giorgio Rezzonico e Marco Bani 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Milano Bicocca 

In questo lavoro vengono presentati frammenti autobiografici emersi nel corso della psi-
coterapia con Viola, che si trova a fronteggiare le conseguenze di un trauma infantile e 
chiede aiuto a seguito di due recenti esperienze particolarmente sofferte. 
Nel percorso con il terapeuta il ricorso alle riflessioni autobiografiche si è rivelato molto 
utile e ha consentito di approfondire temi quali l’impegno condiviso, la metafora del viag-
gio, il cambiamento di senso da lei attribuito all’aggressività e l’apertura verso una nuova 
vita in cui abbandona la suggestione suicidale. 
Alcune riflessioni accompagneranno i brani dell’autobiografia che ha il titolo di “Storia 
(confusa) di una spiaggia autobiografica”. 
Parole chiave: autobiografia, impegno, suicidio, viaggio 

Introduzione 

Il caso clinico costituisce il punto di vista privilegiato per osservare il dipanarsi delle storie 
di vita anche perché è al tempo stesso la storia del percorso del paziente e quella del suo tera-
peuta in una inestricabile co-costruzione di significati condivisi e di complessità sistemica 
(Cionini, 2013; Guidano, 1988, 1991). 

Nel lavoro vengono presentati brani di uno scritto autobiografico di una ragazza di 23 anni 
che si è trovata a dover superare le conseguenze di due drammatici eventi, emozionalmente 
molto intensi. 

In questo scritto è possibile rileggere il percorso clinico nelle sue articolazioni e nei diffe-
renti passaggi della narrativa della paziente. 

La terapia inizia su richiesta di Viola, che chiede di imparare a gestire un’aggressività di re-
cente insorgenza che ritiene sovradimensionata. 
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Il senso dell’autobiografia 

Viola è piena di energia e dalla prima adolescenza ha orientato parte di questo slancio com-
pilando diari e scrivendo attorno alle tematiche per lei emotivamente rilevanti. Quando contatta 
il terapeuta porta con sé anche un fascicolo di riflessioni autobiografiche legate a ricordi della 
propria infanzia ma, soprattutto, a un’analisi di che cosa le stava capitando in quel periodo di 
turbolenze. La naturale tendenza a raccontarsi in Viola era del tutto naturalmente orientata a 
focalizzarsi sul contenimento dell’angoscia. Queste forti emozioni sono state, nel percorso te-
rapeutico, riorientate e utilizzate in modalità costruttiva per esprimere le proprie difficoltà e 
attribuire senso alle esperienze trascorse in modo da costruire una differente e nuova visione di 
sé. Senza entrare nel merito della clinica, esistono indicazioni e tecniche per l’utilizzo di questa 
tipologia di scritti autobiografici (Demetrio, 2003). Scrivere di sé in quest’ottica è un modo per 
attribuire significato alle esperienze passate in maniera da costruire il proprio futuro: può aiuta-
re a ripensare alla nostra storia e alla nostra identità; ci obbliga a fermarci e a capire dove sia-
mo, recuperando quelle tracce di senso presenti nelle esperienze della storia di vita. Aiuta a 
sentirci autore, protagonista e regista di ciò che si sta scrivendo, di ciò che vive in questo spa-
zio che può essere considerato di “tregua” oppure come una “base sicura” costruita da noi per 
noi stessi per ritessere le trame della nostra esistenza. 

Questo scritti nascono dalla resilienza personale di Viola, dalla sua disposizione peculiare 
alla narrazione di sé che troverà concretezza e applicazione anche in terapia, ad esempio trami-
te l’utilizzo di homework mirati. Ad esempio, la focalizzazione sui ricordi del sogno ha fatto 
emergere quella che lei – forte sognatrice – ha considerato una strana bizzarria, e cioè aver no-
tato il disaccoppiamento nei propri sogni fra immagini ed emozioni (Rezzonico & Liccione, 
2005): si stupisce di non ricordare le proprie emozioni, come le capitava in passato, e come 
tornerà a riviverle nel prosieguo della terapia. A questo aspetto verrà attribuito un significato 
autoprotettivo nel confronto di suggestioni oniriche altamente emotigene. 

Questo lavoro congiunto di modificazione del senso attribuito a eventi, sensazioni, conse-
guenze di azioni etc., supportato dall’esperienza autobiografica, consentirà di sviluppare una 
differente lettura di sé e del mondo in modo più sereno e disponibile nei confronti del futuro 
(Rezzonico & Voltolini, 1999). 

Torniamo all’autobiografia di Viola che afferma: 

Pensavi di aver prodotto… generato… costruito… NO, ti sbagli… 

Hai generato acqua, prodotto sabbia e costruito un castello che una, mille, cen-
tomila onde hanno già cancellato… mucchietti di sabbia informi… vago ricordo 
confuso… 

Viola ha sviluppato fin dall’infanzia un sistema motivazionale agonistico molto marcato 
(Liotti & Monticelli, 2008) che si era mostrato particolarmente funzionale per farsi rispettare 
evitando di essere troppo coinvolta dalle turbolenze relative allo stile di attaccamento disorga-
nizzato genitoriale (Liotti & Farina, 2011). Questa caratteristica le è stata utile finché non si è 
presentata, da adulta, la desiderata opportunità di instaurare un legame di coppia stabile e pro-
fondo. Con “l’uomo della sua vita” compra casa e va a convivere. Contemporaneamente si 
rende conto che l’eccessiva attivazione del sistema agonistico diventa problematica con 
l’emergere di episodi di rabbia non controllata che tendono a compromettere la relazione. 
Chiede quindi di affrontare queste tematiche in psicoterapia. 

Gli incontri con il terapeuta iniziano ad aprile e subito Viola si mostra risoluta ad affrontare 
il cuore del problema. In questa fase ribadisce che da sempre non vuole figli, per “non fare loro 
passare quello che ha passato lei”: in agosto, nell’ultima seduta prima delle vacanze comunica 
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che sta modificando la propria convinzione al riguardo e non esclude una possibile futura ma-
ternità. Ai primi di settembre, al rientro dalle vacanze, riferisce che il compagno l’ha abbando-
nata per un’altra donna: bisogna smontare casa e si fanno strada in modo importante emozioni 
come la disperazione e la rabbia. 

A queste situazioni si accompagna la netta convinzione che la perdita del rapporto affettivo 
significa per lei entrare in una condizione di sopravvivenza, quasi una zona d’ombra e di mar-
ginalità. Quindi l’unica alternativa è vivere, ma vivere vuol dire riprendere a pieno titolo il rap-
porto con il proprio ex compagno: non accetta quindi di sopravvivere ma vuole vivere; 
l’alternativa è solo il suicidio, intenzione questa comunicata al terapeuta e agli amici intimi. 

È una condizione di turbolenza emotiva con brevi tentativi di uscita da questa situazione 
con note autocritiche frammiste a fughe fantastiche. 

… adrenalina… viaggiare… stato di massima attivazione… pensieri geniali che 
girano vorticosamente… testa… muscoli… entusiasmo… 

Emerge con forza la necessità di una coerenza sistemica: come detto, la paziente non accet-
ta di sopravvivere ma vuole vivere; qualora ciò non fosse possibile non resta che il suicidio. 

Suicidio e commitment 

Una chiave di lettura interessante nella gestione dell’ideazione suicidaria viene dalla psico-
logia sociale e dalla scienza della comunicazione, in particolare in relazione al tema del com-
mitment (impegno). Dalla letteratura vengono descritti quattro differenti livelli di commitment 
sulla base di due dimensioni, la prima pubblico-privato, la seconda individuale-sociale (Caras-
sa & Colombetti, 2009; Clark, 2006; Gilbert, 2013). 

Il commitment privato si ha quando una persona s’impegna con sé stessa a raggiungere certi 
obiettivi e non li condivide con nessun altro; si tratta di un commitment molto critico in rela-
zione al suicidio nel quale il paziente si sente spinto a portare fino in fondo l’obiettivo senza 
incontrare o evitare ostacoli e agganci esterni. Tale condotta si accompagna spesso ad atti sui-
cidali apparentemente improvvisi o immotivati e che solo in seguito si scopre essere stati accu-
ratamente preparati, ad esempio quando si scoprono assicurazioni sulla vita stipulate a favore 
di persone che ne erano all’oscuro etc. 

Il commitment pubblico si ha quando una persona s’impegna con sé stessa nel raggiungi-
mento di un obiettivo, ma chiama altre persone a testimoni; in questo caso l’altra persona non è 
parte in causa, ma semplicemente spettatore senza interesse diretto. Nell’ambito di questo tipo 
di commitment il suicidio, pur mantenendo una marcata criticità, presenta anche una maggiore 
possibilità di essere evitato. L’altra persona – per esempio il terapeuta – ne percepisce 
l’intenzione benché esso non sia comunque portatore di interesse, ma esclusivamente testimone 
dell’impegno preso. Tuttavia può giocare un ruolo importante nell’impegno suicidario, ad 
esempio facilitando l’emergere di riflessioni critiche o fornendo informazioni rilevanti finaliz-
zate a modularne l’intensità, pur mantenendo un ruolo non direttamente coinvolto. Ricordiamo 
che sarebbe possibile svalutare la minaccia – “stai esagerando, non lo faresti mai” – con il ri-
schio però che la persona venga indirettamente indotta a passare all’atto perché ha la sensazio-
ne che la propria condizione di disagio, in tale caso, non sembra essere riconosciuta. 

Parliamo di commitment sociale quando una persona s’impegna in modo unilaterale con 
un’altra che è quindi direttamente coinvolta nella promessa o nell’impegno; in relazione al sui-
cidio, può essere quindi un impegno che il terapeuta chiede al paziente di non portare a termi-
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ne, l’ideazione suicidaria, e pertanto lo vincola a un impegno: se il paziente venisse meno, 
comporterebbe la rottura di un patto. 

Il commitment congiunto si ha invece quando ciascuno s’impegna in modo reciproco nel 
raggiungimento di uno o più obiettivi: è ad esempio il caso dell’accompagnamento alla morte 
nell’hospice oppure, con le dovute differenze, nel percorso che conduce all’eutanasia. 

Abbiamo rilevato che il sistema motivazionale agonistico è il punto di forza di Viola, si-
stema che si attiva anche quando la persona si pone in sfida con sé stessa, per cui diventa pub-
blico. Poiché il suicidio appare a tutti gli effetti un atto anti-evolutivo viene da chiedersi se è 
possibile – e in quali condizioni – suicidarsi per difendere la propria onorabilità o reputazione. 

Di fronte alla dichiarazione pubblica della volontà di suicidarsi è fondamentale individuare 
delle alternative che possano assumere un significato evolutivo, che aprano quindi a nuove op-
portunità. Come detto, sul piano relazionale è importante non minimizzare l’ideazione perché, 
di fronte a un intervento che sminuisce, la persona può sentirsi obbligata ad accettare la sfida e 
ad agire, come in una sorta di trappola sociale. Consideriamo che una lettura metaforica del 
duello con sé stessi non conduce necessariamente alla morte personale ma – superate le mag-
giori turbolenze iniziali – consiste nel salvare il proprio onore e reputazione iniziando a intrav-
vedere nuove prospettive di vita. 

Per Viola nasce in questo clima il senso del mettersi alla prova in un’impresa lunga e peri-
colosa per cui inizia a prendere corpo l’ipotesi di effettuare un viaggio da sola – zaino in spalla 
– nelle Indie, viaggio che tutti le sconsiglieranno, tranne il terapeuta. 

La metafora del viaggio 

Puoi correre e scappare in India… anche su Marte… ma quello che è dentro di 
te rimarrà sempre con te. 

Quello che è dentro di te sei TU, è più del tuo corpo… pensiero… anima… ri-
cordo… coscienza… sei esattamente tu. 

Matassa ingarbugliata che non si può buttare… io sono la mia matassa… e nes-
suno è in grado di assicurarmi una rinascita. 

Viola parte quindi, contro il parere di amici e familiari ma con la comprensione e condivi-
sione del terapeuta, per un viaggio che durerà alcuni mesi in India, in zone considerate non si-
cure. Attraverso questo percorso costruisce una progressiva conoscenza di sé e dei propri mec-
canismi di funzionamento, nel graduale passaggio dalla raggiunta stabilizzazione, e quindi 
all’esplorazione e scoperta di nuovi territori sconosciuti. Nel viaggio – che è sia metaforico sia 
reale – una giovane donna inesperta rispetto alla solitudine e alle complessità della vita scopre 
in sé la capacità e le risorse per far fronte alle difficoltà. 

Mai fidarsi dell’esperienza. L’esperienza inganna, l’esperienza è vecchia, è pas-
sata. L’esperienza è il controsenso del ri-cominciare… 

La curiosità e la spinta all’esplorazione di un paese lontano e straniero si trasforma in uno 
strumento di lavoro personale anche grazie allo scambio con il terapeuta di lunghe mail inviate 
dagli allora poco diffusi internet café. La forza propulsiva generata dalle esperienze vissute nel 
viaggio e, al rientro, la successiva rielaborazione con il terapeuta favoriscono la costruzione di 
una differente visione di sé e del mondo, di apertura al nuovo. 
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Si RI-comincia, RI-prendere, RI-elaborare… 

Il RI e l’assoluto del PER SEMPRE cozzano 

Con il terapeuta si esplorano separazioni dolorose (dal padre e dall’ex compagno) del re-
cente passato, un trauma infantile, ma anche aspetti di sé che la paziente aveva fino ad allora 
evitato o squalificato come l’esplorazione della maternità, tenuto conto che per anni aveva de-
ciso di non aver figli. In questo contesto di cambiamento si situa anche una nuova scelta lavo-
rativa, più complessa e di maggiore responsabilità. 

Al rientro dal viaggio Viola inizia una nuova amicizia con una persona che andrà a vivere 
da lei e con cui nasce una simpatia e quindi una relazione amorosa. 

L’idea suicidaria resta nei ricordi dolorosi ma non è più attiva. Tuttavia, quando il nuovo 
compagno la lascia per rientrare nel paese d’origine in modo apparentemente definitivo, Viola 
riesce a “sopravvivere” al nuovo abbandono e a regolare le emozioni, differentemente rispetto 
al precedente (Leahy, Tirch & Napolitano, 2011; Rezzonico & De Marco, 2012). In questo se-
condo lutto è presente la tristezza, ma non emozioni distruttive disregolate. Dopo la separazio-
ne, un evento casuale che la paziente ha saputo volgere in positivo, è quando le capita di trova-
re due gattini malconci in pessime condizioni di salute e decide di prendersi cura di loro, nono-
stante due veterinari le certificassero che almeno uno dei due era destinato a morire: Viola non 
cede ed entrambi i gattini sopravvivranno. In questo modo la rabbia di sfida agonistica diventa 
la conferma della propria capacità genitoriale d’accudimento. 

In modo imprevisto il compagno rientra in Italia e chiede di riprendere la relazione. Viola è 
d’accordo ma resta incinta e, malgrado il timore di un nuovo abbandono, decide di portare a 
termine la gravidanza accettando il rischio, in quanto si sente in grado di affrontare anche da 
sola la maternità. Viola scopre che il compagno, superato lo sconcerto iniziale, si mostra soddi-
sfatto di assumersi in modo responsabile il ruolo paterno, favorendo quindi una stabilizzazione 
dell’equilibrio e una validazione della propria capacità di costruire e mantenere una relazione 
valida e soddisfacente. 

La metafora del viaggio e del ritorno è ampiamente utilizzata nella narrativa anche in psico-
terapia; non è qui il caso di approfondire l’argomento ma bisogna ricordare i lavori di Camp-
bell (1949-58). In modo parallelo vanno menzionate le tematiche che si dipartono dal tema del-
la fiaba e quindi dei meccanismi che emergono nella fiaba (Propp, 2000). Si tratta di tematiche 
che hanno a che fare con la destabilizzazione, la figura dell’eroe, il cambiamento, i riti di ini-
ziazione, lo svolgimento e la risoluzione con il ritorno e il lieto fine laddove accade. 

Soprattutto, l’uso dell’immaginazione come strumento per la costruzione degli scenari ipo-
tetici di vita sia favorevoli che sfavorevoli; scenari che vengono co-costruiti con il terapeuta 
anche con l’utilizzazione di tecniche immaginative (Hackmann, Bennett-Levy & Holmes, 
2011). 

Nel nostro caso la paziente nella sua autobiografia conferma che non vuole più sopravvive-
re ma vivere e lo fa con un passaggio proprio di significato nei confronti di sé e del mondo. Es-
sa infatti scrive: 

È sulla stessa spiaggia… della stessa sabbia 

tanto più simile al mio progetto 

Questo castello è più bello degli altri, mi sembra. Verrà portato via dalle onde 
del mare. Come gli altri. A costruire questo castello mi sono divertita di più. 

Ci sono quattro modi per morire… Un unico modo per sopravvivere: adeguarsi 
accontentandosi. 

Un unico modo per vivere: costruire i propri sogni senza accontentarsi. 
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Nuovi orizzonti nella Psicologia dei Costrutti Personali: 
ritrovare le radici nel futuro 

Il libro viene pubblicato 61 anni dopo l’uscita dei due volumi dell’opera di G. A. Kelly 
(1955); 13 anni dopo l’uscita del primo International Handbook of Personal Construct Psycho-
logy curato da Fay Fransella (2003); 9 anni dopo l’uscita dell’ampia rassegna sugli sviluppi 
della psicologia dei costrutti personali (PCP) fornita da Walker e Winter (2007). Il riconosci-
mento da parte dei curatori a F. Fransella e a D. Bannister non si limita alla dedica iniziale, ma 
si concretizza nella scelta di ripubblicare un capitolo di Fransella a cui viene assegnato il com-
pito di introdurre il lettore alla nozione di costrutto personale. Tale compito riprende ciò che 
Fransella e Bannister iniziarono negli anni ’60 nel Regno Unito attraverso la costituzione del 
“Kelly Club”: la diffusione della PCP oltre il territorio di origine, gli Stati Uniti; una così am-
pia “dilatazione” che ad oggi ha raggiunto 12 differenti paesi in tutto il mondo. 

Il libro si compone di 38 lavori originali divisi in 7 sezioni tra cui: la PCP e la sua Filosofia; 
Metodologia; Società e Cultura; Applicazioni Cliniche; Applicazioni Organizzative; Applica-
zioni nel campo dell’Educazione; Nuovi Orizzonti. 

Termina l’opera un lavoro, inedito per il lettore in lingua inglese, di Miller Mair, un altro 
influente membro del “Kelly Club”, anch’egli purtroppo scomparso come Don Bannister e co-
me più recentemente Fay Fransella. 

Rue L. Cromwell, nella prefazione del libro, descrivendo i luoghi dove Kelly ha passato la 
propria infanzia ed intrecciando queste ambientazioni con le vicissitudini familiari, personali, 
professionali e storiche che hanno contribuito alla stesura dei volumi del 1955, definisce 
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l'Handbook di Winter e Reed come user friendly, adatto sia al lettore esperto sia a chi si avvi-
cina per la prima volta alla PCP. Sicuramente l'apertura di Fransella su “What Is a Personal 
Construct?” sembra essere la via d'accesso per i novizi, ma la sua prospettiva sulla teoria risulta 
ancora stimolante anche per i più esperti. Chi comincia ad interessarsi di PCP potrà trovare 
inoltre in appendice un riassunto della teoria di Kelly e delle sue prime elaborazioni; una sinte-
si essenziale adattata da Winter e Viney (2005) che potrà aiutarlo a prendere familiarità con i 
termini. 

Passando alle sezioni possiamo osservare una struttura che si ripete in ognuna: un primo 
capitolo, scritto da autori esperti nel settore che hanno il compito di introdurre il tema della se-
zione, sottolineandone gli sviluppi più recenti; di seguito, i rimanenti capitoli illustrano aspetti 
specifici della sezione in oggetto. 

Filosofia 

La sezione PCP e Filosofia è la prima ad essere trattata ed inizia con un “simposio” virtuale 
introdotto da Bill Warren e Trevor Butt, purtroppo recentemente scomparso. Gli autori si pon-
gono l'obiettivo di ampliare le riflessioni iniziate nel 1998 da Warren sui collegamenti, più o 
meno espliciti, che la PCP, e soprattutto il pensiero di Kelly, ha intessuto con le correnti filoso-
fiche contemporanee alla elaborazione della teoria ed ai punti di contatto rintracciabili con altre 
posizioni filosofiche chiamate “continentali”. Tra le prime emerge il pragmatismo di James, 
Dewey e Mead, mentre tra le seconde, espresse appunto dalla cultura europea tra '700 e '900, 
vengono annoverate la fenomenologia, l'esistenzialismo e l'ermeneutica, nonostante Kelly ne 
abbia preso esplicitamente le distanze senza probabilmente averne una conoscenza approfondi-
ta (Armezzani & Chiari, 2014). La scelta dei curatori di partire dalla filosofia come prima se-
zione segue a mio avviso lo stesso percorso che Kelly ha usato nella presentazione della sua 
teoria attraverso la definizione di “alternativismo costruttivo”. Per chi si avvicina alla PCP, la 
filosofia assume evidentemente una posizione privilegiata, uno sguardo dall'alto direi, come 
una visione del mondo da cui è possibile dare senso a molte delle cose che vengono osservate. 
Questo può sembrare paradossale se si pensa che l'ispirazione suggerita dal pragmatismo possa 
far ribaltare la prospettiva di una teoria che parta dalla utilità e dalla sua applicabilità al conte-
sto clinico piuttosto che dalle riflessioni metafisiche. È proprio questo il carattere innovativo e 
distintivo della PCP nel panorama delle altre psicologie: una teoria pratica che mantiene una 
rigorosa coerenza con i propri presupposti epistemologici. 

Franz Epting approfondisce questo percorso epistemologico attraverso la citazione di una 
serie di comunicazioni personali con Al Landfield, uno dei più intimi e brillanti allievi di Kel-
ly, riguardanti la nascita della posizione filosofica dell'alternativismo costruttivo, attraverso il 
racconto della vita di Kelly. Una vita che, dalla solitudine infantile nelle fattorie dell'ovest, pas-
sa alle difficoltà relazionali nell'ambiente accademico, fino alla convivenza con i problemi car-
diaci e ai tentativi di far fronte alle critiche alla sua opera, oltre che ad uno scarso riconosci-
mento economico. Questo passaggio è segnato, secondo Epting, da numerose esperienze “mi-
nacciose”, come ad esempio la guerra, e dal tentativo di Kelly di farvi fronte attraverso la ricer-
ca di quelle alternative, che appunto sembrano aver fondato la sua vita oltre che la sua opera: 
“Sono stato tutta la mia vita sotto la minaccia” (p. 27, trad. mia), “Mai farsi trovare sprovvisti 
di alternative.” (p. 26, trad. mia). 

Jonathan Raskin affronta invece il compito di formulare quello che chiama “integrative 
constructivism”, ovvero come rintracciare una cornice metateorica sovraordinata che permetta 
di comprendere la PCP senza rischiare una perdita di integrità e coerenza della teoria. Il tenta-
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tivo di Raskin si svolge attraverso l'esplicitazione di quattro premesse che ancorano alcuni dei 
corollari chiave della PCP, come quello della individualità, della scelta, della socialità, e l'al-
ternativismo costruttivo, con alcuni concetti chiave del costruttivismo radicale, delle persone 
come attive costruttrici di significati e come sistemi informazionali chiusi, così come costrutto-
ri ontologici ed epistemologici. 

L'intenzione di Raskin si comprende maggiormente alla luce di quanto illustra successiva-
mente Warren. L'autore, nel sottolineare l'esposizione, più o meno consapevole, della PCP alle 
tematiche filosofiche come il libero arbitrio, la logica, l'etica, la natura della conoscenza, l'onto-
logia, il positivismo, il realismo e la filosofia della scienza, descrive un campo così dilatato che 
rischia di essere letto in modo confuso anziché come un ricco paniere dove cogliere fertili im-
plicazioni. I campi di applicazione della PCP si sono così ampliati ed approfonditi che, secon-
do Warren, essa rappresenta ciò che Lakatos definisce nei termini di “programma progressivo 
di ricerca”, in cui vengono continuamente generate nuove ipotesi e nuovi dati empirici, pur 
mantenendo intatto il nucleo fondamentale: una teoria della personalità e la ricostruzione della 
vita della persona. L'utilizzo del temine “persona” pone l'accento su un duplice significato che 
caratterizza, sempre secondo Warren, tutta la PCP: da un lato la prospettiva individuale, e 
dall'altro le persone intese come umanità, “umanità piuttosto che raggruppamenti di uomini” 
(Kelly, 1955, p. 4, trad. mia). 

Nell'ultimo capitolo della sezione filosofica, Gabriele Chiari esemplifica in modo rigoroso 
quanto la teoria dei costrutti personali (PCT) possa trovare punti di contatto e spunti di elabo-
razione con la teoria dell'autopoiesi (AT) di Maturana. Il primo punto di contatto che garantisce 
una coerenza epistemologica è appunto la condivisione dei presupposti che contemplano il 
rapporto tra conoscenza e realtà. Sia nell'alternativismo costruttivo che nell'ontologia dell'os-
servatore viene posta una realtà che non può essere conosciuta direttamente o indipendente-
mente dall'osservatore. L'invito di Chiari si orienta poi verso una analisi particolarmente sug-
gestiva che contempla la similitudine tra costruzione degli eventi (PCT) con le operazioni di 
distinzione (AT). L'elaborazione si approfondisce fino a prendere in considerazione lo sviluppo 
relazionale e l'emergenza del Sé in cui le due teorie sembrano mostrare sia similitudini che 
possibili spunti per coprire le reciproche “lacune”, non attraverso una integrazione ma attraver-
so un invito alla rielaborazione “nei termini” propri della teoria di riferimento. Un esempio di 
tale possibilità viene descritto da Chiari rispetto al costrutto “ruolo nucleare” nei termini di 
“organizzazione”; questa rilettura viene ampliata comprendendo i costrutti professionali di Kel-
ly tra cui le transizioni, che vengono descritte nei termini di processi relativi alla messa a ri-
schio/disintegrazione dell'organizzazione del Sé e dei relativi processi di conservazio-
ne/ripristino. La sezione filosofica del manuale offre a mio avviso un'ampia visuale sui temi 
oggi al centro della elaborazione della PCT e la trattazione che il lettore trova nelle successive 
sezioni ne è un esaustivo esempio. 

Metodologia 

La sezione “Metodologia” inizia con una rassegna da parte di Richard Bell degli “strumen-
ti” di indagine psicologica che, a partire dalla stesura del capitolo del libro di Kelly (1955) 
“The clinical setting”, hanno dato il via alla iniziale, e per molto tempo unica, modalità di dif-
fusione della PCT. La rassegna contempla infatti le griglie: di repertorio, di dipendenza, di im-
plicazione e di resistenza al cambiamento. A queste si aggiungono gli strumenti qualitativi co-
me l'autocaratterizzazione, la caratterizzazione degli altri, il laddering, ed infine il Personal 
Construct Inventory. 
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Peter Caputi fornisce poi nel capitolo successivo una lettura degli strumenti descritti da 
Bell, in un'ottica che mette in luce l'analisi dei processi di costruzione piuttosto che la descri-
zione dei costrutti e delle loro etichette verbali. Partendo dagli spunti di Hinkle (1965) su rela-
zioni di implicazione bipolare “se-allora-ma-non”, Caputi mette a fuoco il corollario dell'orga-
nizzazione evidenziando la valutazione dei rapporti gerarchici tra i costrutti. Caputi distingue 
inoltre i metodi basati sull'uso o meno delle griglie nella valutazione dei rapporti gerarchici. 
Entrambi i metodi approfondiscono alcuni aspetti nella analisi dei dati che possano ricondurre 
ad un rapporto di implicazione: l'asimmetria, la riflessività e la transitività, la resistenza al 
cambiamento. 

Il capitolo di Heckmann e Bell approfondisce invece gli aspetti tecnici dell'analisi dei dati 
delle griglie, diversificando i risultati delle misure basate sugli elementi piuttosto che sui co-
strutti. Le domande che gli autori si pongono rispetto all'utilizzo di una analisi rispetto ad un'al-
tra risultano particolarmente significative sia per il ricercatore sia per il clinico. La descrizione 
successiva del Linear Mixed Mode e del software Multigrid One risulta infatti particolarmente 
utile per entrambi fungendo proprio da “manuale d’uso” del software. 

Beverly M. Walker sposta il focus dell'indagine psicologica sui metodi non-verbali utilizza-
ti da vari autori per esplorare quelle discriminazioni che le parole non riescono ad esprimere. In 
questo capitolo Walker fa emergere la creatività dei metodi di indagine che contempla l'uso di 
oggetti, immagini, foto, disegni, attraverso i quali le persone possono trovare un modo diver-
samente accessibile per comunicare i propri costrutti. La cornice teorica della PCT non con-
templa questi metodi come vie d'accesso più attendibili rispetto a quelli che utilizzano le com-
ponenti verbali: le persone sono considerate come attive creatrici delle proprie interpretazioni 
in qualunque forma vengano comunicate. 

L'ultimo capitolo della sezione metodologia espone l'Experience Cycle Methodology 
(ECM) elaborato da G. Oades e F. Patterson. Tale metodo viene illustrato attraverso l'applica-
zione che gli autori hanno condotto su un gruppo di adolescenti con mutismo selettivo. Gli au-
tori sottolineano la natura qualitativa dell'indagine sui processi di ricostruzione psicologica dei 
significati personali che è possibile osservare attraverso la sgrigliatura dell'intervista prevista 
dall'ECM; inoltre, per valutare i “vantaggi” e gli “svantaggi” della sintomatologia, l'ECM viene 
integrata con la tecnica ABC elaborata da Tschudi (1977). 

Società e cultura 

La terza sezione su “Società e Cultura” è introdotta dal capitolo di Harry Procter riguardan-
te una aggiornata revisione della letteratura sulla compatibilità della PCP con le teorie sociolo-
giche e quindi del rapporto dialettico tra vincoli culturali e libertà personale. In particolare la 
cultura, secondo Procter, fornisce una serie di costrutti che vengono riletti in chiave personale 
fornendo così alla persona una struttura superordinata, definita da Tajfel e Turner (1979) come 
“identità sociale”, che regola le relazioni all'interno dei gruppi e contemporaneamente con i 
membri di altri gruppi o società. Il rapporto tra personale e sociale viene poi focalizzato alla 
luce degli studi riportati da Procter attraverso l'utilizzo delle costruzioni nucleari e periferiche. 
Procter non manca di fare poi riferimento agli studi sul potere vs resistenza e sull’alienazione 
vs solidarietà come esempi di costruzioni sociali che canalizzano le azioni umane nei livelli 
individuali, istituzionali ed ideologici. Nella sua conclusione Procter riporta l’applicabilità del-
la PCP alle scienze sociali evidenziando che:  

un costrutto non è solo una distinzione nella mente individuale: i suoi due poli 
costituiscono posizioni, create, sostenute e sviluppate in una continua negozia-



Nuovi orizzonti nella psicologia dei costrutti personali 

	 127 

zione dialogica e interazione tra istituzioni, gruppi e fazioni, così come tra indi-
vidui in relazione. (p.149, trad. mia) 

Su queste premesse anche Viv Burr, Trevor Butt e Massimo Giliberto sottolineano 
l’importanza della cultura nella significazione personale dell’esperienza senza attribuirne un 
valore deterministico, ma evidenziandone il contributo nei termini di definizione dei limiti en-
tro cui i significati personali possono variare. La proposta degli autori si orienta quindi in una 
indagine che possa far riflettere i partecipanti alla loro ricerca, italiani ed inglesi, sulla propria 
cultura attraverso il confronto reciproco. Questo processo di “visibilità” di sé attraverso l’altro 
è, secondo gli autori, il motore sia del cambiamento sia del mantenimento dell’identità perso-
nale; un processo che richiama il corollario della socialità di Kelly partendo però da una rifles-
sione culturale. Il confronto fra culture, secondo gli autori, è possibile ove sia rintracciabile un 
costrutto sovraordinato in cui le differenze culturali possano essere accomunabili senza il ri-
schio di alienazione, come ad esempio la dimensione “esseri umani”. Senza tale aspetto comu-
ne si offre il fianco alla discriminazione, all’esclusione, ed infine alla soppressione dell’altro. 

L’approfondimento di Procter esplora invece quella che definisce come Relational Con-
struct Psychology, sottolineando il passaggio dalla Socialità, come intesa da Kelly, alla Rela-
zionalità, formulata dall’autore proprio come un corollario aggiuntivo così formulato:  “Nella 
misura in cui una persona può costruire le relazioni tra i membri di un gruppo, può prendere 
parte ad un processo di gruppo con loro” (p. 172, trad. mia). 

Tale visione offre a Procter la possibilità di formulare dei livelli di costruzione interperso-
nale dell'esperienza. I livelli che non possono però essere ridotti l’uno all’altro sono monadici, 
diadici e triadici. L’applicazione clinica ai contesti familiari e gruppali di questi livelli è ritenu-
ta particolarmente utile dall’autore, così come il loro utilizzo attraverso delle griglie qualitative 
per scopi di ricerca e supervisione. 

Dusan Stojnov sposta l’attenzione del lettore su come “significati” politici possano essere 
implicitamente presenti all’interno della formulazione e della elaborazione della PCP. Questa 
analisi enuclea alcuni aspetti significativi dal punto di vista etico e sociale. Il primo è quello 
della responsabilità dell’azione, intesa come equivalente della significazione o della costruzio-
ne che, contemplando la possibilità di visioni e corsi differenti, offre la possibilità della coesi-
stenza e della negoziazione che consentano una scelta attiva tra le alternative in campo. La per-
sona che sceglie attivamente è contemplata da una politica libertaria, ed è esposta però alle in-
sidie della colpa. Il secondo aspetto “politico” analizzato è quello per cui la PCP contempla 
una società di persone in relazione e non di individui che si uniscono come atomi per comporre 
la società stessa. Le persone quindi non sono viste né come i mattoni della società, né come il 
prodotto dei processi sociali; in una dimensione definita decentrante, l’interesse per l’altro coe-
siste con l’interesse per se stessi. Un altro aspetto che Stojnov esamina come ponte tra la PCP e 
le tematiche politiche è quello del relativismo che invita a contestualizzare il tentativo di com-
prendere le affermazioni proprie ed altrui. L’autore afferma poi che la PCP possiede un potere 
coalizzante e perciò propositivo, se però non si lascia distrarre dal costante tentativo di distan-
ziarsi dai “nemici” classici come il comportamentismo e la psicoanalisi ortodossa. 

Termina la sezione Società e Cultura il capitolo di David Winter che descrive 
l’applicazione della prospettiva PCP nel contesto sociale e nel trattamento delle problematiche 
psichiche dei sopravvissuti della guerra civile in Sierra Leone. Il contesto descritto da Winter è 
così drammatico che evidenzia maggiormente al lettore l'impatto della prospettiva PCP nel cer-
care di proporre un cambiamento che possa essere accoglibile da chi lo riceve comprendendone 
il senso all’interno del proprio sistema di costrutti. L’invito della PCP anche in questo contesto 
è rivolto al fine di incrementare, attraverso interviste, griglie di repertorio e domande dirette, la 
possibilità di dilatare sui processi di socializzazione e di costruzione di relazioni di ruolo. 
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Applicazioni cliniche 

Winter introduce anche la quarta sezione intitolata “Applicazioni Cliniche” ritrovando le 
radici in cui la PCP negli anni ’30 del secolo scorso trovò il suo primo terreno ove germogliare, 
e che viene qui ampliata alla luce delle più recenti elaborazioni. Dopo aver descritto ciò che per 
la PCP è l’oggetto dell’intervento terapeutico, ovvero la presenza di un disturbo, Winter elen-
ca, raggruppandoli in varie categorie, il set degli strumenti professionali del clinico: i costrutti 
professionali. Tali descrizioni vengono comparate, evidenziandone le differenti implicazioni, 
con gli approcci diagnostici tradizionali (ad esempio il DSM V) ai problemi psicologici classi-
ficabili come “psichiatrici”. Winter non manca di sottolineare però anche l’elaborazione del 
costrutto “disturbo” all’interno della PCP che sempre più diffusamente viene descritto come un 
tentativo di “arresto” del movimento o squilibrio oppure come scelta non-validazionale (Wal-
ker, 2002). Il tentativo di evitare di incasellare le persone in diagnosi predefinite come quelle 
psichiatriche non impedisce di applicare la PCP a problemi che possono essere descritti anche 
attraverso i sistemi classificatori classici; pertanto Winter effettua una rassegna di esempi clini-
ci in cui autori diversi nel campo della PCP si sono “specializzati” riuscendo a coprire la gran 
parte delle diagnosi nosografiche. Nel capitolo introduttivo l’autore, infine, dedica uno spazio 
particolare alle elaborazioni in campo psicoterapeutico che si sono nel corso degli anni eviden-
ziate a partire dalla prima formulazione di Kelly. Tra queste Winter annovera varie psicoterapie 
dei costrutti personali: la cognitiva; l’umanistica; la sistemica; la narrativa. Alcuni di questi 
“modelli” sono descritti nei capitoli seguenti della sezione. Questa varietà è operata in direzioni 
diverse: alcune psicoterapie scegliendo di andare verso la ricerca di una integrazione con altri 
tipi di approcci e correndo, a mio avviso, il rischio di una perdita di coerenza con gli assunti 
fondamentali; altre muovendosi invece verso una elaborazione degli assunti fondamentali che 
offrono altresì interessanti implicazioni pratiche. Un’ultima riflessione di Winter sulle motiva-
zioni della riluttanza a dimostrare l’efficacia empirica degli interventi terapeutici basati sulla 
PCP risulta particolarmente stimolante. 

Il capitolo successivo è un approfondimento delle recenti elaborazioni dell’EPCP (Expe-
riential Personal Construct Psychology) di Larry Leitner e Katherine J. Hayes, alla luce della 
nozione di “Universo Integrale” di Kelly (1955). Il modello considera patologica la lotta delle 
persone contro l’assunzione di responsabilità e contro l’attribuzione di rilevanza rispetto al sen-
tirsi profondamente connessi con gli altri e con l’intero universo. Questa consapevolezza im-
plica che ogni pensiero, emozione, immaginazione, azione, abbia un’influenza su ciò che è co-
struito dalle persone: gli altri, l’ambiente e se stessi; mentre i sintomi sono considerati come 
messaggi di “disconnessione” o perdita delle relazioni di RUOLO [maiuscolo in originale] con 
gli altri. Il campo comprendente queste assunzioni a cui si rifà il modello di Leitner è molto 
ampio e tratta alla stessa stregua la psicopatologia ed i cambiamenti climatici: la negoziazione 
tra i bisogni di connessione e disconnessione con gli altri per proteggere se stessi. Le riflessioni 
degli autori risultano particolarmente originali e sottolineano l’importanza etica dell’azione 
umana come canalizzata dal modo in cui le persone vedono il mondo, che si rispecchia simme-
tricamente nel modo in cui il mondo vede e tratta le persone stesse. 

Il capitolo successivo di Guillem Feixas approfondisce il modello clinico che si basa sulla 
definizione di “Dilemma”, ovvero un conflitto tra “costrutti nucleari” che una persona ad un 
certo punto della propria esperienza si trova a dover affrontare più o meno consapevolmente. 
Per l’autore il Dilemma è presente anche per lo psicoterapeuta, ma nella forma di “promuovere 
un cambiamento ed allo stesso tempo rispettare l’identità del cliente” (p. 233, trad. mia). Feixas 
descrive come l’assunzione di una prospettiva PCP, specificatamente nei termini del corollario 
della scelta, propone un approccio che sposti il proprio focus dalla risoluzione del sintomo alla 
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risoluzione del Dilemma Implicativo o alla riconciliazione dei costrutti nucleari in conflitto. 
Nel descrivere il modello su come trattare i dilemmi, l’autore ed i suoi collaboratori, eviden-
ziando la possibilità di utilizzare alcune tecniche della PCP come la già citata tecnica ABC, le 
griglie di repertorio, ecc., sottolineano l’importanza della esperienza personale del cliente nella 
risoluzione del dilemma piuttosto che una prescrizione terapeutica potenzialmente minacciosa. 

Il tema della relazione terapeutica è particolarmente rilevante anche nel capitolo seguente di 
Gabriele Chiari sull’approccio narrativo ermeneutico di cui è autore della definizione e 
dell’elaborazione teorica insieme a M. Laura Nuzzo a partire dal 1996. Seguendo le implica-
zioni in chiave narrativa di Miller Mair della PCP, Chiari propone una visione che si estende 
dal punto di vista epistemologico alla fenomenologia di Husserl ed alla ermeneutica di Gada-
mer e Ricoeur. Questa estensione consente a Chiari di sottolineare quegli aspetti della PCP che 
permettono al terapeuta di favorire, attraverso la costruzione di una “conversazione autentica”, 
prima la disponibilità a conversare e poi la ricerca di narrative alternative che trascendano la 
scelta non-validazionale del cliente che chiede un aiuto psicoterapeutico. Tale processo passa 
attraverso quella che Chiari definisce come la ricerca continua, ricorsiva e co-costruita del si-
gnificato del problema presentato; la conversazione si orienta poi alla persona che presenta il 
problema; ed infine la coppia terapeutica si consente di elaborare il ruolo nucleare del cliente. 
In questo processo Chiari propone la lettura di alcune costruzioni delle narrazioni dei clienti 
alla luce della nozione di riconoscimento dell’identità narrativa di Ricoeur, arrivando a sugge-
rire quelle che chiama “forme di riconoscimento incompleto”. Tali forme, o ipotesi professio-
nali con una elevata comunanza, sono formulate sulla base delle traiettorie o percorsi di svilup-
po a partire dalle relazioni precoci di dipendenza (Chiari et al., 1994). Di queste ne vengono 
descritte due: quelle tracciate dalla minaccia e dalla colpa. 

L’ultima elaborazione della PCP in ambito clinico è descritta da Robert A. Neimeyer nella 
ricostruzione di significato nel lutto. Nell’illustrare questo processo l’autore parte da una de-
scrizione dell’identità come una finalità narrativa in cui la presenza degli altri permette la co-
struzione della trama della vita. Partendo da tale definizione Neimeyer considera il lutto come 
la perdita della possibilità di significazione per cui le persone precipitano improvvisamente 
nella ricerca di nuove risposte su cosa fare, chi essere e sulle scelte di ordine spirituale. Un 
compito che si presenta alle persone che subiscono un lutto è la possibilità di accesso e rico-
struzione della relazione con la persona deceduta. Tale possibilità, secondo diversi studi ripor-
tati dall’autore, è correlata anche con la possibilità di “creare significato”. Sulla base di questo 
aspetto significativo, Neimeyer propone delle strategie per la creazione dei significati: la ricer-
ca del senso di presenza verso i bisogni del cliente, la definizione degli obiettivi terapeutici e 
delle relative procedure, includendovi un ampio spettro di metodi narrativi, spirituali, espressi-
vi, basati sull’evidenza scientifica. 

Applicazioni organizzative 

La quinta sezione del manuale riguarda le “Applicazioni Organizzative” e quindi affronta 
l’elaborazione della PCP nel campo del business e del management. 

Nelarine Cornelius ha il compito di introdurre il panorama degli autori e degli studi nei di-
versi campi di applicazione; giungendo a sottolineare infine il potenziale della PCP in alcune 
aree come la metodologia della ricerca, la leadership, il global management, il marketing, la 
gestione delle risorse umane e la giustizia sociale. Cornelius sottolinea la difficoltà per la PCP 
di guadagnare terreno all’interno delle scuole di business, nonostante gli interessanti spunti 
forniti dalle metodologie e dalla solidità dell’impianto teorico. La PCP sopravvive però, nel 
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campo della psicologia delle organizzazioni, grazie alla metodologia rappresentata soprattutto 
dalle griglie di repertorio e dalla loro diffusa applicazione. 

I cambiamenti dovuti alla globalizzazione sembrano offrire una nuova chance per la PCP di 
trovare il proprio posto al di là della sua origine clinica. Il capitolo di Mary Frances descrive la 
propria rilettura dei volumi di Kelly del 1955 sostituendo i termini “terapia” e “terapeuta” con 
quelli di “consulenza” e “consulente” e mantenendo il nucleo teorico fondamentale della PCP. 
Le caratteristiche fondamentali dell'impianto teorico della PCP sono considerate da Frances 
come applicabili in modo alternativo, creativo, nuovo ed utile, rispetto alla visione dominante 
in cui le organizzazioni ed i gruppi sono visti come entità oggettive da studiare, valutare e “ri-
programmare” per essere cambiate; insomma come entità vittime delle proprie circostanze. 
Nella proposta della PCP le persone nelle organizzazioni acquisiscono un ruolo fondamentale 
alla luce della metafora dell’uomo come scienziato, così come le relazioni ed i significati attri-
buiti dai vari membri. Nella pratica della consulenza l’uso della PCP pone il consulente di 
fronte ad alcune revisioni importanti nel rapporto con il cliente: il modo in cui il cliente consi-
dera la consulenza, in quale ruolo il cliente vede il consulente, il modo in cui il consulente può 
muoversi come facilitatore di un cambiamento. La dimensione conversazionale è ritenuta 
l’obiettivo ed allo stesso tempo il motore principale del cambiamento anche a livello organiz-
zativo. Frances rintraccia poi i cardini della teoria kelliana, nel descrivere le procedure da lei 
utilizzate nella consulenza organizzativa: il postulato fondamentale e gli undici corollari, le 
transizioni implicate nel processo di cambiamento ed i costrutti professionali. Nel rivisitare il 
concetto di “risultati” di una consulenza, alla luce della PCP, l’autrice suggerisce che la possi-
bilità nello sviluppo delle capacità e la visione di una formazione in continuo divenire, caratte-
rizzano quella alternativa meta-strutturale al modo tradizionale di svolgere questo intervento. 

Il focus del capitolo di Sean Brophy riguarda il problema della deumanizzazione delle or-
ganizzazioni sanitarie e della possibilità che un metodo basato sulla PCP possa risultare una 
possibile soluzione. L’autore sottolinea che rispetto alla sempre più crescente richiesta di pre-
stazioni sanitarie è correlato un aumento dei costi dei servizi. Ciò si accompagna ad una tra-
sformazione dei servizi in termini gerarchici che hanno sostituito la parola “pazienti” con quel-
la di “consumatori”, ostacolando così la necessaria tendenza della persona malata ad affidarsi 
ad un fornitore di servizi che condivida però dei valori umani. Brophy suggerisce tre fasi per 
favorire un processo di sviluppo dei valori umani nei contesti aziendali: l’elicitazione dei valo-
ri; la possibilità di comunicarli; ed infine la fase dell’appropriazione dei valori all’interno della 
struttura organizzativa a partire dal personale. L’autore esemplifica poi l’applicazione del me-
todo attraverso le tre fasi, in cui mostra l’uso di molte delle tecniche della PCP tra cui il ladde-
ring, le griglie di resistenza al cambiamento e di implicazione, ai fini di elaborare i valori tra 
cui quello della compassione ritenuto particolarmente importante. 

L’accento del capitolo di Robert P. Wright si sposta dai valori aziendali a quelli che 
l’autore chiama “paradossi organizzativi”. Con tale termine l’autore intende quei processi che 
hanno portato le organizzazioni al successo e che si rivelano gli stessi che ne impediscono ulte-
riori sviluppi. Wright afferma che i processi che facilitano i paradossi sono accomunati dal ten-
tativo di semplificare ciò che per un processo di sviluppo diventa un campo troppo dilatato do-
ve si affaccia la confusione a fronte della complessità emergente. La possibilità di applicare 
l’alternativismo costruttivo in questi contesti ha significative implicazioni, soprattutto nel supe-
rare il contrasto degli opposti ed arrivando alla complementarietà di essi. Wright fornisce un 
esempio di come attraverso l’utilizzo delle griglie sia possibile elicitare ed evidenziare i para-
dossi per poi favorire la generazione di nuove alternative. 

Jelena Pavlović e Dusan Stojnov concludono la sezione sulla PCP nelle organizzazioni at-
traverso un approfondimento della figura e delle funzioni del coaching in quella che definisco-
no una società in continua formazione (Learning Society). Gli autori descrivono poi il rapporto 
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tra psicoterapia e coaching individuando le aree di sovrapposizione e quelle di mutua esclusio-
ne. Gli aspetti distintivi sono descritti riferendosi ai diversi campi di applicazione, come ad 
esempio clinico vs professionale, oppure rispetto ad un focus centrato sulle performance dove 
il contratto con il cliente è maggiormente definito per obiettivi. Il punto che viene evidenziato a 
mio avviso con maggiore rilevanza è il processo che caratterizza il modello del coaching se-
condo la prospettiva dei costrutti personali e che in estrema sintesi è riassunto nelle seguenti 
fasi: negoziazione degli obiettivi; esplorazione dei significati; conversazioni elaborative; spe-
rimentazione; verifica. Gli autori concludono con una prospettiva incrementale rispetto al ruolo 
del coaching nell’offrire risposte ai problemi emergenti all’interno delle vicissitudini della so-
cietà in continua formazione, in cui anche lo psicoterapeuta potrà ampliare le proprie compe-
tenze in questa direzione. 

Applicazioni nei contesti educativi 

La sesta sezione riguarda l’applicazione della PCP nei contesti educativi, e dal capitolo in-
troduttivo di Maureen Pope e Pam Denicolo si evince quanto sia stata e continui ad essere pro-
duttiva l’alleanza tra costruttivismo e formazione. Non è difficile immaginare un cambiamento 
radicale nelle prassi educative quale quello suggerito dall’assunto che la conoscenza del mondo 
è mediata dallo sguardo di un osservatore che è impegnato, come uno scienziato, nel progettare 
e verificare i propri esperimenti. Le autrici, in accordo con le conclusioni di Raskin (vedi so-
pra), evidenziano la fertile influenza reciproca tra le differenti tradizioni di ricerca costruttivista 
che permeano i contesti educativi, come ad esempio l’interazionismo sociale, il costruzionismo 
sociale, il pragmatismo, la fenomenologia ed il costruttivismo radicale. Le autrici presentano 
una rassegna di ricerche nel campo dell’insegnamento delle scienze in cui viene sottolineata 
l’importanza dell’incontro tra le prospettive degli studenti con quelle degli insegnanti come 
punto di partenza per l’elaborazione reciproca delle loro teorie scientifiche. Le tecniche co-
struttiviste usate nelle diverse ricerche in campo educativo prendono ispirazione sia dall’uso 
delle griglie, sia da quegli strumenti “narrativi”, come ad esempio l’autocaratterizzazione, che 
favoriscono, attraverso la riflessione sul processo di apprendimento in atto, la responsabilizza-
zione degli attori in campo. 

Martin Fromm specifica, nel suo capitolo, che il termine “apprendimento”, che Kelly evita 
accuratamente di usare, è sinonimo del costruire il flusso continuo di eventi che le persone in-
contrano durante tutta la vita. Tale prospettiva, nei contesti educativi, tende ad assumere una 
diversa connotazione rispetto all’approccio tradizionale che prevede l’apprendimento come un 
accumulo di “nozioni corrette” che devono essere prima presentate, poi immagazzinate, ed in-
fine rievocate nel giusto contesto. Secondo l’autore, il focus dell’apprendimento, all’interno 
della cornice teorica della PCP, è la creazione dei significati che sposta l’accento dal prodotto 
al processo implicato. Lo stesso cambio di prospettiva viene operato dall’autore anche rispetto 
al termine “insegnamento”. In questo passaggio l’autore osserva criticamente che spesso, per 
chi si muove all'interno della cornice teorica della PCP, viene usato il termine “ambiente di ap-
prendimento costruttivista” (pag. 358, trad. mia) che si riferisce vagamente ad un “mondo più 
carino” (pag. 358, trad. mia) dove scarseggiano gli interventi direttivi. L’autore prova quindi a 
specificare alcuni punti chiave su cui potrebbe poggiare una metodologia dell’insegnamento in 
ottica costruttivista maggiormente definita; tra questi elenca l’accento sulla persona che ap-
prende, la diversità individuale dei modi di apprendere, la necessità di giocare un ruolo da parte 
degli insegnanti, l’invito alla creatività intesa nei termini del ciclo della Creatività e 
dell’Azione C-P-C di Kelly. 
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Anche Vladimir Dzinović sottolinea, in accordo con gli altri autori della sezione 
sull’apprendimento, l’importanza della creatività e della pratica riflessiva. Questa pratica è 
considerata come la disponibilità delle persone ad affrontare nuovi scenari sulla base della rivi-
sitazione della propria esperienza. In questa avventura che l’autore, citando il pensiero di Fou-
cault, vede come un salto verso l’ignoto, l’uso dell’immaginazione e della creatività che ne 
consegue accosta l’apprendimento alla produzione artistica. É interessante notare come in que-
sto processo produttivo, per mantenere l’aspetto creativo, sia necessaria la sospensione della 
fase di validazione/invalidazione delle proprie costruzioni. In questo caso Dzinović si riferisce 
alla definizione di non-validazione di Walker, che assume qui una valenza propositiva anziché 
vincolante per la ricostruzione dell’esperienza. Per favorire tale processo, l’autore suggerisce 
un moderato uso delle tecniche di allentamento per favorire la messa in discussione delle pro-
prie convinzioni, per evitare il rischio di una impasse improduttiva. 

Anticipazione, esperienza e riflessività sono gli elementi che l’approfondimento di Michael 
Kompf, recentemente scomparso, e Nicola Simmons, sottolineano come fondamentali 
nell’apprendimento durante tutto il corso della vita. Gli autori illustrano poi il LifeMappingTM 
come un metodo di esplorazione ed elaborazione dei significati personali relativi a 10 eventi 
critici della propria vita personale e/o formativa. 

Conclude la sezione un’interessante ricerca sui significati personali implicati nel fenomeno 
della dispersione scolastica dei bambini Rom in relazione ai loro insegnanti a cura di Barbara 
Strobachová e Miroslav Filip. Gli autori illustrano l’utilizzo complementare di due tipologie di 
analisi: quella costruttivista o “perceiver-element grid” (PEG), e quella fenomenologica o 
Meaning Costitution Analysis (MCA). Gli autori concludono che dal punto di vista costruttivi-
sta la scuola può essere come un mondo comune dove si intersecano i diversi processi di signi-
ficazione degli attori in gioco. La prospettiva fenomenologica contempla la scuola invece come 
una vita condivisa che è sperimentata e vissuta insieme.  

Nuovi orizzonti 

La settima sezione, “Nuovi Orizzonti”, è introdotta dal capitolo di Peter Cummins che ap-
profondisce interessanti considerazioni sul futuro della PCP affrontate precedentemente anche 
da Neimeyer e Winter. Le aree dove la PCP ha trovato un terreno fertile e che sono l’oggetto 
dell’introduzione di Cummins riguardano il settore accademico, l’ambito dei professionisti, e i 
contesti delle persone in formazione. L’analisi dell’autore si sofferma sull’attività di pubblica-
zione dei lavori di questi gruppi, aspetto che sicuramente influisce sulla diffusione e quindi sul-
la sopravvivenza della teoria. Cummins lamenta anche lo scarso numero di organizzazioni 
formali della PCP, così come un uso di internet che ne sfrutti al meglio le potenzialità. Sebbene 
l’ambito clinico e la psicoterapia abbiano registrato la diffusione maggiore, la PCP potrebbe 
avvalersi dei programmi di formazione online (MOOCS Massive Open Online Courses e 
SPOC Small Private Online Courses), anche se sarebbe necessaria una maggiore coordinazio-
ne tra le risorse internazionali. Rispetto alla dimostrabilità dell’efficacia dei trattamenti che si 
ispirano alla PCP secondo parametri evidence-based, Cummins vede una possibile soluzione al 
problema della irrilevanza della PCP, sollevato precedentemente da Neimeyer. 

L’invito dell’autore a favorire una diffusione in linea con i principali standard comunicativi 
più innovativi e diffusi è seguito da sette capitoli che sottolineano invece il carattere proposi-
zionale della PCP. Per brevità mi limiterò ad elencare gli autori e gli argomenti trattati in que-
sta sezione anche se ognuno di essi meriterebbe la pubblicazione di un volume dedicato. 
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David A. Winter, attraverso la comprensione, sonda gli abissi della prospettiva 
dell’omicida, del serial killer, dell’omicida di massa e dei responsabili di genocidio, cercando 
di esplorare in tali crimini il tentativo ostile di dare senso al proprio mondo. 

Carmen Dell’Aversano descrive la costruzione sociale dell’esperienza sessuale partendo da 
una lettura secondo i costrutti della PCP, come quello di costrutto nucleare, ed estendendone 
l’analisi attraverso l’analisi del discorso, la teoria dei prototipi di Rosch, l’analisi della conver-
sazione di Sacks e della storia della sessualità di Foucault. L’autrice dimostra come questi di-
versi livelli di analisi possono essere compresi sotto una lettura comprensiva che individua nel 
costruzionismo sociale. 

Spencer A. McWilliams esplora i punti di contatto tra Buddismo e PCP sottolineando la 
condivisione dell’impossibilità per le persone di esperire una realtà data a priori e di per sé. La 
condivisione si estende anche alla bipolarità di ogni fenomeno percettivo o interpretativo ri-
spetto ad un flusso continuo dell’esperienza che, nel tentativo di cristallizzare o reificare, può 
generare sofferenza. Entrambi gli approcci propongono la riappropriazione consapevole, anche 
attraverso la pratica della mindfulness, della capacità di trascendere l’ovvio e di accettare 
l’interdipendenza con l’universo. Per l’autore la psicologia buddista ha una finalità più ampia 
della PCP rispetto alla sofferenza umana, che si esplica nella ricerca della libertà dalle proprie 
percezioni. 

Jörn W. Scheer e Viv Burr descrivono come un approccio secondo la PCP possa gettare una 
nuova luce sulla comprensione della creatività artistica. Partendo dalle riflessioni di Bannister 
sulla scrittura dei romanzi, gli autori approfondiscono progressivamente quattro temi: il critici-
smo costruttivista, la riflessività, l'identità artistica e la co-costruzione tra artista e spettatori. In 
ognuno dei quattro temi illustrati gli autori propongono delle potenziali e fertili implicazioni 
per lo studio e la produzione artistica. 

Nick Reed approfondisce il modo in cui il postulato fondamentale e gli 11 corollari possono 
chiarire alcuni aspetti della legge inglese, soprattutto in ambito criminale. 

Finn Tschudi approfondisce le implicazioni della PCP in ambito giuridico affrontando il 
tema della giustizia riparativa (Restorative Justice). Questo originale accostamento pone sullo 
stesso piano di dignità e responsabilità tutti gli attori che prendono parte al tentativo di risanare 
un conflitto che si è generato a partire dall’atto criminoso. L’autore fornisce alcuni esempi in 
cui sottolinea l’importanza del mutuo riconoscimento delle differenze e della corresponsabilità 
delle azioni comprese quelle riparative. La possibilità di favorire i costrutti di ruolo della giu-
stizia riparativa viene messo in contrasto dall’autore con il tentativo spesso ostile di distanziarsi 
dall’esperienza criminosa attraverso la punizione e la costrizione. 

Nick Reed e Nadine Page descrivono un’interessante applicazione della PCP nello studio 
degli atteggiamenti delle persone favorevoli o meno verso l’ambiente e nello specifico verso la 
riduzione del consumo energetico per ridurre il riscaldamento globale e limitare i cambiamenti 
climatici. 

Conclude il Manuale la relazione che nel 1995 Miller Mair presentò al Secondo Congresso 
Italiano sulla PCP, a San Benedetto del Tronto, a cui seguì una prima pubblicazione in italiano 
nel libro curato da Gabriele Chiari e M. Laura Nuzzo “Con gli occhi dell’altro” (1998). In que-
sta dissertazione Mair articola in modo riflessivo e poetico le sfaccettature della comprensione 
e della messa in discussione. 

Il manuale, a mio avviso, è un ottimo “strumento” per chi vuole iniziare a prendere confi-
denza con il linguaggio della PCP, e allo stesso tempo offre al lettore esperto la possibilità di 
approfondire le proprie domande nei vari settori in cui una teoria psicologica può trovare appli-
cazione. Questo, ancora una volta, dimostra che lo sguardo sul mondo e soprattutto sulle per-
sone, gettato da George A. Kelly, illumina degli scenari la cui esplorazione sembra appena ini-
ziata. 
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