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PROTAGONISTI DEL COSTRUTTIVISMO 

Presentazione 
 
Se nel terzo numero della rivista (il n. 1 del 2015) lo spazio dei "Protagonisti del Costrutti-

vismo" ha ospitato un saggio poco noto di George A. Kelly, Confusion and the Clock, questo 
numero vede la pubblicazione di uno scritto più volte proposto, anche se mai finora in tradu-
zione italiana. Il motivo di questa riproposta risiede nel fatto che Kelly ha cercato in questo 
saggio di fornire un’introduzione concisa e chiara della sua complessa teoria. Che ci sia riusci-
to o meno, è un giudizio che lascio ai lettori. 

L’Autore 

George A. Kelly (1905-1967) è considerato il primo psicologo della storia ad aver propo-
sto un approccio costruttivista in psicoterapia, così come Jean 
Piaget è ritenuto il fondatore della psicologia costruttivista. 

Nato in una sperduta comunità rurale del Kansas, Perth, fi-
glio unico di una famiglia molto religiosa (il padre era stato un 
ministro presbiteriano prima di emigrare verso il West e lavora-
re come fattore), George – a causa della difficoltà di raggiunge-
re la più vicina scuola elementare distante molte miglia – fece i 
suoi primi studi a casa con la madre. A sedici anni dovette al-
lontanarsi dalla famiglia per frequentare la scuola superiore più 
vicina, la Friends University a Wichita (un’istituzione quacche-
ra), per trasferirsi dopo tre anni al Park College in Missouri 
dove prende un baccalaureato in fisica e matematica. Si avvici-
na poi alla sociologia con un Master alla University of Kansas, 
e comincia ad insegnare psicologia dopo aver preso una laurea 
con abilitazione all’insegnamento alla Edinburgh University e 
un PhD in psicologia alla Iowa University. 

Il suo primo lavoro d’insegnamento è al Fort Hays Kansas State College dove, nel 1932, 
scrive il suo primo manuale di psicologia, Understandable Psychology, mai pubblicato. È men-
tre lavora a Fort Hays che Kelly partorisce e realizza il progetto della “clinica viaggiante”: un 
servizio di consulenza psicologica a domicilio per la popolazione rurale del Kansas impossibi-
litata, per la crisi economica e le distanze, a recarsi in città; ed è grazie a questa esperienza ba-
sata in gran parte su una conoscenza approssimativa della teoria psicoanalitica che Kelly co-
mincia ad osservare che l’efficacia terapeutica delle interpretazioni fornite ai suoi clienti non 
dipendeva tanto dalla loro correttezza teorica, quanto dalla loro plausibilità agli occhi dei clien-
ti stessi. È il primo seme della teoria alla quale comincia a lavorare in quegli anni. Dopo un an-
no alla University of Maryland, Kelly ottiene nel 1945 una cattedra alla Ohio State University, 
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a Columbus, dove ogni settimana discute a casa sua con alcuni dei suoi allievi (i Thursday 
nighters) la struttura della teoria che sta sviluppando. Il lavoro culminerà con la pubblicazione 
nel 1955 di The Psychology of Personal Constructs, un’opera in due volumi (il primo dedicato 
alla teoria della personalità, il secondo alla clinica e alla psicoterapia) per complessive 1218 
pagine che la Norton di New York, pare con sorpresa dello stesso Kelly, accetta di pubblicare. 
Il libro viene recensito da due giovani psicologi destinati a diventare famosi, Carl Rogers e Je-
rome Bruner, i quali mostrano di apprezzarlo pur ritenendolo troppo “mentalista” e poco atten-
to alla vita affettiva ed emozionale delle persone: un fraintendimento tuttora presente in alcuni 
critici della teoria e dovuto alla difficoltà di comprenderne il rigoroso presupposto epistemolo-
gico che oggi possiamo propriamente definire costruttivista. 

Nel 1965 Kelly lascerà la Ohio State University per assumere la cattedra di psicologia teo-
rica alla Brandeis University su invito di Abraham Maslow. Di lì a poco Kelly morirà, a 62 an-
ni, per un infarto cardiaco. 

L’influenza del suo lavoro è andata aumentando dopo la sua morte, grazie al diffondersi 
degli approcci costruttivisti in psicologia e in psicoterapia. Dal 1975 si tengono ogni due anni 
congressi internazionali di psicologia dei costrutti personali, intervallati da congressi continen-
tali. Sono centinaia i libri e migliaia gli articoli pubblicati sulla PCP, soprattutto dopo la pub-
blicazione dal 1988 dell’International Journal of Personal Construct Psychology, poi amplia-
tosi nel 1994 in Journal of Constructivist Psychology. 

L’opera 

A brief introduction to personal construct theory è stato scritto da Kelly nel 1966, quando 
insegnava da pochi mesi alla Brandeis University a Waltham, Massachusetts, vicino a Boston. 
Kelly era stato invitato a ricoprire la cattedra di Psicologia Teorica in quella prestigiosa univer-
sità nel settembre del 1965, ma morirà nel marzo del 1967. 

Il manoscritto è stato pubblicato una prima volta nel 1970 in un volume curato da James C. 
Mancuso, Readings for a cognitive theory of personality (New York: Holt, Rinehart & Win-
ston, pp. 27-58), curiosamente con un titolo diverso, A summary statement of a cognitively-
oriented comprehensive theory of behavior, probabilmente per renderlo più “presentabile” in 
una rassegna sulle teorie cognitive della personalità (una scelta che immagino Kelly avrebbe 
decisamente contestato). 

Nello stesso anno il saggio di Kelly apriva un volume curato da D. Bannister, Perspectives 
in personal construct theory (London: Academic Press, pp. 1-29), la prima rassegna dedicata 
specificamente alla teoria dei costrutti personali. 

Infine, nel 2003, F. Fransella scelse il saggio come capitolo di apertura del manuale da lei 
curato, International handbook of personal construct psychology (Chichester, England: Wiley, 
pp. 3-20), con l’omissione del paragrafo Scientific behaviour as a paradigm of human beha-
viour. 
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A brief introduction to personal construct theory 

 
George A. Kelly 

Brandeis University, Waltham, MA, USA 

Who can say what nature is? Is it what now exists about us, including all the tiny hidden 
things that wait so patiently to be discovered? Or is it the vista of all that is destined to occur, 
whether tomorrow or in some distant eon of time? Or is nature, infinitely more varied than this, 
the myriad trains of events that might ensue if we were to be so bold, ingenious, and irreverent 
as to take a hand in its management? 

Personal construct theory neither offers nor demands a firm answer to any of these ques-
tions, and in this respect it is unique. Rather than depending upon bedrock assumptions about 
the inherent nature of the universe, or upon fragments of truth believed to have been accumu-
lated, it is a notion about how man may launch out from a position of admitted ignorance, and 
how he may aspire from one day to the next to transcend his own dogmatisms. It is, then, a 
theory of man’s personal inquiry—a psychology of the human quest. It does not say what has 
or will be found, but proposes rather how we might go about looking for it. 

Philosophical position 

Like other theories, the psychology of personal constructs is the implementation of a philo-
sophical assumption. In this case the assumption is that whatever nature may be, or howsoever 
the quest for truth will turn out in the end, the events we face today are subject to as great a 
variety of constructions as our wits will enable us to contrive. This is not to say that one con-
struction is as good as any other, nor is it to deny that at some infinite point in time human vi-
sion will behold reality out to the utmost reaches of existence. But it does remind us that all our 
present perceptions are open to question and reconsideration, and it does broadly suggest that 
even the most obvious occurrences of everyday life might appear utterly transformed if we 
were inventive enough to construe them differently. 

This philosophical position we have called constructive alternativism, and its implications 
keep cropping up in the psychology of personal constructs. It can be contrasted with the preva-
lent epistemological assumption of accumulative fragmentalism, which is that truth is collected 
piece by piece. While constructive alternativism does not argue against the collection of infor-
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mation, neither does it measure truth by the size of the collection. Indeed it leads one to regard 
a large accumulation of facts as an open invitation to some far-reaching reconstruction which 
will reduce them to a mass of trivialities. 

A person who spends a great deal of his time hoarding facts is not likely to be happy at the 
prospect of seeing them converted into rubbish. He is more likely to want them bound and pre-
served, a memorial to his personal achievement. A scientist, for example, who thinks this way, 
and especially a psychologist who does so, depends upon his facts to furnish the ultimate proof 
of his propositions. With these shining nuggets of truth in his grasp it seems unnecessary for 
him to take responsibility for the conclusions he claims they thrust upon him. To suggest to 
him at this point that further human reconstruction can completely alter the appearance of the 
precious fragments he has accumulated, as wel1 as the direction of their arguments, is to 
threaten his scientific conclusions, his philosophical position, and even his moral security. No 
wonder, then, that, in the eyes of such a conservatively minded person, our assumption that all 
facts are subject—are wholly subject—to alternative constructions looms up as culpably sub-
jective and dangerously subversive to the scientific establishment. 

Facts and conclusions 

But wherein does responsibility lie? Can we ever make facts, even facts that turn out as 
predicted, responsible for conclusions? I think not. Whatever the world may be, man can come 
to grips with it only by placing his own interpretations upon what he sees. While his ingenuity 
in devising suitable constructions may be limited, and many misfortunes therefore come to 
pass, still it is he, not facts, who holds the key to the ultimate future. This, it seems to me, 
makes him responsible, and suggests that it is quite inappropriate for him ever to claim that his 
conclusions have been dictated by any nature other than his own. 

This, of course, is how I construe it; and in this undertaking I, too, have chosen to bear re-
sponsibility for where my constructive alternativism is leading me. So, also, my reader, if he 
accepts this invitation to join me, will, like any other Adam or Eve who chooses to understand 
for himself, be held responsible for his choice—though no more so than I should think him 
responsible for any other choice he might make, including the choice of not accepting this invi-
tation. 

None of this is a denial that men customarily share each other’s insights and prejudices. 
Our ingenuity in devising alternative constructions is limited by our feeble wits and our timid 
reliance upon what is familiar. So we usually do things the way we have done them before or 
the way others appear to do them. Moreover, novel ideas, when openly expressed, can be dis-
ruptive to ourselves and disturbing to others. We therefore often avoid them, disguise them, 
keep them bottled up in our minds where they cannot develop in the social context, or disavow 
them in what we believe to be loyalty to the common interest. And often, against our better 
judgment, we accept the dictates of authority instead, thinking thus to escape any personal re-
sponsibility for what happens. 

But though our devices for interpreting circumstances are still meager, and the human ad-
venture continues to be fraught with dire uncertainties, it does not follow that facts ever dictate 
our conclusions, except by the rules we impose upon our acts. Events do not tell us what to do, 
nor do they carry their meanings engraved on their backs for us to discover. For better or worse 
we ourselves create the only meanings they will ever convey during our lifetime. The facts of 
life may even be brutal, but they are nonetheless innocent of any evil intent, and we can scarce-
ly accuse them of taking sides in our epistemological disputes. Our ever present task is to de-
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vise ways of anticipating their occurrences, and thus to prepare ourselves for assuming a more 
and more responsible role in the management of the universe. 

The meaning of events 

Constructive alternativism stresses the importance of events. But it looks to man to propose 
what the character of their import shall be. The meaning of an event—that is to say, the mean-
ing we ascribe to it—is anchored in its antecedents and its consequents. Thus meaning displays 
itself to us mainly in the dimension of time. This is much more than saying that meanings are 
rehearsals of outcomes, a proposition implicit in behavioristic theory, or that the ends justify 
the means—the ethical statement of the same proposition. 

Besides including anticipated outcomes, meaning includes also the means by which events 
are anticipated. This is to suggest that different meanings are involved when identical events 
are correctly anticipated by different sets of inferences. It suggests also the implication of quite 
different meanings when the basic assumptions are different, even when the chains of inference 
are otherwise more or less similar. 

In all of this we look to events to confirm our predictions and to encourage our venture-
some constructions. Yet the same events may confirm different constructions, and different, or 
even incompatible, events may appear to validate the same construction. So, for each of us, 
meaning assumes the shape of the arguments which lead him to his predictions, and the only 
outside check on his personal constructions are the events which confirm or disconfirm his 
expectations. This is a long way from saying that meaning is revealed by what happens, or that 
meaning is something to be discovered in the natural’ course of events, or that events shape 
men and ideas. Thus in constructive alternativism events are crucial, but only man can devise a 
meaning for them to challenge. 

When we place a construction of our own upon a situation, and then pursue its implications 
to the point of expecting something to happen, we issue a little invitation to nature to intervene 
in our personal experience. If what we expect does happen, or appears to happen, our expecta-
tion is confirmed and we are likely to think that we must have had a pretty good slant on the 
trend of affairs, else we would have lost our bet. But if we think the matter over carefully we 
may begin to have doubts. Perhaps a totally different interpretation would have led to an equal-
ly successful prediction; and it may, besides, have been more straightforward, or more con-
sistent with our conscience. Or perhaps our vivid expectations overlaid our perception of what 
actually happened. 

So, on second thought, even when events are reconciled with a construction, we cannot be 
sure that they have proved it true. There are always other constructions, and there is the lurking 
likelihood that some of them will turn out to be better. The best we can ever do is project our 
anticipations with frank uncertainty and observe the outcomes in terms in which we have a bit 
more confidence. But neither anticipation nor outcome is ever a matter of absolute certainty 
from the dark in which we mortals crouch. And, hence, even the most valuable construction we 
have yet contrived—even our particular notion of God Himself—is one for which we shall 
have to continue to take personal responsibility—at least until someone turns up with a better 
one. And I suspect he will! This is what we mean by constructive alternativism. Our view 
might even be called a philosophical position of epistemological responsibility. 
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The conduct of inquiry 

One of the most exciting aspects of constructive alternativism is its bearing upon the con-
duct of human inquiry. According to the canons of logic a statement, if meaningful, is either 
true or not true. Indeed, the logical positivists have reversed the logic and argued that the crite-
rion for meaningfulness is whether or not a statement can be proved true or not true. This 
means, I take it, that we should not ask a question until we have answered it. But constructive 
alternativism suggests that the canon itself is not fruitful, or at least that it tends to stultify fruit-
ful endeavor. Besides, I note that most of the members of the famous Vienna Circle abandoned 
their extreme position—bursting with unanswerable questions, no doubt. 

Since ultimate truth is such a long way off, it seems as inappropriate to try to capture it by, 
say, five o’clock on Tuesday as it is to claim we already have it in our grasp. Thus any proposi-
tion we contrive must be regarded as a crude formulation of a question which, at best, can 
serve only as an invitation to further inquiry, and one that can be answered only through per-
sonal experience and in terms of the ad interim criterion of anticipated events. Indeed, the an-
swer we get is not likely to be exactly an answer to our question at all, but an answer to some 
other question we have not yet thought to ask. 

To this way of thinking the verbs in all significant statements a man makes are implicitly 
cast in an “invitational mood”, rather than in the indicative mood, or in one of the other moods 
recognized by English grammar. “What”, he says, “would happen if…?” We suspect, further-
more, that this is psychologically characteristic of man whenever he is not in a defensive pos-
ture, and that it characterizes his unspoken impulses as well as his articulate sentences. 
“Please”, he means to say, “join me in pursuing the implications of this pose I have assumed.” 

In this light, then, it is not necessary to disprove one proposition before entertaining alter-
natives to it. In certain situations, as in psychotherapy for example, it may even be disastrous to 
start with disproof, at least until we know what alternatives will drop into place once the dis-
proof is taken seriously. Constructive alternativism is therefore an invitation to immediate ad-
venture. By not insisting on disproof as a precondition for initiative it saves a lot of wear and 
tear on nerves and it should release a great deal of scholarly manpower for more productive 
and less disputatious occupations. 

So, under constructive alternativism, even the appearance of some objective certainty may 
be taken as a flagrant challenge to throw—without waiting for the courage that disillusionment 
provides—a new light on the very circumstances that make it seem so obvious. Yet construc-
tive alternativism tells us also that the reconstructive enterprise may be forestalled even earlier 
in the sequence. If one cautiously insists that truth must be compiled and cross-validated in 
fragments before he ever ventures further in the human quest, he may never reach the point 
where he can sense the challenge of upending smug certainties. He will be so eager to nail 
down his bits of truth once and for all that he will never back off and treat himself to a fresh 
look. 

Generally, propositions cannot be effectively refuted unless we accept their terms of refer-
ence. But unless the terms are better stated than they usually are, it may be more appropriate to 
discard an old proposition than to go through the contortions necessary to disprove it. This 
seems to be mostly what we do with old propositions anyway! In any case, constructive alter- 
nativism suggests that we need not become bogged down in tedious refutations and that auda-
cious proposals, including some that are badly put, may well serve as springboards for novel 
inquiry—even while we still retain a preference for their traditional alternatives. 



A brief introduction to personal construct theory 

	 7 

Generating psychological theory 

But now, since we are already on the threshold of psychological theorizing, we might as 
well get on with it, even though there is much more that could be said about the philosophical 
position of constructive alternativism. So let us talk about personal construct theory itself. We 
can come back to philosophy later if necessary. 

The question of just how a theory is generated is about as complicated as the whole of hu-
man psychology. Since theories—so far, at least—are devised by men, it seems unreasonable 
to claim that they are shaped by any process other than a psychological one. Yet for a long 
time we have been saying that one moves from old propositions to new ones by the logical pro- 
cedures of induction or deduction, as if this could happen independently of the personal dispo-
sition of man. Indeed, I have come to doubt that the notions of induction and deduction tell us 
very much about what goes on. In the one case I suppose it means we listen to ourselves mak-
ing a clutter of assertions only to end up trying to say them all in one mouthful. In the other we 
let loose with a high-sounding remark and then, like a four-year-old child trying to “read” his 
own “writing”, struggle to figure out what we meant by it. 

In formulating the theory I have called the psychology of personal constructs I cannot say 
that I actually launched out deductively from the assumption of constructive alternativism as I 
have phrased it here, though now I can see how, with the help of a certain amount of idiosyn-
cratic bias along the way, one could start with constructive alternativism and end up with per-
sonal construct theory. And I believe I can see how the clutter of events I experienced was im-
portant. Now that I think of it, I can remember a lot of relevant things that happened over the 
years. But not for one moment would I claim that these events converged to shape my theory. 
They seemed only to keep challenging it—and not always to be very constructive about it ei-
ther. It may even be that I can remember these incidents now only because, on hindsight, they 
seem to confirm what my present formulation would forecast. And I am sure that I found my-
self perplexed and aggravated by many circumstances I have long since forgotten, and that 
what I came to think as a psychologist was what, over the years, I had jury-rigged as a man to 
cope with what was going on. 

So let us not be hasty. Perhaps constructive alternativism was my basic assumption all 
along. I may only have delayed putting it into words. I recall that I have often felt that personal 
construct theory was as much an account of what had long been running through my noggin as 
it was the outcome of my labored thinking after I told myself to go ahead and dare to write a 
theory. 

All of this is to suggest that the psychological postures, mine included, that we accent with 
words, or dignify in philosophical terms, may be quite personal and may considerably antedate 
our verbal statements about them. There is even reason to dread bringing such nascent con-
structions to light lest they betray us as foolish or even crazy. And I must say, at some risk to 
myself I suppose, that to propose a statement of such sweeping proportions as constructive 
alternativism is to flirt with grandiosity—a symptom more often associated with psychosis than 
with genius. But just as good cannot be accomplished without risking evil, so enlightenment 
cannot be sought wholeheartedly without approaching the brink of what may turn out to be 
insanity. There is no such thing as adventure with safety guaranteed in advance, not even when 
sitting alone with a typewriter. Not that I have ever lost any sleep over the matter! 
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Scientific behavior as a paradigm of human behavior 

Legend has it that many theories originated with simple observations, often occurring under 
the most commonplace of circumstances. Archimedes is supposed to have been dallying in his 
bath when he made the observation that led to the notion of specific gravity. And there is the 
story about Newton napping under the apple tree. Then there is Bernoulli. I have long had my 
suspicions about what Bernoulli was doing. 

Not to be outdone in fictionalizing itself, personal construct theory also can lay claim to an 
initial anecdote. In this case it is an observation of an amusing human, and even better than 
that, a psychologists’ foible—which happily lowers it, I think, to the level of a caricature. So 
let us say that personal construct theory is a bit of humor that examined its own implications. 
And what, may I ask, could be more candidly psychological than that? Psychologists are likely 
to be very much in earnest about making their discipline into a science. (Unfortunately, not 
many are as concerned as they 

might be about making science into something.) And they are never more deadly serious 
about staking a claim to scientific respectability than they are when they are writing elementary 
textbooks. It struck me rather suddenly one day that all the elementary texts I had read con-
tained at least two theories of personality—one covert, lucid, and facile, and the others la-
belled, abstruse, and labored. 

“Psychology is a science”, each author would say as soon as he had finished his initial ex-
hortation to his young readers to stop relying upon common sense, “and a scientist is one who 
observes, construes relationships, articulates theories, generates hypotheses, ventures predic-
tions, experiments under controlled conditions, and takes candid account of outcomes.” This is 
to say that if the student is to understand a psychologist’s commitment to life, here is the way 
to make sense out of it. Not bad! It gives us a pretty clear picture of what it is like to be a psy-
chologist. Altogether it is a most penetrating and perceptive theory of personality, albeit one 
reserved for the scientifically elite. 

Later on in the book, after the writer has explained that the eye really sees things upside 
down, that dogs’ mouths water when they hear the dinner bell, and that the child’s confronta-
tion with the school system at age sixteen turns out about the same way it did when he was six 
(proving that it is the child's intelligence that does not change) he takes up the matter of per-
sonality theories, making it clear that he is really talking about organisms and being careful not 
to anthropomorphize his explanations—even his explanations of man. And how do organisms, 
such as human organisms (still being careful to avoid the use of such a compromising term as 
persons), behave? Why, they are conditioned (meaning that learning is something they must 
have had done to them—probably when they weren’t looking), they are propelled by drives 
(anyone can see that otherwise they would just sit and do nothing at all) deluded by their mo-
tives (why else would they disagree with us?), and stalked by the ghosts of their childhood 
fantasies (note how they read the comic strips in the newspaper). 

But what would happen if one were to envision all human endeavor in those same terms the 
psychologists have found so illuminating in explaining themselves to their students? And, in-
deed, might it not be that in doing so one would see the course of individual life, as well as 
human progress over the centuries, in clearer perspective? Scientists are men, and, while it 
does not follow that men are scientists, it is quite appropriate to ask if it is not their human 
character that makes scientists what they are. This leads us to the question of how that human 
character can better be construed so as to account for scientists, and whether our construction 
can still explain as well the accomplishments that fall far short of what we, at this transient 
moment in our history, think good science is. 
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This is not a question of whether or not men do, in fact, live by the canons of science? That, 
except to an accumulative fragmentalist, is not even an appropriate question. We are not in 
search of such a neat conclusion, but of a strategic advantage in a long term quest for under-
standing. No theory can offer us more than that. The issue, then, is what this constructive alter- 
native of seeing man as an incipient scientist will contribute at the present state in the search 
for a psychological understanding of him. Who knows-a by-product of this venture may be 
new light on scientific endeavor itself. In fact, I think I can see such a by-product emerging as 
personal construct theory suggests ways in which psychological processes we have hitherto 
spurned may enliven the scientific enterprise. 

Basic Postulate 

A person’s processes are psychologically channelized by the ways in which he anticipates 
events. This is what we have proposed as a fundamental postulate for the psychology of per-
sonal constructs. The assumptions of constructive alternativism are embedded in this state-
ment, although it may not be apparent until later in our exposition of the theme just how it is 
that they are. 

We start with a person. Organisms, lower animals, and societies can wait. We are talking 
about someone we know, or would like to know—such as you, or myself. More particularly, 
we are talking about that person as an event—the processes that express his personality. And, 
since we enter the system we are about to elaborate at the point of a process—or life—rather 
than at the point of a body or a material substance, we should not have to invoke any special 
notions, such as dynamics, drives, motivation, or force to explain why our object does not re-
main inert. As far as the theory is concerned, it never was inert. As we pursue the theoretical 
line emerging from this postulate I think it becomes clear also why we do not need such no-
tions to account for the direction of movement—any more than we need them to explain the 
movement itself. 

This is to be a psychological theory. Mostly this is a way of announcing in the basic postu-
late that we make no commitment to the terms of other disciplines, such as physiology or 
chemistry. Our philosophical position permits us to see those other disciplines as based on 
man-made constructions, rather than as disclosures of raw realities, and hence there is no need 
for the psychologist to accept them as final, or to limit his proposals to statements consistent 
with them. 

In addition, I think the theory sounds more or less like the other theories that are known as 
psychological. This gives me an inclusive, as well as an exclusive reason for calling it a psy-
chological theory, although this is more or less a matter of taste rather than of definition. Cer-
tainly I have no intention of trying to define psychology; there are just too many things called 
psychological that I do not care to take responsibility for. 

Some have suggested that personal construct theory not be called a psychological theory at 
all, but a metatheory. That is all right with me. It suggests that it is a theory about theories, and 
that is pretty much what I have in mind. But I hope that it is clear that it is not limited to being 
a metatheory of formal theories, or even of articulate ones. 

There is also the question of whether or not it is a cognitive theory. Some have said that it 
was; others have classed it as existential. Quite an accomplishment; not many theories have 
been accused of being both cognitive and existential! But this, too, is all right with me. As a 
matter of fact, I am delighted. There are categorical systems in which I think the greater 
amount of ambiguity I stir up, the better. Cognition, for example, strikes me as a particularly 
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misleading category, and, since it is one designed to distinguish itself from affect and conation, 
those terms, too, might well be discarded as inappropriately restrictive. 

Personal construct theory has also been categorized by responsible scholars as an emotional 
theory, a learning theory, a psychoanalytic theory (Freudian, Adlerian, and Jungian—all three), 
a typically American theory, a Marxist theory, a humanistic theory, a logical positivistic theo-
ry, a Zen Buddhistic theory, a Thomistic theory, a behavioristic theory, an Apollonian theory, a 
pragmatistic theory, a reflective theory, and no theory at all. It has also been classified as non-
sense, which indeed, by its own admission, it will likely some day turn out to be. In each case 
there were some convincing arguments offered for the categorization, but I have forgotten what 
most of them were. I fear that no one of these categorizations will be of much help to the read-
er in understanding personal construct theory, but perhaps having a whole lap full of them all 
at once will suggest what might be done with them. 

The fourth term in the postulate—channelized—was chosen as one less likely than others to 
imply dynamics. This is because there is no wish to suggest that we are dealing with anything 
not already in motion. What is to be explained is the direction of the processes, not the trans-
formation of states into processes. We see states only as an ad interim device to get time to 
stand still long enough for us to see what is going on. In other words, we have assumed that a 
process can be profitably regarded as more basic than an inert substance. We have had to do 
this notwithstanding the commitments of the centuries to quite another kind of language sys-
tem. There are some disadvantages that come with this notion of what is basic, but we are will-
ing to accept them for the time being in order to explore the Heraclitean implications more 
fully than psychologists have ever done before. 

In specifying ways of anticipating events as the directive referent for human processes we 
cut ourselves free of the stimulus-response version of nineteenth century scientific determin-
ism. I am aware that this is a drastic step indeed, and I suspect that others who claim to have 
taken similar steps have not always seriously taken stock of the difficulties to be encountered. 
For one thing, the very syntax of the language we must employ to voice our protest is built on a 
world view that regards objects as agents and outcomes as the products of those agents. 

In our present undertaking the psychological initiative always remains a property of the 
person—never the property of anything else. What is more, neither past nor future events are 
themselves ever regarded as basic determinants of the course of human action—not even the 
events of childhood. But one’s way of anticipating them, whether in the short range or in the 
long view—this is the basic theme in the human process of living. Moreover, it is that events 
are anticipated, not merely that man gravitates toward more and more comfortable organic 
states. Confirmation and disconfirmation of one’s predictions are accorded greater psychologi-
cal significance than rewards, punishments, or the drive reduction that reinforcements produce. 

There are, of course, some predictions we would like to see disconfirmed, as well as some 
we hope will indeed materialize. We should not make the mistake of translating personal con-
struct theory back into stimulus-response theory and saying to ourselves that confirmation is 
the same as a positive reinforcement, and that disconfirmation nullifies the meaning of an ex-
perience. Disconfirmation, even in those cases where it is disconcerting, provides grounds for 
reconstruction—or of repentance, in the proper sense of that term—and it may be used to im-
prove the accuracy and significance of further anticipations. Thus we envision the nature of life 
in its outreach for the future, and not in its perpetuation of its prior conditions or in its inces-
sant reverberation of past events. 

Personal construct theory is elaborated by a string of eleven corollaries which may be 
loosely inferred from its basic postulate. Beyond these are certain notions of more limited ap-
plicability which fall in line with personal construct thinking—notions about such matters as 
anxiety, guilt, hostility, decision making, creativity, the strategy of psychological research, and 
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other typical concerns of professional psychologists. These latter notions need not be consid-
ered part of the formal structure of the theory, although our theoretical efforts may not come to 
life in the mind of the reader until he has seen their applicability to the daily problems he faces. 

Construction Corollary 

A person anticipates events by construing their replications. Since events never repeat 
themselves, else they would lose their identity, one can look forward to them only by devising 
some construction which permits him to perceive two of them in a similar manner. His con-
struction must also permit him to be selective about which two are to be perceived similarly. 
Thus the same construction that serves to infer their similarity must serve also to differentiate 
them from others, Under a system that provides only for the identification of similarities the 
world dissolves into homogeneity; under one that provides only for differentiation it is shat-
tered into hopelessly unrelated fragments. 

Perhaps it is true that events, as most of us would like to believe, really do repeat aspects of 
previous occurrences. But unless one thinks he is precocious enough to have hit upon what 
those aspects will ultimately turn out to be, or holy enough to have had them revealed to him, 
he must modestly concede that the appearance of replication is a reflection of his own fallible 
construction of what is going on. Thus the recurrent themes that make life seem so full of 
meaning are the original symphonic compositions of a man bent on finding the present in his 
past, and the future in his present. 

Individuality Corollary 

Persons differ from each other in their constructions of events. Having assumed that con-
struction is a personal affair, it seems unlikely that any two persons would ever happen to con-
coct identical systems. I would go further now than when I originally proposed this corollary 
and suggest that even particular constructions are never identical events. And I would extend it 
the other way too, and say that I doubt that two persons ever put their construction systems 
together in terms of the same logical relationships. For myself, I find this a most encouraging 
line of speculation, for it seems to open the door to more advanced systems of thinking and 
inference yet to be devised by man. Certainly it suggests that scientific research can rely more 
heavily on individual imagination than it usually dares. 

Organization Corollary 

Each person characteristically evolves, for his convenience in anticipating events, a con-
struction system embracing ordinal relationships between constructs. If a person is to live ac-
tively within his construction system it must provide him with some clear avenues of inference 
and movement. There must be ways for him to resolve the more crucial contradictions and con-
flicts that inevitably arise. This is not to say that all inconsistencies must be resolved at once. 
Some private paradoxes can be allowed to stand indefinitely, and, in the face of them, one can 
remain indecisive or can vacillate between alternative expectations of what the future holds in 
store for him. 
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So it seems that each person arranges his constructions so that he can move from one to an-
other in some orderly fashion, either by assigning priorities to those which are to take prece-
dence when doubts or contradictions arise, or by arranging implicative relationships, as in 
boolean algebra, so that he may infer that one construction follows from another. Thus one’s 
commitments may take priority over his opportunities, his political affiliations may turn him 
from compassion to power, and his moral imperatives may render him insensitive to the brute 
that tugs at his sleeve. These are the typical prices men pay to escape inner chaos. 

Dichotomy Corollary 

A person’s construction system is composed ofa finite number of dichotomous constructs. 
Experience has shown me that this is the point where many of my readers first encounter diffi-
culty in agreeing with me. What I am saying is that a construct is a “black and white” affair, 
never a matter of shadings, or of “grays”. On the face of it, this sounds bad, for it seems to im-
ply categorical or absolutistic thinking rather than any acceptance of relativism or conditional-
ism. Yet I would insist that there is nothing categorical about a construct. 

When we look closely the initial point of difficulty in following personal construct theory 
usually turns out to lie in certain unrecognized assumptions made earlier while reading the ex-
position, or even carried over from previous habits of thought. Let us see if we can get the mat-
ter straightened out before any irreparable damage is done. 

Neither our constructs nor our construing systems come to us from nature, except, of 
course, from our own nature. It must be noted that this philosophical position of constructive 
alternativism has much more powerful epistemological implications than one might at first 
suppose. We cannot say that constructs are essences distilled by the mind out of available reali-
ty. They are imposed upon events, not abstracted from them. There is only one place they 
come from; that is from the person who is to use them. He devises them. Moreover, they do not 
stand for anything or represent anything, as a symbol, for example, is supposed to do. 

So what are they? They are reference axes, upon which one may project events in an effort 
to make some sense out of what is going on. In this sense they are like Cartesian coordinates, 
the x, y and z axes of analytic geometry. Events correspond to the points plotted within Carte-
sian space. We can locate the points and express relations between points by specifying x, y 
and z distances. The Cartesian axes do not represent the points projected upon them, but serve 
as guidelines for locating those points. That, also, is what constructs do for events, including 
ones that have not yet occurred. They help us locate them, understand them, and anticipate 
them. 

But we must not take the Cartesian analogy too literally. Descartes’ axes were lines or 
scales, each containing in order an infinite number of imaginary points. Certainly his x or y-
axis embodied well enough the notion of shadings or a succession of grays. Yet a construct is 
not quite such an axis. 

A construct is the basic contrast between two groups. When it is imposed it serves both to 
distinguish between its elements and to group them. Thus the construct refers to the nature of 
the distinction one attempts to make between events, not to the array in which his events ap-
pear to stand when he gets through applying the distinction between each of them and all the 
others. 

Suppose one is dealing with the construct of good versus bad. Such a construct is not a rep-
resentation of all things that are good, and an implicit exclusion of all that are bad. Nor is it a 
representation of all that are bad. It is not even a representation of all things that can be called 
either good or bad. The construct, of itself, is the kind of contrast one perceives and not in any 
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way a representation of objects. As far as the construct is concerned there is no good-better-
best scale, or any bad-worse-worst array. 

But, while constructs do not represent or symbolize events, they do enable us to cope with 
events, which is a statement of quite a different order. They also enable us to put events into 
arrays or scales, if we wish. Suppose, ‘for example, we apply our construct to elements, say 
persons, or to their acts. Consider three persons. One may make a good-bad distinction be-
tween them which will say that two of them are good in relation to the third, and the third is 
bad in relation to the two good ones. Then he may, in turn, apply his construct between the two 
good ones and say one of them is good with respect to the other formerly “good” one and the 
one already labelled “bad”. 

This, of course, makes one of the persons, or acts, good in terms of one cleavage that has 
been made and bad in relation to the other. But this relativism applies only to the objects; the 
construct of good versus bad is itself absolute. It may not be accurate, and it may not be stable 
from time to time, but, as a construct, it has to be absolute. Still, by its successive application 
to events one may create a scale with a great number of points differentiated along its length. 
Now a person who likes grays can have them—as many as he likes. 

But let us make no mistake: A scale, in comparison to a construct, is a pretty concrete af-
fair. Yet one can scarcely have himself a scale unless he has a construct working for him. Only 
if he has some basis for discrimination and association can he get on with the job of marking 
off a scale. 

Now note something else. We have really had to fall back on our philosophical position of 
constructive alternativism in order to come up with this kind of an abstraction. If we had not 
first disabused ourselves of the idea that events are the source of our construct, we would have 
had a hard time coming around to the point where we could envision the underlying basis of 
discrimination and association we call the construct. 

The geometry of psychological space 

While we are at it, let us keep on going with this kind of abstract thinking and envision an 
equally abstract construction system made up of many constructs. If we can hold on we shall 
be well on our way to understanding personal construct theory’s underlying mathematics or 
metaphysics. But we dare not fall back on our Cartesian analogy, once we have reached this 
point in the argument, lest we find ourselves envisioning systems of lines intersecting at com-
mon points. That may be all right for dimensioning physical space—though I am not so sure—
but certainly it will not do for structuring psychological space. 

To catch a glimpse of psychological space we may imagine a system of planes, each with 
two sides or aspects, slicing through a galaxy of events. One does not measure distances on 
these planes, he notes only, at any one instant of application, which side of each plane faces 
which events when the set is suspended in the galaxy. The set, or construct system, can, of 
course, be moved around in the galaxy in the manner I have described when a single construct 
is used to devise a scale. If the set is moved into all possible positions it generates a paracarte-
sian hyperspace with its relatively concrete scalar axes. But that is a rather large undertaking, 
and one likely to fall through because man is inventive enough to keep thinking of new con-
structs he would like to add to the system. Another way of saying this is to suggest that even 
the simplest personal construct system can hardly get around to putting all events in order, and, 
unless the man is pretty unimaginative, he will have to keep starting over each time he thinks 
of a new way to discriminate or associate. 
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One thing more has to be said. In order to make the point, I have had to talk about con-
structs in such an explicit manner that I have probably given the impression that a construct is 
as highly articulate and cognitive as my discussion has had to be. If I had been able to say what 
I have said in metaphor or hyperbole I might have left the impression that a construct had 
something to do with feeling or with formless urges too fluid to be pinned down by labels. But 
personal construct theory is no more a cognitive theory than it is an affective or a conative one. 
There are grounds for distinction that operate in one’s life that seem to elude verbal expression. 
We see them in infants, as well as in our own spontaneous aversions and infatuations. These 
discriminative bases are no less constructs than those the reader may have been imagining dur-
ing the reading of the preceding paragraphs. Certainly it is important not to consider a con-
struct as another term for a concept, else a major sector of the arena in which constructs func-
tion will be obscured from view. 

Choice Corollary 

A person chooses for himself that alternative in a dichotomized construct through which he 
anticipates the greater possibility for the elaboration of his system. It seems to me to follow 
that if a person makes so much use of his constructs, and is so dependent upon them, he will 
make choices which promise to develop their usefulness. Developing the usefulness of a con-
struction system involves, as far as I can see, two things: defining it and extending it. One de-
fines his system, by extension at least, by making it clear how its construct components are 
applied to objects or are linked with each other. He amplifies his system by using it to reach 
out for new fields of application. In the one case he consolidates his position and in the other 
he extends it. 

Note that the choice is between alternatives expressed in the construct, not, as one might 
expect, between objects divided by means of the construct. There is a subtle point here. Per-
sonal construct theory is a psychological theory and therefore has to do with the behavior of 
man, not with the intrinsic nature of objects. A construct governs what the man does, not what 
the object does. In a strict sense, therefore, man makes decisions which initially affect himself, 
and which affect other objects only subsequently—and then only if he manages to take some 
effective action. Making a choice, then, has to do with involving oneself, and cannot be de-
fined in terms of the external object chosen. Besides, one does not always get the object he 
chooses to gain. But his anticipation does have to do with his own processes, as I tried to say in 
formulating the basic postulate. 

So when a man makes a choice what he does is align himself in terms of his constructs. He 
does not necessarily succeed, poor fellow, in doing anything to the objects he seeks to ap-
proach or avoid. Trying to define human behavior in terms of the externalities sought or affect-
ed, rather than the seeking process, gets the psychologist pretty far off the track. It makes more 
of a physicist of him than a psychologist, and a rather poor one, at that. So what we must say is 
that a person, in deciding whether to believe or do something, uses his construct system to pro-
portion his field, and then moves himself strategically and tactically within its presumed do-
main. 

Men change things by changing themselves first, and they accomplish their objectives, if at 
all, only by paying the price of altering themselves—as some have found to their sorrow and 
others to their salvation. The choices that men make are choices of their own acts, and the al-
ternatives are distinguished by their own constructs. The results of the choices, however, may 
range all the way from nothing to catastrophe, on the one hand, or to consummation, on the 
other. 
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Range Corollary 

A construct is convenient for the anticipation of a finite range of events only. A personal 
construct system can hardly be said to have universal utility. Not everything that happens in the 
world can be projected upon all the dichotomies that make up a person’s outlook. Indeed I 
doubt that anyone has ever devised a construct that could cover the entire range of events of 
which he was aware. There are patches of clouds in every man’s sky. This is to say that the 
geometry of the mind is never a complete system. The lines of reference here and there become 
lost in irrelevancies and make it practically impossible to write formulas that are universally 
applicable. 

The classical notion of a concept is that it embraces all elements having a common proper-
ty, and excludes all others. But this kind of notion will not do for constructs. A construct is a 
distinction which has the effect of distributing objects tentatively into two associations. If one 
says that a man is tall he does more than exclude all objects that are not tall. He denies that the 
man is short. He asserts that there are other objects that are both not tall and are short. And he 
excludes only those objects which are outside his range of concern. 

Logicians, accustomed to thinking about concepts and not yet altogether clear about what I 
mean by constructs, might take issue with me at this point. They might say that all one has 
disclaimed is the possibility that the man is not tall. But we must remind ourselves that here we 
are talking about the psychology of man’s actions and intents, and we can be sure that if the 
person who makes the remark has nothing more on his mind than what formal logic suggests, 
he will keep his mouth shut. Psychologically, the only point in commenting on the man’s being 
tall is to deny some alternative that needed denying. What is excluded, therefore, includes 
some pretty important considerations, as well as some irrelevancies. 

If we are to understand a person’s statement we had better take into account just what it 
was he felt he must negate, as well as what he used as the subject or the predicate of his sen-
tence. This, again, is a way of saying that the construct is a basis of making a distinction and, 
by the same act, creating an association, as one does when saying that a man is tall and imply-
ing thereby that he is like some other objects in that respect. Especially, one must keep in mind 
that a construct is not a class of objects, or an abstraction of a class, but a dichotomous refer-
ence axis. 

A construct has its focus of convenience—a set of objects with which it works especially 
well. Over a somewhat larger range it may work only reasonably well; that is its range of con-
venience. But beyond that it fades into uselessness and we can say the outer array of objects 
simply lies beyond that range of convenience. 

It would be nice, mathematically, if every event in a man’s world could be projected onto 
every construct he had. Then we might hope to check out the whole system and all its internal 
relationships. It would be even nicer if every event could be projected upon every construct of 
every man. Then we could check one man’s outlook precisely against another’s—hoping that 
neither would change his mind before the wallpaper came out of the computer. But I don’t 
think this is very likely to happen, at least not during the natural life of personal construct theo-
ry. 

Experience Corollary 

A person’s construction system varies as he successively construes the replications of 
events. Here again our analytic geometry model does not quite fit the mathematics of psycho-
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logical space. Rather than remaining altogether fixed, as the axes of analytic geometry do when 
points are plotted within them, the tendency is for personal constructs to shift when events are 
projected upon them. The distinctions they implement are likely to be altered in three ways: (1) 
The construct may be applied at a different point in the galaxy, (2) it may become a somewhat 
different kind of distinction, and (3) its relations to other constructs may be altered. 

In the first of these shifts it is a matter of a change in the location of the construct’s applica-
tion, and hence not exactly an intrinsic change in the construct itself. In the second case, how-
ever, it is the abstraction itself which is altered, although the change may not be radical enough 
for the psychologist to say a new construct has been substituted. Finally, in the third case, the 
angular relations with other constructs are necessarily affected by the transition, unless, by 
some chance, the construct system were rotated as a whole. But that is not a very likely contin-
gency. 

The first kind of shift might be observed when a person moves to an urban community. 
Some of the actions he once regarded as aloof and unneighborly he may come to accept as rela-
tively friendly in the new social context. But he may also rotate the axis of his construct as he 
gains familiarity with city life, and, as a result, come to see “aloofness” as a neighborly respect 
for his privacy, something he had never had very clearly in mind before. This would be an ex-
ample of the second kind of shift. The third kind of shift comes when he alters his notion of 
respect as a result of the experience, perhaps coming to sense it not so much a matter of sub-
servience or adulation but more a matter of empathy and consideration. As a matter of fact, we 
might regard the whole transition as leading him in the direction of greater maturity. 

Keeping in mind that events do not actually repeat themselves and that the replication we 
talk about is a replication of ascribed aspects only, it begins to be clear that the succession we 
call experience is based on the constructions we place on what goes on. If those constructions 
are never altered, all that happens during a man’s years is a sequence of parallel events having 
no psychological impact on his life. But if he invests himself—the most intimate event of all—
in the enterprise, the outcome, to the extent that it differs from his expectation or enlarges upon 
it, dislodges the man’s construction of himself. In recognizing the inconsistency between his 
anticipation and the outcome, he concedes a discrepancy between what he was and what he is. 
A succession of such investments and dislodgments constitutes the human experience. 

A subtle point comes to light at this juncture. Confirmation may lead to reconstruing quite 
as much as disconfirmation—perhaps even more. A confirmation gives one an anchorage in 
some area of his life, leaving him free to set afoot adventuresome explorations nearby, as, for 
example, in the case of a child whose security at home emboldens him to be the first to explore 
what lies in the neighbor’s yard. 

The unit of experience is, therefore, a cycle embracing five phases: anticipation, invest-
ment, encounter, confirmation or disconfirmation, and constructive revision. This is followed, 
of course, by new anticipations, as the first phase of a subsequent experiential cycle gets un-
derway. Certainly in personal construct theory’s line of reasoning experience is not composed 
of encounters alone. 

Stated simply, the amount of a man’s experience is not measured by the number of events 
with which he collides, but by the investments he has made in his anticipations and the revi-
sions of his constructions that have followed upon his facing up to consequences. A man 
whose only wager in life is upon reaching heaven by immunizing himself against the miseries 
of his neighbors, or upon following a bloody party-line straight to utopia, is prepared to gain 
little experience until he arrives—either there, or somewhere else clearly recognized as not the 
place he was looking for. Then, if he is not too distracted by finding that his architectural spec-
ifications have been blatantly disregarded, or that the wrong kind of people have started mov-
ing in, I suppose he may begin to think of some other investments he might better have been 
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making in the meantime. Of course, a little hell along the way, if taken more to heart than most 
heaven-bound people seem to take it, may have given him a better idea of what to expect, be-
fore it was too late to get a bit of worthwhile experience and make something out of himself. 

Modulation Corollary 

The variation in a person’s construction system is limited by the permeability of the con-
structs within whose ranges of convenience the variants lie. While the Experience Corollary 
suggests that a man can revise his constructions on the basis of events and his invested antici-
pations of them there are limitations that must be taken into account. He must have a construct 
system which is sufficiently open to novel events to let him know when he has encountered 
them, else the experience cycle will fail to function in its terminal phases. He must have a sys-
tem which also will admit the revised construct that emerges at the end of the cycle. If the re-
vised construct is left to stand as an isolated axis of reference it will be difficult for him to 
chart any coordinated course of action that takes account of it; he therefore can do little with 
respect to it except vacillate. 

Perhaps it is clear from these remarks that what is meant by permeability is not a con-
struct’s plasticity, or its amenability to change within itself, but its capacity to be used as a ref-
erent for novel events and to accept new subordinate constructions within its range of conven-
ience. A notion of God, for example, which includes an unabridged dictionary of all things 
holy is likely to be impermeable. Anything new that turns up—such as an unbiblical event or 
idea—is likely to be excluded from the construct’s realm of concern. Unless the novelty can fit 
elsewhere into some more permeable part of the construct system, it is likely to be ignored. 

Fragmentation Corollary 

A person may successively employ a variety of construction subsystems which are inferen-
tially incompatible with each other. We must be careful not to interpret the Modulation Corol-
lary to mean that a construct system has to be logically intact. Perhaps in any proximate transi-
tion in the human process there is an inferential relationship between antecedent and conse-
quent at some constructive level in the person’s system. But persons move from a to b, and on 
to c without always taking into account the fact that their overview of c cannot be inferred 
from their overview of a. A man may move from an act of love to an act of jealousy, and from 
there to an act of hate even though hate is not something that would be inferred from love, 
even in his peculiar system. This is the kind of psychological fact to which the Fragmentation 
Corollary calls particular attention. 

Perhaps I should add that I do not see this kind of “irrationality” as necessarily a bad thing. 
For man logic and inference can be as much an obstacle to his ontological ventures as a guide 
to them. Often it is the uninferred fragment of a man’s construction system that makes him 
great whereas if he were an integrated whole—taking into account all that the whole would 
have to embrace—the poor fellow would be no better than his “natural self”. 



George A. Kelly 

 18 

Commonality Corollary 

To the extent that one person employs a construction of experience which is similar to that 
employed by another, his processes are psychologically similar to those of the other person.1 
On the face of it, this corollary appears to assert pretty much what personal construct theory 
seems to stand for: The notion that behavior is governed by constructs. But there is more to it 
than what such a simplified statement might be taken to imply. 

If we do as most behavioristically influenced psychologists do, and use behavior as a syno-
nym for all human process, we then might, I suppose, substitute the term “behaviors” for “pro-
cesses” in stating this corollary. But what thoughtful behaviorists have in mind when they 
make behavior the focus of their concern is the logical positivist position that anything that 
cannot be identified as behavior is untestable and therefore a scientific distraction. If we were 
to take this stand—as I would prefer not—we would be concerned only with that phase of the 
experiential cycle I have called “personal investment”. Personal construct theory would lead 
us, I think, to be concerned with the whole experiential cycle and the process which it repre-
sents, rather than with the behavioral phase only. 

There is something more. I have used the expression, “construction of experience”, rather 
than “construction of events”. I wanted it to be clear that the construction would have to cover 
the experience itself, as well as the external events with which experience was ostensibly con-
cerned. At the end of an experiential cycle one not only has a revised construction of the events 
he originally sought to anticipate, but he has also a construction of the process by which he 
reached his new conclusions about them. In launching his next venture, whatever its concern 
might be, he will have reason to take account of the effectiveness of the experiential proce-
dures he employed in his last. 

To be sure, in writing this corollary it would have been literally correct to say simply, “con-
struction of events”; a phrase that appears so frequently in this exposition. This would have 
included “experience”, since an experience, once it has been enacted, is itself an event. But 
experience is such an important event in charting what comes next, it seemed important to sin-
gle it out for special mention. Besides, since experience, as I have defined it, already embraces 
the events with which the experiencing person has involved himself, the term is sufficiently 
inclusive, as well as exclusive, to pinpoint what needs to be said. What I especially want to 
make clear is that the extent of the psychological similarity between the processes of two per-
sons depends upon the similarity of their constructions of their personal experiences, as well as 
upon the similarity in their conclusions about external events. 

But let us also be especially clear about something this corollary does not say, and what 
that means for the psychology of man in motion. It does not say that the two persons must have 
experienced “the same” events and it does not say their two experiential cycles have to be “the 
same”. And, to go further, it does not even say they must have experienced “similar” events or 
that the two experiential cycles must actually have been similar in some way. What has to be 
similar, in order for their processes to be similar in the same degree, is their construction of 
experience. And that includes similarity of the construction of events that emerges in the ter-
minal phase of the experiential cycle. 

The reason for this being so important is that the outcome of an experience is not merely a 
tendency to repeat or to avoid it thereafter, as reinforcement theory presumes, but that the con-
clusions reached through experience are likely to be in the form of new questions which set the 
																																																								

1 To my mild dismay I have only now realized that the word “psychological” was misplaced in my 
original phrasing of this corollary. Instead of modifying “processes”, as I originally had it, the term 
should modify “similar”, as constructive alternativism would suggest. Sorry about that! 
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stage for new ventures. One does not fully understand human behavior, or human processes, 
except as he understands also the flashes of ingenuity that intersperse human monotonies. 
While novel undertakings can be construed in ways which show replications, as the Construc-
tion Corollary suggests, itis not behavior or process itself which is concretely re-enacted. But 
in construing replications, rather than in claiming he has seen concrete repetitions, one may 
project a view of man engaged in ventures, rather than always repeating concretely what has 
been reinforced. 

This corollary makes it possible to say that two persons who have confronted quite differ-
ent events, and who might have gone through experiential cycles which actually seem to us to 
be quite different, might nevertheless end up with similar constructions of their experiences, 
and, because of that, thereafter pursue psychologically similar processes of further inquiry. 
Thus personal construct theory further releases psychology from assumptions about the identi-
ty of events and man’s dependence upon them. It leaves us free to envision man coping with 
“familiar” events in new ways and co-operating with other men to produce novelties which 
make their world a different place to live in. Neither behaviorism nor phenomenology, as I see 
them, provides a psychological basis for this kind of forward movement in man. 

Sociality Corollary 

To the extent that one person construes the construction processes of another, he may play 
a role in asocial process involving the other person. The implications of this corollary are prob-
ably the most far reaching of any I have yet attempted to propound. It establishes grounds for 
understanding role as a psychological term, and for envisioning thereupon a truly psychologi-
cal basis for society. As far as I can see, the term has only extrapsychological meaning else-
where. This view offers, moreover, an approach to certain puzzling aspects of psychopathy, 
and it permits one to understand guilt in far more intimate terms than are possible within more 
conventional “personality” theories, or within current theological doctrines. It leads us also to a 
position from which we can distinguish personality theories from others. 

Perceptive psychologists are keenly aware that there must be some important relationship 
between what they call “role”, “guilt”, and “psychopathic personality” on the one hand, and the 
viability of society on the other. Yet there is little in the stimulus-response kind of theorizing 
that throws psychological light on what the relationship may be. There is scarcely more to be 
found in the so-called dynamic theories, although the literature associated with them richly 
documents a vaguely disquieting awareness of what may be transpiring in the community of 
man. 

Let me start by trying to differentiate two levels at which I may try to understand another 
person—say, my reader. It is not hard for me to imagine him—you, I mean—at this moment a 
figure bending over a book. It—the figure—is skimming the paragraphs with the right fore-
finger in a position to turn to the pages that follow. The eye movements zig zag down the page 
and quickly the next leaf is flipped, or perhaps a whole section—a chapter or more—is lifted 
with the left thumb and drawn horizontally aside. 

What I am envisioning is a moving object, and whether or not I am correctly describing the 
movements that are taking place can be reasonably well confirmed—or disconfirmed—by an 
observer who has been watching you for the past few moments, or if he saw a motion picture 
film of what has been taking place. This is to say I have couched my picture of you in the 
terms of “objective” psychology. I have offered a hypothesized description of a “behaving or-
ganism”. 
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Ordinarily, if I wanted to play the game by the rules of objectivity, I would not stoop to ask 
you outright whether or not my description of your actions was correct; the noises you might 
make in reply could be taken in so many different ways I can be sure of being “a scientist” 
only if I stick to what can be confirmed. Being a “scientist” may be so important to me that I 
dare not risk sullying myself with your delusions. I shall therefore play my part and retain my 
membership in Sigma Xi by referring to your reply as a “vocal response” of a “behaving or-
ganism”. Hello there, Behaving Organism! 

But now let me say it quite another way. There you are, my reader, wondering, I fear, what 
on earth I am trying so hard to say, and smiling to yourself as the thought crosses your mind 
that it all might be put in a familiar phrase or two—as indeed it may. You are hunched uncom-
fortably over the book, impatiently scanning the paragraphs for a cogent expression or a poign-
ant sentence that may make the experience worth the time you are stealing from more urgent 
duties. The right forefinger is restlessly poised to lift the page and go on to discover if perhaps 
anything more sensible follows. 

Let me confess that I feel at this moment like urging you not to try so hard. While it has 
taken me hours to write some of these paragraphs—the four preceding ones, for example—and 
I would like to think the outcome has been worth some of your time too, they were not meant 
to be hammered into your consciousness. They are intended, instead, to set off trains of 
thought. And, in following them, I earnestly hope we shall find ourselves walking along the 
same paths. 

There now, isn’t that the way it really is? It isn’t? Then, tell me, what are you doing? And 
while we are at it, tell me also how my efforts strike you—I mean, what do you think I am try-
ing to do, not merely whether I am making sense or not. Only please do not tell me that all I 
am really doing is pounding a typewriter in an effort to keep my wife awake; I have other psy-
choanalytically oriented friends who are only too happy to offer me that kind of “interpreta-
tion”. 

Although these two descriptions of my view of the reader both represent a wide departure 
from accepted literary style, I hope they will make clear the contrast between construing the 
construction processes of another person and construing his behavior merely. In the first in-
stance, I construed only your behavior. There is nothing wrong with that, as far as it goes. In 
the second case I went further and placed a construction upon the way in which I imagined you 
might be thinking. The chances are that I was more or less mistaken in both instances, particu-
larly in the second. But the point I want to make lies in the difference in my mode of constru-
ing you. In both formulations I was indeed concerned with your behavior, but only in the se-
cond did I strive for some notion of the construction which might be giving your behavior its 
form, or your future behavior its form. If immediate accuracy is what I must preserve at all 
costs, then I had better stick to the first level of construction. But if I am to anticipate you, I 
must take some chances and try to sense what you are up to. 

One does not have to be a psychologist to treat another person as an automaton, though 
training in “experimental psychology” may help. Conversely, treating him that way does not 
make one into a scientist—though some of my colleagues may wish to dispute this. It is easy 
enough to treat persons we have never met as behaving organisms only, and many of us think 
that is the sophisticated way to go about secondary human relations. We may even treat our 
neighbors that way, especially if there are more of them than we care to know. I have even 
observed parents who go so far as to treat their children so, and they sometimes come to me for 
psychological advice on how to do it. I sometimes suspect it is because they have more chil-
dren than they care to know. To be very frank about it, my construction of you, while writing 
some of these passages, has often lapsed into no more than that. And, if you are like me in this 
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respect, there must have been moments when you regarded me as a disembodied typewriter, or 
as an Irish name on the title page of a book, or as a kind of animated sentence ejector. 

Points about roles to be emphasized 

I know from past experience in attempting to explain this notion of role that two things 
need especially to be made clear, particularly if I am trying to explain it to a thoroughly trained 
fellow psychologist. First, my construing of your construction processes need not be accurate 
in order for me to play a role in a social process that involves you. I have seen a person play a 
role, and do it most effectively—even in a manner quite acceptable to his colleagues—when he 
grossly misperceived their outlooks, and they knew it. But because he did what he did on the 
basis of what he thought they understood, not merely on the basis of their overt acts, he was 
able to play a collaborative role in a social process whose experiential cycle led them all 
somewhere. Experiential cycles which are based on automaton—like constructions do not I 
think, generate social processes, though they may lead to revisions of the manipulative devices 
by which men try to control each other’s actions. 

The second point that experience has led me to stress is that my construction of your out-
look does not make me a compliant companion, nor does it keep us from working at cross pur-
poses. I may even use my construction of your view as a basis for trying to undo your efforts. 
But there is something interesting about this; there is still a good chance of a social process 
emerging out of our conflict, and we will both end up a good way from where we started—in 
my case, because the experiential cycle will reflect back upon my construction of your outlook, 
not of your behavior only, and, in your case, because you would find that something beyond 
your overt behavior was being taken into account, and you might revise your investments ac-
cordingly. 

There is a third point that sometimes needs mentioning. What I have proposed is a psycho-
logical definition of role, and therefore it does not lean upon sociological assumptions about 
the nature of society or economic assumptions about the coordination of human labor. Being 
psychological, it attempts to derive its terms from the experience of the individual, though, 
once the derivations have been made, there are no necessary restrictions on pursuing implica-
tions on out into the world of the sociologist, or even into that of the mathematician. 

What comes out, then, is a definition that permits us to say that roles are not necessarily re-
ciprocal; you may indeed enact a role based on your construction of my outlook, but my failure 
to construe you as anything more than a “behaving organism” may prevent me from enacting a 
role in relation to you. The social process that results from such an exchange stems from you 
but not from me. It involves you because your behavior tests out a version of my outlook, and 
the experiential cycle in which you invest yourself leads you to a reinterpretation of our social 
relationship. It does not involve me because the only hypotheses to which I have made an ex-
periential commitment are hypotheses about your overt behavior. 

Role and experience 

If I fail to invest in a role, and relate myself to you only mechanistically, then the only thing 
that disconfirmation can teach me is that the organism I presumed you to be is not wired up to 
produce the behaviors I thought it would—just as my typewriter does not always behave in the 
way I expect it to. When my typewriter behaves unpredictably I look to see if there isn’t a 



George A. Kelly 

 22 

screw loose, or if something hasn’t gotten into the works. Sometimes I find I have struck the 
wrong key; I’ll strike a different one next time. 

And if I insist on construing you as I do my typewriter, I shall probably take my predictive 
failures as an indication only that I should look to see if there isn’t “a screw loose somewhere” 
in you. Or perhaps I shall wonder if I haven’t “struck the wrong key”, or if something hasn’t 
“gotten into your works”, like a “motive” or a “need”, for example. I may even conclude that 
you are a brand of “typewriter” that has been badly put together. Certainly if this is the way I 
go about concluding my experiential cycle, I can scarcely claim that I have engaged myself in a 
social process. Mine might be the kind of experience that gets the commonwealth’s work done, 
but it would not be the sort that builds viable societies. 

When one construes another person’s outlook, and proceeds to build an experiential cycle 
of his own upon that construction, he involves himself, willy nilly, in an interesting way. He 
can test his construction only by activating in himself the version of the other person’s outlook 
it offers. This subtly places a demand upon him, one he cannot lightly reject if his own experi-
ence is to be completed. He must put himself tentatively in the other person’s shoes. Only by 
enacting that role can be sense the impact of what happens as a result of taking the point of 
view he thinks his friend must have. 

This means making a behavioral investment of his own, following the hypothesized lines, 
and experiencing the consequences. The enactment by which he pursues this experiential ven-
ture comes close to what is popularly regarded as role-taking. While not all enactments consti-
tute roles in the personal construct sense, and not all role enactments culminate in completed 
experiential cycles, these brief comments may serve to suggest why the term role has been giv-
en such a salient part in the development of this theory. 

Guilt 

It is in the context of the Sociality Corollary that one can begin to develop a truly psycho-
logical definition of guilt. This is not to say that such a definition has to be at odds with eccle-
siastical or legal definitions, though it may indeed suggest quite different courses of human 
action where misdemeanor is involved. We shall be speaking, of course, about the experience 
of guilt and what it is like, psychologically. 

Most psychological theories, both “mechanistic” ones and “dynamic” ones, regard the ex-
perience of guilt as a derivative of punishment. One feels guilty because he thinks he has made 
himself eligible for punishment. But suppose one does not see punishment as the appropriate 
treatment of wrong-doing, only as revenge by injured persons serving simply to make clear 
that they have been hurt. Or suppose one does not see wrong-doing as something for which he 
has been systematically punished. Can he still feel guilty? I think he can. I think Jesus thought 
so too, though very few ecclesiastics appear to agree with either of us on this point. Even the 
term “repentance”, which I think might better be taken to mean rethinking or reconstruing, as 
its etymology suggests, has come to stand for undertaking something irrelevantly unpleasant or 
punitive in compensation for disobedience, rather than doing something which will throw light 
on past mistakes. 

As far as I can see, both from what I have observed and what I have figured out for myself, 
a person who chronically resorts to this kind of penitence to bring his guilt feelings back into 
comfortable equilibrium, or to write off his wrong-doing, ends up as a well-balanced sancti-
monious psychopath. His only possible virtue is obedience and the society he perpetuates has 
no purpose except to uphold its own laws. I suspect, furthermore, that this is the net effect of 
any stimulus-response-reinforcement kind of theory, whether in psychology, religion or poli-
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tics. And I have been moved to say, on occasion, that a psychopath is a stimulus-response psy-
chologist who takes it seriously—a remark I find does not endear me to all my colleagues. 

From the standpoint of personal construct theory, guilt is the sense of having lost one’s core 
role structure. A core structure is any one that is maintained as a basic referent of life itself. 
Without it a person has no guidelines for staying alive. To the extent that one’s core structure 
embodies his role also, as we have defined role, he is vulnerable to the experience of guilt. He 
has only to perceive himself dislodged from such a role to suffer the inner torment most of us 
know so well. 

To feel guilty is to sense that one has lost his grasp on the outlook of his fellow man, or has 
unwittingly played his part in a manner irrelevant to that outlook by following invalid guide-
lines. If the role is based on one’s construction of God’s outlook, or The Party’s, he has only to 
fail to play it or to find that in playing it he has grossly misinterpreted its principal dimensions, 
to experience a religious sense of guilt. With this goes a feeling of alienation from God, or 
man, or from both. It is not a pleasant experience, and if the perception of excommunication is 
extensive or the core role deeply disrupted, it may be impossible for life to continue. Indeed, 
among primitive people, life may be extinguished within a few days, and, among more civi-
lized ones, it may be abandoned by suicide. 

A person who has never developed a role, or who has never allowed his life to depend on it, 
need not experience guilt. Guilt follows only from the loss of such a central part in the affairs 
of man. Persons who have always lacked a sense of role, such as psychopaths are said to be, 
may become confused or even anxious, as they contemplate the disconfirming outcomes of 
their experiences, but what they display is usually clinically distinguishable from guilt. But, 
then, neither do such persons play any substantial part. in the developments by which societies 
emerge. Guilt is thus a concomitant risk in any creative social process by which man may seek 
to transcend blind obedience. The author of the Book of Genesis seems to have perceived this a 
good deal more clearly than his readers have. 

Hostility 

At this point let us turn back to the Experience Corollary and examine its contribution to 
our understanding of another puzzling matter—hostility. The experience cycle described in that 
section included a terminal phase embodying an assessment of the construction in terms of 
which the initial anticipation had been cast and the behavioral commitment had been made. If 
outcomes emerging successively from ventures based on the same construction continue to 
leave a trail of disconfirmations behind, it becomes increasingly clear, even to the most dim-
witted adventurer, that something is wrong with his reference axes. 

Of course, all he has to do when this happens is to start revising his constructs. But, if he 
procrastinates too long or if his core constructs are involved, this may prove to be a major un-
dertaking. Constructs which are in the process of revision are likely to be pretty shaky, and if 
he has a great deal of importance resting on one of them, with no others nearby to take up the 
load, he may find himself on the verge of confusion, or even guilt. 

Ordinarily one can loosen his constructs by falling back on more permeable constructions, 
as suggested by the Modulation Corollary. But if his superordinate constructs are impermeable 
he will find himself unable to range any new constructions under them. He will then be con-
fronted with a far more extensive revision of his system than he would if he had more open-
ended constructions to fall back upon. The upshot of all this may be that he will find himself 
precariously poised between the minor chaos that his recent disconfirmations have disclosed, 



George A. Kelly 

 24 

and the major chaos that might engulf him if he attempted to make the needed repairs in his 
reference axes. In this predicament he may look for some way to avoid both. 

One way to avoid the immediate chaos is to tinker with the validational evidence which has 
recently been giving trouble. There are several ways of doing this. One is to stop short of com-
pleting one’s experiments. Graduate students are quick to catch on to this one. Another is to 
loosen up one’s construction of outcomes, though this is likely to invite charges of being unre-
alistic. Still another is to claim rewards as valid substitutes for confirmations, the way doting 
parents and reinforcement theorists do. One does this by exploiting his dependency on people 
who are over eager to be helpful. 

But there is still another way. That is to force the circumstances to confirm one’s prediction 
of them. A parent who finds that his child does not love him as much as he expected may ex-
tort tokens of affection from the helpless youngster. A nation whose political philosophy has 
broken down in practice may precipitate a war to draft support for its outlook. A meek and 
trembly spinster, confronted at last by the fact that it is her impregnable posture that renders 
her unmarriageable, may “prove” the validity of her stand by enticing one of the male brutes to 
victimize her. A child, unwilling to concede his parents’ better judgment because of its far-
reaching implications for himself, may seize upon the first opportunity to engage in spiteful 
obedience by following their advice legalistically in a situation to which it obviously does not 
apply. 

Each of these illustrates an instance of hostility. What personal construct theory has to offer 
in this matter differs radically from what conventional psychological theory implies. As with 
other topics with which it deals, personal construct theory attempts to define psychological 
constructs in terms of the personal experience of the individual to which they are to be applied. 
Thus, in defining hostility, we do not say that it is essentially an impulse to destroy—even 
though that may be its consequence—for that sounds more like a complaint of the victim than a 
prime effort of the hostile person. Instead, hostility is defined as the continued effort to extort 
validational evidence in favor of a type of social prediction which has already proved itself a 
failure. 

Further implications of personal construct theory 

Since this presentation is intended to be a brief introduction to personal construct theory, 
rather than a condensation of it, much has had to be omitted. The important decision cycles and 
creativity cycles which the theory envisions remain unmentioned until this moment, as does a 
radically different view of dependency. There are strictly psychological definitions of threat, 
impulsivity, anxiety, transference, preemption, constellatoriness, and propositionality. There is 
a linguistic system called the language of hypothesis, an ontology exemplified in orchestrated 
approaches to psychotherapy, and a methodology of psychological research. The notions of 
motivation, needs, and psychodynamics vanish under the light of the Basic Postulate which 
accepts man as alive to begin with, and the principle of the elaborative choice which takes care 
of the directionality of man’s moves without invoking special motivational agents to account 
for each of them. 

The concept of learning evaporates. The boundary between cognition and affect is oblite-
rated, rendering both terms meaningless. Fixed role therapy illustrates one of a variety of psy-
chotherapeutic approaches which, at first glance, appear to violate most accepted canons of 
mental treatment by recognizing man as his own scientist. A new view of schizophrenia 
emerges, as well as fresh interpretations of “the unconscious”, depression, and aggression. 
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But this is enough to mention now. All it has been possible to accomplish in these pages is 
to state the basic propositions from which hypotheses may be drawn, to illustrate a few of the 
lines of inference that may be pursued, and to encourage the more impatient readers to seek out 
the theory’s most exciting implications for themselves. 
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Una breve introduzione alla 
teoria dei costrutti personali 

George A. Kelly 
Brandeis University, Waltham, MA, USA 

Chi può dire che cos’è la natura? È ciò che esiste ora intorno a noi, comprese tutte le minu-
scole cose nascoste che aspettano pazientemente di essere scoperte? O è la catena di tutti gli 
avvenimenti destinati a verificarsi, domani o in qualche distante eone di tempo? Oppure la na-
tura, ancor più infinitamente piena di varietà, è la miriade di serie di eventi che potrebbero suc-
cedersi se fossimo così coraggiosi, ingegnosi e irriverenti da prenderci cura della sua gestione? 

La teoria dei costrutti personali non offre né richiede delle sicure risposte a queste domande, 
e a questo riguardo è unica. Anziché dipendere da presupposti di fondo sull’intrinseca natura 
dell’universo, o su frammenti di verità che si ritiene di aver accumulato, è un’idea su come 
l’uomo possa imbarcarsi partendo da una posizione di riconosciuta ignoranza, e su come possa 
aspirare un giorno o l’altro a trascendere i suoi dogmatismi. È quindi una teoria dell’indagine 
personale dell’uomo: una psicologia del progresso umano. Non dice cosa ha trovato o cosa tro-
verà, ma suggerisce piuttosto in che modo potremmo muoverci per cercarla. 

La posizione filosofica 

Come altre teorie, la psicologia dei costrutti personali è la realizzazione di un assunto filoso-
fico. In questo caso l’assunto è che qualsiasi cosa la natura possa essere, o in qualunque modo la 
ricerca della verità possa risultare alla fine, gli eventi che oggi ci troviamo di fronte sono suscet-
tibili di una varietà di costruzioni, grande quanto il nostro ingegno ci permetterà di escogitare. 
Con questo non si vuole dire che una costruzione è buona quanto qualsiasi altra, né negare che 
in qualche punto infinito del tempo la visione dell’uomo possa scorgere la realtà fino agli estremi 
limiti dell’esistenza; ma ci ricorda che tutte le nostre attuali percezioni sono aperte ad obiezioni 
e a riconsiderazioni, e suggerisce in generale che anche i più ovvi accadimenti della vita di tutti 
i giorni potrebbero apparire completamente trasformati se fossimo abbastanza inventivi da co-
struirli in maniera diversa. 

Abbiamo chiamato alternativismo costruttivo questa posizione filosofica, e nella psicologia 
dei costrutti personali le sue implicazioni continuano a saltar fuori. Può essere contrapposta al 
più comune assunto epistemologico del frammentalismo accumulativo, secondo il quale la verità 
viene raccolta pezzo per pezzo. L’alternativismo costruttivo non presenta argomenti contro la 
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raccolta di informazioni, né misura la verità con le dimensioni della raccolta; ma porta a consi-
derare un ampio accumulo di fatti come un aperto invito ad una ricostruzione di vasta portata 
che possa ridurli ad una massa di banalità. 

Una persona che passi gran parte del suo tempo ad ammucchiare fatti forse non sarà felice di 
fronte alla prospettiva di vederli trasformati in spazzatura; è più probabile che voglia tenerli 
insieme e preservarli, come un monumento al suo successo personale. Per esempio, uno scien-
ziato che la pensi in questo modo, e specialmente uno psicologo, dipende dai suoi fatti per fornire 
la prova definitiva delle sue affermazioni. Avendo in pugno queste brillanti pepite di verità, non 
gli sembra necessario assumersi la responsabilità per le conclusioni che sostiene essergli state 
imposte da esse. Suggerirgli a questo punto che una nuova ricostruzione umana potrebbe modi-
ficare completamente l’aspetto dei preziosi frammenti che ha accumulato, così come la direzione 
delle loro argomentazioni, vorrebbe dire minacciare le sue conclusioni scientifiche, la sua posi-
zione filosofica, e anche la sua sicurezza morale. Non sorprende quindi che, agli occhi di una 
persona dalla mente così conservatrice, il nostro assunto che tutti i fatti sono suscettibili (sono 
pienamente suscettibili) di costruzioni alternative si profili come colpevolmente soggettivo e 
pericolosamente sovversivo per l’establishment scientifico. 

Fatti e conclusioni 

Ma dove risiede la responsabilità? È mai possibile ritenere che i fatti, anche i fatti che si 
rivelano come avevamo previsto, siano responsabili delle conclusioni? Io penso di no. Qualun-
que cosa il mondo possa essere, l’uomo può venirne alle prese solo collocando le sue interpreta-
zioni su ciò che vede. Sebbene la sua ingegnosità nell’escogitare costruzioni idonee possa essere 
limitata, e pertanto molte sventure possano accadere, tuttavia è lui, non sono i fatti, a possedere 
la chiave per il futuro. Questo, mi sembra, lo rende responsabile, e implica che è del tutto fuori 
luogo affermare che le sue conclusioni sono state dettate da una natura che non sia la sua. 

Tutto ciò, naturalmente, è come io lo costruisco; e in questa impresa anch’io ho scelto di 
assumermi la responsabilità per dove mi condurrà il mio alternativismo costruttivo. Così anche 
il mio lettore, se accetta questo invito ad unirsi a me, verrà considerato, come ogni altro Adamo 
ed Eva che scelga di comprendere per conto suo, responsabile delle sue scelte, anche se non più 
di quanto lo potrei considerare responsabile per qualsiasi altra scelta che potrebbe fare, compresa 
la scelta di non accettare questo invito. 

Niente di tutto ciò è una negazione del fatto che gli uomini condividono abitualmente gli uni 
con gli altri intuiti e pregiudizi. La nostra ingegnosità nell’escogitare costruzioni alternative è 
limitata dai nostri deboli intelletti e dal fare timorosamente assegnamento su ciò che ci è fami-
liare. Di solito quindi facciamo le cose nel modo in cui le abbiamo fatte in precedenza, o nel 
modo in cui gli altri sembrano farle. Inoltre le nuove idee, quando vengano apertamente espresse, 
possono perturbare noi stessi e disturbare gli altri. Pertanto spesso le evitiamo, le camuffiamo, 
le soffochiamo nelle nostre menti, dove non possono svilupparsi nel contesto sociale, o le rinne-
ghiamo in nome di quella che riteniamo essere lealtà verso il comune interesse; e spesso, pur 
andando contro il nostro buonsenso, accettiamo invece i dettami dell’autorità, pensando così di 
sfuggire a qualsiasi responsabilità personale per ciò che accade. 

Tuttavia, anche se i nostri espedienti per interpretare le circostanze sono ancora miseri, e 
anche se l’avventura umana continua ad essere gravida di sinistre incertezze, non ne consegue 
che i fatti possano determinare le nostre conclusioni, con l’eccezione delle regole che imponiamo 
sui nostri atti. Gli eventi non ci dicono che cosa fare, né portano stampati sulla schiena i loro 
significati così da poterli scoprire. Nel bene e nel male, siamo noi a creare i soli significati che 
possono comunicare per tutta la durata della nostra vita. I fatti della vita possono anche essere 
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brutali, ma ciò nonostante sono privi di intenzioni cattive, ed è impossibile accusarli di schierarsi 
nelle nostre controversie epistemologiche. Il nostro compito è continuamente quello di escogi-
tare modi per anticipare la loro comparsa, e prepararci così ad assumere un ruolo sempre più 
responsabile nella gestione dell’universo. 

Il significato degli eventi 

L’alternativismo costruttivo sottolinea l’importanza degli eventi, ma guarda all’uomo per 
suggerire quale sarà la natura della loro importanza. Il significato di un evento – cioè, il signifi-
cato che noi gli attribuiamo – è ancorato ai suoi antecedenti e ai suoi conseguenti. Quindi, il 
significato ci si manifesta soprattutto nella dimensione del tempo. Questo è molto diverso dal 
dire che i significati sono ripetizioni dei risultati (un’affermazione implicita nella teoria compor-
tamentista), o che i fini giustificano i mezzi (la formulazione etica della stessa affermazione). 

Oltre ai risultati anticipati, il significato comprende anche i mezzi con i quali gli eventi ven-
gono anticipati. Ciò suggerisce che quando eventi identici vengono correttamente anticipati at-
traverso differenti insiemi di inferenze sono implicati dei significati differenti. Suggerisce anche 
l’implicazione di significati completamente differenti quando gli assunti di base sono differenti, 
anche quando le catene di inferenze sono altrimenti più o meno simili. 

In tutto ciò, contiamo sugli eventi per confermare le nostre previsioni ed incoraggiare le no-
stre avventurose costruzioni. Tuttavia gli stessi eventi possono confermare differenti costruzioni, 
così come differenti, o anche incompatibili eventi possono mostrare di validare la stessa costru-
zione. Quindi, per ognuno di noi, il significato assume la forma degli argomenti che ci hanno 
condotto alle nostre previsioni, e l’unica verifica esterna delle nostre costruzioni personali è rap-
presentata dagli eventi che confermano o disconfermano le nostre aspettative. Tutto ciò è molto 
diverso dal dire che il significato viene rivelato da ciò che accade, o che il significato è qualcosa 
che deve essere scoperto nel corso naturale degli eventi, o che gli eventi foggiano gli uomini e 
le idee. Quindi, nell’alternativismo costruttivo gli eventi sono cruciali, ma solo l’uomo può esco-
gitare dei significati per sfidarli. 

Quando collochiamo una nostra costruzione su di una situazione, e poi ne perseguiamo le 
implicazioni fino al punto di aspettare che accada qualcosa, forniamo un piccolo invito alla na-
tura ad intervenire nella nostra esperienza personale. Se ciò che ci aspettiamo si verifica, o sem-
bra verificarsi, la nostra aspettativa viene confermata, ed è facile pensare che dobbiamo aver 
avuto un modo piuttosto buono di vedere l’andamento delle cose, altrimenti avremmo perso la 
scommessa. Ma, se riflettiamo con attenzione sulla faccenda, possiamo cominciare ad avere dei 
dubbi. Forse un’interpretazione completamente diversa avrebbe condotto ad una previsione 
ugualmente riuscita, e per di più avrebbe potuto essere più diretta, o più compatibile con la nostra 
coscienza; o forse le nostre vivide aspettative hanno soffocato la nostra percezione di ciò che è 
effettivamente accaduto. 

Così, ripensandoci, anche quando gli eventi quadrano con una costruzione, non possiamo 
essere sicuri che si siano dimostrati veri: ci sono sempre altre costruzioni, e c’è la nascosta pro-
babilità che alcune di esse possano risultare migliori. La cosa migliore che possiamo fare è 
proiettare le nostre anticipazioni con un’aperta incertezza, e osservare i risultati nei termini sui 
quali abbiamo un po’ più di fiducia. Ma né l’anticipazione né il risultato sono questioni di asso-
luta certezza dal buio in cui noi mortali ci accovacciamo; e, pertanto, anche la costruzione più 
preziosa che abbiamo mai architettato – anche la nostra particolare idea di Dio – è una costru-
zione per la quale dobbiamo continuare ad assumerci la nostra responsabilità, almeno finché 
qualcuno non se ne salti fuori con una migliore. E sospetto che succederà! Questo è ciò che 
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intendiamo con alternativismo costruttivo. La nostra concezione potrebbe essere definita anche 
come una posizione filosofica di responsabilità epistemologica. 

La condotta dell’indagine 

Uno degli aspetti più esaltanti dell’alternativismo costruttivo è il fatto che si basa sulla con-
dotta dell’indagine umana. Secondo i canoni della logica un’affermazione, se significativa, o è 
vera o non è vera. In realtà i positivisti logici hanno rovesciato la logica e hanno argomentato 
che il criterio della significatività consiste nel fatto che un’affermazione possa o meno essere 
dimostrata vera o non vera. Ciò significa, suppongo, che non dovremmo farci domande finché 
non abbiamo delle risposte. Ma l’alternativismo costruttivo considera che questo canone non sia 
fruttuoso, o per lo meno che tenda a vanificare un’indagine fruttuosa. Osservo inoltre che la 
maggior parte dei membri del famoso circolo di Vienna ha abbandonato la sua posizione estrema, 
sicuramente piena zeppa di domande senza risposta. 

Poiché la verità ultima è così lontana sembra inappropriato cercare di catturarla, diciamo, per 
le cinque di martedì, così come lo è l’affermare che ce l’abbiamo già in mano. Quindi, ogni 
affermazione che escogitiamo deve essere considerata come una grezza formulazione di una do-
manda che, tutt’al più, può servire come un invito ad ulteriori indagini, e alla quale si può trovare 
una risposta soltanto attraverso un’esperienza personale e nei termini del criterio provvisorio di 
eventi anticipati. In effetti, è probabile che la risposta che otteniamo non sia esattamente una 
risposta alla nostra domanda, ma una risposta a qualche altra domanda che non abbiamo ancora 
pensato di chiedere. 

Se vediamo le cose in questo modo, in tutte le asserzioni significative che un uomo può fare 
i verbi vengono implicitamente declinati in un “modo invitazionale”* anziché nel modo indica-
tivo o in uno degli altri modi contemplati dalla grammatica inglese: “Che cosa”, dice, “acca-
drebbe se…?”. Sospettiamo che questa sia una caratteristica psicologica dell’uomo ogni qual 
volta non assuma un atteggiamento difensivo, e che caratterizzi i suoi impulsi inespressi così 
come le sue frasi verbalmente formulate. “Prego”, sembra dire, “unitevi a me nel perseguire le 
implicazioni di questo atteggiamento che ho assunto”. 

Sotto questa luce, quindi, non è necessario confutare una proposizione prima di avere delle 
alternative. In certe situazioni, come per esempio in psicoterapia, potrebbe essere anche disa-
stroso cominciare con delle confutazioni, almeno finché non sappiamo quali alternative si pre-
senteranno una volta che le confutazioni vengano prese sul serio. L’alternativismo costruttivo è 
pertanto un invito ad un’avventura immediata. Non insistendo sulla confutazione come precon-
dizione per poter prendere un’iniziativa, permette di risparmiare un bel po’ di logoramento di 
nervi e dovrebbe liberare una quantità di prezioso potenziale umano per impieghi più produttivi 
e meno polemici. 

Così, alla luce dell’alternativismo costruttivo, anche l’apparenza di una certezza oggettiva 
può essere presa come una aperta sfida a gettare nuova luce proprio sulle circostanze che la fanno 
sembrare così ovvia, senza aspettare il coraggio fornito dalla delusione. Ma l’alternativismo co-
struttivo ci dice anche che l’impresa ricostruttiva può essere anticipata ad una fase precedente 
della sequenza. Se si insiste nel sostenere prudentemente che la verità deve essere accumulata e 
convalidata in frammenti prima che ci si possa spingere oltre nel progresso scientifico, si po-

																																																								
*	Sul	modo	invitazionale	si	veda	dello	stesso	Kelly	“Il	linguaggio	delle	ipotesi:	lo	strumento	psicolo-
gico	dell’uomo”,	in	Costruttivismi,	2014,	1,	16-27.	[NdT]	
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trebbe non raggiungere mai il punto in cui si può avvertire la sfida del capovolgimento di com-
piaciute certezze. Si sarà così ansiosi di definire con esattezza e una volta per tutte dei pezzi di 
verità che non si farà mai marcia indietro per offrirci uno sguardo nuovo. 

Di solito le proposizioni non possono essere efficacemente confutate a meno che non accet-
tiamo i loro termini di riferimento; ma, almeno che i termini non siano definiti meglio di quanto 
non lo siano abitualmente, può essere più opportuno abbandonare una vecchia proposizione an-
ziché passare attraverso le contorsioni necessarie per confutarla. Comunque è questo che per lo 
più sembra che facciamo con le vecchie proposizioni! In ogni caso, l’alternativismo costruttivo 
suggerisce che non dobbiamo impantanarci in noiose confutazioni, e che le proposte audaci, 
comprese quelle malamente poste, possono utilmente servire come trampolini di lancio per 
nuove indagini, anche quando continuiamo a mantenere una preferenza per le loro alternative 
tradizionali. 

Creare una teoria psicologica 

Ma ora, visto che siamo già sulla soglia della teorizzazione psicologica, potremmo benissimo 
affrontarla, anche se, riguardo alla posizione filosofica dell’alternativismo costruttivo, ci sarebbe 
molto di più di quanto è stato detto. Parliamo quindi della teoria dei costrutti personali; se sarà 
necessario possiamo ritornare alla filosofia in seguito. 

 La questione di come venga generata una teoria è complicata quasi quanto l’intera psicologia 
umana. Poiché le teorie, almeno finora, sono state escogitate da uomini, non sembra ragionevole 
affermare che siano modellate da processi diversi da quelli psicologici. Tuttavia per molto tempo 
si è continuato a dire che ci si muove da vecchie proposizioni a quelle nuove attraverso i proce-
dimenti logici dell’induzione e della deduzione, come se questo potesse avvenire indipendente-
mente dall’indole personale dell’uomo. In effetti, sono arrivato a dubitare che le nozioni di in-
duzione e deduzione ci dicano molto su ciò che avviene. Nel primo caso suppongo che significhi 
che ci ascoltiamo con attenzione mentre facciamo un’accozzaglia di affermazioni, per poi finire 
per cercare di dirle tutte in un solo boccone. Nell’altro, ci sciogliamo in un commento altisonante 
per poi, come un bambino di quattro anni che cerca di “leggere” i suoi “scritti”, sforzarci di 
capire che cosa volevamo dire con esso. 

Non posso dire che nel formulare la teoria che ho chiamato psicologia dei costrutti personali 
mi sia messo in viaggio partendo deduttivamente dall’assunto dell’alternativismo costruttivo 
così come l’ho descritto qui, anche se ora posso vedere come, grazie ad un certo numero di 
deviazioni strada facendo, si potrebbe partire dall’alternativismo costruttivo e terminare con la 
teoria dei costrutti personali. E credo di poter vedere quanto sia stato importante il cumulo di 
eventi di cui ho fatto esperienza. Ora che ci penso, posso ricordare una quantità di cose importanti 
che sono successe nel corso degli anni, ma nemmeno per un momento potrei affermare che questi 
eventi sono confluiti per dare forma alla mia teoria. Sembrano solo averla messa alla prova, e 
per altro non sempre in modo molto costruttivo. Può anche darsi che io ora ricordi questi avve-
nimenti solo perché, col senno di poi, sembrano confermare ciò che la mia attuale formulazione 
prevedrebbe. E sono sicuro di essermi sentito perplesso ed esasperato in molte circostanze che 
ho dimenticato da molto tempo, e che ciò che sono arrivato a pensare da psicologo è stato ciò 
che, negli anni, avevo improvvisato da uomo per affrontare ciò che mi accadeva. 

Quindi andiamoci piano. Forse l’alternativismo costruttivo era il mio assunto di base fin dal 
principio; potrei aver solo indugiato prima di metterlo in parole. Ricordo di aver sempre sentito 
che la teoria dei costrutti personali è una descrizione di ciò che da tempo mi passava per la testa, 
tanto quanto il risultato delle mie laboriose riflessioni dopo che mi ero detto di procedere ad 
osare di scrivere una teoria. 
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Questo per dire che gli atteggiamenti psicologici, compreso il mio, cui diamo risalto con le 
parole o che nobilitiamo in termini filosofici, possono benissimo essere personali e precedere 
considerevolmente le nostre affermazioni verbali su di essi. C’è anche motivo di aver paura di 
portare alla luce queste costruzioni nascenti, visto che possono rivelarci ridicoli o anche pazzi. 
E devo dire, suppongo a mio rischio, che proporre una formulazione di così vaste proporzioni 
come l’alternativismo costruttivo significa scherzare con la grandiosità: un sintomo associato 
più spesso alla psicosi che al genio. Ma proprio come il bene non può essere perseguito senza 
rischiare il male, l’illuminazione non può essere accanitamente ricercata senza avvicinarsi al 
bordo di ciò che può rivelarsi una pazzia. Non esiste un’avventura con una sicurezza garantita in 
anticipo, neanche quando siamo seduti da soli davanti ad una macchina da scrivere. E non è che 
non abbia mai perso il sonno sull’argomento! 

Il comportamento scientifico come paradigma del comportamento umano 

La leggenda vuole che molte teorie siano nate da semplici osservazioni, verificatesi spesso 
nelle circostanze più comuni. Si ritiene che Archimede si stesse trastullando nella sua vasca da 
bagno quando fece l’osservazione che lo portò all’idea della gravità specifica. E c’è la storia che 
riguarda Newton, che schiacciava un pisolino sotto l’albero di mele. E poi c’è Bernoulli. Ho 
sempre nutrito dei sospetti su ciò che stava facendo Bernoulli. 

Per non essere da meno nel fornire una versione romanzesca di sé, anche la teoria dei costrutti 
personali può rivendicare un aneddoto iniziale. In questo caso è l’osservazione di una persona 
spassosa, o meglio ancora, del pallino di uno psicologo, che felicemente lo riduce, penso, al 
livello di una caricatura. Così diciamo che la teoria dei costrutti personali è un po’ di umorismo 
che ha analizzato le proprie implicazioni. E cosa, posso chiedere, potrebbe essere più schietta-
mente psicologico di questo? 

Gli psicologi sembrano prendere molto sul serio il compito di trasformare la loro disciplina 
in una scienza (sfortunatamente, non molti sono interessati quanto potrebbero a trasformare la 
scienza in qualche cosa). E quando scrivono dei libri di testo sono impegnati quanto più non si 
potrebbe a rivendicare una rispettabilità scientifica. Un giorno mi venne fatto di pensare all’im-
provviso che tutti i testi di base che avevo letto contenevano almeno due teorie della personalità: 
una celata, chiara e semplicistica, e le altre etichettate, astruse ed elaborate. 

“La psicologia è una scienza”, ogni autore potrebbe dire non appena finito di esortare i suoi 
giovani lettori a smetterla di fare affidamento sul senso comune, “e uno scienziato è uno che 
osserva, costruisce relazioni, formula teorie, genera ipotesi, azzarda previsioni, fa esperimenti in 
condizioni controllate, e tiene imparzialmente conto dei risultati”. Vale a dire che se lo studente 
vuole comprendere l’impegno verso la vita di uno psicologo, questo è il modo di capirne il senso. 
Non male! Ci fornisce un quadro piuttosto chiaro di ciò che vuol dire essere uno psicologo. Nel 
suo complesso è una teoria estremamente profonda e acuta della personalità, anche se riservata 
all’élite scientifica. 

In seguito nel libro, dopo aver spiegato che in realtà l’occhio vede le cose rovesciate, che ai 
cani viene l’acquolina in bocca quando sentono il suono di una campana, e che il confronto del 
bambino con il sistema scolastico a sedici anni risulta simile a quando ne aveva sei (dimostrando 
che è l’intelligenza del bambino a non cambiare), l’autore prende in considerazione l’argomento 
delle teorie della personalità, chiarendo che sta parlando proprio di organismi stando attento a 
non antropomorfizzare le sue spiegazioni, anche le sue spiegazioni dell’uomo. E come si com-
portano gli organismi come gli organismi umani (stando ancora attento ad evitare l’impiego di 
termini compromettenti come quello di persone)? Per quale ragione sono condizionati (inten-
dendo che l’apprendimento è un qualcosa che deve essere stato fatto loro, probabilmente quando 
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non stavano guardando), sospinti da pulsioni (chiunque può vedere che altrimenti se ne stareb-
bero fermi e non farebbero niente), ingannati dai loro motivi (altrimenti perché sarebbero in 
disaccordo con noi?), e perseguitati dai fantasmi delle loro fantasie infantili (guardate come leg-
gono i fumetti nel giornale). 

Ma cosa succederebbe se si dovesse immaginare tutto lo sforzo umano in quegli stessi termini 
che gli psicologi hanno trovato così illuminanti nello spiegare sé stessi ai loro studenti? E, dav-
vero, non potrebbe essere che così facendo si possa vedere in una prospettiva più chiara il corso 
della vita individuale, così come il progresso dell’uomo attraverso i secoli? Gli scienziati sono 
uomini, e, anche se non ne consegue che gli uomini sono scienziati, è perfettamente giusto chie-
dersi se non sia il loro carattere umano a fare degli scienziati ciò che sono. Questo ci porta alla 
questione di come quel carattere umano possa essere meglio costruito così da dar conto degli 
scienziati, e se la nostra costruzione possa ancora spiegare anche le imprese che sono molto 
lontane da ciò che noi, in questo momento transitorio della nostra storia, pensiamo che una buona 
scienza sia. 

La questione non è se gli uomini vivano o meno, di fatto, seguendo i canoni della scienza. 
Questa, tranne che per un frammentalista accumulativo, non è neanche una domanda adeguata. 
Non siamo alla ricerca di una conclusione così netta, ma di un vantaggio strategico nella ricerca 
a lungo termine di una comprensione. Nessuna teoria può offrirci più di questo. Il problema, 
quindi, è se questa alternativa costruttiva di vedere l’uomo come uno scienziato allo stato iniziale 
possa contribuire allo stato attuale alla ricerca di una comprensione psicologica di sé stesso. 
Chissà, un sotto-prodotto di questa avventura può essere una nuova luce sulla stessa impresa 
scientifica. In effetti, penso di poter vedere emergere un sotto-prodotto del genere quando la 
teoria dei costrutti personali suggerisce dei modi in cui i processi psicologici che abbiamo fin 
qui sdegnato possono ravvivare l’impresa scientifica. 

Postulato fondamentale 

I processi di una persona sono psicologicamente canalizzati dai modi in cui essa anticipa gli 
eventi. È questo che abbiamo proposto come postulato fondamentale della psicologia dei co-
strutti personali. I presupposti dell’alternativismo costruttivo sono incorporati in questa afferma-
zione, anche se può non sembrare evidente in che modo lo siano finché non saremo andati avanti 
con la nostra esposizione dell’argomento. 

Noi partiamo con una persona. Gli organismi, gli animali inferiori e le società possono aspet-
tare. Parliamo di qualcuno che conosciamo, o che ci piacerebbe conoscere come voi, o noi stessi. 
Più in particolare, parliamo di quella persona come di un evento: i processi che esprimono la sua 
personalità. E, poiché entriamo nel sistema che stiamo per elaborare considerandolo come un 
processo o come una forma di vita anziché come un corpo o come una sostanza materiale, non 
abbiamo bisogno di ricorrere a nozioni particolari come dinamiche, pulsioni, motivazioni o forze 
per spiegare perché il nostro oggetto non rimane inerte. Per quanto riguarda la teoria, non è mai 
stato inerte. A mano a mano che approfondiremo la linea teorica che emerge da questo postulato, 
penso che diventerà chiaro anche perché non abbiamo bisogno di nozioni del genere per rendere 
conto della direzione del movimento, non più di quanto ne abbiamo bisogno per spiegare il mo-
vimento stesso. 

Questa vuole essere una teoria psicologica. Soprattutto è un modo per annunciare nel postu-
lato fondamentale che non facciamo nessun riferimento ai termini di altre discipline come la 
fisiologia o la chimica. La nostra posizione filosofica ci permette di considerare queste altre 
discipline come basate su costruzioni create dall’uomo anziché come rivelazioni di realtà grezze, 
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e quindi non c’è alcun bisogno che lo psicologo le accetti come definitive, o che limiti le sue 
proposte ad affermazioni coerenti con esse. 

Inoltre, penso che la teoria appaia più o meno come le altre teorie conosciute come psicolo-
giche, il che mi fornisce una ragione inclusiva oltre che una ragione esclusiva per chiamarla una 
teoria psicologica, anche se questa è più o meno una questione di gusti anziché di definizione. 
Di sicuro non ho nessuna intenzione di cercare di definire la psicologia; ci sono già così tante 
cose chiamate psicologiche che non mi preoccupo di assumermi questa responsabilità. 

Qualcuno ha suggerito che la teoria dei costrutti personali non dovrebbe affatto essere chia-
mata una teoria psicologica, ma una metateoria. Mi va bene. Suggerisce che è una teoria sulle 
teorie, e questo è pressappoco ciò che avevo in mente; ma spero sia chiaro che non si limita ad 
essere una metateoria di teorie formali, e nemmeno di teorie ben formulate. 

C’è anche la questione se sia o meno una teoria cognitiva. Qualcuno ha detto che lo è; altri 
l’hanno classificata come esistenziale. Davvero un bel risultato: non molte teorie sono state ac-
cusate di essere sia cognitive che esistenziali! Ma anche questo mi va bene. Di fatto, ne sono 
felicissimo. Ci sono dei sistemi categoriali nei quali penso che più ambiguità posso sollevare, 
meglio è. La cognizione, per esempio, mi colpisce come una categoria particolarmente fuor-
viante e, poiché è concepita per distinguerla dall’affettività e dalla conazione, anche questi ter-
mini potrebbero benissimo essere scartati come inadeguatamente restrittivi. 

La teoria dei costrutti personali è stata categorizzata da affidabili studiosi anche come una 
teoria emozionale, una teoria dell’apprendimento, una teoria psicoanalitica (freudiana, adleriana 
e junghiana, tutte e tre), una teoria tipicamente americana, una teoria marxista, una teoria uma-
nistica, una teoria positivista logica, una teoria buddhista Zen, una teoria tomistica, una teoria 
comportamentista, una teoria apollinea, una teoria pragmatista, una teoria riflessiva, e come una 
non teoria. È stata anche classificata come un’assurdità, il che invero, per sua stessa ammissione, 
è possibile che un giorno risulti essere. In ciascun caso sono stati presentati alcuni argomenti 
convincenti per la categorizzazione, ma nella maggior parte dei casi non mi ricordo quali fossero. 
Temo che nessuna di queste categorizzazioni possa aiutare molto il lettore a comprendere la 
teoria dei costrutti personali, ma forse il considerarle tutte assieme e di colpo può suggerire che 
cosa se ne potrebbe fare. 

Il quarto termine nel postulato, canalizzati, è stato scelto come termine meno incline di altri 
ad implicare dinamiche, e questo perché non c’è alcun desiderio di suggerire che stiamo trattando 
qualcosa che non è già in movimento. Ciò che deve essere spiegata è la direzione dei processi, 
non la trasformazione di stati in processi. Consideriamo gli stati solo come uno strumento prov-
visorio per avere il tempo di stare fermi abbastanza a lungo da vedere che cosa accade. In altre 
parole, partiamo dall’assunto che un processo possa essere utilmente considerato come più pri-
mario di una sostanza inerte. Abbiamo dovuto fare così nonostante la dedizione secolare ad un 
tipo completamente diverso di sistema linguistico. Ci sono alcuni svantaggi con questa idea di 
che cosa sia primario, ma per il momento siamo disposti ad accettarli in modo da poter esplorare 
le implicazioni eraclitee più pienamente di quanto gli psicologi non abbiano fatto in precedenza. 

Nello specificare che il referente che indica la direzione è rappresentato dai modi di antici-
pare gli eventi ci tiriamo fuori dalla versione stimolo-risposta del determinismo scientifico del 
diciannovesimo secolo. Sono consapevole che si tratta di un passo davvero drastico, e sospetto 
che altri che hanno affermato di aver intrapreso dei passi simili non sempre hanno valutato at-
tentamente le difficoltà che ne derivano. Tanto per cominciare, la stessa sintassi del linguaggio 
che dobbiamo impiegare per esprimere la nostra protesta è costruita su una visione del mondo 
che considera gli oggetti come agenti e i risultati come i prodotti di quegli agenti. 

Nella nostra attuale impresa l’iniziativa psicologica rimane sempre una proprietà della per-
sona, mai la proprietà di qualcos’altro. Per di più, né gli eventi passati né quegli futuri sono mai 
considerati di per sé le determinanti fondamentali del corso dell’azione umana, neanche gli 
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eventi dell’infanzia: è il modo di anticiparli, nel corto o nel lungo raggio, il tema fondamentale 
nel processo umano della vita. Inoltre, il fatto è che gli eventi sono anticipati, e non semplice-
mente che l’uomo gravita verso sempre più soddisfacenti stati organici. Alla conferma e alla 
disconferma delle previsioni viene accordato un significato psicologico maggiore rispetto alle 
ricompense, alle punizioni, o alla riduzione della pulsione che i rinforzi producono. 

Ci sono, naturalmente, alcune previsioni che vorremmo vedere disconfermate, così come al-
cune che speriamo possano materializzarsi. Non dobbiamo fare l’errore di ritradurre la teoria dei 
costrutti personali in una teoria stimolo-risposta e dire che la conferma equivale ad un rinforzo 
positivo e che la disconferma vanifica il significato di un’esperienza. La disconferma, anche nei 
casi in cui è sconcertante, fornisce le basi per una ricostruzione – o per il pentimento, nel senso 
proprio del termine – e può essere usata per migliorare l’accuratezza e l’importanza di ulteriori 
anticipazioni. Quindi, noi immaginiamo la natura della vita nel suo estendersi verso il futuro, e 
non nella perpetuazione delle sue condizioni precedenti o nella sua incessante riverberazione di 
eventi passati. 

La teoria dei costrutti personali è elaborata da una serie di undici corollari che possono essere 
vagamente dedotti dal suo postulato fondamentale. In questi corollari ci sono certe nozioni di 
più limitata applicabilità che sono in linea con la logica dei costrutti personali: nozioni su argo-
menti come l’ansia, la colpa, l’ostilità, il processo decisionale, la creatività, la strategia della 
ricerca psicologica, e altre cose che interessano tipicamente gli psicologi di professione. Queste 
ultime nozioni non devono essere considerate parte della struttura formale della teoria, anche se 
i nostri sforzi teorici non possono suscitare interesse nella mente dei lettori finché non abbiano 
visto la loro applicabilità ai problemi quotidiani che affronta. 

Corollario della costruzione 

Una persona anticipa gli eventi costruendone le repliche. Poiché gli eventi non si ripetono 
mai, altrimenti perderebbero la loro identità, li si possono guardare solo escogitando qualche 
costruzione che permetta di percepire due di loro in modo simile. La costruzione deve anche 
permettere di essere selettivi su quali siano i due eventi che devono essere percepiti come simili. 
Quindi la stessa costruzione che serve a dedurre la loro somiglianza deve servire anche a diffe-
renziarli da altri. Alla luce di un sistema che fornisse solo una identificazione di somiglianze il 
mondo si dissolverebbe in una omogeneità; alla luce di uno che fornisse solo una differenzia-
zione il mondo sarebbe disastrosamente frantumato in frammenti senza alcun rapporto tra loro. 

Forse è vero che gli eventi, come a molti di noi piacerebbe pensare, ripetono aspetti di pre-
cedenti avvenimenti; ma a meno che non si pensi di essere tanto dotati da aver azzeccato quali 
risulteranno essere alla fine quegli aspetti, o tanto benedetti da vederseli rivelare, bisogna am-
mettere modestamente che l’apparizione di repliche è un riflesso della nostra fallibile costruzione 
di ciò che accade. Quindi i temi ricorrenti che fanno apparire la vita così piena di significati sono 
le composizioni sinfoniche originali di un uomo teso a scoprire il presente nel suo passato, e il 
futuro nel suo presente. 

Corollario della individualità 

Le persone differiscono l’una dall’altra nella loro costruzione degli eventi. Avendo assunto 
che la costruzione è una faccenda personale, sembra improbabile che a due persone capiti di 
architettare dei sistemi identici. Ora andrei anche più in là di quando ho proposto questo corol-
lario per la prima volta suggerendo che anche le costruzioni più particolari non sono mai eventi 
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identici; ed estenderei la cosa anche nell’altra direzione, dicendo che dubito che due persone 
possano mai mettere insieme i loro sistemi di costruzione nei termini delle stesse relazioni logi-
che. Per quanto mi riguarda, trovo questa linea di speculazione estremamente incoraggiante, in 
quanto sembra aprire la porta a sistemi di pensiero e di deduzioni più avanzati non ancora esco-
gitati dall’uomo. Di sicuro suggerisce che la ricerca scientifica può fare affidamento sull’imma-
ginazione individuale più abbondantemente di quanto abitualmente osi fare. 

Corollario dell’organizzazione 

Ogni persona sviluppa in modo caratteristico, per la sua convenienza nell’anticipare gli 
eventi, un sistema di costruzione che comprende relazioni ordinali fra costrutti. Se una persona 
vuole vivere attivamente entro il suo sistema di costruzione, questo le dovrà fornire una chiara 
strada di inferenza e movimento. Devono esserci dei modi per risolvere le contraddizioni e i 
conflitti più cruciali che si verificano inevitabilmente. Questo non vuol dire che tutte le incoe-
renze devono essere risolte subito; ad alcuni paradossi personali può essere permesso di resistere 
per un tempo indefinito e, di fronte a loro, si può restare incerti o vacillare tra aspettative alter-
native su ciò che il futuro ha in serbo per la persona. 

Sembra quindi che ogni persona combini le sue costruzioni così da potersi muovere dall’una 
all’altra in maniera in qualche modo ordinata, o assegnando delle priorità a quelle che devono 
avere la precedenza quando nascono dei dubbi o delle contraddizioni, oppure stabilendo delle 
relazioni di implicazione, come nell’algebra booleana, così da poter inferire che una costruzione 
deriva da un’altra. Così i suoi impegni possono prendere il sopravvento sulle opportunità, la sua 
appartenenza politica può convertirlo dalla compassione al potere, e i suoi imperativi morali 
possono renderlo insensibile al bruto che lo tira per la manica. Questi sono i tipici prezzi che gli 
uomini pagano per sfuggire al caos interno. 

Corollario della dicotomia 

Il sistema di costrutti di una persona è composto di un numero finito di costrutti dicotomici. 
L’esperienza mi ha mostrato che questo è il punto in cui molti dei miei lettori incontrano per la 
prima volta difficoltà ad essere d’accordo con me. Ciò che sostengo è che un costrutto è una 
questione di “nero e bianco”, mai una faccenda di sfumature o di “grigi”. A prima vista questo 
suona male, perché sembra implicare un pensiero categoriale o assolutistico anziché un’accetta-
zione del relativismo o del condizionalismo, ma io sostengo che non c’è nulla di categoriale in 
un costrutto. 

Quando esaminiamo l’origine della difficoltà a seguire la teoria dei costrutti personali, di 
solito viene fuori che risiede in certi assunti non riconosciuti fatti durante la prima lettura 
dell’esposizione, oppure trasferiti da precedenti abitudini di pensiero. Vediamo se possiamo 
chiarire la questione prima che ne risulti un danno irreparabile. 

Né i nostri costrutti né i nostri sistemi di costruzione provengono dalla natura, se non, ovvia-
mente, dalla nostra natura. È importante notare che questa posizione filosofica dell’alternativi-
smo costruttivo ha delle implicazioni epistemologiche molto più forti di quanto si potrebbe sup-
porre a prima vista. Non possiamo dire che i costrutti siano delle essenze distillate dalla mente 
da una realtà disponibile: sono imposti sugli eventi, non astratti da essi. C’è solo un posto da cui 
provengono: la persona che li usa. È la persona ad escogitarli. Inoltre, non stanno per qualcosa 
né rappresentano qualcosa, come si suppone che faccia per esempio un simbolo. 
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Quindi cosa sono? Sono assi di riferimento, sui quali si possono proiettare gli eventi nello 
sforzo di dare un qualche senso a ciò che accade. In questo senso sono come delle coordinate 
cartesiane, gli assi x, y e z della geometria analitica. Gli eventi corrispondono ai punti tracciati 
all’interno dello spazio cartesiano. Si possono individuare i punti ed esprimere relazioni tra i 
punti specificando le distanze tra x, y e z. Gli assi cartesiani non rappresentano i punti proiettati 
su di essi, ma servono da linee guida per individuare quei punti. È questo che anche i costrutti 
fanno per gli eventi, compresi quegli che non si sono ancora verificati: ci aiutano ad individuarli, 
a comprenderli, e ad anticiparli. 

Ma non dobbiamo prendere troppo alla lettera l’analogia cartesiana. Gli assi di Cartesio erano 
linee o scale, contenenti ciascuna in ordine un numero infinito di numeri immaginari. Sicura-
mente i suoi assi x o y racchiudevano abbastanza bene la nozione di sfumature o di successione 
di grigi, ma un costrutto non è affatto un asse del genere. 

Un costrutto è il contrasto essenziale tra due gruppi. Quando viene imposto serve sia a di-
stinguere tra i suoi elementi che a raggrupparli. Quindi il costrutto si riferisce alla natura della 
distinzione che si cerca di fare tra gli eventi, e non all’ordine in cui gli eventi appaiono stare 
quando si arriva ad applicare la distinzione tra ciascuno di essi e tutti gli altri. 

 Supponiamo di avere a che fare con il costrutto buono contrapposto a cattivo. Un costrutto 
del genere non è una rappresentazione di tutte le cose che sono buone e un’implicita esclusione 
di tutte quelle che sono cattive; né è una rappresentazione di tutte le cose che sono cattive. Non 
è nemmeno una rappresentazione di tutte le cose che possono essere considerate o buone o cat-
tive. Il costrutto, di per sé, è il tipo di contrasto che uno percepisce, e in nessun modo una rap-
presentazione di oggetti. Per quanto riguarda il costrutto non c’è nessuna scala buono-migliore-
ottimo, né un ordinamento cattivo-peggiore-pessimo. 

Ma, anche se i costrutti non rappresentano né simboleggiano eventi, ci mettono in grado di 
affrontare gli eventi, e questa è un’affermazione di tutt’altro genere. Ci permettono anche di 
collocare gli eventi in ordini o in scale, se lo desideriamo. Supponiamo, per esempio, di applicare 
il nostro costrutto a degli elementi, diciamo a delle persone o alle loro azioni. Considerate tre 
persone. Uno può fare una distinzione buono-cattivo tra di esse che dice che due di loro sono 
buone rispetto alla terza, e la terza è cattiva rispetto alle due buone. Poi può applicare il suo 
costrutto alle due persone buone e dire che una di loro è buona rispetto all’altra in precedenza 
“buona” e a quella già etichettata come “cattiva”. 

Questo, naturalmente, rende una delle persone, o delle azioni, buona nei termini di una divi-
sione che è stata fatta, e cattiva in rapporto all’altra divisione. Ma questo relativismo si applica 
solo agli oggetti; il costrutto buono contrapposto a cattivo, di per sé, è assoluto. Tuttavia, attra-
verso la sua successiva applicazione agli eventi, si può creare una scala con un gran numero di 
punti differenziati lungo la sua lunghezza. Così una persona che ama i grigi li può avere, tanti 
quanti ne vuole. 

Ma attenzione a non sbagliare: una scala, rispetto ad un costrutto, è una cosa piuttosto con-
creta, ma non si può avere una scala a meno che non si abbia un costrutto a disposizione. Solo 
se si ha una base per la discriminazione e l’associazione si può passare al lavoro di tracciare una 
scala. 

Osserviamo ora un’altra cosa. Abbiamo dovuto ricorrere proprio alla nostra posizione filo-
sofica dell’alternativismo costruttivo per poter arrivare a questo tipo di astrazione. Se non ci 
fossimo liberati per prima cosa dall’idea che la fonte del nostro costrutto sono gli eventi 
avremmo avuto a lungo difficoltà ad arrivare al punto da immaginare la base sottostante la di-
scriminazione e l’associazione che chiamiamo costrutto. 
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La geometria dello spazio psicologico 

Già che ci siamo, continuiamo con questo tipo di pensiero astratto e immaginiamo un sistema 
di costruzione parimenti astratto fatto da molti costrutti. Se ce la facciamo saremo sulla strada 
giusta per comprendere la matematica o la metafisica alla base della teoria dei costrutti personali. 
Ma, una volta raggiunto questo punto dell’argomentazione, non osiamo tornare alla nostra ana-
logia cartesiana, a meno che non ci ritroviamo ad immaginare sistemi di linee che si intersecano 
in punti comuni; il che potrebbe andare bene per dimensionare uno spazio fisico, anche se non 
ne sono così sicuro, ma certamente non lo sarebbe per strutturare uno spazio psicologico. 

Per intravedere uno spazio psicologico possiamo immaginare un sistema di piani, ognuno 
con due lati o aspetti, che tagliano in due una galassia di eventi. Su questi piani non si misurano 
le distanze; si nota solo, ad ogni istante dell’applicazione, quale lato di ciascun piano guarda 
verso quali eventi quando l’insieme è sospeso nella galassia. L’insieme, o sistema di costrutti, 
può naturalmente essere fatto girare nella galassia nel modo che ho descritto quando un singolo 
costrutto viene usato per ideare una scala. Se l’insieme viene girato in tutte le possibili direzioni 
genera un iperspazio paracartesiano con i suoi assi scalari relativamente concreti. Ma si tratta di 
un’impresa piuttosto difficile e che può facilmente fallire perché l’uomo è abbastanza inventivo 
da continuare a pensare a nuovi costrutti che gli piacerebbe aggiungere al sistema. Un altro modo 
per dirlo consiste nel suggerire che anche il sistema di costrutti personali più semplice difficil-
mente può riuscire a mettere in ordine tutti gli eventi e, a meno che l’uomo non sia piuttosto 
privo di fantasia, dovrebbe continuamente ricominciare da capo ogni volta che pensa ad un modo 
nuovo di discriminare o di associare. 

C’è un’altra cosa da dire. Per chiarire il mio punto di vista ho dovuto parlare dei costrutti in 
maniera così esplicita da aver dato probabilmente l’impressione che un costrutto sia tanto ben 
formulato e cognitivo quanto ha dovuto essere la mia discussione. Se fossi stato in grado di dire 
ciò che ho detto con una metafora o con un’iperbole avrei potuto dare l’impressione che un 
costrutto abbia qualcosa a che fare con le sensazioni o con impulsi informi troppo fluidi per 
essere definiti con delle etichette. Ma la teoria dei costrutti personali non è una teoria cognitiva 
più di quanto non sia affettiva o conativa. Nella vita di una persona ci sono delle basi per la 
distinzione che mostrano di eludere un’espressione verbale. Lo vediamo nei bambini, così come 
nelle nostre avversioni e infatuazioni spontanee. Queste basi discriminative sono dei costrutti 
quanto quelli che il lettore può aver immaginato durante la lettura dei precedenti paragrafi. Senza 
dubbio è importante non considerare un costrutto come un altro termine per concetto, altrimenti 
un settore fondamentale del campo in cui i costrutti funzionano resterebbe oscurato dalla vista. 

Corollario della scelta 

Una persona sceglie per sé in un costrutto dicotomizzato quell’alternativa per mezzo della 
quale anticipa la maggiore possibilità di elaborazione del suo sistema. Mi sembra che ne con-
segua che se una persona fa così tanto uso dei suoi costrutti ed è così dipendente da loro farà 
delle scelte che promettono di aumentare la loro utilità. Sviluppare l’utilità di un sistema di co-
struzione implica, per quello che posso capire, due cose: definirlo ed estenderlo. Un sistema 
viene definito, almeno per estensione, rendendo chiaro come i costrutti che lo compongono ven-
gono applicati agli oggetti o sono collegati gli uni con gli altri. Un sistema viene ampliato usan-
dolo per raggiungere nuovi campi di applicazione. Nel primo caso la persona consolida la sua 
posizione, nell’altro la estende. 
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Osservate che la scelta è tra le alternative espresse nel costrutto e non, come ci si potrebbe 
aspettare, tra gli oggetti divisi per mezzo del costrutto. Questo è un punto delicato. La teoria dei 
costrutti personali è una teoria psicologica e pertanto ha a che fare con il comportamento 
dell’uomo, non con la natura intrinseca degli oggetti. Un costrutto governa ciò che l’uomo fa, 
non ciò che l’oggetto fa. In senso stretto, pertanto, l’uomo prende delle decisioni che in primo 
luogo riguardano lui stesso, e che solo successivamente riguardano altri oggetti (e quindi solo se 
riesce ad intraprendere qualche azione efficace). Fare una scelta, dunque, implica un coinvolgi-
mento, e la scelta non può essere definita nei termini dell’oggetto esterno scelto. Oltre tutto, non 
sempre si ottiene l’oggetto che si sceglie di raggiungere; ma l’anticipazione ha a che fare con i 
processi, come ho cercato di dire formulando il postulato fondamentale. 

Così, quando un uomo fa una scelta, ciò che fa è allinearsi nei termini dei suoi costrutti. Non 
necessariamente riesce, poveretto, a fare qualcosa agli oggetti che cerca di avvicinare o di evi-
tare. Il tentativo di definire il comportamento umano nei termini delle cose esterne ricercate o 
influenzate anziché nei termini del processo di ricerca porta lo psicologo decisamente fuori 
strada. Lo rende molto più un fisico che uno psicologo, e un fisico piuttosto mediocre per giunta. 
Quindi ciò che dobbiamo dire è che una persona, nel decidere se credere in qualcosa o fare 
qualcosa, usa il suo sistema di costrutti per dividere il suo campo, e poi si muove strategicamente 
e tatticamente all’interno del suo presunto dominio. 

Gli uomini cambiano le cose cambiando prima sé stessi, e portano a termine i loro obiettivi, 
quando ci riescono, solo pagando il prezzo di modificare sé stessi, come alcuni hanno scoperto 
con loro rammarico e altri con la loro salvezza. Le scelte che gli uomini fanno sono scelte delle 
loro stesse azioni, e le alternative sono distinte dai loro costrutti. I risultati delle scelte, però, 
possono variare per tutto l’arco che va dal niente alla catastrofe da una parte, o al coronamento 
dall’altra. 

Corollario del campo 

Un costrutto è idoneo ad anticipare soltanto un numero finito di eventi. È difficile dire che 
un costrutto personale abbia un’utilità universale. Non tutto ciò che accade nel mondo può essere 
proiettato su tutte le dicotomie che costituiscono il punto di vista di una persona. Anzi, dubito 
che qualcuno abbia mai escogitato un costrutto che possa coprire l’intera gamma di eventi dei 
quali è consapevole: ci sono delle chiazze di nuvole nel cielo di ogni uomo. Questo per dire che 
la geometria della mente non è mai un sistema completo. Qua e là le linee di riferimento si 
perdono in cose di nessuna importanza e rendono praticamente impossibile scrivere delle for-
mule che siano universalmente applicabili. 

Secondo la nozione classica, un concetto comprende tutti gli elementi che hanno una pro-
prietà in comune ed esclude tutti gli altri, ma questo tipo di nozione non è applicabile ai costrutti. 
Un costrutto è una distinzione che ha l’effetto di distribuire provvisoriamente gli oggetti in due 
associazioni. Se uno dice che un uomo è alto fa qualcosa di più che escludere tutti gli oggetti che 
non sono alti: nega che l’uomo sia basso. Afferma che ci sono altri oggetti che sono sia non alti 
che non bassi, ed esclude solo quegli oggetti che sono al di fuori del suo campo di interesse. 

I logici, abituati a pensare ai concetti e non avendo ancora le idee del tutto chiare su ciò che 
intendo per costrutti, potrebbero a questo punto dissentire da me. Potrebbero dire che tutto ciò 
che uno ha negato è la possibilità che l’uomo sia non alto. Ma dobbiamo ricordarci che qui stiamo 
parlando della psicologia delle azioni e delle intenzioni dell’uomo, e possiamo essere certi che 
se la persona che fa questa osservazione non ha altro nella sua mente che ciò che suggerisce la 
logica formale, terrà la bocca chiusa. Psicologicamente, l’unico motivo per fare commenti 
sull’altezza di un uomo consiste nel negare qualche alternativa che necessita di essere negata. 
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Ciò che viene escluso, pertanto, comprende alcune considerazioni piuttosto importanti, così 
come alcune cose di nessuna importanza. 

Se vogliamo comprendere un’affermazione di una persona faremo bene a prendere in consi-
derazione proprio ciò che sente di dover negare, come ciò che ha usato come soggetto o predicato 
della sua frase. Questo è di nuovo un modo per dire che il costrutto è una base per fare una 
distinzione e, per mezzo della stessa azione, per creare un’associazione, come si fa quando si 
dice che un uomo è alto implicando pertanto che a questo riguardo è come qualche altro oggetto. 
In particolare, bisogna tenere in mente che un costrutto non è una classe di oggetti, o l’astrazione 
di una classe, ma un asse dicotomico di riferimento. 

Un costrutto ha un suo fuoco di pertinenza: un insieme di oggetti con i quali lavora partico-
larmente bene. In un ambito un po’ più ampio può lavorare solo abbastanza bene; questo è il suo 
campo di pertinenza. Ma al di là di questo sfuma nella inutilità, e possiamo dire che l’insieme 
degli oggetti al suo esterno giace semplicemente al di là di quel campo di pertinenza. 

Sarebbe bello, matematicamente, se ogni evento nel mondo di un uomo potesse essere proiet-
tato su ogni costrutto che ha; potremmo allora sperare di verificare l’intero sistema e tutte le sue 
relazioni interne. Sarebbe ancora più bello se ogni evento potesse essere proiettato su ciascun 
costrutto di ciascun uomo; potremmo allora esaminare precisamente le idee di un uomo rispetto 
a quelle di un altro, sperando che nessuno dei due cambi idea prima che la carta sia uscita dal 
computer. Ma non credo che sia probabile che tutto ciò accada, per lo meno non nel corso della 
vita naturale della teoria dei costrutti personali. 

Corollario dell’esperienza 

Il sistema di costruzione di una persona varia a mano a mano che essa costruisce la replica 
degli eventi. Qui di nuovo il nostro modello di geometria analitica non si accorda del tutto con 
la matematica dello spazio psicologico. Invece di restare completamente fermi, come fanno gli 
assi della geometria analitica quando al loro interno vengono tracciati dei punti, i costrutti per-
sonali tendono a spostarsi quando degli eventi vengono proiettati su di essi. Le distinzioni che 
operano è probabile che vengano modificate in tre modi: (1) il costrutto può essere applicato in 
un punto diverso della galassia; (2) può diventare un tipo di distinzione alquanto diverso, e (3) 
le sue relazioni con altri costrutti possono modificarsi. 

La prima di queste modificazioni riguarda un cambiamento nella posizione dell’applicazione 
del costrutto, e pertanto non è esattamente un cambiamento intrinseco del costrutto stesso. Nel 
secondo caso, tuttavia, è la stessa astrazione ad essere modificata, anche se il cambiamento può 
non essere abbastanza radicale da permettere allo psicologo di dire che un nuovo costrutto è stato 
sostituito. Infine, nel terzo caso, le relazioni angolari con altri costrutti sono necessariamente 
influenzate dalla transizione, a meno che, per caso, il sistema di costrutti non venga ruotato nel 
suo insieme. Ma questa non è una eventualità molto probabile. 

Il primo tipo di modificazione si può osservare quando una persona si trasferisce in una co-
munità urbana. Nel nuovo contesto sociale può arrivare ad accettare come piuttosto amichevoli 
alcune delle azioni che una volta considerava distaccate e poco amichevoli. Ma può anche ruo-
tare l’asse del suo costrutto a mano a mano che acquista familiarità con la vita della città, e, come 
risultato, arrivare a vedere il “distacco” come un amichevole rispetto della sua privacy, qualcosa 
che prima non aveva mai avuto chiaro in mente; e questo sarebbe un esempio del secondo tipo 
di modificazione. Il terzo tipo di modificazione si verifica quando, come risultato dell’espe-
rienza, cambia la sua idea di rispetto, arrivando magari a percepirlo non tanto come una questione 
di sottomissione o di adulazione, ma più come una questione di empatia e considerazione. In 
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effetti, potremmo considerare il tutto come una transizione che porta nella direzione di una mag-
giore maturità. 

Considerando che gli eventi non si ripetono e che la replica della quale parliamo è una replica 
solo di aspetti attribuiti, comincia a diventare chiaro che la successione che chiamiamo espe-
rienza è basata sulle costruzioni che collochiamo su ciò che accade. Se quelle costruzioni non 
vengono mai cambiate, tutto ciò che accade durante gli anni di un uomo è una sequenza di eventi 
paralleli che non hanno alcun impatto psicologico sulla sua vita. Ma se nell’impresa investe sé 
stesso – l’evento più intimo di tutti – il risultato, nella misura in cui differisce dalla sua aspettativa 
o si espande da essa, sposta la costruzione che l’uomo ha di sé. Nel riconoscere l’incompatibilità 
tra la sua anticipazione e il risultato, ammette una discrepanza tra ciò che era e ciò che è. L’espe-
rienza umana è costituita da una successione di investimenti e spostamenti del genere. 

A questo punto viene fuori un aspetto delicato. La conferma può condurre ad una ricostru-
zione tanto quanto una disconferma, forse anche di più. Una conferma dà alla persona un anco-
raggio in qualche area della sua vita, lasciandola libera di avviare delle esplorazioni avventurose 
nelle vicinanze, come, per esempio, nel caso di un bambino il cui senso di sicurezza in casa gli 
dà il coraggio di essere il primo ad esplorare cosa c’è nel prato del vicino. 

L’unità dell’esperienza è pertanto un ciclo che comprende cinque fasi: l’anticipazione, l’in-
vestimento, l’incontro, la conferma o la disconferma, e la revisione costruttiva. Quest’ultima è 
seguita, naturalmente, da nuove anticipazioni, quando prende l’avvio la prima fase di un succes-
sivo ciclo esperienziale. Nella linea di ragionamento della teoria dei costrutti personali l’espe-
rienza non è certo composta solo di incontri. 

Detto in modo semplice, l’ammontare dell’esperienza di un uomo non si misura con il nu-
mero di eventi che incontra, ma con gli investimenti che ha fatto nelle sue anticipazioni e con le 
revisioni delle sue costruzioni che sono seguite al suo modo di affrontare le conseguenze. Un 
uomo la cui unica scommessa nella vita consista nel raggiungere il paradiso rendendosi immune 
alle sofferenze del prossimo, o nel seguire una sanguinaria linea di partito dritto fino all’utopia, 
si dispone a fare poca esperienza finché non arriva: o là, o da qualche altra parte, riconosciuta 
chiaramente come non il luogo che stava cercando. Quindi, se non è tanto distratto da non ren-
dersi conto che le sue specifiche architettoniche sono state manifestamente ignorate, o che ha 
cominciato ad entrarci il tipo sbagliato di persone, suppongo che possa cominciare a pensare che 
avrebbe fatto meglio a fare nel frattempo qualche altro investimento. Naturalmente, un po’ di 
casino strada facendo, se preso più a cuore di quanto faccia gran parte delle persone dirette verso 
il paradiso, potrebbe avergli dato un’idea migliore di cosa aspettarsi, prima che fosse troppo tardi 
per fare un’esperienza utile e fare qualcosa di sé stesso. 

Corollario della modulazione 

La variazione nel sistema di costruzione di una persona è limitata dalla permeabilità dei 
costrutti entro il cui campo di pertinenza giacciono le varianti. Sebbene il corollario dell’espe-
rienza sostenga che un uomo può rivedere le sue costruzioni sulla base degli eventi e dell’inve-
stimento sulle loro anticipazioni, ci sono dei limiti che devono essere presi in considerazione. La 
persona deve avere un sistema di costrutti che sia abbastanza aperto a nuovi eventi da permetterle 
di sapere che li ha incontrati, altrimenti il ciclo dell’esperienza non riuscirà a funzionare nelle 
sue fasi terminali. Deve anche avere un sistema che possa lasciar entrare il costrutto revisionato 
che emerge alla fine del ciclo. Se il costrutto revisionato rimane come un asse di riferimento 
isolato, sarà difficile per la persona tracciare un coordinato corso di azioni che ne tenga conto, e 
pertanto non potrà fare molto più che vacillare rispetto ad esso. 



Una breve introduzione alla teoria dei costrutti personali 

 41 

Forse è chiaro da queste osservazioni che per permeabilità non si intende la plasticità di un 
costrutto, o la suscettibilità al cambiamento al suo interno, ma la sua capacità di essere usato 
come referente per nuovi eventi e di accettare nuove costruzioni subordinate nel suo campo di 
pertinenza. Ad esempio una concezione di Dio che comprendesse un dizionario integrale di tutte 
le cose sante sarebbe probabilmente impermeabile. Qualsiasi cosa nuova che dovesse succedere 
– come un evento o un’idea non biblica – sarebbe probabilmente esclusa dal dominio d’interesse 
del costrutto. A meno che la novità non possa adattarsi a qualche altra parte più permeabile del 
sistema di costrutti, sarebbe probabilmente ignorata. 

Corollario della frammentazione 

Una persona può impiegare di volta in volta una varietà di sottosistemi di costruzione che 
sono deduttivamente incompatibili gli uni con gli altri. Dobbiamo stare attenti a non interpretare 
il corollario della modulazione per intendere che un sistema di costrutti deve essere logicamente 
integro. Forse in una transizione vicina nel processo umano c’è una relazione deduttiva tra ante-
cedente e conseguente a qualche livello costruttivo del sistema della persona; ma le persone si 
spostano da a a b, e poi a c, senza prendere sempre in considerazione il fatto che la loro visione 
di c non può essere dedotta dalla loro visione di a. Un uomo può muoversi da un atto d’amore a 
un atto di gelosia, e da questo a un atto di odio, anche se l’odio non è una cosa che potrebbe 
essere dedotta dall’amore, anche nel suo sistema particolare. È su questo tipo di fatto psicologico 
che il corollario della frammentazione richiama una particolare attenzione. 

Forse dovrei aggiungere che non vedo questo tipo di “irrazionalità” come una cosa necessa-
riamente cattiva. La logica e l’inferenza possono essere tanto un ostacolo quanto una guida per 
le avventure ontologiche dell’uomo. Spesso a rendere grande un uomo è il frammento non de-
dotto del suo sistema di costruzione, mentre se fosse un insieme integrato – prendendo quindi in 
considerazione tutto ciò che l’insieme dovrebbe cogliere – il poveretto non sarebbe migliore del 
suo “sé naturale”. 

Corollario della comunanza 

Nella misura in cui una persona impiega una costruzione dell’esperienza simile a quella 
impiegata da un’altra, i suoi processi sono psicologicamente simili a quelli dell’altra persona.* 
A prima vista, questo corollario sembra affermare pressappoco ciò che la teoria dei costrutti 
personali sembra rappresentare: l’idea che il comportamento è governato dai costrutti. Ma nel 
corollario c’è più di quanto si potrebbe intendere da questa semplificata affermazione. 

Se facessimo quello che fa la maggior parte degli psicologi orientati in senso comportamen-
tista e usassimo il comportamento come sinonimo di tutti i processi umani, suppongo che nel 
definire questo corollario potremmo sostituire il termine “processi” con “comportamenti”. Ma 
ciò che i comportamentisti seri hanno in mente quando fanno del comportamento il centro del 
loro interesse è la posizione del positivismo logico secondo la quale tutto ciò che non può essere 
identificato come comportamento non è verificabile e pertanto è un elemento di distrazione 

																																																								
*	Con lieve costernazione ho realizzato solo ora che nella mia originaria formulazione di questo corollario 
la parola “psicologici” è stata mal collocata. Invece di modificare i “processi”, come ho fatto originaria-
mente, il termine dovrebbe modificare “simili”, come suggerirebbe l’alternativismo costruttivo. Spiacente! 



George A. Kelly 

 42 

scientifica. Se volessimo assumere questa posizione – e io preferirei non farlo –  saremmo inte-
ressati soltanto a quella fase del ciclo esperienziale che ho chiamato “investimento personale”. 
La teoria dei costrutti personali vorrebbe condurci, penso, ad essere interessati all’intero ciclo 
esperienziale e al processo che esso rappresenta, piuttosto che alla sola fase comportamentale. 

C’è anche qualcos’altro. Ho usato l’espressione “costruzione dell’esperienza” anziché “co-
struzione degli eventi”. Volevo rendere chiaro che la costruzione dovrebbe comprendere la stessa 
esperienza oltre agli eventi esterni ai quali l’esperienza è presumibilmente interessata. Al termine 
di un ciclo esperienziale la persona non ha solo una costruzione modificata degli eventi che aveva 
cercato originariamente di anticipare, ma anche una costruzione del processo per mezzo del quale 
ha raggiunto le sue nuove conclusioni su di essi. Nell’intraprendere un nuovo viaggio, qualunque 
cosa possa riguardare, avrà ragioni per tener conto dell’efficacia delle procedure esperienziali 
che ha impiegato nel suo ultimo viaggio. 

A dire il vero, nello scrivere questo corollario sarebbe stato letteralmente corretto dire sem-
plicemente “costruzione degli eventi”, una frase che appare così spesso in questa esposizione. 
Avrebbe compreso l’“esperienza”, poiché un’esperienza, una volta che ha avuto luogo, è essa 
stessa un evento. Ma l’esperienza è un evento così importante nel tracciare ciò che viene subito 
dopo che mi sembrava importante concederle una menzione d’onore. Inoltre, poiché l’espe-
rienza, per come l’ho definita, abbraccia già gli eventi con i quali la persona che fa esperienza si 
è coinvolta, il termine è sufficientemente inclusivo, come pure esclusivo, da individuare ciò che 
deve essere detto. In particolare voglio chiarire che la misura della somiglianza psicologica tra i 
processi di due persone dipende dalla somiglianza della loro costruzione delle loro esperienze 
personali, così come dalla somiglianza nelle loro conclusioni riguardo agli eventi esterni. 

Ma cerchiamo di essere particolarmente chiari anche riguardo a ciò che questo corollario non 
dice, e a ciò che significa per la psicologia dell’uomo in movimento. Non dice che le due persone 
devono aver fatto esperienza “degli stessi” eventi e non dice che i loro cicli esperienziali devono 
essere “gli stessi”. E, per continuare, non dice nemmeno che devono aver fatto esperienza di 
eventi “simili”, o che i due cicli esperienziali devono essere stati in qualche modo davvero simili. 
Ciò che deve essere simile, affinché i loro processi siano simili nella stessa misura, è la loro 
costruzione dell’esperienza; e questa comprende una somiglianza nella costruzione degli eventi 
che emerge nella fase finale del ciclo dell’esperienza. 

La ragione per cui tutto ciò è così importante è che il risultato di un’esperienza non è sem-
plicemente la tendenza da allora in poi a ripeterla o ad evitarla, come la teoria del rinforzo pre-
sume, ma che le conclusioni raggiunte attraverso l’esperienza saranno probabilmente nella forma 
di nuove domande che preparano la strada a nuovi viaggi. Non si può comprendere pienamente 
il comportamento umano, o i processi umani, se non si comprendono anche i lampi di ingegnosità 
che cospargono le monotonie umane. Anche se le nuove imprese possono essere costruite in 
modi che mostrano delle repliche, come suggerisce il corollario della costruzione, ad essere ri-
messo concretamente in atto non è il comportamento o il processo stesso. Nel costruire delle 
repliche, anziché nel sostenere di aver visto delle ripetizioni concrete, si può presentare una vi-
sione dell’uomo impegnato in viaggi anziché di un uomo che ripete sempre concretamente ciò 
che è stato rinforzato. 

Questo corollario rende possibile dire che due persone che hanno affrontato eventi molto 
diversi e che potrebbero essere andate incontro a cicli esperienziali che ci sembrano veramente 
molto diversi, potrebbero ciò nonostante ritrovarsi con costruzioni simili delle loro esperienze e, 
come conseguenza, portare avanti da allora in poi processi psicologicamente simili di ulteriore 
indagine. Quindi la teoria dei costrutti personali libera la psicologia anche da assunti sulla iden-
tità degli eventi e sulla dipendenza dell’uomo da essi. Ci lascia liberi di immaginare un uomo 
che affronta eventi “familiari” in modi nuovi e che coopera con altri uomini per produrre delle 
novità che rendano il loro mondo un luogo differente in cui vivere. Né il comportamentismo né 
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la fenomenologia, per come li vedo io, forniscono una base psicologica per questo tipo di movi-
mento in avanti nell’uomo. 

Corollario della socialità 

Nella misura in cui una persona costruisce i processi di costruzione di un’altra, può giocare 
un ruolo in un processo sociale che coinvolge l’altra persona. Le implicazioni di questo corol-
lario sono probabilmente quelle di più vasta portata tra quelle che ho cercato finora di proporre. 
Crea il terreno per comprendere il ruolo come termine psicologico, e per immaginare quindi una 
base veramente psicologica per la società. Per quello che posso capire, altrove il termine ha solo 
dei significati extra-psicologici. Questa concezione offre inoltre un approccio a certi aspetti della 
psicopatia che suscitano perplessità, e permette di comprendere la colpa in termini molto più 
profondi di quanto sia possibile all’interno delle più convenzionali teorie della “personalità” o 
delle attuali dottrine teologiche. Conduce anche ad una posizione dalla quale si possono distin-
guere certe teorie della personalità da altre. 

Gli psicologi più perspicaci sono profondamente consapevoli che deve esserci una relazione 
rilevante tra ciò che chiamano “ruolo”, “colpa” e “personalità psicopatica” da una parte, e la 
vitalità della società dall’altra. Tuttavia nella teorizzazione del tipo stimolo-risposta c’è poco che 
possa gettare una luce psicologica su quale possa essere la relazione. Ancor di meno si può tro-
vare nelle teorie cosiddette dinamiche, anche se la letteratura ad esse associata documenta am-
piamente una consapevolezza vagamente inquietante di ciò che può manifestarsi nella comunità 
umana. 

Fatemi cominciare cercando di differenziare due livelli ai quali posso cercare di comprendere 
un’altra persona; per esempio, il mio lettore. Non mi è difficile immaginarlo – immaginare voi, 
intendo – come una figura che in questo momento ha la testa china su un libro. Essa (la figura) 
sta scorrendo i paragrafi con l’indice destro in posizione tale da girare le pagine che seguono. I 
movimenti oculari vanno a zigzag lungo la pagina e rapidamente viene girato il foglio succes-
sivo, o forse viene sollevata con il pollice sinistro e tirata orizzontalmente da parte un’intera 
sezione (un capitolo o più). 

Ciò che sto immaginando è un oggetto che si muove, e il fatto che io stia descrivendo in 
modo corretto o meno i movimenti che si verificano può essere confermato (o disconfermato) 
ragionevolmente bene da un osservatore che vi abbia guardato negli ultimi momenti, o che abbia 
visto un filmato di ciò che è successo. Questo per dire che ho espresso la mia immagine di voi 
nei termini di una psicologia “oggettiva”: ho offerto una possibile descrizione di un “organismo 
con un comportamento”. 

Di solito, se volessi giocare con le regole dell’oggettività, non mi abbasserei a chiedervi 
apertamente se la mia descrizione delle vostre azioni è corretta o meno; i rumori che potreste 
fare in risposta potrebbero essere presi in molti modi e così differenti che potrei essere sicuro di 
essere “uno scienziato” solo attenendomi a ciò che può essere confermato. Essere uno “scien-
ziato” può essere così importante per me da non osare di rischiare di sporcarmi con le vostre 
convinzioni errate. Pertanto giocherò la mia parte e manterrò la mia appartenenza al Sigma Xi* 
considerando la vostra replica come la “risposta vocale” di un “organismo con un comporta-
mento”. Ehi, ciao Organismo con un Comportamento! 

																																																								
*	Il Sigma Xi (The Scientific Research Society) è una società onoraria fondata nel 1886 alla Cornell Uni-
versity e che oggi comprende circa 100.000 tra scienziati e ingegneri affiliati per i loro successi nella ri-
cerca [NdT] 	
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Ma ora lasciatemelo dire in un modo completamente diverso. Tu sei là, mio lettore, chieden-
doti, temo, cosa diavolo sto cercando così faticosamente di dire, e sorridendo tra te e te pensando 
che tutto questo potrebbe essere messo giù in una o due frasi alla buona, ed è vero. Sei curvato 
scomodamente sul libro, scorrendo impazientemente i paragrafi alla ricerca di un’espressione 
convincente o di una frase penetrante che possa rendere l’esperienza degna del tempo che stai 
rubando a doveri più urgenti. L’indice destro è irrequietamente sospeso per girare la pagina e 
continuare a scoprire se forse seguirà qualcosa di più sensato. 

Fatemi confessare che a questo punto sento di dovervi esortare a non sforzarvi così tanto. 
Anche se mi ci sono volute delle ore per scrivere alcuni di questi paragrafi – i quattro precedenti, 
per esempio – e mi piacerebbe pensare che il risultato sia stato degno anche di parte del vostro 
tempo, non avevano lo scopo di essere conficcati nella vostra coscienza. Vogliono, invece, dare 
il via a corsi di pensiero; e, nel seguirli, spero ardentemente che ci ritroveremo a camminare 
lungo gli stessi percorsi. 

Già, non è così che stanno realmente le cose? Non è vero? Allora ditemi, cosa state facendo? 
E già che ci siamo, ditemi anche come vi arrivano i miei sforzi; intendo dire, cosa pensate che 
io stia cercando di fare, non solo se quello che dico ha senso o meno. Però, per favore, non ditemi 
che tutto ciò che di fatto sto facendo è di battere su una macchina da scrivere nel tentativo di 
tenere sveglia mia moglie: ho altri amici di orientamento psicoanalitico che sarebbero ben felici 
di offrirmi quel tipo di “interpretazione”. 

Anche se queste due descrizioni della mia visione del lettore rappresentano entrambe un si-
gnificativo allontanamento dallo stile letterario accettato, spero che chiariscano il contrasto tra il 
costruire i processi di costruzione di un’altra persona e il costruire semplicemente il suo com-
portamento. Nel primo caso ho costruito solo il vostro comportamento. Non c’è niente di sba-
gliato in questo, finché funziona. Nel secondo caso sono andato oltre e ho collocato una costru-
zione sul modo in cui ho immaginato che potreste aver pensato. C’è la possibilità che mi sia più 
o meno sbagliato in entrambi i casi, in particolare nel secondo. Ma il punto che voglio sottoli-
neare sta nella differenza nel mio modo di costruirvi. In entrambe le formulazioni ero senz’altro 
interessato al vostro comportamento, ma solo nel secondo ho cercato di avere una qualche idea 
della costruzione che potrebbe aver dato forma al vostro comportamento, o al vostro futuro com-
portamento. Se ciò che devo preservare ad ogni costo è un’immediata accuratezza, allora avrei 
fatto meglio a fermarmi al primo livello di costruzione. Ma se voglio anticipare il vostro com-
portamento, devo correre qualche rischio e cercare di intuire cosa state combinando. 

Non c’è bisogno di essere psicologi per trattare un’altra persona come un automa, anche se 
una formazione in “psicologia sperimentale” può aiutare. Di converso, trattarla in quel modo non 
fa dello psicologo uno scienziato, anche se alcuni dei miei colleghi potrebbero voler contestare 
questa affermazione. È abbastanza facile trattare solo come degli organismi con un comporta-
mento delle persone che non abbiamo mai incontrato, e molti di noi pensano che sia un modo 
sofisticato di occuparsi delle relazioni umane secondarie. Possiamo trattare così anche il nostro 
prossimo, specialmente se ce ne sono di più di quanti ci interessi conoscere. Ho visto anche dei 
genitori che arrivano a trattare così i loro figli, e talvolta vengono da me per avere dei consigli 
psicologici su come farlo. A volte ho il sospetto che succeda perché hanno più figli di quanti 
interessi loro conoscere. Per essere molto sinceri al riguardo, la mia costruzione di voi, mentre 
scrivo alcuni di questi passaggi, è spesso scivolata in qualcosa del genere. E, se a questo riguardo 
siete simili a me, devono esserci stati dei momenti in cui mi avete considerato come una mac-
china da scrivere senza corpo, o come un nome irlandese sulla pagina del titolo di un libro, o 
come una specie di animato eiettore di frasi. 
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Punti sui ruoli da sottolineare 

So dalla mia passata esperienza nel cercare di spiegare questa nozione di ruolo, specialmente 
se cerco di spiegarla ad un collega psicologo pienamente formato, che ci sono in particolare due 
cose che necessitano di essere chiarite. Per prima cosa, affinché io possa giocare un ruolo in un 
processo sociale che vi coinvolge la mia costruzione dei vostri processi di costruzione non deve 
essere accurata. Ho visto una persona giocare un ruolo, e farlo in maniera piuttosto efficace, in 
un modo accettabile addirittura per i suoi colleghi, anche se aveva percepito grossolanamente 
male i loro punti di vista, e loro lo sapevano. Ma poiché aveva fatto ciò che aveva fatto sulla 
base di ciò che pensava che essi comprendessero e non semplicemente sulla base delle loro azioni 
manifeste, fu in grado di giocare un ruolo collaborativo in un processo sociale il cui ciclo espe-
rienziale condusse tutti quanti loro da qualche parte. I cicli esperienziali basati su costruzioni del 
tipo automa non generano, secondo me, dei processi sociali, anche se possono condurre a rive-
dere gli espedienti manipolativi per mezzo dei quali gli uomini cercano di controllare le loro 
reciproche azioni. 

Il secondo punto che l’esperienza mi ha portato a sottolineare è che la mia costruzione del 
vostro punto di vista non fa di me un compagno accondiscendente, né ci impedisce di lavorare a 
scopi contrastanti. Posso anche usare la mia costruzione della vostra visione come base per cer-
care di annullare i vostri sforzi. Ma a questo riguardo c’è qualcosa di interessante. C’è ancora 
una buona probabilità che dal nostro conflitto possa emergere un processo sociale, e che ci ritro-
viamo entrambi a fare un buon tratto di strada rispetto a dove eravamo partiti: nel mio caso, 
perché il ciclo esperienziale si ripercuoterà sulla mia costruzione del vostro punto di vista e non 
soltanto del vostro comportamento, e, nel vostro caso, perché potreste scoprire che è stato preso 
in considerazione qualcosa che è al di là del vostro comportamento manifesto, e potreste rivedere 
di conseguenza i vostri investimenti. 

C’è un terzo punto che talvolta deve essere accennato. Quella che ho proposto è una defini-
zione psicologica di ruolo, e pertanto non poggia su assunti sociologici sulla natura della società 
o su assunti economici sulla coordinazione del lavoro dell’uomo. Essendo psicologica, cerca di 
derivare i suoi termini dall’esperienza dell’individuo, anche se, una volta che le derivazioni siano 
state fatte, non ci sono necessariamente delle restrizioni a perseguirne le implicazioni nel mondo 
del sociologo, o anche in quello del matematico. 

Quella che viene fuori, quindi, è una definizione che ci permette di dire che i ruoli non sono 
necessariamente reciproci: voi potete infatti interpretare un ruolo basato sulla vostra costruzione 
del mio punto di vista, ma il fatto che io non riesca a costruirvi altro che come un “organismo 
che si comporta” può impedirmi di interpretare un ruolo nella relazione con voi. Il processo 
sociale che risulta da uno scambio del genere proviene da voi ma non da me. Vi coinvolge perché 
il vostro comportamento verifica una versione del mio punto di vista, e il ciclo esperienziale nel 
quale investite voi stessi vi conduce ad una reinterpretazione della nostra relazione sociale. Non 
mi coinvolge perché le uniche ipotesi sulle quali ho fatto un investimento esperienziale sono 
ipotesi sul vostro comportamento manifesto. 

Ruolo ed esperienza 

Se non riesco ad investire in un ruolo e mi metto in relazione con voi solo in modo meccani-
cistico, l’unica cosa che la disconferma mi può insegnare è che l’organismo che presumevo che 
voi foste non è congegnato per produrre i comportamenti che pensavo, proprio come la mia 
macchina da scrivere non sempre si comporta nel modo in cui mi aspetto che faccia. Quando la 
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mia macchina da scrivere si comporta in modo imprevedibile guardo che non ci sia una vite 
allentata o che non si sia infilato qualcosa nell’ingranaggio. Qualche volta scopro di aver colpito 
il tasto sbagliato; la prossima volta ne batterò uno diverso. 

E se insisto nel costruirvi come la mia macchina da scrivere, prenderò probabilmente i miei 
fallimenti predittivi solo come l’indicazione che dovrei vedere che non ci sia “una vite allentata 
da qualche parte” in voi. O forse mi chiederò se non abbia “battuto il tasto sbagliato”, o se qual-
cosa non sia “finito nell’ingranaggio”, come ad esempio un “motivo” o un “bisogno”. Posso 
persino concludere che siete un modello di “macchina da scrivere” costruito male. Certo, se mi 
metto a concludere in questo modo il mio ciclo esperienziale posso a malapena affermare di 
essere impegnato in un processo sociale. Il mio potrebbe essere il tipo di esperienza che fa fun-
zionare il lavoro di una nazione, ma non che costruisce società capaci di funzionare con successo. 

Quando una persona costruisce il punto di vista di un’altra e continua costruendo un proprio 
ciclo esperienziale su quella costruzione, si coinvolge, volente o nolente, in maniera interessante. 
Può verificare la sua costruzione solo attivando in sé stessa la versione che offre della prospettiva 
dell’altra persona. Questo le pone sottilmente una richiesta, che non può rifiutare con leggerezza 
se vuole completare la sua esperienza: deve provare a mettersi nei panni dell’altra persona. Solo 
interpretando quel ruolo può avvertire l’impatto di ciò che accade come risultato dell’assunzione 
del punto di vista che pensa che il suo amico debba avere. 

Questo significa fare un investimento comportamentale particolare, seguendo le linee ipotiz-
zate e facendo esperienza delle conseguenze. L’interpretazione per mezzo della quale la persona 
persegue questo viaggio sperimentale si avvicina a ciò che viene considerato comunemente come 
assunzione di un ruolo. Anche se non tutte le interpretazioni rappresentano dei ruoli nel senso 
dei costrutti personali, e non tutte le interpretazioni di ruoli culminano in cicli esperienziali com-
pletati, questi brevi commenti possono servire a far comprendere per quale motivo è stata data 
una parte così importante al termine ruolo nello sviluppo di questa teoria. 

Colpa 

È nel contesto del corollario della socialità che si può cominciare a sviluppare una definizione 
genuinamente psicologica di colpa. Questo non vuol dire che una definizione del genere sia in 
contrasto con le definizioni ecclesiastiche o legali, anche se in effetti può suggerire dei corsi di 
azione piuttosto diversi nei quali è implicata la trasgressione. Noi parleremo, naturalmente, 
dell’esperienza di colpa e di cosa significhi da un punto di vista psicologico. 

La maggior parte delle teorie psicologiche, sia “meccanicistiche” che “dinamiche”, conside-
rano l’esperienza della colpa come un derivato della punizione: ci si sente in colpa perché si 
pensa di essersi resi meritevoli di una punizione. Ma immaginate di non vedere la punizione 
come il giusto trattamento per aver fatto del male, ma soltanto come una vendetta da parte delle 
persone offese che serve solo a chiarire che sono state danneggiate; oppure immaginate di non 
considerare l’aver fatto del male come qualcosa per cui si debba essere sistematicamente puniti. 
Ci si sentirebbe ancora in colpa? Io penso di sì. Penso che anche Gesù la pensasse così, anche se 
su questo punto pochissimi ecclesiasti sembrano essere d’accordo con noi due. Anche il termine 
“pentimento” – che penso potrebbe essere meglio inteso, come suggerisce la sua etimologia, 
come ripensamento o ricostruzione – è arrivato a stare per fare qualcosa di irrilevantemente spia-
cevole o punitivo come compensazione di una disobbedienza, anziché per fare qualcosa che 
possa far luce su errori passati. 

Per quanto posso vedere io, per ciò che ho osservato e per ciò che ho capito per conto mio, 
una persona che ricorra sistematicamente a questo tipo di penitenza per riportare ad uno stato 
soddisfacente di equilibrio i suoi sensi di colpa o per cancellare le sue malefatte, diventa un 
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ipocrita psicopatico equilibrato. La sua unica possibile virtù è l’obbedienza, e la società che que-
sta persona perpetua non ha altro scopo che quello di difendere le sue proprie leggi. Presumo, 
inoltre, che questo sia l’effetto di qualsiasi tipo di teoria stimolo-risposta-rinforzo, sia in psico-
logia che nella religione o in politica. E talvolta sono arrivato a dire che uno psicopatico è uno 
psicologo stimolo-risposta che prende la cosa sul serio: un commento che immagino non mi 
renda simpatico a tutti i miei colleghi. 

Dal punto di vista della teoria dei costrutti personali la colpa è la consapevolezza di aver 
perso la propria struttura nucleare di ruolo. Una struttura nucleare è una qualsiasi struttura che 
venga considerata come un referente fondamentale per la vita stessa. Senza di essa una persona 
non ha alcuna linea guida per rimanere in vita. Nella misura in cui la struttura nucleare di una 
persona racchiude anche il suo ruolo, per come lo abbiamo definito, la persona è vulnerabile 
all’esperienza della colpa. Deve solo percepire di essersi allontanata da tale ruolo per soffrire il 
tormento intimo che la maggior parte di noi conosce molto bene. 

Sentirsi in colpa è percepire di aver perso la comprensione della visione del prossimo, o di 
aver giocato involontariamente la propria parte in maniera non pertinente a quella visione se-
guendo linee guida non valide. Se il ruolo è basato sulla propria costruzione della visione di Dio, 
o del Partito, basta che la persona non riesca a giocarlo o scopra che nel giocarlo ha grossolana-
mente mal interpretato le sue dimensioni principali per provare un senso religioso di colpa. A 
questo si accompagna un senso di alienazione da Dio, o dall’uomo, o da entrambi. Non è un’espe-
rienza piacevole, e se la percezione di scomunica è ampia o se il ruolo nucleare è profondamente 
perturbato, può essere impossibile che la vita continui. Infatti, tra le persone primitive la vita può 
estinguersi dopo pochi giorni e, tra quelle più civilizzate, può essere abbandonata con il suicidio. 

Una persona che non abbia mai sviluppato un ruolo o che non abbia mai permesso che la sua 
vita dipendesse da esso non può provare colpa. La colpa deriva solo dalla perdita di tale parte 
centrale delle faccende umane. Le persone alle quali ha sempre fatto difetto un senso del ruolo, 
come si dice siano gli psicopatici, possono diventare confuse o anche ansiose quando contem-
plano i risultati disconfermanti delle loro esperienze, ma ciò che mostrano è di solito clinica-
mente distinguibile dalla colpa. Ma, allora, persone del genere non giocano nemmeno una parte 
importante negli sviluppi dai quali le società emergono. La colpa è quindi un rischio concomi-
tante in qualsiasi processo sociale creativo con i quali l’uomo può cercare di trascendere una 
cieca obbedienza. L’autore del Libro della Genesi sembra averlo percepito molto più chiara-
mente di quanto abbiano fatto i suoi lettori. 

Ostilità 

A questo punto torniamo al corollario dell’esperienza ed esaminiamo il suo contributo alla 
nostra comprensione di un altro argomento enigmatico: l’ostilità. Il ciclo dell’esperienza de-
scritto in quel paragrafo comprendeva una fase terminale rappresentata da una valutazione della 
costruzione nei termini della quale era stata lanciata l’anticipazione iniziale ed era stato fatto 
l’investimento comportamentale. Se i risultati che emergono successivamente dai viaggi basati 
sulla stessa costruzione continuano a lasciarsi dietro una scia di disconferme, diventa sempre più 
chiaro, anche all’avventuriero più ottuso, che c’è qualcosa che non va con i suoi assi di riferi-
mento. 

Naturalmente, tutto ciò che deve fare quando questo accade è di cominciare a rivedere i suoi 
costrutti. Ma se indugia troppo a lungo, o se sono implicati i suoi costrutti nucleari, questa può 
rivelarsi un’impresa molto difficile. È facile che i costrutti in corso di revisione siano piuttosto 
vacillanti, e se è molto importante per la persona basarsi su uno di essi non essendocene nessuno 
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nelle vicinanze che possa assumersi il peso, può ritrovarsi sull’orlo della confusione, o anche 
della colpa. 

Di solito la persona può allentare i suoi costrutti ripiegando su costruzioni più permeabili, 
come suggerito dal corollario della modulazione. Ma se i suoi costrutti superordinati sono im-
permeabili si scoprirà incapace di disporre di nuove costruzioni al di sotto di essi. Si ritroverà 
allora di fronte ad una revisione del suo sistema molto più estesa di quanto dovrebbe se avesse 
costruzioni più aperte sulle quali ripiegare. La conclusione di tutto ciò può essere che la persona 
si ritrovi precariamente sospesa tra il caos più piccolo che le sue recenti disconferme hanno 
rivelato e il caos più grande che potrebbe travolgerla se cercasse di fare gli aggiustamenti neces-
sari nei suoi assi di riferimento. In questa difficile situazione la persona può cercare un modo per 
evitare entrambe le cose. 

Un modo per evitare il caos immediato consiste nell’arrabattarsi con le prove validazionali 
che recentemente hanno dato dei problemi. Ci sono molti modi per farlo. Uno è quello di fermarsi 
prima di completare i propri esperimenti; gli studenti universitari fanno presto ad afferrarlo. Un 
altro consiste nell’allentare la costruzione dei risultati, anche se questo può provocare facilmente 
l’accusa di essere irrealistici. Un altro ancora è quello di pretendere delle ricompense come validi 
sostituti delle conferme, un modo usato dai genitori che stravedono per i figli e dai teorici del 
rinforzo. Lo si fa sfruttando la propria dipendenza sulle persone che sono disposte a fare di tutto 
per essere d’aiuto. 

Ma c’è ancora un altro modo: quello di forzare le circostanze a conformarsi alla propria pre-
visione. Un genitore che trova che il proprio figlio non lo ama quanto si aspettava può estorcere 
segni di affetto dall’inerme ragazzo. Una nazione la cui filosofia politica è crollata nella pratica 
può far esplodere una guerra per dare sostegno alla sua concezione. Una nubile umile e tremante, 
messa finalmente di fronte al fatto che a renderla non adatta al matrimonio è il suo atteggiamento 
incrollabile, può “dimostrare” la validità della sua posizione inducendo qualche bruto maschio a 
prenderla di mira. Un bambino non disposto a concedere ai suoi genitori un giudizio migliore a 
causa delle implicazioni di vasta portata per sé stesso, può appigliarsi alla prima occasione per 
impegnarsi in una dispettosa obbedienza seguendo in modo legalistico il loro consiglio in una 
situazione alla quale evidentemente non si applica. 

Ognuno di questi è un esempio di ostilità. Ciò che la teoria dei costrutti personali ha da offrire 
su questo tema differisce radicalmente da ciò che implicano le teorie psicologiche convenzionali. 
Come con altri argomenti che tratta, la teoria dei costrutti personali cerca di definire i costrutti 
psicologici nei termini dell’esperienza personale dell’individuo al quale devono essere applicati. 
Così, nel definire l’ostilità, noi non diciamo che è in sostanza un impulso a distruggere (anche 
se questa può essere la conseguenza) poiché questo risuona più come una lamentela da parte 
della vittima che lo sforzo primario della persona ostile. Piuttosto, l’ostilità viene definita come 
lo sforzo continuato di estorcere prove validazionali a favore di un tipo di previsione sociale che 
si è già dimostrata fallimentare. 

Ulteriori implicazioni della teoria dei costrutti personali 

Visto che questa presentazione vuole essere una breve introduzione alla teoria dei costrutti 
personali e non un suo compendio, molto ha dovuto essere omesso. Gli importanti cicli della 
decisione e della creatività immaginati dalla teoria sono rimasti fino a questo momento non men-
zionati, così come una concezione radicalmente diversa della dipendenza. Ci sono definizioni 
strettamente psicologiche della minaccia, dell’impulsività, dell’ansia, del transfert, della prela-
zione, della costellatorietà e della proposizionalità. C’è un sistema linguistico chiamato linguag-



Una breve introduzione alla teoria dei costrutti personali 

 49 

gio dell’ipotesi, una ontologia esemplificata in approcci orchestrati alla psicoterapia, e una me-
todologia della ricerca psicologica. Le nozioni di motivazione, bisogni, e psicodinamiche spari-
scono alla luce del postulato fondamentale che tanto per cominciare riconosce l’uomo come 
vivo, e c’è il principio della scelta elaborativa che riguarda la direzionalità dei movimenti 
dell’uomo senza invocare speciali agenti motivazionali per dare loro conto. 

Il concetto di apprendimento svanisce. Il confine tra cognizione ed emozione è cancellato, 
rendendo entrambi i termini privi di senso. La terapia del ruolo stabilito illustra uno dei diversi 
approcci psicoterapeutici che, a prima vista, sembrano violare i canoni più accettati del tratta-
mento mentale riconoscendo l’uomo come uno scienziato. Emerge una nuova concezione della 
schizofrenia, così come originali interpretazioni dell’“inconscio”, della depressione, e dell’ag-
gressività. 

Ma questo ora può bastare. Tutto ciò che è stato possibile fare in queste pagine è stato esporre 
le proposizioni di base dalle quali possono essere tracciate delle ipotesi, illustrare alcune delle 
linee di inferenza che possono essere perseguite, e incoraggiare i lettori più impazienti a scovare 
le implicazioni più eccitanti per loro. 
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Considerare una teoria psicologica nelle sue contingenze vuol dire domandarsi in che mo-
do gli artefatti culturali, sociali, intellettivi sono stati tenuti in considerazione nello svi-
luppare un certo tipo di idee, di concezioni della persona, del suo modo di edificare e abi-
tare la propria esistenza. In tal senso proponiamo una rilettura dello sviluppo della Teoria 
dei Costrutti Personali, non nelle sue dimensioni ipotetiche e formali “autoportanti”, né 
come atto di prestazione individuale, ma come un’attività sociale realizzata da attori plu-
rimi, che direttamente o indirettamente hanno contribuito a riconfigurarla. L’approccio 
che abbiamo utilizzato è stato quello di rileggere le vicende della teoria formulata da Kel-
ly, così come è andata specificandosi nel corso di successive rivisitazioni e reinterpreta-
zioni, soprattutto in ambito terapeutico, inserendole in un contesto di tradizioni e di com-
plessi passaggi di socializzazione delle conoscenze. La riflessione proposta si concentrerà 
su alcuni snodi epistemologici e sulle diverse implicazioni professionali. 
 
Parole chiave: conoscenza, costruttivismo radicale, costruttivismo ermeneutico, teoria dei 
costrutti personali 

 
 
Tra i musicisti jazz vige il detto “vali quanto la tua ultima esibizione”, intendendo così che 

la storia e la reputazione contano meno della più recente esibizione della propria abilità. Lo 
stesso si potrebbe dire oggi per gli psicoterapeuti? 

In altri termini, può aver senso occuparsi delle questioni attuali della professione di psico-
terapeuta cercando di “lavorare” all’indietro per scoprire una progressione e una connessione 
storica che porti fino a esse? I temi e le pratiche attuali non incorporano già quello che è stato 
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pensato, appreso, discusso, incorniciato e analizzato, così come quello che è stato escluso o 
superato? Perché tornarci sopra? 

Queste domande toccano il cuore della riflessione dell’attuale epistemologia della cono-
scenza che intende avere una rilevanza professionale. La conoscenza, ancora oggi troppo spes-
so, è presentata più come prodotto piuttosto che come processo: è proposta come un corpus 
strutturato e determinato che prevede risposte e applicazioni precise e indiscutibili. 

La natura non indagativa di un certo modo di raccontare le teorie, così come la presenta-
zione dei risultati delle ricerche che dimentica la dimensione reticolare, fondata sulla pratica e 
sulla negoziazione di significati che si producono e prendono forma nel corso dell’esperienza, 
aumentano lo scarto da quella pratica che invece si muove in quella “pianura paludosa ove le 
situazioni sono grovigli fuorvianti che non si prestano a soluzioni tecniche”, come scrive 
Schön (1993, p. 69). Quando i professionisti in azione presentano alla pratica professionale una 
struttura di teorizzazioni con tratti di conclusività e con la pretesa di valere come progetto pro-
fessionale definitivo, cessano di considerare il loro sapere come oggetto di ricerca, allora au-
mentano ambivalenze e contraddizioni insanabili. Enunciare definizioni statiche è già un primo 
passo verso un pantano di ulteriori definizioni statiche caratterizzate, a volte, da risposte preco-
stituite a domande obsolete che lasciano senza risposta le questioni più autentiche. Tenere pre-
senti i vincoli e le peculiarità della storia interattiva delle pratiche professionali e delle rifles-
sioni teoriche, per riempire il “vuoto sociale” nel quale le idee e le tecniche spesso sono propo-
ste, significa invece comprendere quelle stesse pratiche in relazione ai sistemi culturali, sociali, 
scientifici ed epistemici attraverso cui emergono e realizzano il significato e la forma stessa di 
una professione. 

Il compito di una riflessione professionale dovrebbe partire proprio da un oltrepassare i 
luoghi dei proclami, per raggiungere quei luoghi dove si muovono i dialoghi, dove è possibile 
sentire le esperienze, comprendere quello che è successo, come siamo arrivati dove siamo. 
Fuori da un paradigma della trasmissione lineare dei saperi, muoversi verso la capacità di inter-
rogarsi sui contesti, sulle relazioni fra circostanze e fra i diversi partecipanti, rappresenta a no-
stro avviso un tentativo di rendere più dinamici, in senso esistenziale, i nostri presupposti, rivi-
sitandoli a partire dalle configurazioni del conoscere (Gius & Alfredetti, 2005). 

Da decenni ormai, nella tradizione fenomenologica e costruttivista, il mondo storico-
sociale, così come il mondo scientifico, non sono definibili come dispiegamento di una razio-
nalità aprioristica bensì come lo stratificarsi di pratiche. Astrarre l’azione dalle sue circostanze 
e rappresentarla su un piano razionale implica il perdere la dimensione di impresa attiva e con-
giunta di persone in relazione: dove apprendere ha più a che fare con il partecipare a pratiche 
ed esperienze che con il disvelarsi di una razionalità astratta della realtà (Wenger, 2006a). 

Seguendo il punto di vista della psicologia culturale, non esistono processi psicologici “na-
turali” e indipendenti dalla mediazione della cultura. Attraverso tale mediazione la cultura di-
venta “da subito e per sempre” parte ineliminabile del nostro repertorio psicologico. Ragionare 
sulle diverse forme e sui diversi sviluppi delle idee, ponendole in relazione a strumenti di me-
diazione sociale e culturale, diventa quindi particolarmente interessante per comprendere le 
peculiarità e le implicazioni di certe prospettive. Gli strumenti di mediazione, materiali e ideali 
assieme, vincolano e allo stesso tempo permettono la realizzazione di pratiche psicologiche e 
conoscitive. In tal senso la cultura non è una variabile indipendente, come ingenuamente soste-
nuto da una certa tradizione psicologica, ma una caratteristica ineliminabile dei processi psico-
logici umani (Goodwin, 1994; Latour, 1986; Mantovani, 2008; Zucchermaglio & Alby, 2005). 
L’elaborazione di una teoria è rappresentata da una costruzione esperienziale che si specifica e 
progredisce nella capacità di modificarsi a fronte di casi che ne richiedono un’adattabilità, in 
cui le competenze e gli apprendimenti, definiti socialmente, sono sempre in interrelazione con 
l’esperienza del singolo membro della comunità all’interno della quale si è sviluppata. Un re-
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pertorio teorico e metodologico condiviso che si sviluppa nella storia di un impegno reciproco, 
il quale racconta inevitabilmente anche di un’appartenenza (Wenger, 2006a). 

La professionalità non è solo un prodotto, ma anche la condizione di una teoria che descri-
ve interazioni che rendono ragione di un processo complesso e reticolare di costruzione e di 
conoscenze. Una realtà articolata in cui i nessi, così come le interconnessioni, svolgono un 
ruolo essenziale nel mantenere una circolarità tra i dati di conoscenza e il mondo esperienziale 
in cui essi si iscrivono (Zucchermaglio & Alby, 2005). 

Lo sguardo retrospettivo è un’attività nella quale possono essere sintetizzati molti signifi-
cati possibili, poiché le idee e coloro che le hanno formulate e rivisitate hanno una storia e un 
divenire. 

In tal senso proponiamo una rilettura dello sviluppo della Teoria dei Costrutti Personali, 
come atto sociale, in un percorso nel quale il quadro teorico è tematizzato nella logica di storie 
di azioni congiunte, di significati che mobilitano e coordinano le esperienze, dove i pensieri e il 
sapere sono relazioni tra persone attive nel e con il mondo socialmente e culturalmente conno-
tato. 

La teoria dei costrutti personali di George A. Kelly: 
primi passi di un nuovo paradigma 

George A. Kelly, fondatore della Teoria dei Costrutti Personali (TCP), visse ed elaborò la 
sua teoria negli Stati Uniti a cavallo degli anni ’50. 

Ebbe un percorso formativo variegato e complesso che iniziò in ambito matematico per 
approdare, passando attraverso le scienze dell’educazione, a quello psicologico e psicoterapeu-
tico. 

Il particolare percorso formativo di Kelly forse spiega l’originalità del suo pensiero e la di-
stanza della sua teoria da altre teorie dell’epoca, ad esempio, quella rogersiana. 

Molti autori hanno cercato di ridurre il pensiero kelliano all’interno di altre teorie: lui stes-
so scherzava rispetto a quante affiliazioni gli fossero imputate, ma ad oggi la sua teoria si diffe-
renzia da tutte le altre teorie psicologiche per rigore e coerenza rientrando, da un punto di vista 
epistemologico, all’interno del costruttivismo radicale (von Glasersfeld, 1988). 

Kelly iniziò la sua carriera di psicologo clinico girando per le zone rurali del Kansas con 
un camper e offrendo consulti a chi li richiedesse e non avesse i mezzi per viaggiare in un pe-
riodo di grave crisi economica come quello degli anni ’30. 

La base teorica da lui allora utilizzata consisteva di pochi rudimenti di psicoanalisi, che lo 
portarono a considerare quanto non fosse la natura delle interpretazioni da lui suggerite a favo-
rire un cambiamento, ma che si trattasse invece di fornire alle persone la possibilità di dare un 
senso alternativo alla loro esperienza, a prescindere dalla validità dell’interpretazione stessa in 
termini teorici. In altre parole, non era la correttezza delle sue interpretazioni, probabilmente 
molto discutibili agli occhi di uno psicoanalista, a essere terapeutica, bensì l’esperienza che le 
persone potevano compiere attraverso le sue interpretazioni e che permettevano loro di dare un 
senso differente al loro modo di vedersi. 

La riflessione di Kelly rispetto a questa esperienza fu che l’agire del terapeuta non aveva 
alcuna rilevanza se distinto dall’interpretazione da parte del paziente: la costruzione personale 
da parte del cliente di quanto proposto dal terapeuta e le interpretazioni del terapeuta costitui-
vano un atto unico, un’esperienza condivisa in cui entrambi erano parimenti impegnati, in un 
processo intersoggettivo e ricorsivo di ricostruzione dei significati. In accordo con Kelly, Butt 
scriverà anni dopo: 
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Per quanto si possa cercare di insegnare alle persone, il loro apprendimento è filtra-
to dal loro sistema di interpretazioni. Il terapeuta propone quelle che chiama inter-
pretazioni, ma è il cliente che deve dar loro un senso: è la costruzione fornita dal 
cliente ad essere importante. (Butt, 2009, p. 25) 

Questa apparentemente banale considerazione è alla base di tutta la teoria di Kelly. 
Un primo fondamentale concetto, da lui teorizzato e che potremmo ipotizzare come deri-

vante da questa sua iniziale esperienza personale in veste di terapeuta, è quello di alternativi-
smo costruttivo. Nelle parole di Kelly: “Riteniamo che tutte le nostre attuali interpretazioni 
dell’universo siano suscettibili di essere riviste o rimpiazzate.” (1955, trad. it., p. 11). 

Il concetto di alternativismo costruttivo venne presentato da Kelly attraverso quella che ri-
sulta essere una delle sue metafore più conosciute, “l’uomo come scienziato”: 

Non potrebbe darsi che gli individui, ciascuno a modo proprio, assomigliassero 
piuttosto a degli scienziati che costantemente si pongono l’obiettivo di predire e di 
controllare il flusso di eventi nel quale si trovano coinvolti? In tal caso, i differenti 
punti di vista in cui si trovano elaborati da ciascun individuo non potrebbero essere 
considerati al pari delle diverse teorie elaborate da diversi scienziati? (Kelly, 1955, 
trad. it., p. 3) 

Kelly dunque ci invita, tra le tante cose, a pensare alle persone come coraggiosamente im-
pegnate nel tentativo di dare un senso al flusso dell’esperienza e a considerare che esistono 
tanti punti di vista sul mondo quante sono le persone che lo contemplano. 

Kelly non nega l’esistenza della realtà, come vedremo più avanti, così come non la negano 
i costruttivisti radicali, ma ritiene che non vi possa essere una corrispondenza tra la realtà e il 
modo in cui la costruiamo. La realtà, così come la verità, sono destinate a restare soggette a 
continue revisioni e interpretazioni. 

In una prospettiva storico-psicologica, il periodo in cui Kelly pubblicava la sua opera The 
Psychology of Personal Constructs (1955) corrispondeva in Europa alla diffusione della teoria 
della gestalt e della psicoanalisi, e su di un piano più filosofico alla fenomenologia accanto alla 
filosofia analitica, al pragmatismo, all’esistenzialismo, per citarne alcune. Al fine del nostro 
discorso però, è la scarsa conoscenza della fenomenologia da parte di Kelly a interessarci mag-
giormente, in quanto sarà proprio questa corrente filosofica a ispirare buona parte delle elabo-
razioni della teoria dei costrutti personali operate da Gabriele Chiari dagli anni ’90 in poi. In-
fatti, da alcuni commenti di Kelly rispetto al pensiero fenomenologico possiamo dedurre che di 
quest'ultimo non avesse una particolare conoscenza: probabilmente il suo approccio alla feno-
menologia era limitato dal non avere accesso alle opere degli autori europei (non dimentichia-
moci che stiamo parlando degli anni ’50). 

Il primo psicologo europeo, per l’appunto inglese, che conobbe Kelly personalmente e che 
permise alla TCP di attraversare l’oceano fu Don Bannister, il quale scrisse la sua tesi di laurea 
sulla genesi del disturbo schizofrenico del pensiero, poi pubblicata (Bannister, 1963), secondo 
l'ottica della psicologia dei costrutti personali. Ma prima di vedere dei volumi europei sulla 
teoria kelliana dobbiamo arrivare alla fine degli anni ’60 (Bannister & Mair, 1968) e all’inizio 
degli anni ’70 (Bannister, 1970). 
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Dal Kansas all’Europa: 
la divulgazione della Teoria dei Costrutti Personali 

Vale ora la pena chiedersi, però, cosa stesse accadendo in Europa agli inizi degli anni ‘70 
per comprendere quale fosse il fermento culturale in cui Bannister presentò la TCP; pensando 
che difficilmente, come dicevamo nelle nostre premesse, la conoscenza si attua a prescindere 
dai contesti socio-culturali in cui si verifica. 

Coerentemente con la nostra tradizione culturale i fermenti cui ci riferiamo iniziarono pri-
ma nel mondo filosofico e secondariamente trovarono un corrispettivo nella psicologia. 

L’interesse per la TCP in Europa è riferibile ai presupposti epistemologici assimilabili a 
quello che potremmo definire il pensiero post-moderno, caratterizzato dal disgregarsi, nel pen-
siero scientifico, del concetto di realtà così come concepito nel pensiero moderno. 

Il primato della concezione naturalista, realista, razionalista, lascia il passo, negli anni ’70, 
alle prime formulazioni del pensiero costruttivista. 

Con gli occhi di oggi, potremmo considerare che l’elaborazione della concezione costrutti-
vista della conoscenza si avvicina e si interseca con molti concetti della fenomenologia (Ar-
mezzani, 2010), come se, pur partendo da momenti storici e forse anche intenti diversi, costrut-
tivismo e fenomenologia si siano incontrati su di un terreno comune, a ricordarci che la cono-
scenza della conoscenza (l'epistemologia) è della filosofia. 

Nella premessa al suo libro La realtà inventata, Watzlawick (1988) cita Kelly tra i vari 
pensatori costruttivisti, accanto a Jean Piaget e molti altri. 

Proviamo ad addentrarci ora in alcuni dei presupposti del costruttivismo, attraverso le pa-
role di uno dei suoi maggiori esponenti in Europa, Ernst von Glasersfeld (1988): 

Il costruttivismo radicale è quindi radicale soprattutto perché rompe con le conven-
zioni e sviluppa una teoria della conoscenza in cui la conoscenza non riguarda più 
una realtà “oggettiva” ontologica, ma esclusivamente l’ordine e l’organizzazione di 
esperienze nel mondo del nostro esperire. (trad. it., p. 23) 

Il costruttivismo è specificato in costruttivismo radicale – l'epistemologia che von Glaser-
sfeld riconosce in Piaget (1973) – per distinguerlo da un costruttivismo triviale, ovvero, da un 
costruttivismo che mantiene al suo interno l’idea di una realtà ontologicamente data e conosci-
bile: un costruttivismo, quindi, che ricade nell'idea di una corrispondenza tra realtà e conoscen-
za o di una rappresentazione della realtà (come nel cognitivismo). 

È proprio lo spezzarsi dell'idea di una corrispondenza o di una rappresentazione a caratte-
rizzare l’epistemologia costruttivista radicale che, pur mantenendo l’idea dell’esistenza di una 
realtà, la considera inconoscibile in quanto tale, così come molto chiaramente scrive von Gla-
sersfeld (1988): 

Per capire chiaramente ciò si deve ovviamente tenere presente il tratto fondamenta-
le dell’epistemologia costruttivista – e cioè che il mondo, che in tal modo viene co-
struito, è un mondo dell’esperienza che consiste in esperienza vissuta e non ha nes-
suna pretesa di verità nel senso di una consonanza con una realtà ontologica. (trad. 
it., p. 27) 

Ogni conoscenza non può prescindere dall’interpretazione di essa da parte di colui che co-
nosce. 
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Kelly (1955) scrive qualcosa di simile: “ciascun uomo crea le proprie modalità di vedere il 
mondo; non è il mondo a fornirgliele. Egli elabora i propri costrutti e cerca di renderli adeguati 
a rappresentare la realtà” (trad. it., p. 8). 

Si deve però a Humberto Maturana e Francisco Varela (1987), due biologi cileni, un ulte-
riore sviluppo del costruttivismo. La loro ormai notissima frase, “qualsiasi cosa detta è detta da 
qualcuno” (trad. it., p. 40), apre le prospettive del pensiero costruttivista verso un’ulteriore 
elaborazione del rapporto tra conoscenza e realtà. Se von Glasersfeld e Kelly mantenevano 
un’idea di realtà come esistente ma inconoscibile se non attraverso molteplici costruzioni di 
essa, Maturana e Varela con la teoria dell’autopoiesi, di cui avremo modo di parlare nel para-
grafo successivo, introducono il concetto di oggettività tra parentesi e la considerazione 
dell’osservatore come parte costituente di quella stessa realtà osservata: “La conoscenza è dun-
que l’azione di colui che conosce, e trova le sue radici nell’organizzazione di colui che conosce 
in quanto essere vivente" (Ceruti, 1987, p. 12). Questa concezione tuttavia non vuol sostenere 
che l’uomo sia immaginato in isolamento, bensì, ribadisce l’irripetibilità e l’unicità dell’essere 
in relazione. 

Agire la conoscenza: le implicazioni di una scelta 

L’intera vita delle persone trascorre all’interno di un mondo sociale; infatti, i significati e le 
conoscenze che una persona sviluppa trovano senso nelle continue interazioni che intrattiene. 
Si può assumere che la maggior parte dei costrutti personali mira all’anticipazione dei compor-
tamenti di altri esseri animati e che l’interpretazione di oggetti inanimati si sviluppa comunque 
in riferimento alla comprensione che ne hanno anche altre persone. In tal senso la teoria dei 
costrutti personali può essere considerata una teoria della costruzione interpersonale, ricondu-
cibile al fatto che i costrutti che una persona sviluppa nelle continue interazioni che mantiene 
sono sempre costruzioni volte a interpretare e dare un senso a sé e agli altri in relazione. 

La conoscenza è quindi un gesto generativo di un modo di vivere nel contesto e 
l’apprendimento che sviluppiamo è una trasformazione congruente nel vivere insieme. Ognuna 
delle osservazioni che facciamo è pertanto anche un invito a partecipare in una certa direzione 
alla comunità. Con le parole di Wenger (2006b), conoscere, apprendere, condividere non sono 
pratiche astratte che facciamo tanto per fare, sono parte di un’appartenenza. Le nostre identità 
combinano esperienze e competenze in un modo di apprendere, esse sono la chiave per capire 
cosa conta e cosa no: apprendere significa quindi diventare qualcuno e non solo sapere qualco-
sa. 

Questo punto di vista ci fa affermare che lo stesso formulare e pubblicare una teoria può es-
sere considerato come un atto di coinvolgimento sociale e culturale: chi propone un sapere 
professionale è costantemente inserito in un flusso continuo e diversificato di interazioni socia-
li e comunicative che scompaiono solo nei resoconti della ricerca tradizionale. (Zucchermaglio, 
2002). 

Anche la biografia di Kelly, nei suoi scritti successivi all’opera principale del 1955, sembra 
spesso porsi sul filo di una tensione tra il dover mantenere la sua psicologia della comprensio-
ne e dell’accettazione e una sorta di senso morale che rivolge alla comunità. 

È qui che emerge la responsabilità per il mondo che generiamo con le nostre teorie. Noi 
viviamo nel mondo che costruiamo e che, socialmente parlando, co-costruiamo. In tal senso, 
ampliando la prospettiva dall’individuale al sociale, possiamo ipotizzare come Kelly cercasse 
di portare avanti l’idea che non tutto è ammissibile ed eticamente corretto pur cercando di man-
tenere saldi i principi della sua teoria. Nel farlo sposta il suo focus dalle persone alle nazioni, 
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alle comunità, alla società, come se dilatando la prospettiva dalle persone singole a persone in 
interazione, considerandole come membri di una comunità, potesse permettersi con più facilità 
di suggerire le implicazioni delle scelte da lui non condivise, poiché, ai suoi occhi, poco etiche. 

In fondo, Kelly sostiene che non possiamo sfuggire al problema del bene e del male, con-
siderandolo invece un costrutto indispensabile per il genere umano (cfr. Butt, 2009). 

Kelly sembra interrogarsi in ordine ad una dimensione di “etica delle interpretazioni” (Vat-
timo, 1989) che si coglie innanzitutto nell’intersoggettività, nell’essere originariamente com-
presi con gli altri, entro una prospettiva di coscienza del limite delle pre-supposizioni. 

L’intento non sembra tanto quello di indebolire la logica della propria teoria, quanto quello 
di renderla ancora più incline alla sua natura di sollevare interrogativi, richiamando a un gesto 
di autoriflessività e includendo nelle possibilità di produzioni di significati personali il conti-
nuare ad essere ed evolvere solo entro un sistema di anticipazioni in uno scenario più ampio, 
che chiama in causa necessariamente la possibilità di esistenza del genere umano. La costru-
zione interattiva dell’esperienza di ciascuno negli ultimi scritti di Kelly (1969; Maher, 1969) 
sembra essere ricollocata entro una dimensione interattivamente costruita. 

Vedremo, nel prossimo capitolo, come i presupposti epistemologici sin qui illustrati e col-
locati nella loro cornice storica abbiano canalizzato lo sviluppo delle teorie psicologiche a indi-
rizzo costruttivista in Italia. 

Kelly in Italia: la narrazione di una nuova prospettiva 

In Italia la TCP fu introdotta grazie all’opera di Gabriele Chiari e Maria Laura Nuzzo, an-
che se, in coerenza con quanto sin qui sostenuto, dovremmo precisare che gli autori non erano 
delle “mosche bianche” avulse da qualsiasi contesto. Chiari fu infatti uno dei primi allievi di 
Vittorio Guidano, e insieme a Nuzzo e ad altri (Georgianna G. Gardner, Francesco Mancini, 
Sandra Sassaroli, Roberto Lorenzini e Antonio Semerari) contribuirono al dibattito e alla ini-
ziale diffusione, appunto, della TCP in Italia (Chiesa, s.d.; 2009). Le prime tracce del pensiero 
kelliano si inseriscono, quindi, nel contesto della terapia cognitivo-comportamentale italiana. 
Chiari e Nuzzo, sin quando quest’ultima rimase in vita, furono però gli unici, nel corso degli 
anni sino a oggi, a mantenere vivo l’interesse per la TCP proponendo molteplici rielaborazioni 
della stessa, il che li distanziò sempre di più dalla psicologia cognitivista. 

Nel 1985, un anno dopo la pubblicazione da parte di Maturana e Varela dell’edizione ori-
ginale in spagnolo del libro l’Albero della conoscenza e trent’anni dopo la pubblicazione 
dell’opera di Kelly The Psychology of Personal Constructs, Chiari pubblica un capitolo scritto 
a quattro mani con suo padre, docente universitario di psicologia, dedicato alla psicoterapia dei 
costrutti personali di Kelly. Ne citiamo alcune frasi per comprendere con maggiore chiarezza i 
passaggi della rielaborazione della TCP nel tempo: 

Le conclusioni che si possono trarre circa il posto occupato da Kelly nella storia 
della psicologia contemporanea possono essere ricondotte e sintetizzate in tre punti 
fondamentali: un contributo che riguarda direttamente un modello teorico della per-
sonalità; una modalità di approccio metodologico caratterizzato da una scelta epi-
stemologica di tipo fenomenologico; un “cognitivismo” ad impronta costruttivista”. 
(Chiari & Chiari, 1985, p. 49) 

Più sotto leggiamo: 



Ricostruire geografie e storie 

 57 

In questo senso Kelly ha avuto certamente dei precursori: il suo costruttivismo è 
quello preparato dalla scuola gestaltista; e anche l’approccio fenomenologico, che 
nell’accezione kelliana e rogersiana sembra adattarsi al solo impegno psicoterapeu-
tico, trova nella teoria della Gestalt la sua matrice teorica. (ibidem) 

Per alcuni anni Chiari e Nuzzo spostarono l’epistemologia di riferimento della TCP verso 
il costruttivismo, abbandonando del tutto i riferimenti alla Gestalt e recuperando solo in anni 
più recenti i punti di contatto con la fenomenologia. 

Torniamo sui nostri passi. In uno scritto del 1984 troviamo un altro frammento interessan-
te: “L’approccio psicoterapeutico formalizzato e descritto da Kelly negli anni ’50 si configura 
come logica derivazione della sua generale Psicologia dei Costrutti Personali, comunemente 
considerata una teoria cognitiva della personalità” (Chiari & Nuzzo, 1984, p. 160). 

Sono queste le parole scritte da Chiari e Nuzzo. La teoria di Kelly fatica a trovare in Italia 
una collocazione epistemologica precisa, e sembra che gli autori siano immersi in una tensione 
tra la loro esperienza formativa precedente e l’intuizione che il pensiero di Kelly poco si presti 
ad esservi inserito. Chiari e Nuzzo scelgono nei loro scritti dell’epoca alcuni aspetti della teoria 
di Kelly che potremmo considerare, ancora oggi, significativamente innovativi. Una forma di 
conoscenza, quindi, se vista “da dentro”, nell’esperienza degli attori, non è mai portata avanti 
in solitudine. Ogni teoria, ogni costruzione, può essere considerata un atto sociale che ha a che 
fare con una dimensione “pubblica” condivisa che apre a un prima e a un poi. Ciò vale sia a 
livello di costruzioni personali che a livello di costruzioni teoriche o professionali. 

Se consideriamo gli aspetti sociali dei processi di significazione, le dimensioni in gioco 
sono sicuramente più numerose e complesse rispetto alla possibilità di comprendere i processi 
di costruzione del singolo. Esse chiamano in causa il problema della scelta e dei relativi esiti. 
L’accento posto dalla teoria di Kelly sulla possibilità di scegliere, tra diverse alternative possi-
bili, quella che permette la maggior possibilità di elaborazione della persona, porta inevitabil-
mente a considerazioni sulla libertà di azione in quanto non determinata da altri o dall’esterno e 
quindi, sulle implicazioni e le responsabilità che questa concezione della scelta ha nella con-
dotta umana. Del resto ogni costruzione è parte di un sistema più ampio e in tal senso ogni 
scelta, ogni cambiamento, comporta delle ripercussioni all’interno di quel sistema. 

Scegliere certe costruzioni piuttosto che altre non solo fornisce una base per azioni alterna-
tive, ma, in senso sociale, significa offrire criteri per definire ordini di valore per delineare cosa 
sta accadendo; le dimensioni di costrutto sono possibilità di socializzare la propria identità in 
relazione ad un contesto (Alfredetti & Cipolletta, 2011). Le costruzioni e le decisioni “produ-
cono” parte dell’ambiente che affrontano: costruire ha quindi in questa prospettiva una forte 
valenza “enattiva”. Scegliere tra alternative è più di selezionare: è conferire senso, e conferire 
senso presenta una valenza istitutiva: “Quando dico e faccio qualcosa creo l’oggetto da vedere 
e da esaminare” scrive Weick (1997, p. 65). In tal senso la nostra libertà non è assoluta, ma è 
una libertà dentro ad un sistema. Ciò può valere per ogni scelta personale, epistemologica e 
teorica. 

Scegliere la metafora “l’uomo come scienziato”, l’idea cioè che il terapeuta sia una sorta di 
“supervisore” in relazione con un paziente “allievo”, entrambi esperti in termini diversi ma 
paritetici, così come pensare che la realtà sia una costruzione personale, sono alcuni esempi di 
“messa in atto”. Negli scritti di Chiari e Nuzzo tale “messa in atto” è data dall’aver elaborato 
una teoria che ricollocasse i significati personali al centro dell’esperienza e che rifuggisse da 
categorie concettuali precostituite in cui inserire le persone. Una teoria, appunto, che restituiva 
pari dignità e legittimità alle scelte individuali e che condensava in se stessa un profondo senso 
di umanità e un assoluto rigore epistemologico non poteva non intersecarsi, infatti, con il modo 
di essere di entrambi. 
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Questi sono gli anni in cui la distanza dal cognitivismo non è ancora del tutto segnata, gli 
anni in cui il tentativo è quello di inserire la TCP all’interno del paradigma cognitivista, in cui 
potremmo dire che la teoria di Kelly viene presentata come elemento di altre teorie. 

Il rigore dello sviluppo teorico: tra assimilazioni e accomodamenti 

A un certo punto del percorso di Chiari e Nuzzo, la TCP passa da essere elemento a essere 
il riferimento. 

Il sostegno epistemologico alle loro intuizioni rispetto alla TCP arriva in qualche misura 
dalla teoria dell’autopoiesi di Maturana e Varela (1987). Se il costruttivismo radicale fu la cor-
nice in cui inserire il costruttivismo di Kelly, la teoria biologica della conoscenza dei due autori 
cileni ne divenne una colonna portante. 

Chiari e Nuzzo non furono, ancora una volta, i soli a trarre ispirazione dalla teoria 
dell’autopoiesi. 

È nella teoria dell’autopoiesi di Maturana e Varela, infatti, che Vittorio Guidano (1988) 
trova i riferimenti concettuali su cui basa la sua idea di un terapeuta come perturbatore strate-
gicamente orientato. 

Guidano sposta l’accento sul considerare il terapeuta con le sue caratteristiche personali e 
professionali come un osservatore che non può essere imparziale e “oggettivo”, bensì come 
parte del sistema che osserva: 

Il fatto che il terapeuta non possa più considerarsi alla stregua di un osservatore 
esterno e imparziale non è, infatti, soltanto indicativo dell’influenza che le sue ve-
dute teoriche esercitano sulla raccolta e l’elaborazione di dati osservati, ma anche 
dell’influenza che i suoi aspetti emotivi esercitano sull’andamento della relazione, e 
quindi sulla definizione stessa della realtà terapeutica. (Guidano, 1988, trad. it., p. 
251) 

Il termine perturbatore strategicamente orientato si riferisce all’impossibilità di determi-
nare un cambiamento in qualsiasi persona prescindendo dalla specifica natura della persona 
stessa: il termine “determinare” perde la sua applicabilità; l’ambiente, così come i terapeuti, 
non determinano nulla, sono perturbatori, possono innescare cambiamenti, favorirli, renderli 
viabili: nessuno è causa, nessuno subisce degli effetti. 

Maturana e Varela descrivono il cambiamento in termini ben precisi: “Abbiamo usato di 
proposito l’espressione ‘innescare un effetto’ proprio perché vogliamo riferirci al fatto che i 
cambiamenti prodotti dall’interazione fra essere vivente e ambiente sono innescati dall’agente 
perturbante e determinati dalla struttura del perturbato” (1987, pp. 87-88). 

Chiari e Nuzzo, come dicevamo, arricchirono la TCP di Kelly con alcuni principi teorici 
della teoria dell’autopoiesi, avendo trovato numerosi punti di contatto tra l’una e l’altra. 

Kelly, pur non avendo mai avuto accesso al pensiero dei due autori cileni, ci invita a con-
siderare le persone come delle forme in movimento, protagoniste nel loro agire, ribaltando an-
cora una volta il senso comune psicologico: 

Anziché trovare un principio motivazionale fondamentale in base al quale le perso-
ne agiscono in un dato modo, Kelly suggerì che gli esseri umani sono fondamen-
talmente delle “forme in movimento” che non hanno bisogno di essere spinte o 
mosse da pulsioni interne o da stimoli esterni per “manifestare un comportamento”. 
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Piuttosto, egli suggerì che le persone sono intrinsecamente attive, e il nostro scopo 
come psicologi è di comprendere non tanto perché agiscono, ma piuttosto in che di-
rezione è plausibile che la loro direzione li porti. (Neimeyer, 2012, trad. it., p. 23) 

In tempi recenti Chiari (2016) scrive un intero articolo in cui mette a confronto alcuni pre-
supposti teorici della TCP con il pensiero di Maturana. Scegliamo ad esemplificazione del pre-
cedente discorso quello tra i corollari della modulazione e della scelta in Kelly con quello di 
determinismo strutturale in Maturana. 

I corollari sono i principi sovraordinati della teoria kelliana. In sostanza, i corollari della 
scelta e della modulazione ci dicono che le persone scelgono tra i vari significati con cui orga-
nizzano l’esperienza quelli che permettono loro di anticipare il maggior numero di eventi: in 
altre parole, quelli che permettono di estendere maggiormente la loro conoscenza. Ci dicono 
inoltre che le persone, nell’operare questa scelta, non possono in alcun modo prescindere da se 
stesse. 

Parimenti, in Maturana e Varela, ogni cambiamento in un’unità composita è determinato 
dalla sua struttura; gli agenti esterni possono solo agire come “perturbazioni”. 

Vorremmo a questo punto introdurre un aspetto teorico utile ai fini della nostra narrazione, 
aspetto anch’esso condiviso sia da Kelly sia da Maturana e introdotto da Piaget: la conoscenza 
come processo ricorsivo. Ogni conoscenza si basa e si organizza su conoscenze precedenti, 
modificandole. Di nuovo presentiamo un concetto appartenente al dominio della matematica 
che ne ha varcato i confini: siamo di fronte a elementi della conoscenza che perturbano nume-
rose strutture di pensiero. 

Come scrisse Piaget, “La mente organizza il mondo organizzando se stessa” (1973, trad. 
it., p. 311). 

Per Maturana “vi è ricorsività tutte le volte che un osservatore può affermare che il ripeter-
si di un’operazione avviene come conseguenza di una sua precedente applicazione” (1996, 
trad. nostra, p.153). 

Il pensare alla conoscenza come a un processo ricorsivo dà vita alle nostre teorie; se le 
considerassimo statiche cesserebbero ad un certo punto di essere. La TCP è una teoria autori-
flessiva e ricorsiva: permette l’inclusione di nuovi elementi nella misura in cui ne mantengano 
la coerenza interna, modificandosi essa stessa. 

Chiari e Nuzzo, così come altri, hanno “mantenuto in vita” la TCP inserendo elementi che 
ne potessero aumentare la complessità rispettandone il rigore. 

La svolta ermeneutica: la dialettica del cambiamento 

Nel 1993 Chiari e Nuzzo introdussero il termine “ermeneutico” per distinguere ulterior-
mente la loro concettualizzazione del costruttivismo da altre (Chiari & Nuzzo, 1993; 1996a; 
1996b). 

Siamo di fronte ad un nuovo incontro: quello tra la TCP e la filosofia, e di nuovo sono 
Chiari e Nuzzo ad ampliare gli orizzonti. L’ermeneutica nasce nell’antichità e potremmo de-
scriverla letteralmente come “arte o scienza dell’interpretazione”, ma l’interesse di Chiari e 
Nuzzo si rifà all’ermeneutica filosofica e ai filosofi che, nelle loro opere, ne hanno sviluppato il 
significato: Dilthey, Husserl, Heidegger, Gadamer e Ricoeur, per citare i più conosciuti. 

L’introduzione del termine “ermeneutico” permette a Chiari e Nuzzo di elaborare il senso 
della relazione in terapia. Se sin qui le elaborazioni teoriche apportate andavano nella direzione 
di inserire la TCP in un ambito teorico più ampio per legittimarne il rigore epistemologico, da 
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qui in poi il focus si sposta alla relazione e ai significati personali. Il costruttivismo ermeneuti-
co si distanzia definitivamente dal cognitivismo per avvicinarsi sempre più all’approccio uma-
nistico-esistenziale. Resta, per gli autori, d’importanza fondamentale chiarire il senso da loro 
attribuito all’ermeneutica: 

Ho scelto di definire il mio approccio come “psicoterapia costruttivista ermeneuti-
ca”, dando quindi al termine costruttivista una funzione di denominazione 
dell’indirizzo psicoterapeutico, e non di specificazione come nel caso degli altri ap-
procci sin qui rappresentati. Nel mio caso la specificazione è data dall’aggettivo 
“ermeneutica”. (Chiari, 2002, p. 14) 

Per Chiari e Nuzzo la specificazione “ermeneutica” modifica la visione abituale della psi-
coterapia in cui a essere chiamato a un cambiamento è esclusivamente il paziente, a favore del 
fatto che sia il paziente sia il terapeuta sono impegnati in una conversazione in cui entrambi 
sono disposti e predisposti ad un cambiamento. Cambiamento che si attua nella conversazione 
e attraverso la conversazione. L’affermazione di Gadamer: “Il comprendersi nel dialogo non è 
un puro metter tutto in gioco per fare trionfare il proprio punto di vista, ma un trasformarsi in 
ciò che si ha in comune, trasformazione nella quale non si resta quelli che si era” (1983, trad. 
it., p. 437) illustra chiaramente questo concetto. 

Il terapeuta, attraverso il suo stesso agire nella relazione con l’altro, favorisce tale recipro-
co mutarsi; nel suo condurre una conversazione ermeneutica permette al paziente di esperire un 
cambiamento che non è il risultato dell’aver preso coscienza dei propri limiti o errori, bensì 
dell’essersi coinvolto con l’altro nella costruzione di alternative percorribili. Il senso di inade-
guatezza, tanto comune tra le persone che chiedono un aiuto terapeutico, viene trasceso in una 
dimensione diversa che è data dalla reciprocità della relazione che si crea nella conversazione. 
Sempre nelle parole di Gadamer: “L’esser legati gli uni agli altri significa sempre, insieme, 
sapersi ascoltare reciprocamente. Quando due persone si comprendono, ciò non vuole dire che 
uno dei due ‘comprende’, cioè domina e trascende, l’altro.” (1983, trad. it., p. 417). 

Una conversazione “ermeneutica” non è un puro esercizio linguistico, è un agire nel lin-
guaggio, ove per linguaggio intendiamo qualsiasi espressione di sé, verbale, non verbale, sim-
bolica, metaforica, corporea, consapevole o non consapevole. Il linguaggio è il medium, in cui 
chi conversa interpreta il linguaggio dell’altro. 

È nostra opinione che Chiari e Nuzzo abbiano colto nell’ermeneutica una maggiore possi-
bilità di rendere la comprensione un aspetto centrale del loro agire e dell’elaborazione della 
relazione terapeutica; la comprensione ha, nella loro definizione, un’accezione ben precisa e 
lontana dal senso comune psicologico. 

Se la TCP di Kelly costituisce di per sé una psicologia della comprensione, nei termini di 
favorire continuamente l’elaborazione del punto di vista dell’altro come base fondamentale 
dell’agire terapeutico, il riferimento all’ermeneutica ha permesso di dare a quella stessa com-
prensione una forma etica. Se la TCP può essere considerata un’astrazione di come si com-
prende, l’ermeneutica è il comprendere stesso. 

Nel loro scritto Exploring the sphere of between (2006), Chiari e Nuzzo riportano il pen-
siero di Martin Buber (1937), secondo il quale la personalità non è semplicemente una questio-
ne individuale né un puro prodotto sociale, ma una funzione di relazione che avviene nella 
“sfera del tra” (Chiari & Nuzzo, 2006). La concezione di Buber è fatta propria dal costruttivi-
smo ermeneutico, che pone la relazione come dimensione centrale e sovraordinata che trascen-
de i due soggetti in essa impegnati: 
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La relazione avviene nella sfera del tra: cioè nella viva relazione tra persone, sullo stret-
to crinale dove Io e Tu si incontrano […] In tal caso i due termini della relazione non 
sono più interagenti separatamente: essi si complementano. (Ognibeni & Zoppi, 2014, 
p. 35) 

La questione del riconoscimento e i recenti sviluppi della PCP 

Potremmo a questo punto del nostro racconto evidenziare come, nella maggior parte delle 
elaborazioni apportate alla TCP da parte di Chiari e Nuzzo, sia quasi del tutto assente l’aspetto 
clinico inteso come contenuto: le loro sono elaborazioni astratte, relative all’etica, alla relazio-
ne, all’epistemologia, e in molti casi alla filosofia. Non troviamo descrizioni di particolari “tipi 
di personalità”, di specifiche patologie psicologiche, di disturbi. Non è un caso. 

Questa “assenza” ha a che fare, ancora una volta, con una sorta di coerenza interna alla 
teoria di Kelly stessa. 

Proviamo a esemplificarla con le parole che Mair impiega per illustrare la TCP di Kelly: 

La sua psicologia è un tentativo di tracciare una cornice all'interno della quale possa 
essere resa più accessibile la diversità dei modi individuali di dare un senso al mon-
do. In questo, Kelly non cerca di descrivere di che sorta sono le diverse persone, né 
cerca di identificare i principali interessi degli individui o dei gruppi; piuttosto, of-
fre un insieme di architravi grazie alle quali possiamo dare un senso al dare un sen-
so di altri. Ciò che gli interessa è di introdurci nel loro mondo, non di dirci che cosa 
c'è in un caso particolare, ma di offrirci dei percorsi attraverso lo spazio psicologi-
co, così che possiamo avere maggiori probabilità di prestare attenzione al mondo 
dell'altro. (Mair, 1998, p. 22) 

Costituiscono un’eccezione a questa “assenza” un lavoro di Chiari e collaboratori (1998) e 
alcuni sviluppi attuali dello stesso. 

Ci riferiamo al loro tentativo di ipotizzare una teoria dello sviluppo in chiave costruttivista 
ermeneutica, tentativo che si evince dalle loro stesse parole: 

Le storie che i pazienti raccontano sulle loro relazioni con gli altri – comprese quel-
le con i loro genitori, quando erano piccoli – hanno forme e contenuti diversi; forme 
e contenuti che però, nella loro diversità, è possibile raggruppare in base ad aspetti 
di somiglianza, una volta che li si legga nei termini di una meta-storia quale può es-
sere considerata una teoria psicologica della conoscenza personale (Ognibeni, 
1998). (in Chiari & Nuzzo, 1999, p. 109) 

Nel loro tentativo gli autori pongono particolare attenzione a non cadere in una sorta di de-
terminismo che li allontanerebbe da quella coerenza teorica cui ci riferivamo in precedenza. 
Nel descrivere dei possibili percorsi di sviluppo tale rischio, infatti, risulta particolarmente 
prossimo, così come si può dedurre dalle loro stesse parole: 

La relazione del bambino con la madre o con altre figure di attaccamento emerge in 
una sorta di interazioni ricorrenti e nella misura in cui, in tale storia, vengano co-
struite alcune regolarità (che corrispondono a cambiamenti strutturali in uno o in 
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entrambi i sistemi in relazione). Il successivo percorso nello sviluppo ontogenetico 
del bambino sarà canalizzato da queste costruzioni di regolarità (costrutti) e da 
quelle che ricorsivamente ne seguono. (Chiari & Nuzzo, 1998, p. 104) 

A scongiurare la possibilità di una sorta di logica causa-effetto, gli autori considerano co-
me parimenti agenti nella creazione di ricorsività sia la struttura della madre sia quella del 
bambino, riferendosi a quanto già illustrato del pensiero di Maturana e Varela: madre e bambi-
no possono perturbarsi vicendevolmente, ma non possono determinare l’uno la natura 
dell’altro. 

In tempi recenti, Chiari ha ripreso il suo precedente interesse per i percorsi di sviluppo 
prendendo spunto, ancora una volta, dal mondo della filosofia. 

A complemento e integrazione alla sua precedente ricerca inserisce il concetto di “ricono-
scimento” introdotto da Hegel (1807), concetto al quale alcuni filosofi stanno ponendo partico-
lare attenzione. 

Inoltre è al pensiero di Hegel, così come di altri filosofi, che Chiari si ispira per introdurre 
e recuperare, nel suo significato originario, il concetto di intersoggettività: 

Hegel vuol dire che l’essere umano ricerca e desidera costantemente il riconosci-
mento altrui perché desidera e ricerca costantemente la libertà, cerca cioè 
l’indipendenza individuale dagli altri. Cerca una forma del vivere insieme agli altri 
che realizzi il suo desiderio di reciprocità: oggi, tutto questo, si chiama intersogget-
tività. (Fabiani, 1981, p. 5) 

In particolar modo, rispetto al tema del riconoscimento, Chiari analizza l’opera di Paul Ri-
coeur, ritenendola assai affine ai concetti espressi nella TCP e in essa integrabile. Ne riportia-
mo un esempio: 

Ricoeur (2004/2005) considera l’identità personale come narrativa, e il suo comple-
to riconoscimento come derivante necessariamente da un riconoscimento sociale, 
data la struttura costituzionalmente relazionale e intersoggettiva del soggetto. Si 
suppone che il processo inizi all’interno della famiglia nella dialettica madre-
bambino, dove lo sviluppo dell’identità è legato alla reciprocità del riconoscimento 
intersoggettivo, cioè alla disponibilità di riconoscersi l’un l’altro come dipendenti 
uno dall’altro, ma al tempo stesso come pienamente individualizzati. (Chiari, 2016, 
trad. nostra, p. 251) 

Ai nostri occhi Chiari trova radici nella filosofia per integrare quegli aspetti teorici che in 
qualche misura restano ancora inesplorati, come, ad esempio, quelli inerenti ai percorsi di svi-
luppo; oggi "percorsi di riconoscimento incompleto". 

Conclusioni: l’eredità della storia di una comunità che volge al futuro 

Oltrepassato un modello di trasferimento lineare della conoscenza, nel quale di solito co-
noscenze e pratiche sono nettamente separate, la teoria di Kelly è stata diffusa in Italia da Chia-
ri e Nuzzo secondo una prospettiva nella quale misurarsi con una teoria non consiste 
nell’acquisire nozioni e concetti astratti decontestualizzati dalle pratiche professionali, quanto 
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piuttosto riportare la conoscenza teorica, epistemologica e metodologica nei contesti nei quali 
acquisisce significato, entro una pratica professionale situata e graduata in azioni significative. 

L’impegno prolungato e congiunto, per oltre venti anni, in una rielaborazione teorica che 
ha riconosciuto esperienze, condiviso storie, esplorato nuove pratiche, reinterpretato spiegazio-
ni e descrizioni, assumendo la significatività di artefatti, ha reso possibile un campo di traietto-
rie possibili dentro ad una definita identità professionale che non si riduce alla formulazione di 
un intento. Con il tempo, questo impegno reciproco di diversi attori nei differenti ruoli, ha ge-
nerato risorse per l’azione e ha dato avvio alla nascita di una comunità di professionisti che si 
riconoscono in assunti teorici e repertori condivisi. 

L’incontro tra generazioni, attraverso la formazione alla psicoterapia kelliana promosso da 
Chiari e dai suoi collaboratori, risulta molto più complesso della mera trasmissione di una 
“eredità teorica”, poiché ha favorito una interconnessione di storie delle pratiche professionali 
legata agli investimenti individuali e collettivi. È la storia di scambi e regolazioni, dentro a una 
cornice partecipativa, orientati alla definizione di un sapere professionale, alla costruzione di 
un vocabolario comune e di una prospettiva che nella ricerca di senso orienta le azioni dei pro-
fessionisti. 

Un’istanza processuale ed ermeneutica che sottolinea come per sostenere processi di ap-
prendimento serva una sorta di punteggiatura relazionale, attraverso cui passa la possibilità di 
costruire e sperimentare legami per mezzo dei quali accedere, condividere, rivisitare significati. 
Sotto questo profilo la comunità dei costruttivisti ermeneutici, che va crescendo, rappresenta 
oggi una storia condensata in un presente che invita all’impegno futuro, sotto forma di parteci-
pazioni a pratiche professionali entro uno scenario di riflessioni, negoziazioni, interazioni, non 
solo da vedere, sentire, raccontare, ma anche da vivere (Wenger, 2006a). 

Nel chiudere le nostre riflessioni vorremmo inserire una sorta di avvertenza per i lettori: 
considerare a ritroso la nascita e lo sviluppo di una teoria nelle sue dimensioni di situatività, di 
appartenenza sociale e di contingenza storica, così come il ripercorrere il passato conoscendone 
già il risultato ci fa correre il rischio di ricostruire quella stessa storia come un articolarsi di 
eventi “inevitabilmente” destinati a produrre il risultato conosciuto (Weick, 1997). La retrospe-
zione a posteriori può implicare erroneamente un rafforzare collegamenti causali in maniera 
lineare, un semplificare complessità, rifugiandosi in luoghi sicuri di azioni ordinate e conse-
quenziali. Abbiamo provato a proporre la dimensione clinica della teoria dei costrutti personali, 
soprattutto valorizzata e ampliata dall’esperienza italiana di Chiari, Nuzzo e collaboratori, per 
quegli aspetti che ne fanno cogliere la complessità e la fertilità non lineare, ancor meno inevi-
tabilmente predeterminata, dello sviluppo della proposta di Kelly. D’altro canto ogni compren-
sione e ogni storia che veniamo a raccontare è anche incompleta poiché non può esserci una 
prospettiva di sintesi che raccolga tutte le prospettive: il sapere che emerge dalle nostre rifles-
sioni trascritte è un sapere che deve essere ancora ulteriormente “lavorato”, messo a confronto, 
nominato in parole altre e agito in esperienze. Non è un percorso che mira a terminare in una 
ricomposizione finale: questo contributo è più simile a un segnare un ritmo, una sollecitazione, 
una trama di una storia ancora da portare a compimento. 

Ci auguriamo che questo articolo contribuisca a sostenere ed argomentare come il modo 
di viversi l’eredità di Kelly non ha preso e non può prendere la forma di un’attenzione ad una 
conoscenza come bene accumulato, come capacità di replicare il passato; non rappresenta il 
possesso di una parte o di una quota, ma si riferisce ad un prendere parte centrato 
sull’apprendere, nel suo potenziale trasformativo, come sistema produttivo di nuovi significati, 
che aprano ancora ad ulteriori nuove possibilità. 
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Reconstruing geographies and stories: 
The path of personal construct theory in the individual 

and cultural experience of its followers 

Mara Ognibeni and Manola Alfredetti 
School of Specialization in Constructivist Psychotherapy, CESIPc, Florence, Italy  

To consider a psychological theory in its contingencies means to wonder how cultural, so-
cial and intellectual artefacts have been taken into account in developing certain kinds of 
ideas, of conceptions on the person, and on his or her way of construing and living his or 
her own existence. In this sense, we propose a re-reading of the development of Personal 
Construct Theory not under the point of view of its “self-supporting” formal and hypo-
thetical aspects, or as an act of individual performance, but as a social activity conducted 
by multiple actors who have contributed—whether directly or indirectly—to reconfigure 
it. The approach we used consisted in reviewing the events concerning the theory formu-
lated by Kelly, as it has been evolving during its successive re-examinations and reinter-
pretations, especially in the therapeutic field, considering them in a context of traditions 
and of complex steps of knowledge socialization. The reflection will focus on some epis-
temological issues and on their different professional implications. 

Keywords: knowledge, radical constructivism, hermeneutic constructivism, personal con-
struct theory 

Among jazz musicians there is a saying that goes: “Your value is the one of your last per-
formance”, meaning that one’s personal history and reputation are less important than the last 
displaying of one's own skills. Could the same thing be stated about psychotherapists today? 

In other words, does it make sense to deal with the actual issues of being a psychotherapist 
trying to observe this profession “backwards” and to find out what kind of progression and 
historical connection have led up to them? Do not cases and current practices already include 
what has been thought, learned, discussed, framed and analysed, as well as what has been ex-
cluded or became outdated? Why go back to it? 

These questions touch the heart of the reflection of the current epistemology of knowledge 
that aims at having a professional relevance. Knowledge is still too often presented as a prod-
uct rather than as a process: it is proposed as a structured and determined corpus that provides 
precise and indisputable answers and applications.  
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The non-inquiring nature of a certain way of telling theories, as well as the display of re-
searches' results often leaving the reticular dimension out, based on the practice and the negoti-
ation of the meanings which are produced and take shape in the course of the experience, in-
crease the gap from that kind of practice which moves instead in the "swampy lowland where 
situations are confusing ‘messes’ incapable of technical solution", as Schön (1983, p. 42) 
writes. When professionals at work present a structure of theorisations with traits of conclu-
siveness in their professional practice, and claim that their professional project is final, they 
stop considering their knowledge as their object of research, thus increasing irreconcilable am-
bivalences and contradictions. To set out static definitions is already the first step towards a 
mire of further static definitions which are sometimes characterised by previously established 
answers to obsolete questions, leaving unanswered the most authentic issues. To be aware of 
the bonds and peculiarities of the interactive history of professional practice and of theoretical 
reflections to fill the "social vacuum" in which ideas and techniques are often proposed, means 
instead to understand those practices in relation to cultural, social, scientific and epistemic sys-
tems through which the meaning and the shape itself of a profession emerges and is achieved. 

The objective of a professional reflection should start from going beyond the places of 
proclamations in order to reach those places where dialogues move, where is possible to hear 
experiences, to understand what happened and how did we get where we are. Far from the ar-
chetype of linear transmission of knowledge, moving towards the ability to question about con-
texts, and relationships among circumstances and among various participants is what repre-
sents in our opinion an attempt to make our assumptions—existentially speaking—more dy-
namic, revisiting them starting from the knowledge-based configurations (Gius & Alfredetti, 
2005). 

For decades, in the phenomenological and constructivist tradition, the historical and social 
world, as well as the scientific one, have been regarded as not definable as a deployment of 
some a-priori rationality, but as the stratification of practices. Abstracting the action from its 
circumstances and representing it on a rational level implicates the loss of the active and joined 
dimension of related people: there where learning has to do more with participating in practices 
and experiences than with the disclosing of the abstract rationality of reality (Wenger, 1998). 

From the point of view of cultural psychology there are no “natural” psychological pro-
cesses, nor are they independent from the mediation of culture. Through such mediation, cul-
ture becomes “immediately and forever” an indispensable part of our psychological repertoire. 
Then, thinking about the different forms and the different developments of ideas – relating 
them to social and cultural mediation tools – becomes particularly interesting to understand the 
peculiarities and implications of certain perspectives. Mediation tools, material and ideal at the 
same time, bind but also allow the realization of psychological and cognitive practices. In this 
regard culture is not an independent variable, as it is naïvely asserted by a certain psychologi-
cal tradition, but a feature of human psychological processes which is impossible to delete 
(Goodwin, 1994; Latour, 1986; Mantovani, 2008; Zucchermaglio & Alby, 2005). The elabora-
tion of a theory is represented by an experiential construction which specifies and progresses 
into the ability to modify itself when it faces cases requiring adaptability, when skills and 
learning – socially defined – are always interrelated with the experience of the single member 
of the community in which it developed. It is a theoretical and methodological shared reper-
toire developing into the story of a mutual commitment which inevitably narrates also about a 
belonging (Wenger, 1998). 

Professionalism is not only a product, but also the condition of a theory describing interac-
tions deriving from a complex and reticular construction process and knowledge: some kind of 
structured reality in which the links, as well as the interconnections, play an essential role in 
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maintaining a circularity between knowledge data and the experiential world where they have a 
place in (Zucchermaglio & Alby, 2005). 

The retrospective look is an activity in which many possible meanings can be synthesised 
since the ideas and the people who expressed and revisited them have behind them a story and 
a becoming. In this regard, we propose a re-reading of the development of Personal Construct 
Theory as a social act, in a path in which the theoretical framework is set in the logics of com-
bined stories of actions, of meanings mobilising and coordinating experiences, where the 
thoughts and knowledge are relationships among active people in and together with the socially 
and culturally connoted world. 

George A. Kelly’s personal construct theory: 
The first step towards a new paradigm 

George A. Kelly, founder of Personal Construct Theory (PCT), lived and developed his 
theory in the United States at the turn of the '50s. 

He had a varied and complex training path that began studying Mathematics and led him, 
passing through educational sciences, to the psychological and psychotherapeutic context.  

The particular training that Kelly experienced perhaps explains the originality of his think-
ing and the distance his theory has from other theories of the time, for instance from Rogers’. 

Many authors have tried to reduce Kelly's thought within other theories: he himself used to 
joke about the many affiliations attributed to him, but so far his theory differs from all other 
psychological theories under the point of view of rigour and consistency suiting, in an episte-
mological sense, radical constructivism (von Glasersfeld, 1988). 

Kelly began his career as a clinical psychologist travelling along the rural areas of Kansas 
on his automobile and offering his consultations to those who needed them but had no means 
to travel in a period of serious economic crisis like the '30s were.  

The theoretical basis he used at that time consisted of a few rudiments of psychoanalysis 
which led him to consider that what could favour a change in people did not depend on the 
nature of the interpretations he suggested, but it was rather the result of providing people the 
opportunity to give an alternative meaning to their experience, regardless of the validity of the 
interpretation itself in theoretical terms. In other words, it was not the correctness of its inter-
pretations, which probably would have been questionable for a psychoanalyst, to be therapeu-
tic, but what people experienced thanks to his interpretations and that allowed them to have a 
different perspective of themselves. Kelly's reflection with respect to such experience led him 
to consider that the intervention of the psychotherapist had no relevance if separated from the 
patient's interpretation: the personal construction the client makes out of what the therapist 
proposes along with his or her interpretations constitute one single entity, a shared experience 
in which both of them are equally committed, an inter-subjective and recursive process of re-
construing of meanings. Agreeing with Kelly, some years later, Butt wrote:  

However much you try to teach people, their learning is filtered through their sys-
tem of interpretations. The therapist offers what he calls interpretations, but it is the 
client who has to make sense of them. It is the construction endowed by the client 
that is important. (Butt, 2008, p. 9) 

Such a consideration, which could sound trivial, is the basis of Kelly's theory. 
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A fundamental concept which he theorised and which we believe deriving from his initial 
personal experience as a therapist, is that of constructive alternativism. To say it with Kelly's 
words: “We assume that all of our present interpretations of the universe are subject to revision 
or replacement” (1955, p. 15). 

The concept of constructive alternativism was presented by Kelly through one of his most 
known metaphors, “the man as a scientist”: 

Might not the individual man, each in his own personal way, assume more of the 
stature of a scientist, ever seeking to predict and control the course of events with 
which he is involved? Would he not have his theories, test his hypotheses, and 
weigh his experimental evidence? And, if so, might not the differences between the 
personal viewpoints of different men correspond to the differences between the the-
oretical points of view of different scientists? (Kelly, 1955, p. 5) 

By saying so, Kelly invites us to think of people as individuals who are bravely attempting 
to find a meaning for their experience and to consider that there are as many points of view 
about the world as the number of people who are contemplating it. 

Kelly did not deny the existence of reality, as we shall further observe and as all radical 
constructivists do not, but he believed there is no correspondence between reality and the way 
in which we construe it. Reality, as truth, are intended to be subject to constant revisions and 
interpretations. 

In a historical and psychological perspective, the time in which Kelly published his work 
The Psychology of Personal Constructs (1955) corresponded in Europe to the spreading of 
Gestalt Psychology and psychoanalysis, and on a more philosophical level, to the time of phe-
nomenology, analytic philosophy, pragmatism, existentialism, just to name a few. For what 
concerns our argument however, it is the lack of knowledge of phenomenology by Kelly to 
interest us more, since it was that philosophical movement to inspire some of the elaborations 
of personal construct theory by Gabriele Chiari from the '90s onwards. In fact, from some 
comments Kelly made with respect to the phenomenological thought it can be inferred that he 
had little knowledge about it: his approach to phenomenology was probably limited since he 
had no access to the works of European authors (it must be considered he was living in the 
'50s). 

The first European psychologist, precisely English, who met Kelly personally and that 
made it possible for PCT to cross the ocean was Don Bannister, who wrote his graduation the-
sis on the genesis of schizophrenic thought disorder (Bannister, 1963) according to the view of 
PCT. But books about Kelly's theory were not published before the early '70s (Bannister, 
1970). 

From Kansas to Europe: The spreading of personal construct theory 

At this stage of our discussion it is worth asking what the situation in Europe in the early 
'70s was in order to understand what was the cultural turmoil like when Bannister presented the 
PCT. As it was said before in our premises, knowledge is always implemented by the socio-
cultural contexts on which it depends. 

Coherently with our cultural tradition, the turmoil we referred to began at first in the philo-
sophical world and at a later time it had an impact on psychology. 
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The interest in the PCT in Europe is presumed to be linked to the epistemological assump-
tions similar to what might be called the post-modern thought, characterised by the disintegra-
tion, in the scientific thought, of the concept of reality as conceived in the modern thought. 

The primacy of naturalist, realist and rationalist conception in the '70s paved the way to the 
early formulations of the constructivist thought. 

In retrospect, elaboration of constructivist conception got in contact and found an expres-
sion in many concepts of phenomenology (Armezzani, 2010), as if, even if both the historical 
context and the aims were different, constructivism and phenomenology met on a common 
ground to remind us that the knowledge of knowledge (epistemology) belongs to philosophy. 

In the premises to his edited book The invented reality, Watzlawick (1984) cites Kelly 
among the various constructivist thinkers, along with Jean Piaget and many others. 

In order to explore some of the assumptions of constructivism we would like to quote one 
of its greatest exponents in Europe, Ernst von Glasersfeld: 

Radical constructivism […] is radical because it breaks with convention and devel-
ops a theory of knowledge in which knowledge does not reflect an ‘objective’ onto-
logical reality, but exclusively an ordering and organization of a world constituted 
by our experience. (von Glasersfeld, 1984, p. 24) 

Constructivism is specified in radical constructivism—the epistemology which von Gla-
sersfeld recognises in Piaget (1937)—to distinguish it from trivial constructivism, that is, from 
a kind of constructivism holding the idea of reality as ontologically given and cognizable: a 
kind of constructivism which falls therefore back into the idea of a correspondence between 
reality and knowledge or of a representation of reality (as there is in cognitivism). 

It is precisely the breaking of the idea of correspondence or representation to characterize 
the radical constructivist epistemology that, even if maintaining the idea of the existence of 
reality, considers it not cognizable as such, as von Glasersfeld (1984) clearly claims: 

To appreciate this, it is necessary to keep in mind the most fundamental trait of 
constructivist epistemology, that is, that the world which is constructed is an expe-
riential world that consists of experiences and makes no claim whatsoever about 
‘truth’ in the sense of correspondence with an ontological reality. (p. 29) 

Each kind of knowledge cannot be separated from the interpretation the individual makes 
out of it. 

Kelly (1955) wrote something similar: "man creates his own ways of seeing the world in 
which he lives; the world does not create them for him. He builds constructs and tries them on 
for size" (p. 12). 

However, it was thanks to Humberto Maturana and Francisco Varela (1987), two Chilean 
biologists, that constructivism developed further. What is nowadays their well-known quota-
tion, "everything said is said by someone" (p. 25), opened the prospects of constructivist 
thought towards a further development of the relationship between knowledge and reality. 
While von Glasersfeld and Kelly maintained the idea of reality as existing even if not cogniza-
ble – except through several constructions of it – Maturana and Varela through autopoiesis, 
that will be treated in the next section – introduce the concept of objectivity in parenthesis and 
the view of the observer as a constituent part of the very reality he observes: "Knowledge is 
therefore the action of one who knows, and is rooted in the organization of the knower as a 
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living being" (Ceruti, 1987, p. 12, trans. ours). This is not to argue that man should be imag-
ined in isolation; it rather reaffirms the uniqueness of being in relation.  

Acting knowledge: The implications of a choice 

All people spend their lives in a social world; actually, the meanings and knowledge people 
develop have a meaning in the continuous interactions they create. It can be assumed that most 
of the personal constructs aim at anticipating the behaviour of other human beings, and that the 
interpretation of inanimate objects is developed, however, in relation to the understanding that 
also other people have of them. In this sense PCT can be considered a theory of interpersonal 
construction, due to the fact that the constructs a person develops in the continuous interactions 
that he/she experiences always tend to interpret and give a meaning to him/herself in relation-
ship with others.  

Knowledge is therefore a generative act of a way of living in a context, and the learning we 
develop is a transformation which is congruent with the living together. Each of the observa-
tions we make is, for this reason, also an invitation to participate in a certain way to the com-
munity. In the words of Wenger (2000), to know, learn and share are not abstract practices we 
do for the sake of doing them; they are rather part of a membership. Our identities combine 
experience and expertise in a certain way of learning, they are the key to understand what does 
matter and what does not: learning means so to become someone and not only to get to know 
something. 

Such a point of view makes us state that formulating and publishing a theory can be consid-
ered in itself as an act of social and cultural involvement: those who propose a professional 
knowledge are constantly involved in a continuous and diverse stream of social and communi-
cative interactions which disappear only in the accounts of traditional research (Zucchermag-
lio, 2002). 

Even Kelly's biography, in the publications following his main work dated 1955, often 
seems to be on the verge of a tension between the need to support his psychology of under-
standing and acceptance on one side and a kind of moral sense addressed at the community on 
the other. 

Here emerges the responsibility towards the world that we produce with our theories. We 
live in the world we construe and that, socially speaking, we co-construe. In this sense, extend-
ing from the individual perspective to the social one, we can speculate how Kelly tried to ad-
vance the idea that not everything is permissible and ethically correct, while trying to maintain 
the principles of his theory valid. Doing so, he displaces his focus from people to nations, to 
communities, to societies, as if, expanding the perspective from the individuals to people in 
interaction, considering them as members of a community, he could afford more easily to sug-
gest the implications of the choices he did not agree with, considering them unethical. 

After all Kelly argued we can not escape the problem of good and evil, considering it in-
stead an indispensable construct for the human race (cf. Butt, 2008). 

Kelly seems to wonder about a dimension of "ethical interpretations" (Vattimo, 1989) that 
could be observed above all in inter-subjectivity, in being originally understood from others, 
within a perspective of awareness of the limits that presuppositions have. 

The objective is not that of weakening the logic of one’s own theory, but rather to make it 
even more disposed to its nature of raising questions, referring to an act of self-reflexivity and 
including in the possibilities of personal meanings production to keep evolving and to be only 
within a system of anticipations into a larger scenario, which necessarily involves the possibil-
ity of existence of mankind. In his latest writings (Maher, 1969), Kelly seems to collocate the 
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interactive construction of experience of each one of us within a dimension which is interac-
tively construed. 

As we shall see in the next chapter, the epistemological assumptions we have illustrated so 
far and analysed in their historical background have channelled the development of construc-
tivist psychological theories in Italy. 

Kelly in Italy: Narrative of a new perspective 

PCT was introduced in Italy thanks to Gabriele Chiari and Laura Nuzzo even if, coherently 
with what we have claimed so far, it must be said that such authors were not separated from a 
context. Chiari had been one of the first students of Vittorio Guidano and, together with Nuzzo 
and some others (Georgianna G. Gardner, Francesco Mancini, Sandra Sassaroli, Roberto Lo-
renzini and Antonio Semerari), he contributed to the debate and the spreading of PCT in Italy 
(Chiesa, n.d.).  

The first traces of Kelly's thought could therefore be found in the context of Italian cogni-
tive-behavioural therapy. Chiari and Nuzzo, until the death of the latter, have been the only 
ones over the past years to keep the interest in PCT alive, proposing multiple revisions of it and 
gradually separating it from cognitive psychology. 

In 1985, one year after the publication by Maturana and Varela of the Spanish edition of the 
book The Tree of Knowledge and thirty years after the publication of Kelly's The Psychology of 
Personal Constructs, Chiari published a chapter he wrote together with his father, a university 
professor of psychology, dedicated to Kelly's personal construct psychotherapy. Here there are 
a few sentences from it to understand more clearly the steps that led to the revision of PCT 
over the time: 

The conclusions that can be drawn about the place Kelly occupied in the history of 
contemporary psychology can be traced and summarised in three key points: a con-
tribution that directly concerns a theoretical model of personality; a methodological 
approach characterised by an epistemological choice of the phenomenological type; 
a cognitivism which had “constructivist features.” (Chiari & Chiari, 1985, p. 49) 

And further: 

In this sense, Kelly had some precursors for sure: the kind of constructivism he the-
orised was that prepared by the Gestalt school; and also the phenomenological ap-
proach, which in Kelly and Rogers seems to adapt only to psychotherapeutic ef-
forts, found in the Gestalt theory its theoretical origin. (ibidem) 

For some years Chiari and Nuzzo moved the focus of the epistemology to which PCT re-
ferred towards constructivism, abandoning altogether the references to Gestalt and recovering 
only in more recent years the feature it has in common with phenomenology. 

Let's just take a step back. In a paper of 1984 another interesting passage can be read: “The 
psychotherapeutic approach Kelly formalised and described in the '50s is configured as a logi-
cal derivation of its general Personal Construct Psychology, commonly considered as a cogni-
tive theory of personality” (Chiari & Nuzzo, 1984, p. 160, trans. ours). 

These are the words written by Chiari and Nuzzo. Kelly's theory was difficult to contextual-
ize in a precise epistemological dimension in Italy, and it seemed that the authors were experi-
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encing a tension between their previous studies and the intuition that Kelly's thought could 
have been incompatible with them. Chiari and Nuzzo choose in their writings of that time some 
aspects of Kelly's theory that could be considered, even today, significantly innovative. Any 
form of knowledge, thus, when it is seen "from the inside", in the experience of the actors, is 
never performed alone. Every theory and every construct can be considered a social act dealing 
with a “public” and shared dimension leading to a before and an after. This applies both at a 
personal and at a theoretical or professional construction level. 

When considering the social aspects of signification processes, the dimensions involved are 
certainly more numerous and more complex than the possibilities to understand the construc-
tion processes of individuals, due to the fact that they bring into play the issue of choice and its 
outcomes. The emphasis that Kelly's theory placed on the possibility to choose, among differ-
ent alternatives, the one which allows the greatest chance of elaboration of the person inevita-
bly leads to considerations about freedom of action as not determined by others or from the 
outside and, consequently, to the implications and responsibilities that such conception of 
choice have on human conduct. After all, each construction is part of a larger system and in 
that sense each choice, every change, involves some repercussions on that system. 

Choosing certain constructions rather than others not only provides a basis for alternative 
actions but, in a social sense, means to offer the criteria for defining orders of value to deline-
ate what is happening; the dimensions of construct are chances to socialize our own identity in 
relation to a context (Alfredetti & Cipolletta, 2011). The constructions and the decisions “pro-
duce" part of the environment they face: construing holds therefore in this perspective a strong 
"enactive" value. Choosing among some alternatives is more than selecting, it is “to give 
meaning”; and giving meaning shows an institutive value: "I create the object to be seen and 
inspected when I say or do something", as Weick writes (1995, p. 61). In this sense, our free-
dom is not absolute, it is freedom within a system. This may apply to any personal choice, both 
epistemological and theoretical. 

Choosing as a metaphor "man as a scientist", that is the idea that the therapist is a sort of 
"supervisor" in relation with the “pupil”/patient, where both are experts in different fields but 
still equal one to the other; or thinking of reality as a personal construction are some examples 
of "enactment". In the writings of Chiari and Nuzzo such “enactment” is possible thanks to 
having developed a theory placing personal meanings at the core of experience, and refusing 
pre-constituted conceptual categories in which people had to be placed. A theory, in fact, that 
attributed the same dignity and legitimacy to individual choices and that held in it a deep sense 
of humanity and an absolute epistemological rigour could not avoid, in fact, being connected 
with the way of being of both of them.  

Those were the years when the distance from cognitivism was not fully marked yet, the 
years in which the attempt was that of inserting the PCT within the cognitivist paradigm; and it 
might be assumed that Kelly's theory was presented as an element of other theories. 

The rigour of theoretical development: 
Between assimilations and accommodations 

At a certain point of the elaboration carried on by Chiari and Nuzzo, PCT turned from be-
ing an element to be the reference. 

The epistemological support to their intuitions towards the PCT came to some extent from 
Maturana and Varela’s (1987) theory of autopoiesis. If radical constructivism was the frame in 
which to place Kelly's constructivism, the biological theory of knowledge by the two Chilean 
authors became its keypoint.  
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Chiari and Nuzzo were not, once again, the only ones who were inspired by the theory of 
autopoiesis. 

It is in the theory of autopoiesis, in fact, that Vittorio Guidano found the conceptual refer-
ences on which he based its idea of the therapist as a strategically oriented perturber.  

Guidano shifts the focus on considering the therapist with his personal and professional 
characteristics as an observer who cannot be impartial and “objective”, but rather as part of the 
system he is observing: 

The fact that the therapist can no longer be regarded as an external and impartial 
observer is not only, in fact, the result of the influence that his theoretical views 
have on the collection and elaboration of the observed data, but also of the influ-
ence that his emotional aspects exert on the progress of his report, and so on the 
definition of therapeutic reality itself. (Guidano, 1987, p. 251) 

The definition “strategically oriented perturber” refers to the impossibility of determining 
a change in any person if regardless of his/her specific nature: the verb "determine" loses its 
applicability; the environment, as well as therapists, do not determine anything, they perturb, 
they can trigger changes, facilitate them, make them possible: no one is the cause, no one suf-
fers the effects. 

Maturana and Varela (1987) described the change in specific terms: 

we have used to expression “to trigger” an effect. In this way we refer to the fact 
that the changes that result from the interaction between the living being and its en-
vironment are brought about by the disturbing agent but determined by the structure 
of the disturbed system. (p. 96) 

Chiari and Nuzzo, as we mentioned, enriched Kelly's PCT with some theoretical principles 
of autopoiesis, having found numerous affinities between the two theories. 

Despite the fact that Kelly had never had access to the thought of the two Chilean authors, 
he considered people as forms of motion, protagonists of their acting, reversing once again the 
common sense of psychology: 

In lieu of a fundamental motivational principle to explain why do the things they 
do, Kelly proposed that human beings are basically “forms of motion” who don’t 
need to be pushed and pulled by internal needs or external stimuli in order to “emit 
behavior”. Instead, he proposed that people are intrinsically active, and our goal as 
psychologists is understand not why they act in the first place, but rather in what di-
rection their activity is likely to carry them. (Neimeyer, 2009, p. 11) 

In recent times Chiari (2016a) wrote an article dedicated to the comparison between some 
of the theoretical assumptions of PCT and Maturana's view. To explain it we are going to take 
as examples Kelly's Modulation Corollary and Choice Corollary in comparison with Matura-
na's “structural determinism”. 

The corollaries are the superordinate principles in Kellyan theory. The corollaries of modu-
lation and choice basically tell us that people choose, among the various meanings with which 
they organize their experience, those allowing them to anticipate the highest number of events: 
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in other words, those allowing them to expand their knowledge. We also know from such cor-
ollaries that people, when operating this choice, cannot do it regardless of themselves.  

In the same way, in Maturana and Varela every change in a composite unity is determined 
by its structure; external agents can only act as "perturbations”. 

At this stage of our argument we would like to introduce a theoretical aspect that can be 
useful in order to develop our statement. This aspect was also used by both Kelly and Matura-
na and introduced by Piaget: knowledge as a recursive process. Every kind of knowledge is 
based and organised on previous knowledge, modifying it. Again, here we are dealing with a 
concept belonging to the field of mathematics that crossed its borders: we are facing some ele-
ments of knowledge that perturb numerous structures of thought. 

As Piaget (1937) wrote, “mind organizes the world by organizing itself” (p. 341). 
For Maturana (1996) “there is a recursion whenever the observer can claim that the re-

application of an operation occurs on the consequences of its previous application” (p. 153). 
Thinking of knowledge as a recursive process gives shape to our theories; if we would con-

sider them as static they would cease, at some point, to exist. PCT is a self-reflexive and recur-
sive theory: it allows the inclusion of new elements in so far as they maintain their internal 
coherence, modifying itself. 

Chiari and Nuzzo, as well as others, have kept PCT “alive” adding elements that could in-
crease its complexity without neglecting its rigour. 

The hermeneutic turn: The dialectics of change 

In 1993 Chiari and Nuzzo introduced the term “hermeneutic” in order to better distinguish 
their conception of constructivism from others' ones (Chiari & Nuzzo, 1993, 1996a, 1996b). 

We are facing a new encounter: the one between PCT and philosophy, and again it was 
Chiari and Nuzzo who widened the horizons. Hermeneutics was born in ancient times and we 
can describe it literally as “the art or the science of interpretation”, but Chiari and Nuzzo's in-
terest refers to philosophical hermeneutic and to the philosophers who developed this particular 
meaning in their works: Dilthey, Husserl, Heidegger, Gadamer and Ricoeur, to name the most 
well-known. 

The introduction of the term “hermeneutic” allowed Chiari and Nuzzo to elaborate the pur-
pose of the therapeutic relationship. The theoretical elaborations which had been brought up to 
that point went in the direction of placing PCT in a wider theoretical field to legitimate its epis-
temological rigor. From that moment on, however, the focus shifted on the relationship and on 
personal meanings. Hermeneutic constructivism is definitively differentiated from cognitivism 
to get closer to an existential-humanistic approach. For both authors, what deserved absolute 
importance was to clarify the meaning attributed to hermeneutics: 

I've chosen to label my approach as “hermeneutic constructivist psychotherapy”, 
giving the term constructivist the function of denominating the psychotherapeutic 
direction and not that of specifying, as was the case in the other approaches pre-
sented so far. In my case the specification is given by the adjective hermeneutic. 
(Chiari, 2002, p. 14, trans. ours) 

For Chiari and Nuzzo the specification “hermeneutic” modifies the usual vision of psycho-
therapy where it is only the patient who is called to a change, favouring a vision where both the 
patient and the therapist are engaged in a conversation in which they are both willing to accept 
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a change. This change takes place in the conversation and through the conversation. Gadamer's 
(1989) assertion: 

To reach an understanding in a dialogue is not merely a matter of putting oneself 
forward and successfully asserting one’s own point of view, but being transformed 
into a communion in which we do not remain what we were. (p. 371) 

clearly illustrates this concept. 
The therapist, through his own acting in relationship with the other, favours this reciprocal 

changing. By taking part in a hermeneutic conversation he or she allows the patient to express 
a change which is not the result of coming to terms with his or her limits and errors, but rather 
of being committed with the other in the construction of possible alternatives. 

The sense of inadequacy, so common amongst people who ask for therapeutic help, is 
transcended into a different dimension made of the reciprocity of the relationship born in the 
conversation. As Gadamer puts it: “Belonging together always also means being able to listen 
to one another. When two people understand each other, this does not mean that one person 
‘understands’ the other” (1989, p. 355). 

An “hermeneutic” conversation is not a pure exercise of linguistics, it is acting inside the 
language, meaning by language any expression of the self: verbal, non-verbal, symbolic, meta-
phoric, corporeal, conscious or unconscious. Language is the medium within which who con-
verses interprets the language of the other. 

We believe that Chiari and Nuzzo have found in hermeneutics a greater possibility to make 
understanding a central aspect in their actions and in the elaboration of the therapeutic relation-
ship. Understanding has, in their definition, a very precise meaning, far from the common psy-
chological sense. 

If Kelly's PCT constitutes in itself a kind of psychology of understanding, in terms of fa-
vouring the elaboration of the other's point of view as the basis of the therapeutic operation, the 
reference to hermeneutics has allowed to give that same understanding an ethical form. If PCT 
can be considered an abstraction of how to understand, hermeneutics is the understanding it-
self. 

In their work Exploring the sphere of between, Chiari and Nuzzo (2006) reported the 
thought of Martin Buber (1937), according to whom personality it's not merely an individual 
matter, nor is it a pure social product, but a function of the relationship happening in the 
“sphere of between”. Buber's conception is adopted by hermeneutic constructivism which puts 
the relationship as the central and superordinate dimension that transcends both the subjects 
concerned in it. 

The relationship happens in the sphere of between: that is to say in the breathing re-
lationship between people, on the same ridge where You and I meet. […] In that 
case the two terms of the relationship are not interacting separately any more: they 
complement each other. (Ognibeni & Zoppi, 2014, p. 35, trans. ours) 

The issue of recognition and the recent developments of PCP 

At this point in our presentation we could underline how, in the majority of the elaborations 
brought to PCT from Chiari and Nuzzo, the clinical aspect, meant as a content, is almost com-
pletely absent: their elaborations are abstract, related to ethics, relationship, epistemology, and 
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in many cases philosophy. We do not find descriptions of particulars “types of personalities”, 
of specific psychopathologies or disorders. But this is not by accident. 

This “absence” has to do, once more, with a sort of coherence within Kelly's theory itself. 
An exemplification of it can be understood from the words that Mair (2016) employed to il-

lustrate Kelly's PCT: 

His psychology is an attempt to spell out a framework within which the diversity of 
individuals’ ways of making sense of their worlds can be made more available to 
us. In this he is not trying to describe what people of different sorts are like, nor to 
identify the main concerns of individuals or groups. Rather, is he offering a set of 
templates through which we may make sense of the sense-making of others. His 
concern is to take us into their world, not to tell us what is there in any particular 
case, but to offer us pathways through psychological space, such that we can have 
more chance of attending to the world of the other. (pp. 504-505) 

One work by Chiari and his collaborators (1998) and some current developments of the 
same work constitute an exception to this “absence”. We are referring to their attempt to hy-
pothesize a theory of development in a hermeneutic constructivist way. This attempt is clear in 
their own words: 

The stories told by patients about their relationships with others – including those 
with their parents when they were children – have different forms and contents; 
forms and contents which, even in their diversity, can be assorted according to simi-
lar traits, once they've been read together as a meta-story, as a psychological theory 
of personal knowledge can be considered (Ognibeni, 1998). (Chiari and Nuzzo, 
1999, p. 109, trans. ours) 

In their effort, the authors put particular care in not falling into a sort of determinism which 
would estrange them from that theoretical coherence to which we referred earlier. In describing 
possible developmental perspectives this risk appears particularly close, as can be deduced in 
their own words: 

The relationship between the child and the mother or other figures of attachment 
emerges in the form of recurrent interactions and to the extent that in this story 
some regularities are constructed (regularities which correspond to structural 
changes in one or both the systems in relationship). The ensuing path in the child's 
ontogenetic development will be channelled by this constructions of regularities 
(constructs) and by those which follow recursively. (Chiari & Nuzzo 1998, p. 104, 
trans. ours) 

To avoid the possibility of some sort of logic of cause and effect, the authors consider the 
structure of both the mother and the child as simultaneously acting in the creation of recursion, 
referring to what Maturana e Varela already illustrated: the mother and the child can mutually 
perturb each other, but one cannot determine the nature of the other. 

Recently, Chiari has resumed his former interest for the developmental paths taking hint, 
once again, from the world of philosophy. 
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To complement and integrate his previous research he includes the notion of “recognition” 
introduced by Hegel (1807), a concept to which many philosophers are giving particular atten-
tion. 

Furthermore, Chiari was inspired by the thought of Hegel and other philosophers to intro-
duce and recover in its original meaning the concept of inter-subjectivity: 

Hegel means that human beings constantly research and desire external recognition 
because they constantly desire and seek freedom, that is, they look for individual 
independence from others. They search for a way of living together with others that 
may fulfil their desire of reciprocity: today, we call this phenomenon intersubjectiv-
ity. (Fabiani, 1981, p. 5, trans. ours) 

In particular, with regard to the theme of recognition, Chiari analyses the work of Ricoeur, 
considering its affinity with the concepts expressed in PCT and its high integrability with it. 
Here is an example: 

Ricoeur (2004/2005) regards personal identity as narrative, and the recognition of 
one’s own identity as necessarily coming through a social recognition, given the 
constitutively relational and intersubjective structure of the person. This process is 
supposed to start within the family in the mother-child dialectic, where the devel-
opment of identity is linked to the mutuality of intersubjective recognition, that is to 
the willingness to recognize each other as dependent on each other, but at the same 
time as fully individualized. (Chiari, 2016b, p. 251) 

In our view Chiari finds in philosophy the roots that are most useful to integrate those theo-
retical aspects which to a certain degree remain unexplored, like for example those regarding 
the developmental paths, now called “paths of uncompleted recognition”. 

Conclusions: 
The heritage of the story of a community looking towards the future 

Once gone beyond a model of linear transfer of knowledge, in which knowledge and prac-
tices are usually separated, Kelly's theory has been spread in Italy by Chiari and Nuzzo accord-
ing to a perspective in which dealing with a theory does not mean to acquire notions and ab-
stract concepts decontextualized from professional practices, but rather taking this theoretical, 
epistemological and methodological knowledge back in the contexts in which it assumes mean-
ing, inside a professional practice situated and graduated in meaningful actions. 

A prolonged and shared commitment, for over twenty years, inside a theoretical re-
elaboration which recognised experiences, shared stories, explored new practices, reinterpreted 
explanations and descriptions, has made it possible to define a field of trajectories within a 
definite professional identity which is not reduced to the formulation of an intent. In the course 
of time, this mutual commitment of different actors in different roles has generated resources 
for acting and has started the birth of a community of professionals who recognize themselves 
in theoretical assumptions and shared repertories. 

The meeting between generations through the training in Kellyan psychotherapy, promoted 
by Chiari and his collaborators, turns out to be much more complex of a mere transmission of a 
“theoretical heritage”, because it has favoured an interconnection of stories of professional 
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practices tied to individual and collective investments. It is the story of exchanges and regula-
tions, inside a participative frame, oriented to define a professional knowledge, to build a 
shared vocabulary and a perspective which could orientate the actions of the professionals in 
the search of meaning. 

It is a procedural and hermeneutic instance which stresses how, in order to sustain learning 
processes, some sort of relational punctuation is required, through which runs the chance to 
build and experience connections by means of which meanings can be approached, shared and 
revisited. Under this profile, the ever-growing community of hermeneutic constructivists acts 
today in a present who invites to future commitments, in the form of participation in profes-
sional practices inside a setting of reflections, negotiations, interactions, not only to be seen, 
heard and told, but to be lived (Wenger, 1998). 

While closing our considerations we would like to include some sort of warning for the 
readers: to consider backwards the birth and development of a theory in its dimensions of situ-
atedness, social belonging and historical contingency, but also to retrace the past already know-
ing the result, exposes us to the risk of reconstructing that same story as an articulation of 
events which are inevitably doomed to produce an already known result. An a posteriori retro-
spection may wrongly imply a strengthening of causal connections in a linear way, simplifying 
complexity, by finding shelter in safe patterns of ordinate and consequential actions. We tried 
to propose the clinical dimension of the theory of personal constructs, specially valorised and 
amplified by the Italian experience of Chiari, Nuzzo and their collaborators, to stress those 
aspects which allow to grasp the complexity and the non-linear, even less unavoidably prede-
termined fertility, of the development of Kelly’s proposal. On the other hand, every compre-
hension and story that we come to tell is also incomplete because there cannot be a perspective 
of synthesis able to gather all the different perspectives: knowledge emerging from our tran-
scribed reflections still needs to be carved, confronted, named with different words, and acted 
in experiences. This path does not aim to conclude in a final recomposition; this contribution is 
more like ticking a rhythm, a solicitation, the plot of a story still to be fulfilled. 

We hope this article will contribute to maintain and argue how dealing with Kelly's heritage 
did not take and cannot take the form of an attention to knowledge as an accumulated good, as 
an ability to replicate the past; it is a kind of knowledge that does not represent the possession 
of a part, but which refers to a commitment based on learning, in its transformative potential, 
as a system creator of new meanings which could open to further new possibilities. 
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CASI CLINICI 

Rosa dall'amore 

Jacopo Campidori 
Scuola di specializzazione in Psicoterapia Costruttivista, CESIPc, Firenze 

Le esperienze precoci con le figure di attaccamento influenzano il modo con cui 
costruiamo il mondo e la rappresentazione di noi al suo interno. Le prime esperienze 
hanno un forte impatto su come il soggetto percepirà gli eventi della sua vita, su come li 
interpreterà e su come risponderà ad essi. Focus di questo articolo è puntare l’attenzione 
sulla capacità “plastica” dell’individuo: nonostante le esperienze relazionali con le figure 
di attaccamento abbiano questa forte influenza, l’individuo resta un soggetto flessibile, in 
grado di ristrutturare il proprio edificio cognitivo-affettivo di fronte a nuove esperienze 
significative. Decisivi, ai fini di una completa riscrittura del libro della propria vita, 
possono essere gli effetti di una terapia che funga da agente perturbante del “sistema 
paziente”: in questo senso la relazione con la figura del terapeuta si trova ad assolvere le 
funzioni di una base sicura con la quale la persona può fare nuove esperienze 
intersoggettive che permettono una diversa interpretazione e “creazione” del proprio 
mondo, dando un significato nuovo e diverso anche ad episodi del passato. 

Parole chiave: relazione terapeutica, teoria dell’attaccamento, cambiamento 

Early experiences with attachment figures affect the way we construct the world and the 
representation of us within it. These experiences have a strong impact on how the person 
will perceive the events of his/her life, how he/she will interpret them, and how he/she 
will respond to them. The focus of this article is to draw attention to the “plastic” ability 
of the individual: even though relational experiences with attachment figures have this 
strong influence, the individual remains a flexible subject, able to restructure his/her own 
cognitive-affective building faced in the light of new meaningful experiences. Decisive, 
for a complete rewriting of the book of one's life, may be the effects of a therapy that acts 
as a perturbing agent of the “patient system”: in this sense, the relationship with the 
therapist's figure fulfills the functions of a secure base with which the person can live new 
intersubjective experiences that allow a different interpretation and “creation” of his/her 
world, giving a new and different meaning even to past episodes. 

Keywords: therapeutic relationship, attachment theory, change 
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Secondo l’ottica costruttivista, non è possibile una conoscenza diretta e oggettiva della 
realtà (von Glasersfeld, 1982, 1984). Non ci può essere un rispecchiamento del mondo esterno, 
come sosteneva l’approccio comportamentista, in quanto la conoscenza è sempre mediata, oltre 
che da strutture biologico-fisiologiche diverse tra animale e animale (e differenti anche 
all’interno della stessa specie), dalla struttura personale di ogni individuo. Questa struttura è 
dipendente in larga misura dalle esperienze fatte nell’arco della vita (Cionini, 2013). 

Le esperienze, che hanno luogo fin dalla vita intra-uterina, formano il modo di pensare, 
percepire e interpretare ciò che ci circonda e ci accade. In quest’ottica, gli eventi non hanno un 
valore in quanto tali, ma lo hanno in relazione alla costruzione che ne facciamo, in relazione al 
modo in cui possiamo interpretarle dando loro un significato; significati “che – è importante 
sottolinearlo – possono essere costruiti sia a livello della propria conoscenza implicita sia di 
quella esplicita” (Cionini, 2015). Lo stesso evento potrà pertanto avere un significato 
assolutamente differente per due differenti osservatori. Ciò che il mondo ci offre “dipende” dal 
modo in cui siamo fatti (Rezzonico & Liccione, 2004). 

Gli esseri umani non si limitano a rappresentare il mondo, ma hanno la capacità di 
rappresentare sé stessi all’interno del mondo (Rezzonico & De Marco, 2012). Un ruolo di 
primaria importanza è quello delle esperienze di vita precoci, in particolare quelle effettuate 
con le figure di attaccamento (Crittenden, 1999). In base alle aspettative costruite all’interno di 
queste relazioni viene a costituirsi l’immagine di sé e il modo di anticipare gli eventi. 

Secondo l’approccio dinamico-maturativo proposto da Crittenden, gli individui elaborano 
dei modelli previsionali della realtà che hanno a che fare col tipo di attaccamento esperito con 
le figure affettivamente importanti. Questi schemi daranno un’impronta al modo in cui ci si 
muove nel mondo, ma anche al modo in cui si interpretano le informazioni. Esperienze 
successive saranno comprese e interpretate sulla base delle precedenti esperienze. La vita intera 
acquisterà pertanto un senso in larga misura influenzato dal tipo di attaccamento e dagli schemi 
intersoggettivi che sono stati co-creati. 

In questo contributo, pongo l’accento soprattutto su questo aspetto: come un’intera vita 
acquisti un significato legato alle prime esperienze di vita. Rosa, la protagonista di questa 
storia, ha infatti la tendenza a interpretare il mondo e gli eventi illuminandoli con una luce 
particolare, luce che trova la sua energia soprattutto nei modelli relazionali instaurati con le 
figure di attaccamento. Ogni esperienza successiva non riesce a invalidare quest’ottica, che 
funziona come una profezia che si autoavvera: Rosa si aspetta dal mondo determinate risposte, 
e le ottiene interpretando dal proprio punto di vista ciò che le si presenta. A niente servono le 
incoerenze che le si parano davanti. A niente serve scontrarsi con dinamiche che potrebbero 
mettere in crisi le proprie aspettative. Rosa interpreta ogni evento utilizzando un’unica chiave, 
quella chiave coniata all’interno delle esperienze intersoggettive con i propri genitori, e che si 
tiene ben stretta, dal momento che è la chiave che le permette di dare un senso unitario 
all’esperienza identitaria di sé. 

Ma l’aspetto più importante, quello da tenere maggiormente in considerazione, è che questo 
assetto di cose non si presenta come irreversibile. Lo scompenso, dovuto ad una relazione 
d’amore interrotta in malo modo, porta Rosa a richiedere un intervento terapeutico. In questo 
stato di cose, la relazione terapeutica acquista una valenza importante, destrutturando le 
precedenti aspettative di Rosa e portandola ad acquisire una nuova ottica sul proprio passato e 
sul proprio futuro: “Le nuove esperienze e i significati sentiti nella relazione possono dar luogo 
a una successiva riflessione e rilettura esplicita, essendo esplorati anche linguisticamente, in 
modo da creare una maggiore coerenza fra l’identità sentita e l’identità narrata del paziente” 
(Cionini, 2013). 
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Il primo incontro 

Quando Rosa entra nel mio studio, l’immagine che mi trovo davanti è quella di una donna 
schiacciata dal peso dell’esistenza, un’esistenza tiranna che l’ha dilaniata nel profondo 
dell’anima, comprimendola fortemente in sé stessa, donandole una postura inarcata, pressata 
tra spalle ricurve chiuse in un abbraccio soffocante a nascondere la testa china, gli angoli delle 
labbra, appena accennate, tratteggiati verso il basso e gli occhi coperti di una patina di tristezza. 

Rosa mi stringe la mano, prova ad accennare un sorriso, nervosa e imbarazzata. È la prima 
volta che si trova nello studio di uno psicologo, e non sa come comportarsi. Quante volte ha 
pensato di andare a parlare con uno specialista dei suoi problemi, quante volte ha pensato che 
qualcosa dentro di lei non andasse, e quante volte ha rinunciato, convinta di poter risolvere 
tutto da sola, accumulando incertezze, sconfitte, dolori non elaborabili. 

Si siede sulla poltrona di fronte a me; mi guarda senza vedermi. Quegli occhi osservano 
un’infinita distesa di sospiri che si dispiega oltre i confini del mio studio. La sensazione che 
provo è quella di trovarmi di fronte ad una persona in un precipizio senza fine, che non smette 
di cadere, rassegnata a questo moto perpetuo che, nell’infinità della caduta, si fa stasi immota. 
Non è lì con me Rosa: è sospesa nell’eterno vuoto di questa caduta senza fine, abbandonata 
ormai in quella parvenza di movimento senza finale. 

Aspetto. Non posso far altro che rispettare e ascoltare il suo silenzio. Ad un certo punto mi 
vede, una scintilla diafana si affaccia tra gli archi di granito di quelle pesanti sopracciglia 
sospese, e una lontana presenza sembra appellarsi a me. Nei suoi occhi vacui, una luce lontana 
mi supplica di prenderla per mano, di trarla a me. No, non mi sta chiedendo di aiutarla a 
risalire, non ancora. Mi sta solo chiedendo la mano per interrompere quell’eterno precipitare. 

Rosa ha 39 anni, un ex marito e, citando Polster (1988), una storia che come ogni vita 
merita un romanzo. Chiede di potermi vedere perché sta attraversando un periodo buio, un 
tunnel che si restringe ad ogni passo, facendosi sempre più scuro e in cui anche la speranza di 
intravedere la luce si fa via via più flebile. Mi guarda, mi chiede da dove cominciare, ché per 
lei è la prima volta. Ma è sempre la prima volta, non esiste niente che sia uguale a sé stesso, 
l’eterno scorrere, l’eterno mutare, rende tutto nuovo e imprevedibile. Le chiedo di cominciare 
da principio, da quello che lei considera l’inizio, per capire le ragioni che l’hanno portata qui, 
di fronte a me. 

Mi spiega che tutto è cominciato quando il suo ultimo compagno ha deciso di andarsene. 
Dopo il divorzio col suo ex marito, avvenuto due anni prima, nel dicembre del 2010, Rosa si è 
sentita schiacciata dal peso che le si è abbattuto contro, schiacciata dalla delusione del 
fallimento di un matrimonio in cui credeva, schiacciata dai sensi di colpa per non essere stata 
un buona moglie, schiacciata dal senso di sconfitta per non aver saputo tenere l’uomo che 
amava accanto a sé, schiacciata dalla fatica di dover sorridere a tutti quanti la circondavano, 
quando gli occhi non avrebbero voluto altro che lacrimare via il dolore. Ma non è stato tutto 
questo a farla precipitare. Il peso di tutto questo l’ha schiacciata, l’ha fatta procedere curva 
sotto il dispiacere, ma non l’ha fatta precipitare. Perché nonostante il dolore è riuscita a 
sopravvivere, buttandosi sul lavoro, sulle cose di ogni giorno, attaccandosi a quelle piccole 
cose di cui s’era sempre circondata. 

Il crollo è avvenuto dopo. Rosa solleva gli occhi al cielo, cerca di trattenere le lacrime che 
le riempiono i ricordi. Non è stata la separazione con Daniele, il suo ex marito, a farla 
precipitare: è stato quello che è avvenuto dopo. È stato l’essere lasciata da Marco, l’uomo che 
le aveva fatto scoprire che, nonostante tutto, la felicità esisteva; l’uomo che le aveva fatto 
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scoprire di essere una donna amabile, nonostante il suo ex marito l’avesse abbandonata 
facendola sentire inappropriata e un autentico fallimento. 

Marco entra nella sua vita a distanza di sei mesi dalla separazione. In quel momento Rosa 
sta ancora cercando di ricostruirsi la vita: cancellare le abitudini è difficile, è duro non 
svegliarsi più accanto all’uomo che per anni ha condiviso il tuo letto, è duro dover organizzare 
la propria vita non pensando più al “noi”, ma sforzandosi di dire “io”, quando l’unica cosa che 
vorresti urlare è “noi! non io e te… noi”. Ma il mondo va avanti, e ci si abitua ai dolori più 
intensi, si stringono le spalle, ci si copre di una corazza sempre più spessa, e si procede 
nell’uragano della vita, tentando solo di scansare le raffiche di vento, che si insinuano ovunque, 
gelando la spina dorsale. 

Rosa e Marco si incontrano in un tiepido giugno del 2011 all’interno di un locale dove Rosa 
era andata con alcune amiche. Quando ci si separa si riscoprono vecchie amicizie, si rinnova il 
guardaroba, i trucchi si arricchiscono di nuove sfumature, i profumi si fanno più seducenti, e si 
cerca di occupare ogni istante per non pensare a quel vuoto che ci portiamo dentro: uscendo, 
frequentando locali, ballando, bevendo con le amiche, brindando alla faccia di quello 
“stronzo”, raccontandosi che le cose non andavano più, che non è giusto perdersi per un uomo, 
lasciarsi andare così, dimenticarsi di essere una donna, ritrovarsi ad essere solo una moglie. 

Eppure dentro c’è un vuoto siderale, che reclama attenzioni, che non abbandona mai, che 
emerge ogni volta che si appoggia il bicchiere sul tavolo, che ti fa assentare la vista, anche se 
nessuno se ne accorge, perché nessuno ti conosce così bene. E ti senti sola, anche quando sei 
circondata da centinaia di persone. 

Poi d’un tratto, dal nulla, emergono quelle mani, quelle mani maschili che reggono due 
calici. Rosa ricorda quelle mani come fosse oggi, ogni singola venatura che corre su quella 
pelle olivastra, le dita lunghe con le unghie mangiate, ogni poro, ogni pelo, ogni imperfezione. 
Rosa le ricorda perfette, quelle mani. Quelle due mani si materializzano davanti ai suoi occhi, 
una voce maschile le domanda se può offrirle da bere, e poi quel sorriso, cesellato in quel volto 
scarno, quegli occhi, quei capelli, quell’uomo. Quell’uomo le offre da bere, e Rosa ha già 
dimenticato tutto, ogni dolore, ogni insicurezza, ogni paura. Quell’uomo, a cui già appartiene, 
nel momento stesso in cui lo vede, nel momento stesso in cui sorridendo prende il bicchiere e 
lo porta alle labbra. Il resto è storia, il resto è poesia. 

Rosa e Marco cominciano a frequentarsi, lei non è pronta per una nuova relazione, non è 
pronta a lasciarsi andare, a legarsi ad un altro uomo. Marco non ha fretta, l’aspetta, la copre di 
sorrisi, di dolcezza, la carezza col miele di mille attenzioni, senza chiedere niente in cambio, 
accettando la sua distanza. E, piano piano, Rosa si lascia andare, neppure ci prova più ad 
ascoltare quella voce che le dice di stare attenta, che le cose sono destinate a morire, che nulla è 
eterno, che il fascino dell’innamoramento è destinato a sfiorire, come ogni cosa. E passano i 
mesi, Rosa si lega sempre di più, sente che Marco è l’uomo della sua vita, che finalmente ha 
trovato chi può completarla, si sente un tutt’uno con quest’uomo. L’uomo della sua vita. E poi 
c’è solo amore, e tutto quello che ne consegue. Fino al giorno in cui Marco decide di 
andarsene, in un piovoso novembre di un triste 2012, lasciando Rosa preda di un tracollo 
psicologico che le dilania le carni, lasciando Rosa in balia d’un tormento interiore che le fa 
temere d’impazzire. 

Per la prima volta nella vita, Rosa sente di non potercela fare da sola, che se non avesse 
chiesto aiuto a qualcuno sarebbe impazzita. Ed eccola qui, cinque mesi dopo, di fronte a me, a 
chiedermi il modo per uscire da questo tunnel, un modo per poterlo dimenticare, un modo per 
riuscire ad andare avanti, senza di lui, quell’uomo perfetto, quell’uomo impossibile da 
dimenticare, quell’unico uomo che nella sua vita sia riuscita a farla vibrare di vero amore. 
Perché Rosa non ha mai creduto nell’amore, l’ha sempre visto come un movimento chimico 
dei primi incontri, una tempesta di emozioni relegata alla novità dell’innamoramento, un fiore 
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policromo destinato immancabilmente ad appassire su sé stesso, via via che la routine si 
insinua tra le articolazioni della passione, incrostandole e rendendole artritiche. 

La storia di vita 

Decidiamo di cominciare a vederci ogni settimana, per comprendere quello che sta 
accadendo a Rosa. Le spiego che dedicheremo i primi incontri alla sua storia di vita, una 
narrazione che le permetterà di ripercorrere la propria vita dai primi ricordi fino al momento 
attuale, in modo da mettere ordine dentro il caos che sento vorticare dentro di lei, in modo da 
crearmi una cornice all’interno della quale inserire la sua richiesta, in modo da dare un 
significato a questo evento scompensante che l’ha portata oggi a chiedere aiuto. 

Ripercorrere la storia di vita di Rosa non è facile, perché il discorso va a cadere sempre ed 
inevitabilmente sul presente e su Marco. Rosa sembra incapace di staccarsi da questo 
argomento, è come se tutta Rosa fosse permeata di questa persona che sembra straripare fuori 
di lei ed invadere ogni angolo del mio studio. Una marea fatta di un solo imperativo: Marco. 

Nonostante le difficoltà, riesco comunque con pazienza a fare conoscenza con la sua 
famiglia, a vederla bambina, a scoprirne le abitudini, le passioni, i sogni, camminando al suo 
fianco negli eventi più importanti che, durante la crescita, l’hanno portata a diventare quella 
che è oggi, talvolta segnandola irrimediabilmente, talvolta arricchendola, facendola ridere, 
gioire, piangere, emozionare. Ogni immagine prende vita trasportandoci in un mare di ricordi, i 
mattoni di quella fortezza che Rosa oggi è. 

Faccio amicizia con Rosa bambina, mi siedo al suo fianco a giocare con lei, sul tappeto di 
camera. Giochiamo alle bambole, per ore, e quando sentiamo la chiave girare nella porta di 
casa, la guardo alzarsi e correre verso suo padre, appena tornato da lavoro. La madre è di là in 
cucina, ha appena apparecchiato, le dice di lavarsi le mani e venire a tavola ché la cena è 
pronta. Sono loro tre, seduti al tavolo, la tv illumina col notiziario i loro volti, Rosa vorrebbe 
parlare, raccontare tutto, ma non c’è molto dialogo, perché suo padre è stanco dopo una 
giornata di lavoro e non vede l’ora di andarsene a dormire. Provo tenerezza per lei quando 
viene sgridata perché non sta un attimo ferma, come una trottola che vuole solo parlare, ed 
essere al centro dell’attenzione, per ricevere quelle attenzioni di cui sente il bisogno ma che 
non arrivano mai. 

La mancanza di attenzioni è il tema portante della storia di vita di Rosa, tutto si costruisce 
attorno al suo tentativo di essere vista da due genitori troppo presi dalla propria vita per 
accorgersi di lei. Ci prova in tutti i modi ad essere una brava bambina, ma ogni volta legge la 
delusione sul viso di sua madre e di suo padre quando fa qualcosa di sbagliato. Non contano le 
cose buone che fa, sembra che loro siano in grado di vedere solo errori. Eppure ci prova, con 
tutta sé stessa. Sembra che sia in grado solo di combinare disastri, e ogni volta viene sgridata, 
messa in punizione, e il dolore ogni volta la trafigge. 

Nonostante il desiderio di rendere felici i suoi genitori, di vederli fieri di lei, ciò che riesce 
ad ottenere è solo di farli arrabbiare. E dentro di lei si fa largo la certezza di essere sbagliata, di 
non essere all’altezza delle richieste, di non essere la figlia che avrebbero voluto. Le conferme 
arrivano ogni volta che sua madre la paragona alla cugina, così brava, così educata, così ben 
voluta. 

La madre di Rosa è una figura semplice, molto dipendente dal marito e molto attenta 
all’immagine e alle apparenze. La casa deve essere sempre ordinata, bisogna essere ben vestiti, 
bisogna avere un buon rendimento scolastico al fine di non essere mal giudicati. Il giudizio è 
infatti un tema sempre presente nel ménage familiare. Essendo casalinga, queste caratteristiche 
le impegnano molto del tempo nelle faccende domestiche. È una donna che vive con ansia il 
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rapporto col mondo esterno, timorosa di essere giudicata negativamente, ansie che si riflettono 
inevitabilmente sulla figlia come costanti richieste di adeguarsi ad un modello di ipotetica 
perfezione. Rosa si trova quindi a dover lottare per apparire in un modo che, come bambina, 
non le si adatta con naturalezza. E nonostante a volte si impegni per essere come la madre le 
chiede – ordinata, silenziosa, calma, educata – nel tentativo di piacere e di ricevere quell’amore 
incondizionato di cui avrebbe bisogno, l’attenzione materna si rivolge quasi esclusivamente 
agli aspetti negativi, e viene pertanto brontolata, rimproverata, passandole un senso di non 
essere mai pienamente all’altezza. 

Il padre è figura non molto presente fisicamente, poiché Rosa lo vede solamente la sera 
quando torna stanco da lavoro, con poca voglia di parlare, di sentire confusione né, tantomeno, 
di giocare. È solito lasciarsi andare a forti rimproverate verso la figlia quando questa non si 
comporta bene. 

Quello che però non sfugge all’occhio attento di Rosa, è la relazione che esiste tra i due, 
che sembra funzionare: la madre si occupa della casa e del marito, il quale risponde 
positivamente alle attenzioni della moglie, positivamente nel senso di assenza di quel 
nervosismo quasi sempre presente nei confronti della figlia. 

Questo stato di cose fa sviluppare in Rosa l’idea che per essere tenuti in considerazione, 
apprezzati e amati da un uomo, sia necessario dedicarsi a lui interamente, mettendo da parte il 
proprio mondo interiore, sintonizzandosi esclusivamente sull’altro. Sua madre diventa così 
l’esempio, il modello che Rosa riceve su come deve essere una donna per essere apprezzata da 
un uomo. Si fa strada in lei l’idea che, per essere amati, sia necessario dedicarsi esclusivamente 
all’altro. Essere amati diventa così un sinonimo di dedizione all'altro, e diventa ininfluente 
quello che si ha dentro, quello che si prova, quello che si desidera: sono questi i semi che 
vengono piantati, semi che cresceranno in Rosa, fiorendo infine in un senso di accettazione 
rassegnata e passiva a tutto ciò che le capita. E con la crescita ogni cosa è verniciata di una 
patina di malinconia. Rosa affronta la vita con la certezza di non essere mai abbastanza, 
nonostante ci provi, non riuscendo mai a raggiungere gli obiettivi che desidererebbe 
raggiungere. A scuola non eccelle, gli sport l’annoiano e li abbandona in breve, le amicizie non 
sono profonde come vorrebbe, e i primi fidanzati tendono a lasciarla. Ma non è il mondo che 
non funziona, è Rosa che non è in grado di adattarsi al mondo, è Rosa che non sa essere 
all’altezza delle richieste del mondo, e si rassegna ad una vita apatica senza coinvolgimento. 
Rosa smette di coinvolgersi e di darsi. Conosce Daniele nel marzo del 1999, quando ha 25 
anni, lui la corteggia, la desidera, la fa sentire importante: si fidanzano, dopo tre anni vanno a 
convivere, dopo altri due decidono di sposarsi. Ma già da anni Rosa non prova più quelle 
emozioni provate nel momento in cui l’ha conosciuto. Decide di andarci a convivere perché lui 
glielo chiede, e lei non vede il motivo di rifiutare, non le cambia niente in realtà, né in male né 
in peggio. Sulla stessa scia, scegliendo di non scegliere, si sposa, forse per dare una sferzata 
d’aria nuova ad una situazione incancrenitasi in sé stessa, avvolta come in un sacco di iuta 
dove l’aria nuova non arriva. Giorno dopo giorno smettono di conoscersi, dividono lo stesso 
letto, fanno l’amore quando mancano le scuse per evitarlo, guardano la tv, si adagiano sul 
divano: piano piano Rosa si spenge, smette di “esserci”. Tra Rosa e Daniele non c’è più niente, 
sono tanti anni che si conoscono, e le cose inevitabilmente vanno a finire. Ma Rosa è sicura di 
avere tutta la colpa, perché non è capace di amare, non è capace di essere una buona moglie, di 
essere una buona amante, di essere una buona amica. E quando Daniele decide di separarsi, 
Rosa soffre la solitudine, ma alla fine è meglio così, che tanto le cose non andavano più da 
anni. Forse non erano mai andate. Forse Daniele incontrerà qualcuno che lo amerà e lo farà 
sentire importante, che lo renderà felice, come lei non è stata in grado di fare. 

Ma quanto è duro ricominciare da capo. Quando le cose che avevi e a cui non davi valore 
cominciano a mancarti. Quando ti accorgi che la vita è un caleidoscopio di colori e suoni e 
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profumi, fatto di gente che ride e ama vivere ma tu ti senti morta dentro. Ti accorgi che non 
riesci più ad essere felice, se mai sei riuscita ad esserlo, e sopravvivi, col pilota automatico, con 
sorrisi falsi e di circostanza, con risate programmate, con chiacchiere vuote, con l’occhio 
all’orologio, non vedendo l’ora di tornare a casa. 

Poi tutto esplode. Una grossa bolla di sapone che esplode fragorosa come un tuono di 
metallo. Ed è Marco. Non c’è altro. Marco che si insinua piano piano dentro di lei, dandole 
attenzioni, facendola sentire importante, facendola sentire amata. 

Facendola sentire amata. 
Per la prima volta nella vita Rosa si sente amata, per la prima volta scopre cos’è l’amore. È 

la costante presenza di sé nell’altro a permetterle di abbassare le difese e farla sentire amata, il 
percepire che Marco la vive dentro di sé, che rappresenta una presenza fissa nella sua mente, 
importante, necessaria. Parafrasando Bara (2012), Rosa scopre la sensazione di esistere perché 
è in grado di vedersi riflessa nella sua mente, di sentirsi viva nelle sue costanti attenzioni, 
perché in qualche modo Rosa ha creato dentro di sé l’idea che per essere amati è necessario 
essere anima e corpo di un qualcuno. Quello che fa la differenza, principale è che Marco non 
chiede d’essere amato, Marco non chiede a Rosa di trasformarsi in qualcosa che non è, di 
dargli qualcosa che non può. Marco non chiede amore, Marco vuol solo darle il proprio amore, 
facendole capire la naturalezza di questo bisogno, un amore fatto solo per Rosa, nato ad 
immagine e somiglianza di questa donna, questa piccola donna impaurita che mai prima s’era 
sentita amata senza dover necessariamente dare qualcosa in cambio. 

E capisce, tutto quello che fino ad allora non era andato, che dentro di lei non aveva 
funzionato. Tutte le colpe che si era data per non essere all’altezza del suo uomo, per non 
riuscire ad amarlo come lui chiedeva, per non riuscire a sentirsi trasportata in quella poesia che 
tutti raccontano, per essere distante e disillusa. Rosa capisce, che la colpa non era perché non 
era in grado di dare amore. No, Rosa capisce che fino ad allora si era accontentata, per avere 
qualcuno accanto. Ogni volta che le storie non avevano funzionato, era perché lei non era in 
grado di concedersi appieno, perché non era mai stato vero amore. Ed ora, per la prima volta 
Rosa sente di amare, con tutta sé stessa, e di essere amata. 

La mia ipotesi è che Rosa abbia costruito un’immagine di sé amabile capace di esistere 
solamente nel caso in cui Rosa accetti di concedersi, impegnarsi e darsi all'altro: dentro di Rosa 
vive nascosta l’idea che l’unico modo per essere amata, per essere vista, è dedicare tutta sé 
stessa all’altro, perché solo in questo modo Rosa può dare un senso alle attenzioni ricevute. 
Rosa è infatti convinta che tutto ciò che riceve sia una diretta conseguenza di un impegno 
personale, che l’unico modo per essere apprezzata sia darsi da fare, che l’unico modo per 
essere amata sia dare in cambio quello che l’altro vuole, dedicarsi all’altro per farlo sentire 
importante. L’imperativo forte che vive dentro Rosa è che nessuno può amarla per quello che è, 
ma solo per quello che fa. Rosa, all’interno di quest’ottica, può esistere solamente se l’altro 
riceve qualcosa da lei. Ma con Marco questo non succede, perché nonostante Rosa si senta 
inizialmente chiusa in sé stessa, senza la capacità di fare niente per l’altro, Marco la idolatra, 
facendola sentire la donna più importante di questa terra. E quest’amore dato, senza chiedere 
niente, leviga piano piano gli angoli più acuminati di quella sua ritrosia, smussando le punte, 
fino a liberare quell’immagine michelangiolesca di bellezza pura nascosta all’interno di quel 
marmo mai lavorato. 

La storia con Marco va avanti per un anno, e in quest’anno Rosa è viva. Si sente piena. 
Completa. Marco le dà tutto quello di cui ha bisogno. Scopre il sesso, che fino ad allora era 
stato deludente e mai soddisfacente. Scopre di essere in grado di dare affetto, di essere dolce, di 
essere donna, di essere attenta al suo compagno. E sente di ricevere tutto quello di cui ha 
bisogno. Marco è l’uomo perfetto, l’uomo della sua vita, ciò che ha sempre cercato, ciò che ha 
sempre sognato. Marco è tutto. 
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E questo tutto un giorno l’ha perduto. Preda di suoi fantasmi, Marco un giorno la lascia, 
decide di abbandonarla, di punto in bianco, e ciò che resta dentro Rosa è solo un inesauribile 
vuoto dentro, che non riesce a colmare. Manca tutto di lui, manca la sua dolcezza, che non 
troverà mai più in nessun uomo, mancano le sue carezze, il suo sorriso, il suo corpo, così 
perfetto, mancano i suoi occhi, manca la tenerezza dei suoi baci, la passione dei suoi morsi, 
manca il sesso così travolgente da farla sentire viva, mancano i suoi capelli, le mani sui suoi 
fianchi, la musica della sua voce intorno a lei, manca tutto, manca ogni istante con lui. E tutto 
crolla, tutto ciò di cui aveva bisogno sparisce, e mai più potrà ritrovarlo, perché Marco è unico, 
e non esisterà mai più un essere umano capace di farla sentire come lui l’ha fatta sentire. 

Il percorso terapeutico 

Ogni settimana Rosa arriva nel mio studio, si siede, e comincia a parlare. Siamo sempre in 
tre: io, Rosa e Marco, quest’uomo non ci lascia mai. Cos’è che non riesci a lasciare di 
quest’uomo, cos’è la cosa a cui non puoi rinunciare? Ma Rosa non sa rispondere, perché 
l’unica cosa che le viene in mente è “tutto”. Non riesce a rinunciare a nulla di quest’uomo, 
quest’uomo unico, speciale, perfetto. 

I mesi passano, io e Rosa abbiamo ripercorso la storia della sua vita, siamo entrati 
all’interno della relazione con Marco, e qualcosa di nuovo comincia ad affacciarsi 
all’orizzonte. La distanza comincia a fare da sedativo, a lenire il dolore, e contemporaneamente 
il nostro colloquiare permette a Rosa di comprendere dinamiche che fino ad allora le erano 
rimaste oscure. 

L’ipotesi che guida il mio lavoro è che Rosa resti aggrappata al ricordo di quest’uomo, 
perché, grazie a questo, è riuscita a trovare un modo per riscattare la propria immagine di sé, 
un’immagine vissuta come profondamente negativa. Da ogni racconto di Rosa emerge infatti 
una rappresentazione denigratoria di sé stessa, come se non fosse mai stata adatta alle 
situazioni e all’altezza delle richieste della vita e delle persone. Fino all’incontro con Marco, 
che al contrario l’ha fatta sentire per la prima volta nella sua vita desiderata ed apprezzata per 
quello che è. 

Il mio lavoro a questo punto si concentra sui singoli episodi che mi porta, esplorandoli 
assieme a lei, in modo che, nello spazio protettivo della nostra relazione, Rosa possa tastare 
con mano quanto sia possibile una diversa percezione di sé stessa. Il mio obiettivo è quello di 
farla “incontrare” con l’esistenza di momenti in cui è stata ed è amata, anche in assenza di 
Marco, per farla familiarizzare con un’immagine diversa di sé, e farle comprendere da dentro 
come la costruzione di sé dipenda da quale ottica si decida di montare sul cannocchiale della 
propria percezione. 

Siamo già a settembre 2013, la terapia sta andando avanti da circa sei mesi, i primi dei quali 
hanno roteato quasi esclusivamente attorno alla figura di Marco. Quando nuovi spiragli e la 
possibilità di nuovi orizzonti cominciano a prospettarsi nell’aria, decido di iniziare ad 
accompagnarla nella direzione di una “rivisitazione” della figura dell’ex marito. Decido di 
seguire questa via, conducendola in maniera attiva, per aiutarla a ricostruire la figura di un 
marito che, nonostante tutto, l’ha amata per quella che era, avendola scelta, e avendo deciso di 
condividere la sua vita con lei, nonostante la sensazione di Rosa fosse stata di non essere mai 
riuscita a dargli quello che lui chiedeva. 

Ci concentriamo pertanto sull’incontro, sull’innamoramento, sui momenti belli che hanno 
costellato la loro vita assieme, e piano piano l’immagine di Daniele viene recuperata dal buio 
di quella soffitta in cui era stata relegata. Utilizzo spesso una modalità provocatoria, col 
tentativo di metterla in difficoltà, chiedendole come sia possibile che in una tale occasione un 
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uomo si sia innamorato di lei, in un momento della sua vita in cui era così sbagliata e senza 
niente da dare. Lo stesso Marco si è innamorato di lei, che cosa può aver visto di buono in tale 
concentrato di errori? Rosa inizialmente non sa rispondere, emergono i primi sorrisi, si lascia 
andare a delle battute, cosa mai successa in precedenza durante il nostro percorso, 
evidentemente non è tutto normale, e mentre prende consapevolezza di queste nuove 
sfumature, Rosa comincia a rilassarsi. Piano piano comincia a prendere coscienza che 
nonostante si sia spesso lasciata andare al rimprovero di sé, focalizzandosi solo sugli esiti 
finali, esistono molti eventi da cui Rosa può uscire soddisfatta di sé e apprezzata dagli altri. 

Come quando Rosa, ai tempi delle elementari, stava distesa sul letto a leggere alla madre un 
libro: stava imparando a leggere e la madre si divertiva con lei degli errori di lettura. Come 
quella volta in campeggio con un’amica, in cui fu proprio Rosa a trovare il coraggio per fare 
amicizia con una compagnia di ragazzi, e passò l’estate più bella della sua vita, divertendosi 
come mai le era capitato, apprezzata da tutti, tanto che con alcuni rimase a lungo in contatto. 
Come tutte le volte che la sua migliore amica la cerca per confidarsi e raccontarle i problemi, 
fiduciosa dei consigli di Rosa, grata della sua amicizia. Come quella volta in cui Daniele tornò 
a casa prima da lavoro con un mazzo di fiori, le disse che era bellissima, e quanto l’amava. 

E con gli occhi che si fanno lucidi, Rosa comincia a raccontarmi di Daniele, di quanto 
erano felici quando si sono conosciuti. All’inizio le cose erano belle. Stavamo insieme. Ero 
innamorata. Poi è successo qualcosa, mi sono adagiata sulla situazione, la routine, i problemi, 
lo stress, e ho smesso di impegnarmi. Sono cattiva quando dico che non c’è mai stato niente, 
all’inizio era bello... [...] All’inizio c’era amore. Io lo sentivo. Poi non lo so cosa è successo. Mi 
sono concentrata solo sugli aspetti negativi, senza considerare quelli positivi. [...]. È un modo 
di fare che ritrovo nella mia famiglia, se ci penso bene [...] concentrarsi solo sugli aspetti 
negativi, senza prestare attenzione a quelli positivi. 

Sono molti i temi su cui lavoriamo, dopo la focalizzazione compulsiva su Marco. Ma in 
particolare, quello che emerge con prepotenza, è il rapporto tra Rosa e i suoi genitori. Piano 
piano comincia ad affacciarsi alla sua mente la consapevolezza di aver dovuto sempre lottare 
per essere vista, che per tutta la sua vita di bambina Rosa è stata “quella sbagliata”. 

Col progredire della terapia, emergono sfumature nuove, modi diversi di interpretare gli 
stessi racconti. Quello che allora Rosa bambina vedeva come un segno di non apprezzamento 
viene riverniciato con nuove tinte. Luci nuove che permettono a Rosa di vedere i propri 
genitori non come denigranti e scontenti di lei, ma come due genitori incapaci di lasciarsi 
andare ad apprezzamenti espliciti, più capaci di far notare gli errori che di sottolineare i 
successi. E, in quest’ottica nuova, Rosa comincia a comprendere che i suoi genitori in fondo le 
hanno sempre voluto bene, solo che non sono mai stati capaci di comunicarglielo nel modo in 
cui lei avrebbe desiderato, in un modo che potesse “arrivare” al suo cuore di bambina. 

Questo modo di percepire la vita è diventato il filtro attraverso cui lei stessa guarda il 
mondo. È una sorpresa per Rosa rendersi conto di quanto, nonostante non lo abbia mai 
ammesso, assomigli in realtà ai genitori, con le stesse modalità relazionali, con gli stessi modi 
di valutare il mondo, con gli stessi modi di focalizzarsi sugli aspetti negativi piuttosto che su 
quelli positivi. Rendersi conto di ciò, permette anche a Rosa di recuperare episodi della sua 
infanzia a cui non aveva dato peso, episodi della sua adolescenza, della sua vita da adulta, in 
cui i suoi genitori erano accanto a lei, che le dimostravano affetto in modi che fino ad oggi non 
aveva mai considerato, dal momento che si era sempre aspettata qualcosa di più, di diverso. 

Ogni volta che ci vediamo si apre una nuova finestra, e si affacciano consapevolezze nuove. 
Rosa inizia a comprendere ciò che è accaduto, il suo scompenso, il suo matrimonio fallito. 

È un pomeriggio di marzo, dopo circa un anno che ci vediamo: Rosa, dopo un lungo 
silenzio, solleva la testa, mi guarda, e mi dice di aver chiaro quello che accaduto. Che dentro di 
lei la sensazione è sempre stata quella di non aver mai ricevuto amore, perché convinta di non 
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poter essere amata. Rosa si rende conto che la sua vita è stata costruita attorno alla percezione 
di non essere amabile, nonostante gli sforzi, nonostante quanto lo desiderasse. I suoi genitori 
non sono mai stati capaci di farle sentire il loro amore, l’hanno in qualche modo sempre fatta 
sentire sbagliata. E questo modo di vedere le cose se l’è portato dietro e dentro, imparando a 
focalizzarsi solo sugli aspetti negativi, affrontando gli eventi con una bassa considerazione di 
sé, dando credito solo agli insuccessi. A scuola la sensazione era quella di non piacere agli 
insegnanti, come invece accadeva ad altre compagne. E ancora più conferme le erano date dal 
fatto che non veniva mai scelta dai compagni. Non era mai voluta fino in fondo. Qualcosa 
dentro di lei ha sempre strillato che non era all’altezza, che qualsiasi sforzo facesse, nessuno 
l’avrebbe mai apprezzata in pieno. Nell’eterna ricerca di questo obiettivo irraggiungibile, 
piacere quando sai di non poter piacere, Rosa si era sempre legata al primo uomo che la facesse 
sentire bella, importante, voluta, anche se in fondo non provava niente per quest’uomo. 

Una vita vissuta nella consapevolezza di non essere amata, per propria colpa. 
E poi l’arrivo di Marco. Che chissà come le aveva dimostrato il contrario. Marco giorno 

dopo giorno, come una goccia che corrode la pietra, si era insinuato nel cuore delle sue 
insicurezze, nel nucleo delle sue paure, e le aveva erose, le aveva sradicate, le aveva divelte, le 
aveva bombardate, le aveva fatte brillare e saltare per aria con devastante fragore. Marco, 
quell’uomo, quell’unico uomo, l’aveva fatta sentire amata per la prima volta nella sua vita. 

E poi se n’era andato, portandosi via la cosa più grande. La possibilità d’essere ancora 
amata. Come si fa ad accettare di perdere quell’unica persona che ti abbia mai fatta sentire 
amata, quella persona che corrisponde in tutto ai tuoi bisogni, alle tue necessità, ai tuoi sogni? 
Andandosene Marco aveva lasciato aperta una ferita profonda che niente avrebbe mai potuto 
saturare. Marco andandosene non si era portato via solamente l’amore, Marco andandosene 
aveva portato via con sé la possibilità di sentirsi ancora amata, di poter amare, Marco 
andandosene aveva schiacciato l’Amore. 

Gli incontri successivi si incentrano sul significato che Rosa dà all’amore, sull’amabilità di 
Rosa, sulla possibilità di essere amata. È Marco che ha portato l’Amore, dimensione inesistente 
in Rosa, oppure semplicemente Marco ha permesso a Rosa di scoprire una dimensione 
sconosciuta, ma che era in lei da sempre? Scalino dopo scalino, arriviamo finalmente alla fine 
di una rampa, di fronte ad una porta fino ad oggi sigillata. Rosa decide di aprirla, e guardare al 
suo interno, e ciò che vede la lascia allibita. Oltre quella porta c’è la sua intera vita illuminata 
da una luce nuova, una luce che rischiara angoli fino ad oggi bui, anfratti umidi mai esplorati, 
caverne oscure di cui mai aveva sospettato l’esistenza. 

Rosa capisce che si porta dietro da tutta la vita la sensazione di non essere mai stata amata, 
una sensazione che trova le sue radici nelle prime esperienze con le figure genitoriali, 
esperienze a cui si sommano i successivi rapporti sociali, sempre analizzati con le ottiche fisse 
di profezie che si autoavverano, lenti oscurate che non le hanno mai fatto apprezzare i colori 
del mondo, facendola sentire sempre inadeguata e mai all’altezza. Facendola vivere nell’eterna 
sensazione di non poter mai essere amata perché sbagliata. E questa nuova consapevolezza 
permette di ristrutturare tutto ciò che è avvenuto dopo. I rapporti scolastici con i compagni e le 
maestre, le relazioni affettive, il matrimonio con Daniele, il rapporto con Marco che tanto l’ha 
destabilizzata. 

Marco andandosene mi ha lasciato nell’orrore di non poter essere mai più amata, di avermi 
tolto un bene dopo avermelo donato. Il mio crollo è avvenuto perché ho investito Marco di un 
potere che non possedeva in realtà. Ho creduto che Marco fosse l’amore, che la sensazione di 
essere amata fosse legata a lui, e che andandosene mi avesse portato via la possibilità di poter 
ancora essere amata. Senza Marco nessuno avrebbe mai più potuto amarmi. Ma non è così, 
solo ora lo capisco, solo adesso mi appare così evidente. Marco ha solo avuto il merito di farmi 
scoprire delle sensazioni che non avevo mai provato, di aprire delle porte che avevo sempre 
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tenute chiuse. Marco le ha solo aperte, ma ciò che si trova oltre quelle porte non è di proprietà 
di Marco, è mio, lo è sempre stato, solo che non lo sapevo. 

Lo scompenso provocato dall’essere lasciata dalla persona che l’aveva fatta sentire amata 
ha rappresentato per Rosa una crisi ma anche una possibilità di ristrutturare completamente la 
propria esistenza, di sezionare l’immagine di sé e del mondo, per assemblarla in una nuova 
forma. Come spesso avviene, lo scompenso rappresenta solo la punta dell’iceberg, quello 
scoglio ghiacciato contro cui la nave della sua vita è andata a scontrarsi arenandosi e restando 
in panne. Scoperto questo, Rosa è pronta ad immergersi nei mari gelati per esplorare il 
monolito di ghiaccio che si nasconde sotto il filo di quelle acque scure. Il lavoro a quel punto 
può proseguire in tutt’altra direzione, prendendo l’ossessione per Marco non più come punto di 
arrivo del già conosciuto, ma come punto di partenza verso destinazioni ignote. Limitarsi a 
risolvere il blocco causato dall’abbandono di Marco equivarrebbe a togliere frutta marcia da un 
albero malato, nella speranza che l’anno prossimo i frutti siano dolci e sani. Ma Rosa stessa 
capisce che non avrebbe senso, e mi chiede di continuare per questa strada, perché vuole 
comprendere come tutto questo sia accaduto, risalendo alla radice, per curare quest’albero che 
sente in grado di dare ancora buoni frutti. 

Comprendere certe dinamiche permette a Rosa di superare l’impasse in cui si trovava 
arenata. Capire di essere una persona amabile, che l’amore è dentro di sé, che le qualità che 
Marco ha reso evidenti le appartengono, permettono a Rosa di slegare l’abbandono di Marco 
dall'impossibilità di essere amata ancora. Rosa capisce che Marco è stato una persona 
importante, che grazie a lui ha scoperto qualità meravigliose dentro di sé, qualità che 
resteranno nonostante lui non ci sia più. Che la possibilità di essere amata non è legata a 
Marco, ma è una possibilità che sopravvive nonostante tutto, perché in fondo, come ogni 
persona, Rosa ora sa di avere qualità e difetti, e di poter piacere così com’è. 

Dopo questa consapevolezza Marco diventa una presenza sempre più eterea. Rosa riesce a 
svincolarsi da quest’amore narcisista, amore tanto importante quanto più la faceva sentire 
importante. Non era l’amore per Marco ad averla gettata in questo stato di confusione, quanto 
l’amore per l’Amore. Ma se quest’amore resiste dentro di lei, Marco perde il suo ruolo, la sua 
importanza, diventando un ricordo, un bellissimo ricordo, un ricordo struggente, ma che non la 
può più uccidere con la sua assenza. 

Le settimane passano, il lavoro si concentra sulle esperienze della sua vita, sul rapporto con 
le figure di attaccamento, sugli “errori” dei suoi genitori che Rosa si è sempre portata dietro 
come un’etichetta scarlatta, e piano piano comincia a liberarsi di un giogo che l’ha vista 
costretta a trascinarsi dietro un peso immenso, spingendola a solcare strade non desiderate e 
scelte non sentite. Seduta dopo seduta, Rosa impara a perdonarsi e perdonare i suoi genitori, 
Rosa impara a guardarsi allo specchio e a vedersi bella, non più di luce riflessa. Rosa impara 
che la bellezza è in ognuno di noi, senza il bisogno che siano gli altri ad illuminarci, nonostante 
gli altri possano oscurarci. La bellezza è in noi, in ogni nostro respiro, in ogni nostro sguardo, 
in ogni nostro movimento. La bellezza è tutta dentro di noi, e questo Rosa adesso lo sa. 

Ristrutturando il problema che l’aveva portata in terapia, dandogli la giusta collocazione, 
ricostruendo tutta la propria esistenza in una nuova forma, pur usando gli stessi mattoni, Rosa 
finalmente è riuscita a smettere di precipitare, afferrandosi alle radici brulle di quel precipizio, 
e a scalarlo, fino a risalirne le pareti scoscese, umide e ripide. 

Piano piano cominciamo a diradare i nostri incontri. Da un primo periodo durato poco 
meno di un anno, in cui ci siamo visti settimanalmente, siamo passati ad una frequenza più 
diradata, vedendoci dapprima una volta ogni due settimane, per diradare ulteriormente via via 
che Rosa ha sentito meno pressante la necessità di un aiuto terapeutico, verso la fine di un 
percorso durato complessivamente poco più di due anni. 
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Conclusioni 

In una delle nostre ultime sedute decidiamo di fare il punto della situazione, affrontando il 
percorso fatto assieme dal momento in cui Rosa era entrata per la prima volta nel mio studio. 
Rosa si sofferma in silenzio a pensare, e mi dice che le sembra passata una vita da quel 
momento. Che a ripensare a Rosa, quel giorno, schiacciata dalle ossessioni, le sembra di vedere 
una persona diversa. Sorridendo mi chiede se era lei quella persona: le sembra così strano 
rivedersi in quello stato. Mi dice che la Rosa che bussò alla mia porta, era una donna ròsa dal 
dolore, una donna sopraffatta dalla paura di non essere amata, una donna abbandonata da colui 
che considerava la sua unica forma di riscatto dalle brutte sensazioni che si portava dietro. 
Allora era convinta che nessuno potesse amarla, che nessuno prima di Marco l’avesse mai 
amata, e che perdere quell’uomo era stato come perdere per sempre la possibilità di poter 
essere amata ancora. Come se l’amore per sé stessi dipendesse da un uomo. Le domando 
pertanto cosa le ha permesso di mettere in dubbio queste credenze, di minare queste paure che 
da sempre si portava dietro. Rosa non ha dubbi: essere messa di fronte a visioni alternative, 
essere presa a pugni nello stomaco per essere costretta a guardare la sua vita da un altro punto 
di vista, essere accolta da uno sguardo interessato e curioso, essere tenuta dalla solidità 
affettuosa della nostra relazione per esplorare gli abissi, è ciò che ha permesso il cambiamento 
più importante. E il cambiamento più importante, secondo Rosa, è stato quello di rendersi 
conto che i suoi genitori, in fondo, a loro modo, l’hanno sempre amata, come anche molte altre 
delle persone che hanno costellato la sua vita, solo che si è sempre portata dietro un modo 
unico di vedersi, “ereditato” dalle figure genitoriali, un filtro che le imponeva di considerare 
solamente le esperienze negative di sé stessa nel mondo, senza dar valore agli aspetti positivi. 

Prendere consapevolezza di questa sua “idiosincrasia” le ha permesso di illuminare il 
passato con una luce nuova, concentrandosi non più solo sugli aspetti negativi e spiacevoli 
quanto su quelli positivi e piacevoli. Il cambiamento, secondo Rosa, è stato permesso 
dall’essersi concentrata sugli episodi a tutto tondo, esplorandoli non solo dal proprio unico 
punto di vista. 

Inizialmente è stato per lei un processo doloroso, snervante, quasi irritante, continua Rosa, 
dal momento che spesso, con le mie domande, la costringevo a focalizzarsi su aspetti che non 
aveva idea “esistessero”. Era irritante per lei doversi focalizzare su aspetti che non riusciva a 
vedere, costringendola pertanto a sforzi immensi per darmi una risposta, per provare a vedere 
con occhi nuovi. Ma piano piano questo è diventato sempre più semplice, questa nuova 
modalità di guardare la vita è entrata piano piano a far parte di lei, divenendo un nuovo modus 
esperienziale che Rosa ha imparato a portare fuori dallo studio, a mettere in pratica nella vita di 
ogni giorno. È questo modo nuovo di vedere la realtà che le permette di accorgersi quanto ogni 
giorno siano numerose le situazioni in cui è apprezzata da amiche, parenti, colleghi e 
conoscenti. 

Questo cambiamento di ottica non ha conseguenze solamente sulla sua vita quotidiana, ma 
è immediatamente visibile all’interno del setting, nella relazione tra noi. Inizialmente infatti 
Rosa si era concentrata solo ed esclusivamente su sé stessa, ripiegata come una vite su di sé, 
consapevole solo della propria presenza. Ma piano piano Rosa ha cominciato ad aprirsi, 
permettendosi di lodarsi senza imbarazzo, permettendosi di ridere di sé senza vergogna, 
permettendosi di lasciarsi andare a quelle battute di spirito che inizialmente erano 
assolutamente inesistenti. 

Dopo due anni circa, Rosa è pronta a terminare la terapia. Me lo conferma un giorno di 
luglio, poche settimane prima di partire per il mare con un’amica. Sente di aver fatto grandi 
passi avanti, di aver risolto molti dei problemi che rappresentavano dei nodi impossibili da 



J. Campidori 

	96 

slegare, e sente il bisogno di continuare da sola in questo cammino, per mettersi alla prova, per 
vedere se è in grado di piacersi anche senza il mio sostegno, e di portarsi dietro i progressi fatti. 

La donna che quel giorno si alza dalla sedia per ringraziarmi del lavoro fatto insieme è una 
donna nuova, una donna che sa che, nonostante la vita possa essere costellata di brutte 
esperienze, nonostante il passato possa apparirci buio e grigio, nonostante a volte si possa 
continuare a sentirsi inadatti e fuori luogo, nonostante tutto questo, riesce ad accettare sé stessa 
così com’è, coi propri pregi e le proprie virtù, una donna che può guardarsi allo specchio, non 
cercare più di essere perfetta per amarsi e sentirsi amata. 

Perché oggi Rosa, la donna che si alza commossa da quella sedia per ringraziarmi, prima di 
uscire per l’ultima volta dallo studio, è una donna che sa di poter essere amata per quello che è, 
che l’essere amata non dipende da un Marco qualsiasi o da quello che lei decide di fare per gli 
altri. Rosa oggi è una donna che si piace e che sa di poter piacere agli altri così come è. 
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The language of words, the language of the body and 
the language of images in the process of change 

Lorenzo Cionini 
Centro Studi in Psicoterapia Costruttivista, CESIPc, Firenze 

In a constructivist perspective, the therapeutic process aims essentially to allow a change 
in the patient’s expectations regarding himself and himself with others. Moreover, it aims 
to allow a change of the meanings that the person constructs regarding his/her present and 
past experience. The key instrument of this process is the therapeutic relationship that is 
built and that evolves through the meanings that the patient and the therapist co-create, 
mainly implicitly. The interaction develops through multiple and simultaneous communi-
cation channels involving at the same time the words, the way of structuring the sentenc-
es, the prosodic inflections, the bodily signals, the time of silence; all elements that modi-
fy the “felt meanings” that can sometimes, but not always or necessarily, require an ex-
plicit narrative reinterpretation. In this paper, we analyse the distinctive characteristics of 
the different communicative approaches used in the setting that, despite their necessary 
simultaneity in the patient-therapist interaction, pursue goals and have different effects on 
the process of change. The implicit and explicit dimension of different languages, and 
their effectiveness on therapeutic progress, are also analysed by means of some clinical 
examples and short transcripts of sessions. 
Keywords: constructivism, intersubjectivity, guided imagery, body communication 

 
 

F[ather]: […] the notion that language is made of words is all nonsense […] 
there is no such thing as "mere words." And all the syntax and grammar and all 
that stuff is nonsense. It's all based on the idea that "mere" words exist… and 
there are none. 
D[aughter]: But, Daddy … 
F: I tell you… we have to start all over again from the beginning and assume 
that language is first and fore-most a system of gestures. Animals after all have 
only gestures and tones of voice… and words were invented later. Much later. 
And after that they invented school-masters. [...] 
D: Would it be a good thing if people gave up words and went back to only using 
gestures? 
F: Hmm… I don't know. Of course we would not be able to have any conversa-
tions like this. We could only bark, or mew, and wave our arms about, and laugh 
and grunt and weep. But it might be fun… it would make life a sort of ballet… 
with dancers making their own music. (G. Bateson, 1972, pp. 23) 
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The word “language”, when used without any further specifications, has a high rate of in-
definiteness. In ordinary usage, when the word “language” is used, we often refer to “lan-
guage” meant as the words and the set of possible sentences that can be created according to 
the rules of a specific idiom. 

More correctly, the language may be defined as “any system of symbols used to communi-
cate”. It is no coincidence that some other words are often added to the word “language” to 
clarify what we are talking about: the language of words, the language of gestures, the lan-
guage of animals, the language of cinema, the language of flowers, etc… are just a few exam-
ples of a much longer list. 

In a perspective of psychotherapy referred to radical constructivist epistemology (von Gla-
sersfeld, 1982, 1984, 1988) and intersubjectivity (Stern, 1985, 2004; The Boston Change Pro-
cess Study Group, 2010) the change occurs in terms of a change of meanings related to self-
perception and to the perception of ourselves with others, that is the way of constructing our 
own experiences (cf. Cionini, 2013). Meanings that, it must be underlined, can be constructed 
both at the level of our explicit and implicit knowledge. 

Implicit knowledge includes everything that occurs in our organism without being able to 
construct a conscious representation. It is what we know without knowing that we know it: it is 
the knowledge owned by our body that influences our actions, our thoughts and our feelings 
without awareness. In the process of development, from birth and during the whole life, implic-
it knowledge is mainly constructed through the interaction with the conspecifics, especially 
within the attachment bonds or otherwise within the emotionally and affectionally significant 
relationships. Implicit knowledge is not directly translating into words and represents a differ-
ent domain compared with the explicit knowledge (Stern, 2004, 2006). 

Explicit knowledge, vice versa, operates inside awareness. It includes all that we know to 
know as far as our experience is concerned and what we are potentially able to put into words; 
therefore, it requires the ability to use a narrative register and, broadly speaking, it is the result 
of a reflection process, a posteriori, carried out on a first-person experience. 

It is important to consider that the implicit and explicit knowledge influences each other 
but, at the same time, they are distinct and parallel systems that largely work independently. 

The change in psychotherapy occurs especially through the implicit communication be-
tween patient and therapist, through the way they interact and implicitly create new dyadic re-
lational experiences, that allow to reconceptualise and give new forms to the intersubjective 
schemes of the past. The explicit-verbal level is important, but just in so far as it creates the 
prerequisite to an implicit change; the new elements co-created in the patient/therapist dyad 
modify the “Pattern of ongoing regulations” (Beebe & Lachmann, 2002) supporting new ex-
pectations that can transform those constructed on the basis of the individual-historical experi-
ence. The new experiences and meanings felt in the relationship, being explored also verbally, 
may lead to a subsequent reflection and explicit reinterpretation, in order to create greater co-
herence between the “felt identity” and the “narrated identity”1 of the patient (Cionini, 2013). 

Therefore, in clinical practice it is important to distinguish what is communicated at an im-
plicit or at explicit level in the interaction between patient and therapist, and so which commu-
nications have a greater chance to lead to a reorganization of declarative knowledge (explicit) 
and which ones have a greater chance to lead to a reorganization of implicit relational know-
ing. 

																																																								
1 With the term “narrated identity” we refer to what we can put into words about ourselves and our life 
experience. With the term “felt identity”, vice versa, we refer to what we know about ourselves only at 
implicit level. 
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In this paper I will examine, also giving some clinical examples, the possible use of three 
different communication languages in the setting and their different implications for the pro-
cess of therapeutic change: the language of words, the language of the body and the language 
of images. 

The language of words 

As for verbal communication, a first partial but certainly correct distinction, concerns its 
content and its paralinguistic aspects: the content represents the mainly explicit dimension of 
communication, while the paralinguistic aspects (such as the rhythm of speech, the tone and 
the volume of the voice, the micro and macro body movements that inevitably are associated 
with words) convey the implicit dimensions of meaning. 

The relationship between content and paralinguistic aspects may be very different depend-
ing on the speaker's aims and it is reflected in the different prosodic forms in which words and 
sentences are expressed. 

In the ordinary conversation, the speakers usually pay prevalent or exclusive attention to 
the content of their language production, underestimating the form and the implicit meanings. 
Simultaneously, they are widely affected by the implicit aspects involved in the paralinguistic 
communication of the other speaker, usually with little or no awareness at all. “To quarrel 
about dirty socks” is a typical Italian expression: it describes a common attitude to face con-
flicts in the couple using explicit contents that have little or nothing to do with the core of the 
conflict. 

However, when there is a professional use of the conversation, such as in psychotherapy, 
the psychotherapist’s attention must be paid especially to the implicit dimension. The most rel-
evant meanings of the relationship are communicated through this channel, in which it is pos-
sible to achieve a shared intersubjective context that may reorganize the implicit relational 
knowing when the two minds/bodies meet. 

Concerning verbal communication, and its use in psychotherapy, it is appropriate to make a 
further distinction, even considering only its content. Not the whole content is explicit in itself 
with reference to the speaker’s intentions. Beyond the paralinguistic aspects, it is important to 
consider that also the choice of the words and especially the way of structuring the sentences 
convey different meanings and communicative intentions although the contents may seem ap-
parently equal. This is the reason why the speech is often not fluent in the therapeutic conver-
sation; words are chosen and sometimes taken back or revisited, sentences can remain appar-
ently unfinished, depending on the intention they are produced for. 

In order to better clarify the above observation, we can try to imagine two hypothetical sce-
narios of an initial therapeutic conversation to distinguish the differences in terms of communi-
cation effects. 

Let us imagine being with a patient who has just described the uneasiness he feels when he 
gets someone’s positive attention (especially from a significant other) and claims to have diffi-
culty in understanding the reason for this uneasiness. 

Let us assume that the first therapist’s question was formulated approximately in this way:  
T. “This difficulty that you feel when you realize that someone is looking at you… 

How would you define it?” 
We might expect that this kind of question can drive the person to answer semantically, that 

is to provide some linguistic labels that define the nature of this uneasiness; for example, the 
patient might answer: 

P. “Well… in these situations I feel a mixture of embarrassment and anger” 
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These linguistic labels (embarrassment and anger) certainly guide us towards a direction, 
but they specify in a generic manner what the patient feels, because both anger and embar-
rassment could have very different experiential content from person to person. Let us assume, 
instead, that the initial therapist’s question has this kind of structure: 

T. “How could you describe this uneasiness as… as a feeling… how do you feel it? 
…You are aware that someone is looking at you…” 

In this case the aim or the original intention of the therapist is different. The question may 
be divided into two parts: the first one is an invitation to describe his own physical experience 
(sensory) in that relational context, without using semantic labels. The aim of the second sen-
tence, articulated slowly and left unfinished (You realize that someone is looking at you…), is 
to facilitate the patient to return in an imaginary way into one of the situations where the uneas-
iness usually arises. 

P. “It is like a pang… at the body level, as if I was short of breath mmm… as if I was 
holding it. Physically I have the sensation of holding… something like closing…” 

According to the prosody and the linguistic structure of the therapist’s question, the pa-
tient’s answer, in this case, could be oriented towards a more sensory and physical dimension. 

From this first interaction, the conversation has already taken two different directions, alt-
hough the two hypothetical initial questions can be considered equivalent, at least concerning 
the therapist’s intention to get a clearer specification of the nature of the patient’s uneasiness. 

If we try to continue with these two hypothetical conversational sequences, the two direc-
tions, hereafter, may further differentiate involving not just the linguistic structure, but also the 
specific explicit contents. 

Let us imagine that in the first case the therapist continues asking a further question in or-
der to get a specification of the linguistic label “embarrassment”: 

T: “What do you mean by the term embarrassment?” 
Getting an answer like this: 

P. “That gaze puts me in the centre… and I have the feeling of taking space in that rela-
tional situation” 

The therapist may continue this sequence aiming to verify which explanation of his own 
uneasiness could be constructed by the patient: 

T. “Can you imagine the reason why taking space in a relationship may make you feel 
embarrassed?” 

But the patient may not be able to give an explanation at the moment. 
P. “I don’t know… I only have the feeling that I have to find out something else to put 

into that space” 
In the second case the therapist, trying to get into the embodied metaphor of the patient 

(Physically I have the sensation of holding… something like closing…) and to make it his own, 
might be interested, instead, to share and develop the possible implicit meanings. Starting from 
the sensations felt in an attempt to put himself into the image given by the patient, he could re-
peat his last words (Something like closing…) and, as if he was musing over, he continues to 
offer the patient his sensory/iconic image of the situation: 

T. “Something like closing…… as if the other person looking at you was an attempt to 
go right through you?” 

Getting an answer: 
P. “Yes, it is as if it reached me deeply…” 

Then, continuing on the same imaginative dimension, the therapist could ask: 
T. “A request for contact…?” 

And after an affirmative response, the therapist tries to attune to the patient’s feelings 
through his own feelings. Let us assume that the patient’s words have led the therapist to visu-
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alize/associate the image of an open tridacna2 that as soon as it is touched closes very quickly. 
So, inspired by this image, the therapist could offer, in hypothetical terms, and using what I 
call the Ego language, the sensations that came out through his own association. 

T. “And the fact that it touches me leads me to withdraw into myself… Does it scare 
me?” 

The patient confirms the therapist’s sensation, but at the same time he defines it like a 
meaningless sensation: 

P. “I have the feeling of danger… It is not logical… But…” 
T. “But… actually what you feel is a contact… I would say… I don’t know if it makes 

sense… too intense?!... And for that dangerous!?...” 
The last therapist’s sentence has two different aims: first of all, to validate the person about 

the sensations that he feels and that he has defined as “meaningless”. Then, starting from the 
assumption that personal experience has always got its own “inner coherence”, even when this 
may not appear evident on the basis of external criteria, to help the patient integrate and give 
meaning to his feelings using the question “too intense?!” that is linked to the sense of danger. 

Personally, I feel that this second way to use the language is more consistent with my idea 
of the aims of the therapeutic conversation. A language that, thanks to the way of constructing 
and structuring the sentences and to the paralinguistics adopted, favours the analogical and 
evocative communication starting from the idea that, as I have already said at the beginning, 
the therapeutic “moving along” process takes place most probably and deeply through a shar-
ing of implicit meanings and affective attunement. 

The body and its language 

In our culture, the body tends to be considered mainly as “physical body” (in terms of 
health/disease) or in relation to its aesthetic aspects (thin/fat, nice/ugly, etc.). But the body is 
much more. 

The body forms and defines the boundaries of Self; everyone is in his/her body, it is one’s 
own body, with its history, its experience, in the Mind-Body unity. 

The body has got hands, arms, legs, trunk, face… and especially eyes. Thanks to the body 
we get in contact with the world. Through our body we always communicate with others, 
whether we want it or not. Through our body we always communicate with ourselves, whether 
we listen to it or not. 

In the therapeutic setting the bodies are two; they move away, they get closer also through 
micromovements; sometimes they touch each other even without touching, sometimes (less 
frequently) they may decide to really touch each other. 

However, the bodies speak and they do not need any words. When words are spoken, the 
bodies define their “deep” meanings, because they convey implicit meanings, even those that 
we may be aware of only partially or not at all. 

The patient’s body is always a possible object of observation for the therapist, but it be-
comes “real” only, and when, it is a privileged object of attention. It becomes “real” only when 
the therapist’s mind is not completely (or mostly) busy to think, to reflect, to make assump-
tions, and it is not completely focused on what he should do/say at that time to “be good”, to 
																																																								
 

2	Marine mollusc with a bivalve shell that has symbiotic algae inside giving it an 
intense colour, from blue to green. During the day, the shell is open but, when it 
perceives the possibility of a “dangerous contact”, it closes to protect itself and 
keeps closed even for a long time.  
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resolve, to help the patient. It becomes “real” only when the therapist’s body is open and recep-
tive to the messages of the patient’s body, allowing himself to feel the feelings and the emo-
tions that the patient’s messages arouse in him, giving them value and meaning. 

The therapist’s body speaks in any case and always like the patient’s body; it speaks in si-
lence, during the conversation, in wait, even beyond any explicit intention but, because of his 
different role in the relationship, his body can be (or better should be) used, as far as possible, 
with more awareness regarding what it is conveying to the patient. 

Since the messages coming from the body are more implicit, usually what they communi-
cate is more important than the explicit meaning of words. The body messages are more direct-
ly conveyed, they are perceived as more authentic, and they are falsified with more difficulty. 

The contact between the therapist and the patient’s bodies does not usually take place, 
apart from the formal greeting of shaking hands (that can be meaningful, despite the formali-
ties). Anyway, the contact can be an important instrument to be used, if and when the quality 
and the features of the relationship and of the present moment allow and suggest it. 

Apart from more technical uses of the body contact, hugging may be an important moment 
that can happen both with just a contact of the hands and “hugging tightly” the patient’s body. 
This is possible with some patients, not with others; this is possible only in particular moments 
of the therapeutic relationship, not in others; it is the tangible sign of a sharing constructed in 
that therapy session or in that moment of the therapeutic process, that allows to give/offer/get a 
strong, and strongly felt, confirmation of the attunement that they have created together, that 
they have experienced together, in a “shared emotional journey”. 

In most cases the messages exchanged through the bodies are not translated into words. 
Sometimes, however, the patient or the therapist may be feel the need and/or the usefulness to 
communicate what they have felt coming from the body of the other also by means of words. 

First clinical example 
The following transcript is the final part of the first session of psychotherapy (after the first 

session and the three following sessions dedicated to the collection of her life narration) with a 
young woman of about thirty who had presented her problem in terms of a general feeling of 
inner chaos, loss of interest in life, lack of internal and external reference points and, above all, 
in terms of distancing herself from the world because of a generalized distrust both in every-
body and in herself. 

She was on her third attempt to go to psychotherapy after having stopped the previous two 
for a feeling of uselessness. 

Despite this declared sense of unreliability towards the others, from the very start I had felt 
a deep intersubjective contact and a flowing sharing of the heightened affective moments pass-
ing through a mutual recognition of bodily states and of feelings that were beyond words. 

At the end of this first session, the patient told me about her strain of working on herself 
asking me, at the same time, if I was having the feeling that we had already begun to do so. My 
positive response was followed by a moment of silence a bit longer than usual, during which 
our bodies apparently had continued to talk. 

At that point, the patient said: 
P. “No! Don’t let me keep silent please!” 

And as in a previous moment of the session she had referred to her difficulties in abandon-
ing herself to pain, at the same time she also said, “you are looking at me in that way!” point-
ing out that she had caught something peculiar in my eyes, I asked her: 

T. (…) “‘you are looking at me in that way!’... How… How do you feel from my gaze?” 
P. “..Um…..hem…… no I feel ashamed to say it, it’s strange… eehm… sweetness!?” 
T. “Um…” 
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P. “Um……. Um…. That is, there is silence but you are speaking to me with your eyes 
and… and there is no… reaching some points that I don’t want to… no!” 

T. “As if I were touching you!” 
P. “Um, yes! No” 
T. “Eh, maybe this was what I meant… when we were talking about the other mean-

ing… no?... about…” 
P. (Overlapping and anticipating me) “Um... I understand now” 
T. // “…compassion” 
P. “Um! And how is it possible to look like this?... Um…eh… actually yes I can… 

but…” 
T. “How is it possible? In words, you know, the answer is simple, but… as in most cas-

es, it is easier to say than…” 
P. “Of course!” 
T. “I would say you feel it!” 
P. “Um yes!... turning off the mind, and nothing else” 
T. “Um” 

“Your eyes talk” is a phrase that sometimes some patients had said to me. In some cases, 
my eyes had expressed the conscious intention to share a feeling, a message having more 
chance of being “caught” by the patient without using words. Actually, the eyes, as well as the 
rest of the body, always communicate implicitly: they can create moments of intersubjective 
contact, shared at the same time by both patient and therapist, that often allow changes in the 
“implicit relational knowing” and a “moving along” of the therapeutic process (The Boston 
Change Process Study Group, 2010). 

In this specific and very peculiar case, the fact that this event occurred, and was also put in-
to words, from the very first session represented an important indicator of the probability of 
working profitably together. Actually, the therapeutic process with this patient has gone on 
very quickly, also considering the heaviness of the person’s life experiences emerged later on 
during the therapy. This is a confirmation of what reported in literature (cf. Lingiardi, 2002) 
about the fact that the quality of the therapeutic relationship in the very first meetings repre-
sents a good predictor of the psychotherapy outcome. 

Not only the body: the language of images 

During the psychotherapy’s interactions there is always, in some way, the emotive-affective 
dimension. Actually, what the patient experiences in telling emotionally significant events and 
in reflecting on them, that is always a “third-person” experience, it is qualitatively different 
from being able to feel and to relive the same emotions into the “here and now” of the setting, 
that is a “first-person” experience. 

The use of imagery techniques can sometimes facilitate the patient to focus on what he/she 
feels, to get in touch with his/her own sensations, to relive them in real time and later on, pos-
sibly, to try to express them also with words (Cionini, 1994). 

Imaginative codes are closer to the affective and emotional ones, compared to linguistic 
codes. 

For example, Frijda (1986) affirms that cognitions are emotionally effective only translat-
ing them in an appropriate code; this translation does not seem to be accessible to the inten-
tionality and can be facilitated only through the voluntary imagination. Greenberg and Safran 
assert that “focusing on spontaneously occurring images can be an important medium for ac-
cessing complex, affective based meanings” (1987, p. 217). 
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The images are similar to the metaphors; they are strongly expressive and evocative, they 
do not have univocal meanings; on the contrary, they can be constructed and re-constructed 
inside different frames of meaning not necessarily incompatible with each other. The images, 
like the metaphors, can be sometimes suggested by the patient, as well as sometimes by the 
therapist, to “help each other” to share meanings that are difficult to express because they 
mainly belong to implicit dimensions. 

The language of images may be revealed within the psychotherapy session both by telling 
night dreams, and also by using different kinds of guided imaginary techniques. In this context, 
it is not possible to examine deeply how to conduct these experiences and the techniques used 
to help the patient in constructing, exclusively through associative processes, a personal inter-
pretation of the meanings of his/her own imaginative creation (night or guided creation) (cf. 
Cionini, 2013). Therefore, I will present only a brief second clinical example in which the use 
of guided imagery process, together with the use of the body and of a temporary change of the 
setting (compared to the usual vis-à-vis setting), helped to interrupt an impasse of the therapeu-
tic process, that lasted about a month. The patient (that I will call Giorgio) was about thirty-
five years old and he had been in therapy for a little longer than a year. 

Second clinical example 
Giorgio’s early experience seemed to have been marked by precocious and multiple rela-

tional micro-traumas which, during the assessment, he was able to narrate but with an absolute 
emotional detachment, so to make me think about the phenomenology of a dissociative disor-
der of consciousness. During the therapy, many of the problematic events of his childhood in 
the family life had been reviewed and analysed. This had allowed Giorgio to “realise”, at least 
in words, of the pain that those events “could” have given him, and of the implications that 
they “could” have also in his current behaviour, in the relational situations that he had present-
ed as a “problem” in the request of help. This path, even if it has increased its theoretical 
awareness about the effects of his early experiences, did not seem to have led to substantial 
changes in his way of feeling and acting within his current relationships. As I said before, for 
about a month I had felt a temporary impasse of the therapeutic process. The patient and I, in 
the last session, had shared this feeling; the patient had talked about it in these terms: 

P. “I feel blocked… there is the will to go on with this path, but at the same time I feel 
held back and this kind of conflict goes with a feeling of discomfort that I feel as a 
knot in my stomach” 

Thinking I could use this body image, at the end of the session I proposed the patient, for 
the first time, a temporary change of setting for the next session. The new setting required that 
the patient was lying on a chaise longue while I would be sitting next to him, by his side (cf. 
Cionini & Ranfagni, 2009). 

The following session, in this new spatial arrangement, after asking Giorgio how he felt in 
our different proximity and on the chaise longue, I carried out a brief indirect trance induction 
(Erickson, 1986), then I asked the patient to close his eyes, to concentrate first on his whole 
body and on the sensations that he felt coming from it. Furthermore, I asked him to let me 
know from which parts of the body he felt the most significant “signals”. He showed me the 
part where he had felt the sensation of the “knot” in the previous session: 

P. (…) “The stomach that is rebelling” 
Hearing that the patient’s stomach started gurgling and after having shared this considera-

tion with him, I said to him: 
T. “The stomach that is rebelling… as if it had something to say………… You could try 

to put this sensation into words… as if the stomach was speaking through your 
mouth…… taking all the time you need” 
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Due to the difficulty expressed by the patient to make his stomach speak “without inter-
cepting it, without inhibiting it”, I carried out a further deeper trance induction suggesting him 
that in that part of the body, where he had felt the sensation of the “knot”, some images might 
take shape that he could gradually visualize more and more sharply and clearly. 

At the end of the trance induction, the patient told me that, while I was talking, some 
“sharp” images of some people’s faces, including his “relatives”, appeared. He briefly de-
scribed these to me. Now, I am going to relate some passages of the conversational shifts that 
followed: 

P. (…) “I wonder why I visualized those people (…) I do not understand why (…) so I 
stopped them flowing and I tried to frame them in reasoning” 

T. “As if… either your stomach is talking or your head is talking!?” 
P. (…) “There is not much dialogue between the parties... I put limits that hold me back 

a lot... I don’t understand what is holding me back... but I feel that I am holding me 
back” 

T. “Do not stop too much, in this moment, in understanding (…) Today the stomach has 
been allowed to speak although the head has not completely understood” 

And after a few more conversational shifts I asked: 
T. “How do you feel right now?” 

The patient initially told me he felt “angry” related to what he had visualized especially be-
cause he did not understand the meaning of that, adding immediately “I feel disappointed”. 

I pointed out that there is a difference between “It makes me angry” and “I feel disappoint-
ed” and I asked him to try to focus again on the image of his stomach in knots, in order to enter 
deeply in touch with the sensations of that moment: 

P. “Actually… I said anger but I am not particularly angry, I would say that I am dis-
appointed, embittered, but…” 

T. “Sadder?” 
P. “Yes, sadder… but I can’t say that I’m sad” 

His eyes filled with tears while he was saying these words, and when I pointed this out 
Giorgio started to cry evidently, saying a bit angrily: 

P. “Even this… sorry… but I don’t understand it… why I have to be sad right now… I 
don’t know” 

The experience lived in this new kind of setting had left the door “half-opened” to the pos-
sibility, which came true in one of the next sessions, to start keeping in touch with the avoid-
ance or dissociated feelings connected with Giorgio’s early intra-family experiences. During 
the previous months, a hypothetical relationship between anger and sadness/sorrow had already 
been constructed, on the level of explicit knowledge. We observed that frequently displays of 
violent anger occurred especially in relation with his closest friends, when he had the sensation 
of being “on the side lines” and/or of “being unseen”. But this theoretical awareness was split 
from the family early experienced sensations, although in other moments he had said that he 
had felt himself as “invisible” to his parents and his older sister, and not able to express, both to 
them and to himself, his own opinions and his own desires. 

I think that the impasse that we had shared could depend not only on the difficulty in con-
necting dissociated parts of himself through mainly conceptual acquisitions but, paradoxically, 
that exactly these acquisitions - perceived by Giorgio as a threat for the equilibrium of his own 
system – could be a contributory cause of the impasse. 

In this first session “on the chaise longue”, Giorgio had not described the images while he 
was visualizing them, but he had briefly reported them only later, underlining also in such a 
way, as well as with the words, the difficulty both in “giving words to his stomach without in-
tercepting it” and in living with his feelings. 
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During the following month, what had happened in the “chaise longue”, had been recon-
structed and analysed again in this session and in the following one. We decided to use the 
“chaise longue setting” again for the third time. In this case, after the trance induction and the 
proposal to visualize an image suggested by Giorgio himself, the imaginative production had 
been much richer and reported “directly”, as it generally happens. His stomach had been left 
free to express itself. At some point images of the house where he had lived at the age of 6-7 
had arisen, as well as memories of early infancy lived scenes, initially presented as “pleasant 
moments to remember… scenes of ordinary life lived at that time with people living in that 
house”. Little by little the images had taken a different emotional connotation: the “adult” 
Giorgio was in the kitchen doorway, he could see all his relatives around the table but not the 
“little” Giorgio, “as if he did not exist”. After a while, he could see him seated with the others 
around the table while he was playing alone. Nobody was taking care of him. This time he 
could no longer hold back his crying. In the following images, the “adult” Giorgio approached 
the “little” Giorgio; first he started to play with him, then, taking him by the hand, the “adult” 
Giorgio moved with the “little” Giorgio into a cone of light. Now, they were both “lost in ob-
serving the sky… almost lost in the vision of the blue of the sky (…) a pleasant feeling… it al-
most seems we may start walking in the sky (…) and he is fine, I asked him about it… yes, he is 
glad”. 

It was as if the “adult” Giorgio had finally found out a way to offer “little” Giorgio the at-
tention, the “right to exist”, that he had not perceived in his childhood relationships, achieving 
a first integration between his past feelings and his present possibilities. 

The different use of the setting, of the verbal language, and the direct access to the bodi-
ly/sensory dimension through guided imagery techniques, has allowed Giorgio to reconnect the 
implicit feelings of the present with those of the past during these sessions. A “heartfelt” inte-
gration, probably difficult to achieve in any other way, that allowed the reactivation of a 
“movement” and made it possible for Giorgio, starting just from the weeks thereafter, to per-
ceive different possibilities related to himself, to himself with another, and to start acting dif-
ferently in his current relationships. 

References 

Bateson, G. (1972). Steps to an ecology of mind. Northvale, NJ: Jason Aronson. 
Beebe, B., & Lachmann, F. M. (2002). Infant research and adult treatment: Co-constructing 

interations. Hillsdale, NJ: Analytic Press. 
Cionini, L. (1994). Parlare di emozioni e vivere emozioni in psicoterapia. In AA.VV., Psicote-

rapie a confronto. Roma: Melusina. 
Cionini, L. (2013). La psicoterapia cognitivo-costruttivista. In L. Cionini (a cura di), Modelli di 

psicoterapia. Roma: Carocci. 
Cionini, L., & Ranfagni, C. (2009). Dal setting descrittivo al setting funzionale: regole 

d’improvvisazione nel gioco della terapia. In C. Loriedo & F. Acri (a cura di), Il setting in 
psicoterapia. Milano: Franco Angeli. 

Erickson, M. H. (1986). Mind-body communication in hypnosis. Phoenix, AZ: The Milton H. 
Erickson Foundation Press. 

Frijda, N. H. (1986). The emotions. Cambridge, England: Cambridge University Press. 
Glasersfeld, E. von (1982). An interpretation of Piaget’s constructivism. Revue Internationale 

de Philosophie, 36, 612-35. 
Glasersfeld, E. von (1984). An introduction to radical constructivism. In P. Watzlawick (Ed.), 

The invented reality. New York: Norton. 
Glasersfeld, E. von (1988). The reluctance to change a way of thinking. Irish Journal of Psy-



The language of words, the language of the body and the language of images 

 109 

chology, 9, 83-90. 
Greenberg, L., & Safran, J. (1987). Emotion in psychotherapy: Affect, cognition and the pro-

cess of change. New York, NY: Guilford. 
Lingiardi, V. (2002). L’alleanza terapeutica. Milano: Raffaello Cortina. 
Stern, D. N. (1985). The interpersonal world of the infant. New York, NY: Basic Books. 
Stern, D. N. (2004). The present moment in psychotherapy and everyday life. New York, NY: 

Norton. 
Stern, D. N. (2006). L’implicito e l’esplicito in psicoterapia. In M. Spagnuolo Lobb (a cura di), 

L’implicito e l’esplicito in psicoterapia. Milano: Franco Angeli. 
The Boston Change Process Study Group (2010). Change in psychotherapy. A unifying para-

digm. New York: Norton. 

The Author  

Lorenzo Cionini, psychologist psychotherapist, associate 
professor of Clinical Psychology at the University of 
Florence, is co-director and teacher at the School of 
Specialization in Constructivist-oriented Psychotherapy 
at CESIPc, Florence, Italy, teacher member of the 
SITCC, and teacher member of the AIPPC, Past-
President of the Italian Federation of Psychotherapy As-
sociations (FIAP). Published several articles and books 
on constructivist psychology and psychotherapy. 
Email: lorenzocionini@icloud.com  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference (APA) 

Cionini, L. (2017). The language of words, the language of the body and the language of images in the 
process of change. Costruttivismi, 4, 099-109. doi: 10.23826/2017.01.099.109 

 



Costruttivismi, 4: 110-121, 2017 
Copyright @ AIPPC 
ISSN: 2465-2083 
DOI: 10.23826/2017.01.110.121	 	
	

The body of the language1 

Gabriele Chiari 
School of Specialisation in Constructivist Psychotherapy, CESIPc, Florence, Italy 

The rising interest for corporeity demonstrated by some recent psychotherapeutic ap-
proaches seems to accompany a reduced importance attributed to verbal language and 
conversation in the therapeutic process, to such a degree as to make body language the 
privileged tool for the understanding of the client’s system of personal meanings. Personal 
construct psychotherapy – and hermeneutic constructivist psychotherapy which represents 
a development enhancing its affinity with phenomenology and the theory of autopoiesis – 
espouses a constructivist view of knowledge which allows to transcend the many dualisms 
characterizing many psychologies and psychotherapies and, among these, also the dualism 
between an explicit and an implicit channel of communication. The present contribution is 
aimed at supporting the thesis of the ontological role of language in the creation of per-
sonal worlds, and showing, also by means of the synthesis of a psychotherapeutic conver-
sation, the work accomplished with words in a course of hermeneutic constructivist psy-
chotherapy directed to favour the client’s understanding of him/herself and the opening of 
new experiential horizons. 

Keywords: language, corporeity, constructivism, personal construct theory, phenomenol-
ogy, hermeneutic constructivist psychotherapy. 

	
I titled this article "The body of the language"2, reversing the terms of the more popular ex-

pression "The language of the body", in order to question the idea that what the body can say 
about a person has a sort of “corporeity”, a peculiar “substantiality”, as opposed to the evanes-
cence of verbal language. Such an argument goes with the suggestion we have about the lan-
guage of the body as true or – better – sincere in a peculiar way (words might sometimes be 
tricky), and representing thus a golden path leading straight to the knowledge of others. Per-
sonally I do not have anything against the possibility of knowing a person by improving our 
ability to grow aware of even the smallest elements his/her body is supposed to communicate. 
But sometimes I do have the feeling that psychologists and psychotherapists claiming that the 
language of the body is a straight way to get to know their patients, considering the experience 
we make through our body as a particularly efficient tool of change, tend to think about verbal 
language as relative, and eventually to doubt about it. On one hand I agree with the idea that 

																																																								
1	This writing is based on a paper with the same title presented at the IV National Congress of the Italian 
Association of Constructivist Psychology and Psychotherapy (AIPPC), Florence, May 15-17, 2015. 
2 After the presentation of the conference paper I discovered a writing (Siciliano, 2013) with the same 
title, that advances a somewhat similar thesis within a Lacanian perspective.	



The body of the language 

	 111 

“corporeity” plays an important role in personal relationships, but on the other I am totally per-
suaded that the language holds the record in building our own experience of the world and 
therefore also in the understanding of others. I would like to discuss about this concept in order 
to let others understand how I do deal with language in psychotherapy. I shall do so starting 
from the viewpoint of a way of understanding the activity aimed at facilitating a therapeutic 
change through the relationship with the other, which I define “Hermeneutic Constructivist 
Psychotherapy” (Chiari, 2016a; Chiari & Nuzzo, 2010), an elaboration of George A. Kelly’s 
(1955) personal construct theory. 

Personal Construct Theory, Constructivism, 
Phenomenology and Hermeneutics 

In 1955, when Kelly published The Psychology of Personal Constructs, the perspective 
which we know today as psychological constructivism had not been defined yet (Piaget invent-
ed the definition of “constructivist” or “dialectical epistemology” only in 1967). Nevertheless, 
the philosophical basis on which Kelly declares to ground his theory makes of it the first ex-
pression of constructivism in personality psychology, clinical psychology and psychotherapy. 

It is easy to support with evidence the many similarities that personal construct theory has 
with phenomenology, and particularly with Husserl – as Armezzani and I recently made on the 
pages of Costruttivismi (Armezzani & Chiari, 2014a, 2014b, 2015) – and account for the rejec-
tion Kelly had towards the idea that his theory could be put close to the latter with his poor 
knowledge of it, as much as to regard it as a sort of extreme idealism. 

To begin, Kelly’s theory addresses above all the way the world appears to people, to the 
persons’ “lived worlds”. Kelly was therefore interested in understanding rather than explaining 
the phenomena; to be more specific, he was interested in ways of understanding which could 
lead to a reinterpretation, psychotherapy being the centre of his theory, and reinterpretation 
being the objective of psychotherapy. The central role given to the process of interpretation and 
reinterpretation permeates the whole theory, starting from the notion of “personal construct” to 
be meant as an interpretative process and not as a cognitive entity, as too often wrongly inter-
preted. 

This, together with many other aspects, refer to the phenomenological and hermeneutic re-
flections in philosophy, apart from crossing the seemingly far horizon of Maturana’s ontology 
of the observer. 

Constructive alternativism, which represents the philosophical assumption of personal con-
struct theory, seems to echo Nietzsche’s (1968) “perspectivism”, which paved the way to the 
rejection of objective metaphysics and the idea of the existence of an absolute truth: what ex-
ists are only interpretations, not facts, and the world does not have a hidden meaning, but 
countless meanings. 

On the other hand, as Husserl (1970) argues, our understanding of the world can trap us, 
leading us to take our body, our culture, our language for granted; to say it in one word: our 
knowledge. Phenomenological reduction, guided by the procedure of epoché (the suspension of 
judgement upon the natural world in order to let the experience we make of the world emerge), 
can set us free from the undisputed idea we have of our daily world. In a similar way, Kelly 
invites us many times to “transcend the obvious”, to win back our freedom from the domain of 
the circumstances and rebuild our life. 

If one considers the reinterpretation of oneself and the world as the objective of psycho-
therapy, this can only happen because of a relationship that – defined by Kelly as “role rela-
tionship” – refers to Merleau-Ponty’s (1962) notion of “intercorporeity” and, before that, to the 
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Husserlian one of “intersubjectivity”, that is the basis of empathy meant as the acknowledge-
ment of an “embodied subjectivity” or, in Maturana’s (Maturana & Verden-Zöller, 1996) 
terms, as recognition of the “legitimate other in coexistence”: an ethic consideration that in turn 
refers to the Kellyan notion of “acceptance”. 

The hermeneutic development of phenomenology starting from Heidegger highlights the 
fundamental role of language in the understanding of the world. However, I think it important 
to point out what “language” could mean. 

In actual fact, in addition to verbal language one can speak of body language, of a language 
of metaphors, a language of “as if”, a language of the symptom, a language of dreams; and one 
could add the language of mathematics, music, art, and who knows how many others. Why do 
we regard as languages “things” so different from each other? Because, even in their diversity, 
one can grasp a network of similarities which overlap and cross each other. To use a concept of 
Wittgenstein (2001), we perceive a “family resemblance”. But if the family relationship 
between many of these languages is “collateral” (like the one between siblings or cousins), the 
relationship between body language and verbal language can be regarded as “generative”, like 
the one between a parent and a child. Verbal language represents a development of body 
language, both philogenetically and ontogenetically: a development that greatly extends the 
possibilities of interaction between human beings. If one chooses to consider in such a way the 
relationship between verbal language and body language, any possibility to regard them as 
distinct and parallel systems disappears. On the contrary, their close and inevitable 
interdependence emerges, in terms of a derivation of the former from the latter within a 
developmental process informed by recursiveness. A reference to Maturana can help to clarify 
this aspect of the question. 

Maturana prefers to talk of languaging in order to point out an activity, a process, instead 
of language, a term which refers to a symbolic scheme. Languaging has its place in the domain 
of relationships between organisms (therefore, in the social domain) as consensual co-
ordination of consensual co-ordinations of actions (Maturana, 2006): one of the many, some-
what cryptic expressions of Maturana, aimed at pointing out the emergence of new possibilities 
from the recursive development of the processes a human being can carry on in its relationship 
with the environment. Further levels of recursion will give rise to the possibility of operating 
discriminations, to the distinction of the observer from what is observed, to the emergence of 
self-consciousness (Maturana, Mpodozis & Letelier, 1995). Parenthetically, Kelly outlines, 
even though in a less detailed way, a very similar process (Chiari, 2016b). 

“Without language and outside language there are no objects”, and “since we human beings 
are objects in a domain of objects that we bring forth and handle in language, language is our 
peculiar domain of existence and peculiar cognitive domain.” (Maturana, 1987, pp. 362-363). 
But above all, given that interactions in language trigger structural changes in the “bodyhood” 
of the participants, languaging becomes part of the environment in which the participating 
living beings conserve organization and adaptation. “As the body changes languaging changes, 
and as languaging changes the body changes. Here resides the power of words. […] and it is 
through this that the world that we bring forth in languaging becomes part of the domain in 
which our ontogenic and phylogenic drifts take place.” (1987, p. 363). The adjectives we use in 
order to characterize the language of a conversation in terms of what happens in our corporeity 
are evidence of such structural intersection. So we say that “the words were smooth, caressing, 
hard, sharp, and so on; all words that refer to body touching. Indeed, we can kill or elate with 
words as body experiences. We kill or elate with words because, as co-ordinations of actions, 
they take place through body interactions that trigger in us body changes in the domain of 
physiology.” (Maturana, 1988, p. 48). 
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In this way Maturana links the construction of personal worlds, individual changes, and the 
conservation of identity and life to the conversational domain: a link that can be observed also 
in Kelly’s personal construct theory, as I recently argued (Chiari, 2016b). 

To maintain the primacy of verbal language and to make it the privileged tool in the 
psychotherapeutic process does not at all mean to deny the possibility of non-verbal or pre-
verbal forms of knowledge. People who know the bases of personal construct theory know that 
a personal construct is conceived as a discrimination that, as Kelly (1969/1965) writes, “may 
take place also at levels which have been called ‘physiological’ or ‘emotional.’ Nor is 
discrimination necessarily a verbalized process. Man discriminates even at a very primitive and 
behavioral level.” (p. 219). However these different “levels” are not conceived as distinct and 
independent from each other, but as discriminations placed along a continuum ranging from a 
low to a high “level of cognitive awareness”: a professional construct in which the possibility 
by people to verbally communicate their personal constructions takes part. 

On the other hand, the possibility of a pre-linguistic experience of the world – such as that 
studied by Piaget (1926) and by more recent infant researchers (Stern, 1985; Trevarthen, 1979) 
– is not at all excluded even in the field of hermeneutics (Gadamer, 1992; Habermas, 1984-
1987), meant as the theory and praxis of interpretation. Here, for obvious reasons, the 
reflection about language is more sophisticated than in Kelly. 

Also in Heidegger (2002), when a person is “thrown” into the world his or her existence is 
characterized by some pre-understanding of the world itself; only afterwards language, defined 
as “the house of being”, “by naming beings for the first time, first brings beings to word and to 
appearance” (p. 46). In writing this, Heidegger does not mean that language literally creates 
things, but that it turns things into objects: objects of a subject, of a subjectivity that language 
expresses and informs. Language is an inherent part of human subject: there is no language, 
Heidegger writes, “in the being of stones, plants, or animals” (ibid.). And when a thing is 
named, it is also changed. It is assimilated to the terms of human subject in the very same 
moment in which it is opposed to it as an object; an opposition which is necessary for the 
subject’s separation and definition. 

Heidegger’s ideas have been developed by Gadamer (2004): “Being that can be understood 
is language” (p. 470, italics in the original), since the world is linguistically constituted. His 
philosophical hermeneutics has been inserted by Ricoeur (2005) in a narrative model of per-
sonal identity and understanding, from which I recently drew inspiration to suggest the idea of 
“forms of uncompleted recognition” (Chiari, 2016a). 

Starting from these premises, I do not share the idea that body language is more “sincere” 
than verbal language. Nor, on the other hand, do I claim the opposite, that is, that verbal lan-
guage is more “sincere” than body language, for a simple and identical reason: neither the body 
nor the words, in themselves, communicate anything. In order to “communicate” anything, 
both the actions of the body and those of verbal language must acquire a meaning: what body 
“says” and what word “says” are the product of an interpretive act. In other words, sincerity is 
not in an expression of the face or in a sentence: it is in the relationship between these, the eyes 
of the one who looks, and the ears of the one who listens. However, both the actions of the 
body and those of language originate and acquire meaning in a social domain, and the social 
domain is a linguistic domain. Without language, the expressions of the body would be and 
would remain movements devoid of any sense. 

To sum up, if the aim of a constructivist psychotherapy is to understand people in the whole 
richness of the meanings which constitute their personal worlds, I find it difficult to imagine 
how one can put aside the conversation with the person. On the other hand, it is exactly lan-
guage that allowed him or her to construct that world in relationship with other people, and 
only language can allow other people to explore it and contribute to its change. 
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How I work with words in psychotherapy 

The psychotherapeutic process in hermeneutic constructivist psychotherapy develops 
through a continuous conversation with the client, from the moment of reception to farewell. 
The aim of therapeutic conversation is the attainment of a shared understanding of the subject 
of the conversation itself, that is, the person of the client in his or her relationship with others, 
an understanding which can go along with a change: not a simple removal of the problem, but 
the “psychological reconstruction of life” (This is the definition Kelly gives of psychotherapy). 

It is almost inevitable that the conversation begins with the client’s complaint that led him 
or her to ask for a help. In this first phase the therapist lets the client conduct the conversation, 
by limiting him- o herself to encourage the narration of the problem having a twofold purpose: 
to transfer the role of expert from his or her own person to the person of the client, and to un-
derstand which aspects the client regards as susceptible of being treated with psychotherapy. 
The questions the therapist asks him- or herself in this phase – and that can ask the client – 
concern the type of explanation the client has of the complaint, and the type of prejudices (of 
expectancies) he or she has towards psychotherapy and the psychotherapist. 

The understanding of the above aspects helps the therapist both to take part in the conversa-
tion and to structure the relationship in therapeutically oriented ways, defined as such by the 
theoretical view the therapist has of the person and of the problems of psychological pertinence 
he or she can have. In a few words, according to a hermeneutic constructivist perspective peo-
ple are viewed as interpreters of their own experience, and it is particularly from such an inter-
pretation that derives their feeling of being a part more or less integral of a world perceived as 
external and populated by other people. It is with this self-referentially construed world that 
people have to conserve an adaptation, by relating with others in a way (a “role”) which allows 
them to recognize themselves and to feel socially recognized. It is of course a role that has 
been developed recursively in the course of the history of relational experiences as people have 
interpreted them beginning from early relationships, but that unfold in the present to project 
them into the future, even in the kind of relationship clients strive to have with the therapist on 
the basis of the construction they have of him or her, and in the story of their ways of relating 
with other people, the way they perceive them. It is this very role that the clients – should they 
show a “disorder” as it is professionally meant in personal construct psychotherapy – feel vul-
nerable, so much as to choose to “freeze” it, to avoid further verifications, giving up the threat-
ening possibility to make new experiences, in favour of a reassuring, even though joyless, re-
petitiveness. 

This epistemological and ontological view of the person, in the case of hermeneutic con-
structivist psychotherapy, is not only a hat such as to let wide margins of freedom in the thera-
pist’s theoretical clothes. It is the ground from which a theory and a therapeutic praxis develop 
consistently and rigorously. Personal construct theory and psychotherapy represent its funda-
mentals; phenomenology, hermeneutics and the ontology of the observer are the reference ax-
es, able to favour their further elaboration. 

As the client’s narrative develops, the therapist will try to extend the subject of conversa-
tion, by turning from “the problem presented by the client” to “the person presenting the prob-
lem”. It is a very delicate transition, that has to take place without the client perceives a break, 
so as to favour an understanding of the problem no longer in terms of symptoms or ego-
dystonic aspects, but of processes consistent with his or her personal construction of experi-
ence and interpretable as expressions of a choice: perhaps not the most desirable, but for sure 
that which, given the alternatives the client sees ahead, appears as the lesser evil. In particular, 
the relational nature of the problem increasingly manifests itself; the client’s “core role”, con-
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stituted by the invariant aspects of the way the client tends to relate with others, becomes the 
privileged matter of exploration and understanding. 

Language, in addition to allowing conversation, also represents a guide for the therapist’s 
participation in it. Conversation, as mentioned, has to favour an understanding of the client 
oriented to a reinterpretation, but for this to happen, the therapist must subsume his or her un-
derstanding of the client under a professional construction. This means that the therapist has to 
get ahead with the conversation on the basis of a series of hypotheses deriving from the theory 
keeping pace with his or her understanding of the client. 

A first important hypothesis concerns what part of his or her personal interpretation of ex-
perience the client refrains from putting to verification, thus renouncing to reconstruct it – that 
is, to make further experience. As already said, in a clinically significant disorder it is a part 
concerning the most recurrent aspects of the way in which the client relates with other people, 
his or her core role. 

The clients’ choice not to verify the construct dimension implied in the disorder derives 
from the anticipation of a change in their narrative of self-in-relationship which could jeopard-
ize the conservation of their role and therefore the preservation of their social adaptation. The 
therapist has to formulate a hypothesis about the type of change the client anticipates: that is, to 
have a professional construction of the transitions mainly involved in the disorder (threat? 
guilt? anxiety?). Also, he or she has to formulate hypotheses about the processes the client 
makes use of in order to avoid such verification (dilation? tightening? loosening? permeabiliza-
tion? impermeabilization?), or to take cognizance of it (hostility? constriction?). 

Sometimes the hypothesis about the prevailing transition is based upon subordinate and pe-
ripheral construct dimensions, and precedes the understanding of more superordinate and core 
parts of the client’s interpretation of experience involved in the disorder. Certain propositions 
of the client can be particularly revealing of his or her more core and superordinate narrative. I 
give special importance to two aspects: 

• what could be called “markers of form”, and 
• the use of modal verbs as marker of the constraints and possibilities of the client’s con-

struction system. 

Markers of form 
Before outlining the markers of form I have to explain what I mean by form. 
The “narrative forms” I am referring to can be defined as personal narratives of experience 

that, in the eyes of an observer trained in hermeneutic constructivist psychotherapy, different 
people can share in their more superordinate aspects on the basis of a criterion of commonality. 
Recently (Chiari, 2016a, 2017) I suggested four narrative forms –  which I called “forms of 
uncompleted recognition” – characterized by the construct dimensions of separateness, lova-
bleness, proficiency, and trustworthiness. 

By “markers of form” I mean some specific propositions which, enunciated by the client in 
the course of conversation, allow the therapist to formulate hypotheses about the client’s more 
superordinate narrative form in so far as they represent more particular expressions of it. For 
instance, I regard as markers of form having difficulty in saying no, feeling embarrassment in 
receiving favours, presents or appreciations, arriving always late, finding oneself having to do 
things always at the last moment, preferring to be creditor rather than in debt, and then some. 
Of course, both the narrative forms and their markers are the outcome of my experience as 
psychotherapist. Only the sharing coming from therapists who work on the basis of the same 
theoretical perspective and of a similar therapeutic praxis could give them a wider validity, but 
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always and inevitably dependent on the view of a community of therapists over a community 
of clients, and not on the independent existence of narrative forms.   

Modal verbs 
The modal verbs are a type of verbs that, being directly connected to an infinitive, give a 

specific modality to the action expressed by the predicate. Examples include the Italian verbs 
dovere (must), potere (can), and volere (want), that express, respectively, the modality of ne-
cessity, possibility, and willingness. Even the verb sapere with the meaning of to be able to can 
be considered a modal verb expressing the modality of ability. 

The narrative of experience of many people (maybe of many clients in particular) is rich in 
propositions including the modal verb must: “I must always do things as best as I can”, “I must 
hide my difficulties”, “I must always tell the truth”, “I must fit in with the wishes of others”, 
and so on. Ellis (1962), the founder of rational emotive therapy, coined the word musturbation 
to refer ironically to the tendency of many people to expect irrationally the observance of cer-
tain “commandments” of themselves or of others. The modality of necessity denoted by the use 
of the verb “must” – as well as the negation of a possibility (“I cannot do things in a superficial 
way”, “I cannot show my weaknesses”, “I cannot lie”, “I cannot hurt others”, and so on) – is a 
precious marker of the constraints and possibilities deriving from the core role construction 
(that is, by the client’s narrative identity). The use of “must” (or of “cannot”) from the client 
expresses a constraint, his or her perception of having no alternatives. However, the way per-
sonal construct theory conceives the personal narrative of experience is based on the notion of 
construct. A personal construct, due to its dichotomic nature, necessarily implies two hypothe-
ses: as a consequence, always supposes an alternative. The personal criterion of choice be-
tween the two alternatives is defined by the “Choice Corollary”: “A person chooses for himself 
that alternative in a dichotomized construct through which he anticipates the greater possibility 
for extension and definition of his system” (Kelly, 1955, p. 64). In other words, people choose 
the pole which they predict can allow them to give more sense to their experience. To realize it, 
it is enough to ask the client: “what will happen if… (you would make thinks in a superficial 
way, you would show your weaknesses); what you will come up against if… (you would make 
a mistake, you would hurt somebody)?” Of course, the answers can vary, but not their mean-
ing: shortly, the clients predict that, if they would not make that “choice”, they would come up 
against an endangerment of the possibility of conserving a relationship with others and of 
maintaining an adaptation. This is the worry which dominates the life of all people as social 
beings. It is the reason why clients do not perceive it as a choice, but as a necessity. In the pro-
fessional terms of personal construct theory, clients would feel threatened by the possibility of 
losing their core role: of coming up against a transition of guilt. 

Understanding the more superordinate dimensions 
The work consisting in “laddering up” can turn out to be the longest, most difficult and 

most important phase of the whole therapeutic process. However, it is also that which – by 
revealing a construct dimension with a wider range of convenience (more comprehensive) – 
allows the clients to find a meaning in many of their behaviours, whether disordered or not, 
thus increasing the level of their awareness of themselves, and paving the way for the elabora-
tion of alternatives. 

The conversation most suitable for favouring the understanding of the more superordinate 
construct dimensions is similar to the hermeneutic conversation as described in particular by 
Gadamer (2004). 
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The willingness to converse 
It is important for both Kelly and Gadamer that the participants to the conversation cooper-

ate in order to favour the emergence of something new. However, the clients’ willingness is 
often compromised by the disorder itself that makes them look for a solution that does not im-
ply a personal change. Actually, they chose not to keep making experience in the area of social 
relationships. If the so-called “resistance to change” is an inevitable characteristic of all human 
beings, not only of particularly stubborn clients, in those people presenting a disorder, it is an 
essential condition in order not to plunge into chaos. 

Hermeneutic constructivist psychotherapy provides many tools to help clients open them-
selves to a dialogue. I confine myself to list: 
• the adoption of a credulous approach as to all that the clients say: “the client is always 

right”, even when what he or she says seems not to conform to the “facts”. His or her 
words have an intrinsic truth that the psychotherapist should not ignore and that should re-
spect, being careful of course not to be misled by his or her “lies”, but without falling into 
the temptation of comparing them with the “truth of the facts”; 

• the attitude of acceptance, consisting in the therapist’s willingness to see the world 
through the client’s eyes, to be in the client’s shoes: a precondition for the adoption of a 
role relationship based on the understanding of the other; 

• the use of the techniques of reassurance and support to favour the lowering of threat, by 
communicating to the client that his or her construction of experience is at least plausible 
even though not necessarily shareable. 

Looking for further meanings 
Once the client’s willingness to converse has been favoured, the dialogue can turn to the 

search of further meanings. The techniques at the therapists’ disposal consist in conversational 
acts, which are nothing but contributions to conversation that, on the basis of their understand-
ing of the client’s narrative structure, they anticipate can favour certain processes. 

The conversation follows a path that, as already said, starts from the complaint and directs 
itself towards the client’s core narrative. It is a course that involves coming back again and 
again to the subjects of conversation, every time adding understanding to understanding, by 
moving dialectically from the parts to the whole and from the whole to the parts, in a way simi-
lar to the description of the hermeneutic circle made by Heidegger and Gadamer. 

The best way to describe what I mean consists in giving an example, with all the inevitable 
simplifications involved in briefly summing up a process which usually demands many ses-
sions. 
	

Paula arrives at the first session expressing her desire to understand and solve her problem of “lack of 
affectivity”. When asked to help me to understand what she meant, Paula tells me of her “inability to 
express feelings of affection”, and of the doubt if she has such feelings being “unable” to express them, or 
if at all able to have them (here Paula uses the modal verb sapere with the meaning of “to be able”: I de-
duce that to have or express feelings of affection needs an ability she does not possess and that she would 
like to acquire). 

When telling me about her sentimental relationships, characterized (and maybe compromised) by this 
inability, Paula talks about another recurrent difficulty in her couple relationships: that of leaving her 
partner (an aspect I regard as a marker of form). Though having lost interest for the person, she drags her 
relationships for months because of this other “inability” of hers; and it is only the partner’s decision to 
end the relationship (she admits to contributing) to relieve her of the problem. In turn, this inability to 
walk away is explained by Paula with her “dependency”. 
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The category of ability/inability, as well as that of dependency, is clearly of an explanatory value, and 
replaces a search for understanding. Understanding, according to the kind of theory I adopt, can only 
derive from a redefinition of inability in terms of choice and anticipation: what makes Paula choose not to 
express feelings of affection? What makes her choose to remain with the partner even when she would 
like to break a relationship by now disappointing? Why does she prefer to be left (and works on it for that 
to occur) instead of leaving? 

It is not so difficult to arrive at some answers; it is enough to remember two things. The first, repre-
sented by what Kelly called his “first law”: “if there is something you do not understand about your cli-
ent, try asking him: maybe he can answer you!”. The second consists in the way of asking it: not in terms 
of “whys”, but of “anticipations” related to the contrast poles of the implied constructs. Let me explain. 
Instead of asking “why you are not able to leave your partner?” (a question that would probably obtain a 
tautological answer), I think it is decidedly more useful to ask, “what would happen if it were you to 
leave your partner? what you would come up against?”. Paula’s answer is not late in coming: “The other 
would suffer, it would cause him pain.” We now have a first level of understanding, which can begin to 
substitute the sterile category of inability. 

This answer however does not help us to understand the inability to express affection, and anyway in 
turn asks for further understanding: I ask myself, and ask Paula, if it is inevitable to give up doing what 
one wishes to avoid being a source of sorrow and/or suffering for another person. I feel allowed to gener-
alize since Paula, in the course of our conversations, spoke also about her tendency to conform to the 
other’s expectancies, choices, preferences, and likings. Paula accepts the generalization and answers “no, 
it is not inevitable.” The point is that if she would not do so, the other person would not be pleased with 
her, would criticize her, disapprove of her, and could arrive to the point of abandoning her. Those are her 
anticipations. This allows to understand, to a further level, many of her choices. This begins to take the 
shape of a proper core role. 

At this point Paula begins to shift the conversation towards many memories of her childhood, which 
represent in professional terms “documentary material” of the construction of her role. In particular, she 
remembers how strong was in her the idea that if she would not have done more than well at school, if she 
would not have always been very kind, if she would not have refrained from causing troubles in the fami-
ly, her mother would have suffered a great deal and would not have loved her. On the other hand, her 
mother was sparing in expressions of love, and she herself never did say to her mother “I love you”, nor 
ever hugged her. She also remembers the embarrassment she felt whenever she received a present (that 
were never those she would have liked anyway, and that therefore she had to pretend to appreciate, oth-
erwise her parents would have been disappointed). “Is it still so?” Do you feel still embarrassed when you 
receive a present?”. “Yes, very much!” And here Paula’s hypotheses about the reasons of the embarrass-
ment are several: she thinks not to deserve, is afraid of taking advantage, of being cause of trouble for the 
other, she would feel “obliged”. She would feel obliged! I formulate a hypothesis I do not suggest to her, 
and invite her to come back to the issue of the “lack of affectivity” with which she entered therapy, now 
with a greater understanding of Paula as a person, mine and hers. 

I propose again a question I had already asked during one of the first sessions and that remained 
without answer: “What would change if you were to say to your partner ‘I love you’?” This time Paula 
has no need to reflect: “There would derive an obligation.” The other person would be more confident of 
her affection, and this would make her feel still more obliged, since the likelihood of making him suffer 
by leaving him, of disappointing him, would increase. She prefers to avoid this, in order not to have to 
choose some day between facing guilt by leaving him, and the endeavour to adapt to a relationship that 
does not satisfy her anymore and that precludes her from other possibilities, with the only hope that the 
partner resolves to put an end to it. 

The creation of alternative narratives 
As long as Paula was explaining her difficulties in terms of lack of affectivity, inability, 

dependency or disease, she did not see any possibility to overcome them but that of “recover 
from them” or “being cured”. To be able to give a meaning to one’s difficulties amounts in 
itself to a change which gives back the person the sense of his or her being a subject “agent” 
and not “reacting”, which allows hi or her to answer the question “who am I?” instead of “what 
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kind of person am I?”, and which indicates alternative courses of action to be put to a social 
experimentation. 

In other words, the aim of a therapeutic conversation is not an understanding, nor an 
increase in the level of awareness as ends in themselves. Conversation should pave the way to 
a reinterpretation. The dialectics of the questions asked and of the answers given is directed to 
pursue the numberless implications of the issues dealt with until an alternative narrative arrives 
to take the place of the older. 

Language should be a “productive limit” that makes possible the continuous creation of 
new words and new worlds. The opening to possibilities different from what appears as 
perfectly taken for granted can be favoured, Kelly (1969/1964) suggests, by the “language of 
hypotheses”, that is, by the use of a mood non existing in grammar: the “invitational mood”: 
for instance, not “the Earth is round”, but “let us suppose to consider the Earth as if it were 
round”. Understood: things could be seen also in a different way. The invitational mood could 
reveal itself a tool particularly useful to free the clients (and not only) from their semantic 
slavery and from the trap of “is”, of the verbs in the indicative mood, also called “mood of 
reality” since used to indicate a fact, an action, an idea as real, objective, certain. Nothing could 
be farther from the view of knowledge of a constructivist psychotherapist. 

References 

Armezzani, M., & Chiari, G. (2014a). Ideas for a phenomenological interpretation and 
elaboration of personal construct theory. Part 1. Kelly between constructivism and 
phenomenology. Costruttivismi, 1, 136-149. doi:10.23826/2014.02.136.149 

Armezzani, M., & Chiari, G. (2014b). Ideas for a phenomenological interpretation and 
elaboration of personal construct theory. Part 2. Husserl and Kelly: A case of commonality. 
Costruttivismi, 1, 168-185. doi:10.23826/2014.02.168.185 

Armezzani, M., & Chiari, G. (2015). Ideas for a phenomenological interpretation and 
elaboration of personal construct theory. Part 3. Clinic, psychotherapy, research. 
Costruttivismi, 2, 58-77. doi:10.23826/2015.01.058.077 

Chiari, G. (2016a). A narrative hermeneutic approach to personal construct psychotherapy. In 
D. Winter & N. Reed (Eds.), Wiley-Blackwell handbook of personal construct psychology 
(pp. 241-253). London: Wiley-Blackwell. 

Chiari, G. (2016b). So distant, yet so close: Kelly, Maturana, and their constructivist theories. 
In D. Winter & N. Reed (Eds.), Wiley-Blackwell handbook of personal construct 
psychology (pp. 57-68). London, UK: Wiley-Blackwell. 

Chiari, G. (2017). Uncompleted intersubjective recognition as the basis for the development of 
personal disorders. In D. Winter, P. Cummins, H. Procter, & N. Reed (Eds.), Personal 
construct psychology at 60: Papers from the 21st International Congress (pp. 180-193). 
Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. 

Chiari, G., & Nuzzo, M. L. (2006). Exploring the sphere of between: The adoption of a 
framework of complementarity and its implications for a constructivist psychotherapy. 
Theory & Psychology, 16, 257-275. doi:10.1177/0959354306062538 

Chiari, G., & Nuzzo, M. L. (2010). Constructivist psychotherapy: A narrative hermeneutic 
approach. London: Routledge. 

Ellis, A. (1962). Reason and emotion in psychotherapy. New York: Lyle Stuart. 
Gadamer, H. G. (1992). Truth and method. 2nd ed. (J. Weinsheimer & D. G. Marshall, Trans.). 

New York: Crossroad. (Original work published 1989) 
Gadamer, H. G. (2004). Truth and method (J. Weinsheimer & D. G. Marshall, Trans). London: 

Continuum.  (Original work published 1960) 



G. Chiari 

	120 

Habermas, J. (1984-1987). The theory of communicative action, 2 vols. (T. A. McCarthy, 
Trans.). Boston, MA: Beacon Press. (Original work published 1981) 

Heidegger, M. (2002). The origin of the work of art. In M. Heidegger, Off the beaten track (J. 
Young & K. Haynes, Trans.). Cambridge, UK: Cambridge University Press.  (Original 
work 1950) 

Husserl, E. (1970). The crisis of European sciences and transcendental philosophy (D. Carr, 
Trans.). Evanston: Northwestern University Press.  (Original work published 1936) 

Kelly, G. A. (1955). The psychology of personal constructs (Vols. 2). New York: Norton. 
(Reprinted ed. London: Routledge, 1991) 

Kelly, G. A. (1969). The language of hypotheses: Man's psychological instrument. In B. A. 
Maher (Ed.), Clinical psychology and personality: The selected papers of George Kelly 
(pp. 147-162). New York: Wiley.  (Original work written 1964) 

Kelly, G. A. (1969). The psychotherapeutic relationship. In B. A. Maher (Ed.), Clinical 
psychology and personality: The selected papers of George Kelly (pp. 216-223). New 
York: Wiley.  (Original work written 1965) 

Maturana, H. R. (1987). The biological foundations of self-consciousness and the physical 
domain of existence. In E. R. Caianiello (Ed.), Physics of cognitive processes (pp. 324-
379). Singapore: World Scientific. 

Maturana, H. R. (1988). Reality: The search for objectivity or the quest for a compelling 
argument. The Irish Journal of Psychology, 9, 25-82.  (A special issue edited by V. Kenny 
on Radical constructivism, autopoiesis & psychotherapy) 

Maturana, H. R. (2006). Self-consciousness: How? When? Where? Constructivist 
Foundations, 1, 91-102.  

Maturana, H. R., Mpodozis, J., & Letelier, J. C. (1995). Brain, language and the origin of 
human mental functions. Biological Research, 28, 15-26. 

Maturana, H. R., & Verden-Zöller, G. (1996). Biology of love. In G. Opp & F. Peterander 
(Eds.), Focus Heilpadagogik. Munchen/Basel: Ernst Reinhardt. 

Merleau-Ponty, M. (1962). Phenomenology of perception (C. Smith, Trans.). London: 
Routledge.  (Original work published 1945) 

Nietzsche, F. (1968). The will to power (W. Kaufmann & R. J. Hollingdale, Trans.). New 
York: Vintage/Random House.  (Original work 1901) 

Piaget, J. (1926). The language and thought of the child. London: Routledge & Kegan Paul. 
(Original work published 1923) 

Piaget, J. (1967). Les courants de l’épistémologie scientifique contemporaine [Currents of 
contemporary scientific epistemology]. In J. Piaget (Ed.), Logique et connaissance 
scientifique [Logic and scientific knowledge] (pp. 1225-1271). Paris: Gallimard.  

Ricoeur, P. (2005). The course of recognition (D. Pellauer, Trans.). Cambridge, MA: Harvard 
University Press. (Original work published 2004) 

Siciliano, A. (2013). Il corpo del linguaggio [The body of the language]. Hæcceit@s web. 
Rivista online di filosofia, cultura e società. Retrieved from 
http://haecceitasweb.com/2013/10/03/ il-corpo-del-linguaggio/. 

Stern, D. N. (1985). The interpersonal world of the infant: A view from psychoanalysis and 
developmental psychology. New York: Basic Books. 

Trevarthen, C. (1979). Communication and cooperation in early infancy. A description of 
primary intersubjectivity. In M. Bullowa (Ed.), Before speech: The beginning of human 
communication (pp. 321-347). London: Cambridge University Press. 

Wittgenstein, L. (2001). Philosophical investigations. Malden, UK: Blackwell.  (Original work 
published 1953) 

	



The body of the language 

	 121 

The Author 

Gabriele Chiari MD, chartered psychotherapist, is co-director and teacher 
at the School of Specialization in Constructivist Psychotherapy at CESIPc, 
Florence, Italy, teacher member of the SITCC, and teacher member and 
President of the AIPPC. He introduced personal construct theory in Italy in 
the early 80's and since then has trained around two hundred psy-
chotherapists and contributed to the spreading of Kelly's ideas in the Uni-
versity by teaching Psychodiagnostics and Clinical Psychology as contract 
professor at the Faculty of Psychology, Florence. A member of the editori-
al boards of the Journal of Constructivist Psychology and Personal Con-
struct Theory & Practice since their first issue, has published extensively 
on constructivist epistemology, theory and practice, and on a phenomeno-
logical-hermeneutic elaboration of personal construct theory. His latest 
contribution (together with the late Maria Laura Nuzzo) is Constructivist 
psychotherapy: A narrative hermeneutic approach, published by 
Routledge in 2010. 
Email: mail@gabrielechiari.it 

	

	

	

	
	

	
	

	

	
	

	

	
Reference (APA) 

Chiari, G. (2017). The body of the language. Costruttivismi, 4, 110-121. doi: 10.23826/2017.01.110.121 


	copertina.2017_1
	redazione
	2017.01.000.000
	2017.01.001.002
	2017.01.003.025
	2017.01.026.049
	2017.01.050.066
	2017.01.067.083
	2017.01.084.097
	2017.01.098
	2017.01.099.109
	2017.01.110.121



