


 

 

COSTRUTTIVISMI 
RIVISTA SEMESTRALE EDITA DALLA 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI 
PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA 

COSTRUTTIVISTA 

AIPPC 
Direttore Responsabile 

Marina Morpurgo 

Direttori 
Gabriele Chiari e Lorenzo Cionini 

Vicedirettore e Caporedattore 
Clarice Ranfagni 

Segreteria di Redazione 
Karin Buzzegoli, Cristina Cerbini, Stefano Giusti, Eleonora Gori, Caril Miniati, 
Piergiorgio Mobrici, Cristina Sassi, Caterina Tanini, Emanuele Trinchetti 

Comitato dei Consulenti 
Manola Alfredetti, Claudio Billi, Anna Celli, Alessandra Favaro, Andrea Fornari, 
Mara Ognibeni, M. Cristina Ortu, Alessandro Piattoli, Gianluca Provvedi, Elena 
Sagliocco, Claudia Sbrilli, Mariaemanuela Timpano, Ombretta Zoppi 

Comitato Scientifico 
Carla Antoniotti, Italia 
Maria Armezzani, Italia 
Bruno G. Bara, Italia 
Richard Bell, Australia 
Luis Botella, Spagna 
Trevor Butt, Regno Unito 
Marco Castiglioni, Italia 
Sabrina Cipolletta, Italia 
Peter Cummins, Regno Unito 
Carmen Dell’Aversano, Italia 

Maurizio Dodet, Italia 
Guillem Feixas, Spagna 
Antonio Fenelli, Italia 
Fabio Giommi, Italia 
Spencer McWilliams, USA 
Robert A. Neimeyer, USA 
Luca Orazzo, Italia 
Adriana Pelliccia, Italia 
Harry Procter, Regno Unito 
Jonathan Raskin, USA 

Giorgio Rezzonico, Italia 
Jörn Scheer, Germania 
Dusan Stojnov, Serbia 
Valeria Ugazio, Italia 
Cecilia Volpi, Italia 
Beverly M. Walker, Australia 
Bill Warren, Australia 
David Winter, Regno Unito 



	
	

Costruttivismi 
			Volume	4	 	 	 											Numero	2	 	 	 						2017	
	

 

 

INDICE 

 
 

 ARTICOLI (ARTICLES) 

123 Invito all’analisi della conversazione (An invitation to conversation analysis) 
Carmen Dell’Aversano 

138 Intorno alla diagnosi 
Giovanna Malangone e Anna Celli 

150 About diagnosis 
Giovanna Malangone & Anna Celli 

162 Assassinio dell’anima. Rilettura del caso Schreber nei termini della teoria costruttivista 
ermeneutica 
Caterina Tanini 

176 Soul Murder. Interpretation of the Schreber case in terms of the hermeneutic 
constructivist theory 
Caterina Tanini 

189 “Mi sento vuoto”. Dal vuoto come mancanza al vuoto come spazio per il cambiamento 
(“I feel empty: From void as lack to void as space for change) 
Claudia Casini 
 

 RECENSIONI (REVIEWS) 

200 Il costruttivismo: un viaggio caleidoscopico nella conoscenza. Recensione di Il 
costruttivismo in psicologia e in psicoterapia. Il caleidoscopio della conoscenza, di 
Gabriele Chiari. Milano: Raffaello Cortina, 2016. 
Cristina Sassi 

	 	



Indice 

204 Constructivism: A kaleidoscopic journey through knowledge. Review of Il 
costruttivismo in psicologia e in psicoterapia. Il caleidoscopio della conoscenza, by 
Gabriele Chiari. Milano: Raffaello Cortina, 2016. 
Cristina Sassi 
 

 



Costruttivismi, 4: 123-137, 2017 
Copyright @ AIPPC 
ISSN: 2465-2083 
DOI: 10.23826/2017.02.123.137 

 

ARTICOLI 

Invito all’analisi della conversazione 

Carmen Dell’Aversano 
Università di Pisa 

Questo lavoro offre un’interpretazione del metodo e di alcuni dei risultati fondamentali 
della branca della linguistica pragmatica nota come Analisi della Conversazione e della 
corrente dell’etnometodologia chiamata Membership Categorization Analysis pensata per 
un pubblico costruttivista, e in particolare mirata a suscitare l’interesse dei terapeuti per 
l’applicazione dell’analisi della conversazione alla psicoterapia. 
Parole chiave: analisi della conversazione, membership categorization analysis, costrutti-
vismo 

 
This paper presents an interpretation of the methodology and of some fundamental results 
of a branch of pragmatics, Conversation Analysis, and of a subdivision of ethnomethodol-
ogy, Membership Categorization Analysis. The account is written for an audience of con-
structivists, and its main purpose is to arouse the interest of therapists for the application 
of Conversation Analysis to psychotherapy. 
Keywords: conversation analysis, membership categorization analysis, constructivism 

Questo che segue è il testo dell’intervento che ho tenuto il 16 maggio 2015 a Firenze 
nell’ambito del IV congresso AIPPC “I tesori della Torre di Babele. I linguaggi della psicote-
rapia”. Credo che possa essere opportuno renderlo permanentemente disponibile in una rivista 
open access per diversi importanti motivi. 

1) L’analisi della conversazione in Italia è in una situazione paradossale. Da un lato nel no-
stro Paese è attivo ormai da decenni un gruppo di specialisti a cui si devono contributi di rico-
nosciuta eccellenza internazionale; dall’altro nella nostra lingua continua a mancare una tratta-
zione introduttiva, elementare e sintetica dei principi base della disciplina. Ad essere danneg-
giati da questa situazione sono soprattutto gli psicoterapeuti, in quanto il campo di specializza-
zione del gruppo di Maurizio Viaro, Fabrizio Bercelli e Federico Rossano è appunto la conver-
sazione terapeutica. 
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2) Oltre ad aver creato l’analisi della conversazione, nella sua breve carriera Harvey Sacks 
ha fondato un’altra disciplina, meno nota ma non meno importante, la Membership Categoriza-
tion Analysis, che studia il funzionamento delle categorie sociali e, più in generale, quello che 
Sacks definisce “the fine power of a culture”, che “does not, so to speak, merely fill brains in 
roughly the same way, [but] fills them so they are alike in fine detail”1. È evidente che i metodi 
e i risultati della MCA sono di enorme rilevanza per una comprensione analitica e dettagliata 
del funzionamento del corollario di comunanza di Kelly2. Il testo che segue propone non sol-
tanto una modellizzazione originale dei principi euristici dell’analisi della conversazione, ma li 
collega alla MCA esplicitandone al tempo stesso la rilevanza nei termini della Psicologia dei 
Costrutti Personali. Lo scopo di questo collegamento è di porre le premesse per un dialogo 
finalmente produttivo tra costruttivismo (nel senso più generale) e costruzionismo sociale, fon-
dato appunto su uno sviluppo analitico e sistematico del corollario di comunanza. 

Vorrei cominciare con una premessa, ovvia ma a mio parere piuttosto significativa. Circa 
centotrenta anni fa, un medico viennese, non più giovane e non particolarmente notevole per 
fama o prestigio, inizialmente in collaborazione con un collega più anziano e marginalmente 
più influente, decise di dedicare tutte le proprie energie a cercare un senso ad una serie di fatti 
che fino a quel momento la cultura aveva o considerato non portatori di significato o sempli-
cemente collocato nell’infrasensibile: i sintomi nevrotici, i sogni, i lapsus. Credo che tutti sia-
mo acutamente consapevoli della magnitudine davvero cosmogonica delle ricadute che quella 
scelta ha avuto sulle nostre vite. La decisione eccentrica ma sorprendentemente feconda che 
Freud prese quando cominciò a collaborare con Breuer dimostra che, si vuole cambiare il 
mondo e lasciare un segno nella storia, più che impegnarsi per diventare presidenti degli Stati 
Uniti o fondare imprese multinazionali, può essere utile dedicare tutta la propria attenzione alle 
cose che nessuno considera importanti o addirittura percepisce, a quelli che Freud stesso, ormai 
dall’alto di una fama mondiale, definiva “i rimasugli del mondo dei fenomeni”. 

La sua [della psicoanalisi] materia di osservazione è costituita generalmente da quei fatti 
poco appariscenti che vengono messi da parte dalle altre scienze come troppo insignificanti; 
dai rimasugli, per così dire, del mondo dei fenomeni. (Freud, 1917) 

[La psicoanalisi] è avvezza a penetrare cose segrete e nascoste in base a elementi poco ap-
prezzati o inavvertiti, ai detriti o “rifiuti” della nostra osservazione. (Freud, 1913) 

C’è un motivo profondo per cui le affermazioni di Freud sulla genesi della psicoanalisi so-
no generalizzabili a qualsiasi forma di innovazione culturale. Esiste una disciplina, la culturo-
logia, che studia le forme che assumono le culture e le modalità del loro funzionamento. Uno 
dei fondatori di questo ambito di studi, il semiologo Jurij Lotman, afferma che qualunque mo-
dello del mondo, quale che sia la cultura che lo elabora, ha necessariamente due caratteristiche: 
da un lato si presenta come completo, concluso e definitivo, ma dall’altro esclude e trascura 
necessariamente alcuni aspetti del reale, altrimenti non sarebbe un modello della realtà ma si 
identificherebbe con la realtà stessa (Lotman & Uspenskji, 1975). Inoltre, in qualsiasi modello, 
alcune zone della realtà occupano un posto di grande rilevanza e la loro rappresentazione è 
molto dettagliata e strutturata, mentre altre hanno una scarsa importanza e di conseguenza la 
loro rappresentazione è schematica, lacunosa e superficiale. In pratica, in ogni modello del 
mondo si parte da un centro estremamente strutturato, si passa poi a una periferia molto meno 
strutturata per arrivare infine a quelli che per quella cultura sono i confini del rappresentabile, 
																																																								
1 “il potere sottile di una cultura" che “non riempie, per così dire, soltanto i cervelli in modo approssima-
tivamente simile, [ma] li riempie in modo che siano simili nei dettagli più fini” (traduzione della Reda-
zione). 
2 Corollario della comunanza: “Nella misura in cui una persona impiega una costruzione dell'esperienza 
simile a quella usata da un'altra i suoi processi sono psicologicamente simili a quelli usati dall'altra perso-
na”. 
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del percepibile e dell’esistente, oltre i quali si estende lo spazio, di cui è impossibile calcolare 
la portata, degli oggetti e dei fenomeni assenti nella rappresentazione di una data cultura. Il 
cambiamento culturale consiste nello spostamento di questi confini, e nel passaggio da un li-
vello di strutturazione a un altro. 

Questo vuol dire, tra l’altro, che le cose “segrete e nascoste” di cui parla Freud sono tali 
non perché hanno a che fare con contenuti socialmente repressi come l’aggressività e il sesso 
bensì per due motivi squisitamente formali, e che non hanno nulla di misterioso: il primo è che 
le osservazioni in base a cui sarebbero inferibili sono difficili o impossibili da effettuare in 
quanto i dati che esse dovrebbero riguardare non sono compresi nella visione del mondo di una 
determinata cultura; il secondo è che, anche quando è possibile effettuarle, spesso i principi 
inferenziali disponibili in quella visione del mondo si rivelano seriamente inadeguati, e c’è 
bisogno di elaborare criteri e modelli di interpretazione degli eventi completamente o almeno 
in gran parte nuovi. 

Le affermazioni di Freud che abbiamo appena esaminato sono pertanto universalmente ge-
neralizzabili: tutte le discipline nascono dai “rimasugli del mondo dei fenomeni”, in quanto per 
definizione una nuova disciplina non ha altra scelta che collocarsi sui margini non strutturati di 
una cultura. Chiunque si interroghi su come il lavoro intellettuale contribuisca a risolvere i 
problemi del mondo (e io lo faccio piuttosto spesso) può consolarsi pensando che almeno la 
creatività scientifica è un’attività per definizione ecologica, in quanto ogni nuova disciplina 
nasce allo scopo di gestire i rifiuti delle altre. 

Una conseguenza della teoria di Lotman è che, man mano che nuovi modelli del mondo si 
affermano in una cultura e altri diventano obsoleti, il mondo dei fenomeni non smette mai di 
produrre “rimasugli”; di conseguenza, dai “rimasugli del mondo dei fenomeni” nascono conti-
nuamente nuove discipline. 

 
(1) A: Hello 

 B: Hello 
 

(2) A: This is Mr Smith, may I help you? 
 B: Yes, this is Mr Brown. 

 
(3) A: This is Mr Smith, may I help you? 

 B: I can't hear you. 
 A: This is Mr Smith. 
 B: Smith. (Sacks, 1992, vol. I, p. 3) 

 
Se il supervisore di un dottorando si trovasse a dovergli consigliare se dedicare i successivi 

tre anni della sua ricerca e della sua vita alla Divina commedia, alla Critica della ragion pura 
oppure a questi scambi di convenevoli all’inizio di tre telefonate, non credo che potrebbe avere 
dubbi. E farebbe un grosso errore. Perché nella mia carriera di studiosa non mi è mai capitato 
di incontrare un’interpretazione della Commedia o della Critica della ragion pura che conse-
gua risultati di novità e profondità tanto sconvolgenti quanto quelli che un dottorando in socio-
logia presso l’Università della California di nome Harvey Sacks riuscì a conseguire alla metà 
degli anni Sessanta studiando questi pochi secondi di telefonate. 

Questi tre scambi di battute sono il testo discusso nella primissima lezione conservata di 
Sacks, e costituiscono la parte iniziale di tre chiamate a un centro di prevenzione del suicidio 
presso un ospedale psichiatrico californiano. Tutte le telefonate che arrivavano al centro veni-
vano registrate; in tutti e tre i casi, A fa parte del personale, mentre B è la persona che chiama 
per parlare dei propri problemi. Il centro aveva avviato una collaborazione con il relatore di 
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Sacks, il sociologo Howard Garfinkel. In particolare, agli amministratori del centro interessava 
una questione: tra le persone che si rivolgevano al centro, alcune non erano disposte a dire co-
me si chiamavano; era possibile risolvere questo problema? Questo è il tema in riferimento a 
cui Sacks cominciò a studiare le registrazioni per la sua tesi di dottorato in sociologia. 

Sacks cominciò chiedendosi a che punto della telefonata era possibile capire che la persona 
che chiamava non avrebbe dato il suo nome. 

Dal punto di vista metodologico questo è piuttosto interessante, per due motivi. Il primo è 
perché trasforma il problema che era stato posto dal centro, che è un problema pratico non ne-
cessariamente risolvibile in riferimento al materiale che Sacks aveva a disposizione, vale a dire 
le registrazioni delle telefonate, in una domanda che può essere posta in riferimento appunto a 
questo materiale, anche se chiaramente non è certo che il materiale sia sufficiente a trovare una 
risposta. Il secondo è che la domanda che Sacks sceglie come punto di partenza della propria 
ricerca contiene un’indicazione procedurale: dal modo in cui è formulata risulta chiaro che le 
conversazioni vanno analizzate nell’ordine in cui si svolgono. Quindi Sacks comincia prenden-
do in esame le primissime battute. E si accorge quasi immediatamente di una cosa: se la perso-
na che rispondeva alla telefonata si presentava, allora qualunque risposta che non contenesse 
anch’essa una presentazione indicava che il chiamante non sarebbe stato disposto a dire il pro-
prio nome neanche nel prosieguo della telefonata. 

Quando Sacks cominciò a occuparsi di conversazioni, nessuno prima al mondo si era posto 
il problema di discernere un ordine e un senso nel modo in cui le conversazioni si svolgono; 
malgrado la loro onnipresenza nella vita sociale, le conversazioni erano “rimasugli del mondo 
dei fenomeni”. Addirittura i più importanti linguisti dell’epoca avevano affermato esplicita-
mente che la conversazione non poteva essere studiata perché era un fenomeno troppo caotico. 
Attualmente l’analisi della conversazione è considerata una branca della linguistica pragmatica, 
ma Sacks ha trascorso tutta la sua carriera in vari dipartimenti di sociologia, e ha fondato 
l’analisi della conversazione tenendo corsi di sociologia. Il fatto che Sacks e i suoi colleghi non 
appartenessero alla comunità di specialisti che considerava le conversazioni non studiabili fu 
una vera fortuna, perché non si lasciarono inibire dagli autorevoli pronunciamenti degli addetti 
ai lavori e pertanto non considerarono indicativi i propri insuccessi iniziali. Spesso la differen-
za tra ostilità e aggressività, in senso kelliano, è una questione di gruppo sociale di riferimento. 

Un modo di riuscire ad effettuare osservazioni su un materiale culturalmente non struttura-
to, e a trarre delle inferenze da queste osservazioni, è estendere metaforicamente un modello 
già esistente, utilizzandone termini, concetti e nessi logici per costruire fenomeni nuovi e di-
versi; questo, ad esempio è quello che ha fatto Freud quando ha creato un modello dinamico 
della psiche, utilizzando in senso metaforico concetti tratti dalla scienza egemone della cultura 
positivistica, la fisica. Anche Sacks quando comincia a studiare le conversazioni si trova a do-
versi confrontare con un materiale per la cui analisi e interpretazione non esiste alcun modello 
preesistente, e fa esattamente la stessa cosa: la metafora che sceglie per concettualizzare i fe-
nomeni della conversazione è quella del gioco, e parecchie delle osservazioni che è in grado di 
effettuare sulle conversazioni che studia, e delle inferenze che ne trae, sono il risultato 
dell’applicazione di questa metafora. 

Le cose più importanti che Sacks capisce considerando le conversazioni come un gioco so-
no cinque. 

1) Anzitutto, un gioco ha delle regole; pertanto se costruiamo la conversazione come un 
gioco, possiamo cercare e trovare delle regole nella conversazione, che di conseguenza non è 
più un evento caotico: così come nella vita personale, anche nella ricerca scientifica limiti e 
possibilità non sono una proprietà intrinseca degli eventi bensì una conseguenza del modo in 
cui gli eventi vengono costruiti. 



Invito all’analisi della conversazione 

 127 

Ad esempio, paragonando il primo scambio con il secondo, osserviamo che esiste una cor-
rispondenza tra la forma di saluto scelta dalla prima persona che parla e quella usata dal suo 
interlocutore; questo, secondo Sacks, ci permette di inferire varie cose: 

a) che esiste una regola secondo cui la prima persona che parla in una telefonata può sce-
gliere una forma di saluto, e così facendo sceglie anche la forma di saluto che verrà usata dal 
suo interlocutore; 

b) che in base a questa regola le prime due battute di una conversazione telefonica costitui-
scono un’unità, dove il primo elemento crea uno spazio che, secondo la regola, deve essere 
riempito da un elemento identico. La cosa interessantissima di questa regola è che permette di 
sostituire un’osservazione con il risultato di un’inferenza: se osservo “Hello” (e solo e soltanto 
“Hello”) posso inferire un secondo “Hello” senza bisogno di osservarlo; se osservo “This is Mr 
Smith” posso inferire “This is Mr Brown”. 

Questi due risultati di Sacks sono di rilevanza straordinaria per due motivi: 
I) la scienza funziona esattamente così: avere una conoscenza scientifica di un oggetto vuol 

dire essere in grado di inferirne caratteristiche non osservate a partire da pochissime osserva-
zioni. Se io osservo che un animale allatta i piccoli, so anche che è viviparo, che è a sangue 
caldo e che respira con i polmoni, e lo so senza bisogno di osservarlo, ma con la stessa certezza 
che se lo avessi osservato, semplicemente inferendolo dal fatto che allatta (anche se secondo 
Kelly l’“uomo ricercatore” dovrebbe ragionare in maniera proposizionale; in termini kelliani la 
scienza invece ragiona in maniera costellatoria). Pertanto questi elementari risultati rappresen-
tano il primo passo verso una comprensione scientifica dell’oggetto “conversazione”. 

II) se osservo qualcosa di diverso da quello che mi aspettavo, questo qualcosa è particolar-
mente significativo. Ad esempio, se trovo un animale che allatta i piccoli ma che invece di es-
sere viviparo depone le uova, questo animale è particolarmente interessante in quanto rappre-
senta l’anello di congiunzione tra gli animali a sangue caldo che depongono le uova ma non 
allattano i piccoli e quelli che allattano i piccoli ma non depongono le uova. 

Anche qui, quando nel terzo esempio vediamo che a “This is Mr Smith” non segue come ci 
aspettavamo “This is Mr Brown”, questo è particolarmente significativo; vedremo poi perché. 

2) In secondo luogo, un gioco è costituito da mosse, e la maniera in cui queste mosse si al-
ternano rappresenta una componente fondamentale della sua struttura. Questo permette a Sacks 
di analizzare la terza sequenza servendosi del concetto di “saltare una mossa”. Sacks osserva 
che quando la persona che risponde al telefono si presenta, se il suo interlocutore sostiene di 
non averla sentita, questo la obbliga a ripetere quello che aveva detto, e permette 
all’interlocutore di ripeterlo a sua volta per confermare di aver sentito bene, dopo di che è di 
nuovo il turno dell’altra persona. E questo alternarsi di mosse elimina lo spazio in cui si sareb-
be dovuto trovare il nome della persona che ha chiamato. 

Questo è molto diverso dal rifiutarsi di dire il proprio nome: chi usa questo espediente per 
saltare una mossa non si sta sottraendo all’obbligo di rispondere a una formula di saluto con 
una formula simmetrica; soprattutto, ciò che avviene non colpisce l’attenzione come qualcosa 
di strano o irregolare, perché dire “non ho capito” non contravviene ad alcuna regola ma, al 
contrario, rende pertinente una nuova regola che esautora quella secondo cui a una presenta-
zione deve seguire un’altra presentazione. Se, dopo che la persona che risponde si è presentata, 
la persona che ha chiamato cominciasse semplicemente a parlare dei problemi per cui ha deci-
so di rivolgersi al centro, questo modo di procedere violerebbe la regola sulla simmetria nelle 
sequenze di saluto; questa violazione renderebbe l’assenza del nome un fatto osservabile. 

Questo avviene perché la nostra attenzione non si distribuisce uniformemente su tutto il 
continuum degli eventi. Ad esempio, noi non notiamo quando qualcuno risponde al nostro sa-
luto; notiamo quando salutiamo una persona e lei non ci risponde; non notiamo quando un uo-
mo porta i pantaloni; ma sicuramente noteremmo un uomo che indossasse una gonna. 
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Interrompo qui l’elenco che Sacks ha effettuato applicando alla comprensione delle conver-
sazioni la metafora del gioco per introdurre una digressione di importanza fondamentale. Que-
sti due eventi (rispondere al saluto e portare i pantaloni per un uomo) sono esempi di due con-
cetti centrali nel lavoro di Sacks. Il primo è quello di sequenza conversazionale, il secondo è 
quello di “category-bound-activity”, vale a dire attività collegata a una categoria. Una sequenza 
conversazionale è una serie di mosse nel gioco della conversazione; l’esplicitazione analitica 
delle regole che strutturano le sequenze conversazionali è appunto il principale oggetto 
dell’analisi della conversazione. Una “category-bound-activity”, o CBA, come la chiameremo 
da ora in poi, è un’attività che in una società è collegata a una delle categorie in cui quella so-
cietà suddivide i propri membri, per cui è obbligatoria per coloro che appartengono a quella 
categoria, e interdetta agli altri: ci sono voluti decenni perché per le donne diventasse social-
mente accettabile indossare i pantaloni, e ancor oggi per un uomo indossare una gonna è quasi 
impensabile. 

L’interesse di Sacks per questo genere di fenomeni è radicato nell’orientamento metodolo-
gico inventato dal sociologo con cui decise di studiare, trasferendosi apposta in California: 
Harold Garfinkel. Garfinkel è il creatore dell’etnometodologia, una branca della sociologia che 
studia il modo in cui le persone comuni danno senso alla loro esperienza. Se, come terapeuti 
costruttivisti, questo vi ricorda qualcosa, siamo in buona compagnia: uno dei motivi per cui 
inizialmente sono stata attratta dal lavoro di Sacks è che le premesse del suo metodo rappresen-
tano l’equivalente in sociologia dell’“uomo ricercatore” di George Kelly. Il fatto che Sacks, a 
differenza di Kelly, consideri non i costrutti personali bensì le costruzioni sociali offre secondo 
me gli strumenti necessari ad avviare un dialogo finalmente produttivo tra costruttivismo (nel 
senso più generale) e costruzionismo sociale, sviluppando in maniera analitica e sistematica il 
corollario di comunanza. Come tutti sappiamo, il costruzionismo sociale non spiega i processi 
di costruzione condivisa della realtà, si limita a presupporli. L’etnometodologia, invece, si oc-
cupa non solo di come in una società gli eventi vengono compresi ma anche di come vengono 
generati sotto forma di struttura di esperienze organizzata e ordinata, e pertanto comprensibile, 
e di come la socializzazione forma individui in grado di creare e di comprendere questo ordine. 
Può essere interessante notare che anche Garfinkel nel creare l’etnometodologia ha scelto di 
occuparsi di rimasugli, in quanto ha concentrato la propria attenzione nel cercare di capire co-
me pensa la gente che, secondo la gente che studia, pensa in maniera approssimativa e scorret-
ta. 

Il completamento corretto delle sequenze conversazionali e l’esecuzione delle CBA da par-
te dei membri di un gruppo sociale autorizzati a praticarle sono due dei principali elementi che 
costituiscono quella che in un gruppo sociale viene definita come la normalità. E questo spiega 
come mai non le notiamo: la normalità, per definizione, è “ciò che non fa problema”, ciò in 
relazione a cui non ci viene in mente di porci, né di porre, domande; in termini di Psicologia 
dei Costrutti Personali (PCP) la nostra esperienza della normalità non è un’esperienza, in quan-
to non innesca un ciclo dell’esperienza, e in particolare non dà luogo ad alcuna revisione dei 
costrutti. Questo spiega come mai, come osserva Sacks, il cercare una spiegazione di un evento 
non è un atto socialmente neutro: la ricerca, e la richiesta, di spiegazione sono sufficienti a col-
locare l’evento al di fuori della normalità. Quello della ricerca e della richiesta di spiegazioni è 
un tema importantissimo nel lavoro di Sacks che, per definire gli eventi su cui è legittimo chie-
dere spiegazioni, ha coniato il termine di “accountable action”, vale a dire “azioni di cui si può 
essere chiamati a rendere conto”. Una delle cose fondamentali che Sacks osserva è che non 
tutte le azioni sono “accountable” ma che, al contrario, ci sono eventi su cui non è considerato 
legittimo chiedere spiegazioni. 

“Perché ti piacciono le donne?” 
“Come mai indossi una gonna?” 
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Credo che per tutti sia abbastanza evidente che la prima domanda non può essere rivolta a 
un uomo, e che la seconda non può essere rivolta a una donna. Il motivo è che provare attra-
zione per le donne e indossare gonne sono CBA rispettivamente degli uomini e delle donne; 
dal momento che chiedere il perché di un evento o di un’azione vuol dire considerarli proble-
matici, chiedere spiegazioni su un elemento costitutivo della normalità come una CBA vorreb-
be dire mettere in questione i fondamenti della visione del mondo di un gruppo sociale; pertan-
to la richiesta di spiegazioni di questo genere non è una mossa conversazionale “legittima”. E 
che non lo sia si vede sia, al livello più elementare, dalle reazioni di incomprensione e stupore 
dei nostri interlocutori quando proviamo a formulare domande di questo tipo (vi consiglio di 
fare l’esperimento) sia dal fatto che, ad esempio, le teorie sull’eziologia dell’omosessualità 
proliferano, mentre finora non mi è mai capitato di incontrare una teoria che si proponesse di 
spiegare l’origine dell’eterosessualità. Come vedete, l’etnometodologia non spiega solo come 
pensa la gente che pensa in maniera approssimativa e scorretta, spiega anche come pensano 
quelli che teoricamente sono pagati per pensare in maniera corretta e rigorosa. 

In sintesi, la normalità non è osservabile e non è accountable, mentre qualsiasi deviazione 
dalla normalità è sia osservabile sia accountable. 

Abbiamo detto che l’osservanza delle regole che generano le sequenze conversazionali è 
uno dei principali elementi che definiscono la normalità (pensate a come spesso per notare il 
disagio psichico di una persona non sia necessario aspettare che ci racconti i suoi problemi ma 
sia sufficiente osservare come si relaziona in una normale conversazione); pertanto ogni loro 
violazione costituisce un’accountable action (ad esempio, è considerato perfettamente legitti-
mo e ragionevole chiedere a qualcuno come mai non ha risposto al nostro saluto). Questo spie-
ga come mai una persona che non intende completare una sequenza nel modo previsto dalla 
regola (ad esempio dicendo il proprio nome, nel caso che stiamo considerando) preferisca non 
violare semplicemente la regola ma abbia bisogno di invocare l’applicazione di una regola di-
versa e sovraordinata, in questo caso quella che prevede che la persona la cui battuta non è 
stata udita abbia l’obbligo di ripeterla (nel caso vi interessi, il motivo per cui si tratta di una 
regola sovraordinata è che senza che i due interlocutori riescano a sentirsi non è possibile alcu-
na conversazione). 

Abbiamo visto sopra che le prime due battute di una conversazione telefonica funzionano 
come un’unità, e che il ruolo del primo elemento è quello di creare una regola che prescrive la 
natura dell’elemento che può legittimamente seguirlo, e quindi permette di discriminare tra un 
secondo elemento “normale” e uno accountable. Questa relazione di complementarità tra crea-
zione di “slots”, vale a dire di spazi in cui deve aver luogo un’attività socialmente prescritta, e 
accountability costituisce un principio assolutamente generale: se esiste uno slot riempire quel-
lo slot non è accountable, lo è non riempirlo. 

Gli slots sono una struttura portante della normalità. La creazione di slot è infatti un modo 
fondamentale in cui si crea l’adeguamento sociale, e la resistenza a questa creazione, molto più 
che la ribellione aperta (come mostra l’esempio della telefonata 3), è un modo fondamentale in 
cui si resiste alle pressioni sociali. In pratica, tutta la vita sociale è organizzata secondo il prin-
cipio dell’“opting out”: ci sono una serie di slots in cui il default è compiere l’azione (o, piutto-
sto, la reazione…) richiesta, e il rifiuto di farlo è costoso in termini di tempo, energie e, soprat-
tutto identitari e di relazioni. Un modo di non trovarsi a dover riempire uno slot che non si de-
sidera riempire è fare in modo che lo slot non si apra: ad esempio una persona che ci mette 
un’eternità a laurearsi riesce in questo modo ad evitare che si apra lo slot “trovare un compa-
gno dell’altro sesso e mettere su famiglia”, che per i motivi più svariati potrebbe non avere 
alcun desiderio di riempire. Gli slot pertanto offrono, tra l’altro, un modo di concettualizzare in 
maniera più rigorosa alcuni importanti aspetti di quello che Freud aveva descritto impressioni-
sticamente come “tornaconto secondario” di una situazione patologica, psichica o sociale. 
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A: Hope you have a good time. 
B: Why? 
The "Why?" here is quite apparently a paranoid return, and the 

whole conversation from which this comes makes it quite clear that the 
person who produces it is paranoid. (Sacks, 1992, vol. I, p. 19) 

 
Questo esempio di Sacks mostra che una delle categorie di oggetti riguardo cui non è legit-

timamente possibile richiedere spiegazioni (almeno non conservando la propria “faccia” di 
persona mentalmente sana) sono i convenevoli, vale a dire le frasi fatte con funzione cerimo-
niale che vengono usate in occasioni prestabilite della vita sociale (“Felicitazioni”, “Condo-
glianze”, “Spero che tu ti diverta”…) o in momenti fissi di una conversazione (“Buona giorna-
ta”, “Pronto, sono il signor Smith”, “Stammi bene”…), al cui novero appartengono appunto le 
formule che stiamo esaminando. Pertanto la mossa conversazionale di presentarsi durante la 
prima battuta di una telefonata ha l’effetto (e la funzione strategica) di obbligare l’interlocutore 
a presentarsi rendendogli al tempo stesso impossibile chiedere spiegazioni sull’uso di quella 
stessa mossa. 

Al di sopra della regola che prescrive di riempire in modo appropriato gli slots, e che af-
ferma che qualunque comportamento diverso è accountable, esiste dunque una metaregola che 
afferma che la creazione di slots è essa stessa non-accountable. 

Come abbiamo visto, nessun evento socialmente prescritto è accountable mentre qualunque 
comportamento socialmente non prescritto lo è; pertanto l’accountability e le richieste di ac-
count hanno un ruolo di assoluto rilievo nei meccanismi di controllo sociale: chiunque sa che 
gli potrà essere chiesto conto di qualunque comportamento che non rappresenti l’applicazione 
di una prescrizione sociale. E questo non riguarda solo i comportamenti devianti, come sa be-
nissimo, ad esempio, qualunque donna che si sia trovata nella necessità di spiegare, anche a 
quasi estranei, come mai non sia “ancora” sposata. Se vogliamo continuare a utilizzare la meta-
fora di Sacks, uno degli “scopi del gioco” dell’azione sociale è sottrarsi alle richieste di ac-
counts, mantenendo contemporaneamente la facoltà di richiedere accounts agli altri giocatori. 

Il motivo per cui la richiesta di account è percepita come potenzialmente così problematica, 
e per cui i giocatori tendono ad evitare il più possibile situazioni in cui si troverebbero a dover-
ne subire è che, come abbiamo visto con l’esempio della donna “non ancora” sposata, con 
l’eccezione dei comportamenti che adempiono alle prescrizioni più restrittive della normalità, 
tendenzialmente chiunque può chiedere un account tendenzialmente di qualunque cosa, e può 
anche decidere che l’account che riceve non è sufficiente. La conseguenza pratica di questo 
stato di cose è che per avere una vita sociale serena e priva di conflitti è oltremodo consigliabi-
le limitare la propria attività ad azioni non-accountable. 

Un’altra conseguenza interessante, da tenere sempre ben presente, del funzionamento dei 
meccanismi di accountability è che la scelta di avere opinioni o comportamenti che in un de-
terminato gruppo sociale vengono considerati accountable richiede due insiemi di qualità non 
solo non ovvie ma anche tra loro irrelate. La prima è, com’è evidente, indipendenza di giudi-
zio, forza di carattere e integrità; la seconda la capacità, del tutto scollegata dalle precedenti, di 
formulare, presentare e difendere, in una sconcertante varietà di situazioni sociali e di fronte a 
una gamma di uditori di estensione imprevedibile, argomentazioni riguardanti le proprie scelte. 

Torniamo adesso ad elencare e commentare le scoperte fatte da Sacks applicando ai tre ini-
zi di conversazione che abbiamo visto la metafora del gioco. 

3) In un gioco le mosse sono disposte in sequenza; pertanto le mosse possibili in un dato 
momento sono determinate dalle mosse effettuate precedentemente. 
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Le mosse non sono definite dal loro contenuto intrinseco bensì dal loro effetto sullo svilup-
po della sequenza; in particolare: 

3.1 quale che sia il loro contenuto, mosse che portano allo stesso esito sono, dal punto di 
vista del gioco, equivalenti: dopo che la persona che risponde al telefono si è presentata, qua-
lunque risposta diversa dalla presentazione del chiamante permette di prevedere che il chia-
mante si rifiuterà di dire il proprio nome; 

3.2 anche se hanno uguale contenuto (ad esempio non dire il proprio nome), mosse che por-
tano ad esiti diversi non sono equivalenti: fare in modo che lo spazio dove dovrebbe aver luogo 
la propria presentazione non venga a crearsi non è affatto equivalente a rifiutarsi di dire il pro-
prio nome, perché non implica disattendere un obbligo sociale. 

4) In un gioco le mosse non sono fini a sé stesse ma sono finalizzate a uno scopo: abbia-
mo visto che, se la prima persona che parla sceglie di presentarsi, questo le fornisce un modo 
di chiedere il nome dell’altra persona senza tuttavia dover porre in maniera esplicita e diretta la 
domanda “Come si chiama?”, che, a differenza della presentazione, sarebbe potenzialmente 
accountable (“Come si chiama?” “Perché vuole saperlo?”). Da questo Sacks inferisce che la 
mossa di aprire una conversazione non con “Hello” ma con “This is Mr Smith, may I help 
you?” è finalizzata ad ottenere che l’interlocutore dichiari il proprio nome senza doverglielo 
chiedere direttamente. Il genio di Sacks consiste nel non essersi fermato al primo livello dello 
scopo (quello interno alla sintassi del gioco) ma nell’averlo superato chiedendosi: per quale 
motivo uno dovrebbe voler fare questo? In che senso e in che modo creare uno spazio che, se-
condo una regola, deve essere riempito dal nome dell’interlocutore e chiedergli come si chiama 
sono due fenomeni sociali diversi? Quali vantaggi ci sono nel chiedere a qualcuno come si 
chiama senza domandarglielo direttamente? Qual è il significato di questa mossa 
nell’interazione nel suo complesso, intesa come evento sociale? 

Rivolgere a qualcuno una richiesta (di dirci come ci si chiama, di chiudere la finestra, di 
darci un passaggio fino alla stazione, di prestarci dieci euro) espone chi la formula alla possibi-
lità di ricevere, tra le altre, due risposte. Una è “No”, l’altra è “Perché?”, vale a dire una richie-
sta di un account; ora che qualcuno che formula una richiesta non desideri ricevere in risposta 
un rifiuto è abbastanza intuitivo; quello che è interessante, e che rappresenta un risultato origi-
nale di Sacks, è che la richiesta di account non rappresenta un’opzione molto più rassicurante. 

Come abbiamo visto, la richiesta di account implica che un certo evento o una certa azione 
non siano aproblematici, legittimi, ovvi e naturali ma abbiano bisogno di essere giustificati; 
ora, visto che per definizione l’evento su cui si richiede un account non rappresenta 
l’adempimento di una norma sociale (altrimenti sarebbe impossibile formulare la richiesta di 
account), qualunque giustificazione venga presentata può essere discussa o respinta da chi l’ha 
richiesta. Dal punto di vista pratico, questo vuol dire che la risposta “Perché?” non è sostan-
zialmente diversa da un rifiuto; ma dal punto di vista dell’interazione le implicazioni di “per-
ché” sono ancora più problematiche, in quanto chiedere il perché di un evento o di un’azione 
implica categorizzare l’evento o l’azione come, nella terminologia di Sacks, “accountable”, 
vale a dire come una, almeno potenziale, trasgressione di una norma sociale. Nel caso che 
stiamo esaminando, questo vuol dire che, tra una mossa che non dà all’altro giocatore la possi-
bilità di porre la domanda “Perché?” e una che gliela dà, la prima è senz’altro preferibile. 

5) Lo è anche e soprattutto perché in un gioco ciascun partecipante persegue la propria stra-
tegia, e di conseguenza in un qualsiasi momento i partecipanti a un gioco hanno ruoli com-
plementari: la seconda persona che parla durante una sequenza di saluto deve replicare la for-
ma usata dalla prima; la persona la cui battuta non è stata udita deve ripeterla; e la persona che 
ha ricevuto una spiegazione può provare a smontarla; e, se ci prova, ci riuscirà sicuramente in 
quanto qualsiasi spiegazione per essere accettabile deve soddisfare chi l’ha richiesta. 
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Tre sequenze di convenevoli tra sconosciuti, rimasugli del mondo dei fenomeni se mai ve 
ne furono, permettono dunque a Sacks di arrivare ad esplicitare, e a mettere in questione, le 
regole più fondamentali della vita sociale. La potenza, l’originalità, la profondità del procedi-
mento inferenziale di cui ho fornito un’interpretazione, e la portata cosmogonica dei suoi risul-
tati, esemplificano nella maniera più concreta e più sconvolgente le potenzialità della disciplina 
che Sacks, proprio a partire dall’analisi delle tre sequenze che abbiamo esaminato, ha fondato: 
l’analisi della conversazione. 

Questo esempio breve ed elementare aveva lo scopo di presentare in maniera rapida ma 
spero non fuorviante l’analisi della conversazione. Ci occuperemo adesso della sua rilevanza 
per la psicoterapia. 

Questa transizione sarà facilitata da una premessa, che costituisce il fondamento di una del-
le innovazioni metodologiche più importanti degli ultimi decenni nel campo della psicologia, 
la psicologia discorsiva. Noi abbiamo accesso agli “oggetti” che, secondo le varie teorie, costi-
tuiscono la psiche individuale non in modo diretto, bensì unicamente attraverso la loro espres-
sione nella comunicazione verbale interpersonale. Per questo studiare il modo preciso in cui 
terapeuta e paziente parlano di emozioni, di motivazioni, di costrutti – o di qualunque altro 
oggetto tutti e due, o uno solo dei due, considerino reale – è fondamentale in quanto tutti questi 
oggetti non esistono indipendentemente dalla loro espressione verbale ma emergono 
dall’interazione; e, visto che l’interazione terapeutica è quintessenzialmente verbale, 
“dall’interazione” vuol dire in realtà dalla conversazione. 

Negli ultimi decenni l’analisi della conversazione ha sviluppato un notevole interesse ap-
punto per le cosiddette “conversazioni speciali”, vale a dire le conversazioni che si svolgono in 
contesti altamente formalizzati per finalità precise e definite, in cui, in aggiunta o in alternativa 
alle regole valide per la conversazione ordinaria, vigono altre regole assolutamente specifiche, 
che rispecchiano il particolare contesto in cui queste conversazioni hanno luogo, e permettono 
il conseguimento delle loro particolari finalità. Questo sviluppo è stato inizialmente indipen-
dente dalla psicologia discorsiva, ma col passare del tempo e l’accumularsi dei risultati, il dia-
logo tra i due orientamenti metodologici si è fatto sempre più stretto e più produttivo, ad esem-
pio nel lavoro del Discourse and Rhetorics Group dell’università britannica di Loughborough. 

Le principali differenze tra conversazione normale e conversazione speciale sono due: 
1) nella conversazione normale gli interlocutori sono alla pari, per cui qualunque mossa ef-

fettuata da un interlocutore può, in linea di principio, essere effettuata da chiunque altro; nelle 
conversazioni speciali no: se io chiedo al mio vicino di posto in treno dove sta andando, accet-
to implicitamente che lui possa farmi la stessa domanda; se un terapeuta chiede al paziente 
cosa prova per sua moglie, è implicito che il paziente non possa fargli la stessa domanda; 

2) la conversazione normale non ha altro fine che quella che Bronislaw Malinowski (1923) 
chiamava “comunione fatica”, vale a dire il rafforzamento dei legami sociali attraverso lo 
scambio verbale, mentre le conversazioni speciali sono finalizzate a conseguire scopi concreti, 
chiaramente definiti e verificabili. Esattamente come abbiamo visto poco fa nell’esempio degli 
scambi di convenevoli nelle tre telefonate, anche l’analisi delle conversazioni speciali si pro-
pone due finalità: quella preliminare di esplicitare le regole in base a cui si generano (le “mosse 
del gioco” conversazionale), e quella fondamentale di chiarire gli scopi strategici e relazionali 
delle singole mosse e della conversazione nel suo complesso (lo “scopo del gioco” conversa-
zionale). 

Questa differenza tra conversazione normale e conversazioni speciali ha una conseguenza 
molto interessante. Siccome il significato di qualunque unità comunicativa è definito dal conte-
sto, lo stesso evento relazionale avrà un significato diverso a seconda che abbia luogo in una 
conversazione normale o in una conversazione speciale; pertanto, qualunque cosa avvenga nel 
corso di una seduta di psicoterapia è psicoterapia, anche se le stesse identiche parole potrebbe-
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ro essere pronunciate in una conversazione ordinaria o in una conversazione speciale di altro 
tipo. 

Il fatto che sia possibile analizzare una conversazione terapeutica con gli strumenti 
dell’analisi della conversazione non vuol dire che sia utile o interessante farlo. Nel resto di 
questo lavoro cercherò di rispondere ad una domanda assolutamente seria e legittima: in che 
modo l’analisi della conversazione può fare una differenza concreta per la psicoterapia? 

Tutti coloro che, a vario titolo sono coinvolti nel processo terapeutico concordano che la 
psicoterapia è finalizzata a produrre cambiamento e che lo strumento di cui si serve per conse-
guire questa finalità è l’interazione, in primo luogo verbale. Se non esistesse una diffusa con-
vinzione che le conversazioni che hanno luogo nella stanza della terapia abbiano la potenzialità 
di innescare un cambiamento in positivo, nessuno passerebbe il tempo a parlare con i pazienti. 
Ora però, per quanto questa convinzione sia diffusa, e anche fondata, al momento tutti gli 
orientamenti della psicoterapia condividono una completa assenza di riflessione e consapevo-
lezza, e conseguentemente di formalizzazione, rispetto sia agli elementi che distinguono la 
conversazione terapeutica dalla conversazione in altri contesti sia al collegamento (che deve 
pur esistere) tra specifiche mosse e strategie conversazionali messe in atto dal terapeuta da un 
lato, e dall’altro lato specifiche modalità di reazione del paziente durante la seduta, e di cam-
biamento al di là della seduta. Inoltre, nessun orientamento teorico è in grado di specificare in 
che modo precisamente i propri costrutti sovraordinati (l’inconscio, la madre abbastanza buo-
na, il corollario di individualità, la forclusione del nome del padre…) si traducano nella rela-
zione col paziente in specifiche strategie e mosse conversazionali. Non credo sia una coinci-
denza che gli unici tentativi a me noti di chiarire come un costrutto teorico sovraordinato, e 
pertanto necessariamente astratto, operi nella vita concreta del paziente o nella specifica rela-
zione terapeutica si debba a studiosi che si occupano di analisi della conversazione: Michael 
Billig nel suo Freudian Repression: Conversation Creating the Unconscious, del 1999, che, 
come chiarisce il sottotitolo, mostra il funzionamento della rimozione come strategia conversa-
zionale, e Maurizio Viaro, che, con un piccolo gruppo di colleghi, da decenni si occupa dei 
fondamenti conversazionali della terapia sistemica. Questo modo di procedere può essere 
esemplificato in maniera rapida e spero semplice in relazione al concetto laingiano di discon-
ferma: 

 
A little boy of five runs to his mother holding a big fat worm in his hand and 
says, “Mummy, look what a big fat worm I have got.” She says, “You are filthy – 
away and clean yourself immediately.” (Laing, 1961, p.102) 

 
Questo brevissimo esempio è quello da cui Laing in Self and Others parte per la sua tratta-

zione della disconferma. La sua stessa natura è sufficiente a chiarire che la conversazione è uno 
dei principali luoghi interattivi in cui si verifica la disconferma; le sue modalità concrete di 
attuazione possono pertanto essere definite in termini conversazionali. 

“Mummy, look what a big fat worm I have got.” 
Il primo interlocutore propone all’attenzione del secondo (“Mummy, look”) un oggetto che 

presenta come 1) in qualche modo interessante o almeno peculiare (non un verme qualsiasi ma 
“a big fat worm”) e 2) collegato alla propria persona (“I have got”), e quindi implicitamente 
rilevante per la propria autodefinizione. 

“You are filthy – away and clean yourself immediately.” 
Il secondo nella propria replica 1) non accorda esistenza conversazionale all’oggetto propo-

sto dal primo (la madre non parla del verme, neppure per esprimere disapprovazione o disgu-
sto); 2) svaluta l’interlocutore (“You are filthy”); 3) rifiuta l’interazione (“away”). 
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Pertanto, la disconferma può essere definita in termini conversazionali come il rifiuto, im-
plicito e quindi per definizione non motivato e non discutibile, di accogliere nella conversazio-
ne un tema presentato dall’interlocutore come rilevante per la sua autodefinizione e proposto 
come oggetto appropriato di attenzione condivisa, accompagnato dalla svalutazione 
dell’interlocutore e dal rifiuto dell’interazione. 

Il motivo per cui una definizione di questo genere è utile è che permette di operazionalizza-
re il concetto di disconferma, passando così dal livello sovraordinato del costrutto teorico a 
quello concreto, e perciò intersoggettivamente verificabile, di ciò che è stato o non è stato detto 
in una situazione specifica. 

Questo è ciò che dovrebbe succedere (ma in genere non succede…) in tutte le forme di ri-
cerca sulla psicoterapia in genere e in particolare sulla sua efficacia: fare ricerca sulla terapia 
vuol dire studiare le modalità di interazione fra terapeuta e paziente, in modo da poter collegare 
quello che succede durante le sedute ai cambiamenti del paziente; ma per fare questo è indi-
spensabile poter collegare le specifiche particolarità dell’interazione al verificarsi (o al non 
verificarsi) di specifici cambiamenti. 

Per quanto la PCP sia caratterizzata da un impegno e da una passione per l’autoriflessività, 
finora questo interesse non si è esteso a considerare gli aspetti più concreti e specifici 
dell’interazione fra terapeuta e paziente. Vorrei esplorare adesso alcune conseguenze di questo 
stato di cose in vari ambiti e per vari gruppi di persone. 

 
1) La didattica: agli allievi delle scuole di psicoterapia non viene spiegato né come è fatta 

la conversazione terapeutica né attraverso quali strumenti relazionali, concettuali e linguistici si 
arriva a costruirne una, né quali atteggiamenti e comportamenti da parte del terapeuta o del 
paziente possono comprometterne il funzionamento. In pratica, la comunicazione tra didatti e 
allievi è focalizzata sugli oggetti reali nella prospettiva della teoria che condividono (l’insight, 
l’empatia, il cambiamento…), ma non sulle modalità concrete di relazione che strutturano gli 
eventi comunicativi concreti che hanno luogo nella stanza della terapia, che sono poi il princi-
pale contesto in cui questi oggetti, oltre ad essere reali in termini teorici, esercitano anche degli 
effetti. 

Questo è problematico per diversi motivi. Anzitutto perché qualunque forma di psicoterapia 
è, al livello più elementare ma anche più fondamentale, in primo luogo una conversazione spe-
ciale. Questo vuol dire che non è possibile fare psicoterapia senza che si realizzino due condi-
zioni preliminari: la prima è l’acquisizione da parte del terapeuta di una competenza sulle rego-
le della conversazione terapeutica. Mi si potrà obiettare che questa competenza non deve essere 
necessariamente analitica o esplicitabile: in fin dei conti tutti noi parliamo correntemente e 
correttamente l’italiano, ma pochi di noi saprebbero esplicitare analiticamente le particolarità 
dell’uso dei pronomi enclitici. Sfortunatamente l’analogia non è pertinente: una volta superato 
lo stadio di sviluppo neuropsicologico che permette l’acquisizione della lingua madre, è molto 
raro che le competenze linguistiche vengano acquisite in maniera al tempo stesso implicita e 
completa e corretta; e comunque la padronanza analitica ed esplicita delle regole della conver-
sazione rappresenta una necessità imprescindibile nella situazione didattica o di supervisione. 
Inoltre, è necessario che il terapeuta, accanto alla padronanza delle regole della conversazione 
terapeutica, acquisisca anche una seconda capacità, che consegue da questa: quella di comuni-
care (anche implicitamente) queste regole ai pazienti, di rendersi conto di quando non vengono 
rispettate e di intervenire in maniera efficace. 
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Il secondo problema sta in quella che in termini PCP si potrebbe definire una mancanza di 
organizzazione (nel senso del corollario omonimo3). Tra i costrutti sovraordinati della teoria, 
che rappresentano i termini in cui vengono definiti gli obiettivi ultimi della terapia, e ciò che 
accade concretamente istante per istante nell’interazione verbale con il paziente c’è un deserto 
inesplorato, un abisso su cui nessun laddering costruisce un ponte. Questo vale anche per le 
psicoterapie la cui conduzione è stata formalizzata in manuali: innanzitutto perché spesso la 
manualizzazione si colloca a un livello ancora troppo sovraordinato rispetto alle concrete inte-
razioni verbali, e in secondo luogo perché non sempre l’effettiva conduzione della terapia cor-
risponde ai dettami della manualizzazione. 

 
2) La situazione terapeutica: i pazienti si trovano a dover assorbire una nuova modalità 

comunicativa assolutamente non formalizzata da qualcuno che non saprebbe esplicitarne le 
regole, e che non è consapevole del loro funzionamento e delle loro motivazioni. Solo molto 
gradatamente, per prove ed errori, i terapeuti imparano come va condotta una conversazione 
speciale corrispondente alle premesse teoriche e alle finalità strategiche della teoria nella quale 
sono stati istruiti. 

 
3) La supervisione: i supervisori non possono far riferimento, parlando con i terapeuti in 

formazione, a regole esplicite e condivise, né mostrare agli allievi come le loro singole mosse 
conversazionali si pongono in relazione, in positivo o in negativo, con i costrutti sovraordinati 
della teoria o con le finalità dell’intervento terapeutico. 

 
4) La comunicazione interdisciplinare tra diversi orientamenti metodologici nella psi-

coterapia. Come ben sappiamo, ciascuna teoria considera reali oggetti diversi (la rimozione, 
gli archetipi, la fondamentale differenza tra ostilità e aggressività…), e riconosce negli eventi 
comunicativi concreti che hanno luogo nella stanza della terapia gli oggetti che popolano 
l’ontologia della propria teoria. In una situazione del genere la comunicazione è impossibile 
perché ciascuno costruisce gli eventi (che possono anche essere condivisi, ad esempio se si 
guarda tutti insieme una videoregistrazione) secondo un sistema di costrutti non soltanto idio-
sincratico ma anche incompatibile con quello degli altri. Ma la cosa più interessante è che, allo 
stato attuale della ricerca, qualunque distinzione siamo in grado di effettuare tra vari orienta-
menti non può collocarsi se non sul livello piuttosto sovraordinato dei costrutti teorici e, nei 
casi in cui esiste, della descrizione manualistica della conduzione delle sedute; ma nessuno ha 
realmente idea di come precisamente, al livello concreto delle regole e delle mosse conversa-
zionali, si differenzi nei vari orientamenti lo svolgimento reale delle terapie, che può essere 
anche molto diverso da quello prescritto nei manuali. 

Qualunque cosa si pensi di Carl Rogers, un suo merito indiscutibile è stato quello di inau-
gurare, a partire dall’inizio degli anni Quaranta, la prassi della registrazione (che poi sarebbe 
diventata videoregistrazione) delle sedute di psicoterapia. Chiunque abbia mai letto un caso 
clinico, non importa se si tratti dei capolavori letterari di Freud o delle deprimenti cartelle del 
DSM, si è sicuramente chiesto che cosa un resoconto redatto in differita, e inoltre da uno solo 
dei due interlocutori, ometta, dimentichi e occulti della realtà complessa e multiforme 
dell’interazione. La registrazione delle sedute permette non solo di avere un accesso autonomo 
agli eventi a prescindere dalle costruzioni dei partecipanti, ma anche di dare loro senso attra-
verso costrutti nuovi, come appunto quelli dell’analisi della conversazione. Questo è partico-

																																																								
3 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.”	
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larmente utile in quanto questi costrutti non fanno parte del patrimonio di alcuna teoria psico-
logica: sono equidistanti da tutte, così come lo sono da quelli personali di terapeuti e pazienti. 

Naturalmente nessuno pensa che una registrazione o videoregistrazione garantisca un ac-
cesso diretto a una mitica realtà “oggettiva”. Quello che offre, però, non è privo di valore: si 
tratta della possibilità di prescindere da un resoconto, e pertanto dal linguaggio descrittivo di 
un orientamento teorico. L’analisi della conversazione offre la possibilità non di una chimerica 
descrizione “neutra” o “fattuale”, bensì di una descrizione che non soltanto è equidistante e 
indipendente dall’ontologia di qualsiasi orientamento teorico ma è anche in grado di isolare ed 
evidenziare i fenomeni a un livello di concretezza e dettaglio non accessibili alle teorie psico-
logiche: ad esempio, quella che per l’analista è una resistenza o per il terapeuta PCP una co-
strizione, grazie al lessico analitico dell’analisi della conversazione può essere descritta come 
un fenomeno relazionale, che ha luogo in una serie di mosse conversazionali elementari, inva-
rianti a prescindere dalla diade terapeuta/paziente, dal contenuto psicologico e dal ruolo nelle 
rispettive teorie di riferimento. Quella dell’analisi della conversazione è una posizione meta, 
che non si identifica con alcuno degli orientamenti metodologici della psicoterapia ma è orto-
gonale a tutti, in quanto non implica né la fede né il ripudio dei costrutti teorici di alcun orien-
tamento e, nella stragrande maggioranza dei casi, non è nota ai terapeuti né, naturalmente, ai 
pazienti che insieme producono le conversazioni. Questo insieme di fattori apre la porta alla 
possibilità di una descrizione in un linguaggio privo di legami con una teoria psicologica speci-
fica: un linguaggio che è al tempo stesso sovraordinato ai linguaggi descrittivi delle singole 
teorie, in quanto è comprensibile anche a chi non le condivide, o addirittura sostiene una teoria 
contraria, e subordinato ai loro costrutti teorici in quanto descrive al massimo livello di detta-
glio fenomeni assolutamente concreti. Pertanto le descrizioni generate con gli strumenti 
dell’analisi della conversazione possono essere condivise da terapeuti di vari orientamenti e 
possono rappresentare un punto d’incontro che rende possibile la comunicazione su una serie 
di temi importanti e urgenti: 

A) il primo è l’esplorazione di eventuali convergenze sulla tecnica e la prassi, al di là delle 
incompatibilità dei costrutti teorici; 

B) il secondo, conseguenza logica del primo, è l’individuazione e la definizione del funzio-
namento e dell’azione dei cosiddetti fattori aspecifici della terapia; 

C) il terzo è offrire una descrizione dettagliata, e in un linguaggio comprensibile e accetta-
bile per tutti, delle differenze di tecnica e prassi tra i vari orientamenti ed esplorarne i collega-
menti (o la mancanza di collegamenti) con le divergenze di carattere teorico; 

D) il quarto è verificare per ciascun orientamento se la tecnica e la prassi conversazionali 
rappresentano semplicemente un’operazionalizzazione dei costrutti teorici o se, per rendere 
conto dell’effettiva conduzione della conversazione terapeutica, è necessario introdurre ulterio-
ri postulati non presenti nell’articolazione formale della teoria; 

E) il quinto è trasformare l’insegnamento della tecnica psicoterapeutica, permettendo di 
operazionalizzare, a un livello di notevole concretezza pratica, costrutti teorici in genere molto 
astratti, di verificare l’effettivo apprendimento, e di focalizzare le aree problematiche per cia-
scun allievo. Questo permetterebbe non solo di rendere la trasmissione delle competenze pro-
fessionali più efficiente e più efficace, ma anche (e questo è un obiettivo di particolare rilevan-
za per noi costruttivisti) di stimolare nelle occasioni didattiche la pratica della riflessività, of-
frendo innumerevoli occasioni di riflettere su come, al livello più concreto e intersoggettiva-
mente verificabile, la relazione terapeutica sia sempre co-costruita, e su come questo processo 
di co-costruzione possa essere coscientizzato, analizzato e modificato. 
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Intorno alla diagnosi 
Giovanna Malangone e Anna Celli 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Costruttivista, CESIPc, Firenze 

Il presente contributo si propone di mostrare quanto sia importante tenere sempre aperto il 
problema della diagnosi, pur essendo essa, entro la teoria dei costrutti personali (TCP), una 
costruzione transitiva e transitoria. Intendere la diagnosi come un processo interpretativo che 
in modo ricorsivo ci orienta nella comprensione implica procedere dentro un movimento che 
dirige ma non determina, che apre possibilità ma non giunge a conclusioni definitive. Dentro 
a storie vissute mostriamo come l’interrogarsi sulla diagnosi entri nella relazione con il cliente 
e possa ampliare le scelte all'interno di un processo di conoscenza che può essere percorso e 
non acquisito. 
 
Parole chiave: diagnosi transitiva, relazione terapeutica, responsabilità, etica, costruttivismo 
ermeneutico 

 
 

 
“Ogni sapere che pretenda di ‘stare’ 

va fatalmente incontro alla sua catastrofe 
e lo stesso è da dire di ogni identità che pretenda 

di chiudersi e concludersi in se stessa”. 
(Sini, 2006, p. 75) 

 
 

Considerando che, secondo l’ottica della psicoterapia dei costrutti personali (PCP) propo-
sta da George A. Kelly (1955/91) e del suo sviluppo in chiave costruttivista-ermeneutica (Chia-
ri, 2016; Chiari & Nuzzo, 2010), il senso di una “diagnosi" sia aprire a nuove possibilità, evi-
tando di spiegare tutto, di “oggettivare” ciò che si afferma e di giungere ad affermazioni “con-
clusive”, riteniamo che metterlo in opera esiga di mantenere continua l’attenzione sul rischio di 
sfuggire inavvertitamente da ciò. Ogni volta che articoliamo una diagnosi dovremmo essere 
sempre più capaci di non identificarci in quello che diciamo e in quello che crediamo di sapere, 
nell’idea di provare a lavorare con una più ampia consapevolezza di ciò che facciamo. 

Proviamo, quindi, a guardare al problema della diagnosi tenendo viva l’attenzione sulla 
difficoltà, che anche noi come terapeuti viviamo, di abbandonare la pretesa di verità. 
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Presupposti 

A partire da questa idea illustriamo i presupposti teorici, epistemologici ed etici entro i 
quali ci muoviamo come psicoterapeuti costruttivisti-ermeneutici, intendendoli come modalità 
pratiche e attive che orientano nel sapere. 

1. La conoscenza è un fenomeno relazionale. 
2. Conoscere significa porre “relazioni segniche”. 
3. Ogni “pratica” specifica il mondo in modo peculiare. 
4. Il linguaggio ha un “potere oggettivante in generale”. 
5. Il sapere si costituisce in base a un metodo. 

Nel vederli uno per volta faremo riferimento alla teoria dell’autopoiesi di Humberto Ma-
turana (1987; Maturana & Varela, 1987), per l’originale e preciso invito a collocare 
l’osservatore al centro del processo e del fenomeno della «conoscenza», e al pensiero delle 
pratiche di Carlo Sini (2009), per l’ampia e rigorosa indagine filosofica sulla questione del se-
gno entro l’orizzonte della riflessione sui fondamenti e sulle radici dei nostri saperi in relazione 
alla “verità”. 

Entro un’epistemologia costruttivista ermeneutica e per quel che concerne la riflessione 
ivi proposta sulla diagnosi, il pensiero delle pratiche di Carlo Sini si inserisce come prezioso 
contributo che offre da un lato un punto di vista che riafferma il carattere costrutti-
vo/interpretativo dell’esperienza e dall’altro lato la possibilità di affrontare la questione del co-
noscere a partire dall'analisi del rapporto tra segno, significato e interpretante. 

La conoscenza è un fenomeno relazionale 
Accogliere l’idea, come afferma Maturana (1987/93), che “l'esistenza sia definita da 

un'operazione di distinzione” (trad. it. p. 108) vuol dire guardare alla conoscenza come a un 
processo che implica da una parte un tentativo di avvicinarsi ad un oggetto presupposto e sco-
nosciuto, dall'altra un coglierlo a distanza. Prende forma un processo di costruzione che speci-
fica l'oggetto e costituisce l'osservatore che, in quanto costruttore, vi partecipa. Secondo la pro-
spettiva costruttivista-ermeneutica, la conoscenza è sempre una messa in atto, non si conosce 
qualcosa che “sta fuori” come se fosse indipendente da colui che conosce, essendo oggetto e 
soggetto immersi in un medesimo mondo (Armezzani & Chiari, 2014). Come sottolinea Sini 
(2012), “il sapere è per sua natura prospettico e cioè ‘relativo’ ” (p. 132), è un prender forma 
posizionandosi a distanza e nel suo accadere, volta per volta nei suoi modi determinati, è rela-
zionale, si costituisce in un sistema di relazioni da cui non è separabile. In questi termini “nulla 
esiste prima di essere distinto” (Maturana, 1987/93, trad. it. p. 108) e, una volta distinta, un'en-
tità non ha continuità al di là del dominio costitutivo che la specifica e al di fuori dell'essere 
qualcosa per qualcuno. 

Implicazioni per il terapeuta: è importante tenere presente che nessuna interpretazione 
può essere una più fedele costruzione della cosa in sé, inclusa l’ipotesi diagnostica che andia-
mo formulando, perché “la cosa in sé” è impossibile da avvicinare e raggiungere. 

Conoscere significa porre “relazioni segniche” 
Ripartiamo dalla considerazione che benché niente possa esistere, nel senso sopra espres-

so, in un “substrato indipendente dall'osservatore” (Maturana, 1987/93, trad. it. p. 110), atten-
dersi tale substrato sia una “necessità epistemologica” (Maturana, 1987/93, trad. it. p. 110). Nel 
momento in cui poniamo una distinzione, agiamo alla luce di una domanda che cerca l'oggetto 
della nostra distinzione e che presuppone la sua esistenza come antecedente all'operazione di 
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distinzione. In questa prospettiva conoscere prende forma in funzione del segnalare qualcosa 
mediante qualcos'altro. Come afferma Sini (1999, 2004), l'oggetto compare in quanto dà segno 
di sé, “qualcosa cioè assume il valore di segno, esplicita una funzione segnica, solo in quanto 
trasmette, incarna, ‘veicola’ un significato, (cioè significa qualcos’altro)” (Sini, 1999, p. 6). 
Questa è la modalità del conoscere. Il rapporto segno/significato è parte di una relazione segni-
ca il cui schema è triadico, interpretante-segno-oggetto (o significato), e dove la relazione tra 
segno e significato del segno è messa in opera da un interpretante (Sini, 1999, 2004). 

Implicazioni per il terapeuta: l’interpretante non è qualcuno che pre-esiste, che correla dal 
di fuori segno e oggetto, che da lì constata che un segno corrisponde a quel significato e quin-
di, come terapeuti, dobbiamo tener conto di essere immersi in un’esperienza, in una circostan-
za, che determina il senso del nostro fare, cosicché quell’evento assume quel significato per noi 
che ne siamo parte. 

Ogni “pratica” specifica il mondo in modo peculiare 
Nel fare esperienza siamo sempre immersi in mondi, in universi di senso che ci costitui-

scono come osservatori o, come definisce Sini, “pratiche” a cui siamo soggetti. Ogni sapere è 
in questo senso “una pratica, una sapienza sui generis” (Sini, 2009, p. 126), ha un carattere at-
tivo ed esecutivo, muove e induce alla risposta. Partecipiamo ad un senso nel quale siamo già 
preliminarmente presi ed è in relazione al suo essere messo in opera, che significato e oggetto 
coincidono, che possiamo fare esperienza di un mondo, delle cose e di noi stessi. Entro tale 
concezione della conoscenza una “affermazione conoscitiva è un invito a partecipare ad un cer-
to dominio di coerenza esperienziale” (Maturana, 1997, p. 17). Come sottolinea Maturana, ciò 
significa che “i differenti mondi da noi vissuti come esseri umani generano i diversi tipi di cose 
che facciamo” (Maturana, 2006, p. 97, trad. nostra). Inoltre ogni pratica assume e trasforma 
elementi di altre pratiche conferendogli un nuovo senso (Sini, 2009). 

Implicazioni per il terapeuta: la psicoterapia, come ogni pratica, è in connessione con al-
tre pratiche ed è un intreccio mutevole e indefinito di molte pratiche e non può essere in sé iso-
lata (Sini, 2009). 

Il linguaggio ha un “potere oggettivante in generale” 
Siamo continuamente immersi in “modi di agire linguisticamente che si attuano come se 

gli oggetti esistessero fuori del linguaggio” (Maturana, 1987/93, trad. it. p. 91). Il linguaggio 
“esercita la sua pratica ‘oggettivante in generale’ stabilendo e veicolando significati ‘oggettivi’, 
vale a dire pubblici e intersoggettivi, comuni a tutti” (Sini, 1999, p. 13). In questo senso la pra-
tica del linguaggio è il “luogo generale di traduzione di tutte le altre pratiche” (Sini, 1999, p. 
13), da cui assume gli oggetti e, in modo inavvertito, li converte in significati che perdurano al 
di fuori delle concrete operazioni che li hanno specificati. Noi continuamente parliamo, scri-
viamo, leggiamo e trattiamo le parole come se riflettessero una corrispondente e presunta realtà 
in sé. Le parole, invece, sono segno di un oggetto che è il significato linguistico e acquisiscono 
e mantengono il loro senso solo entro la pratica del linguaggio. La pratica di parola è intreccia-
ta con un’infinità di altre pratiche e ogni volta viene modellata differentemente nella forma di 
linguaggi distinti e peculiari. Così, quando nominiamo “oggetti”, ne parliamo con il nostro lin-
guaggio specifico, ed entro la pratica del linguaggio come pratica comune a tutti (Sini, 2004). 

Implicazioni per il terapeuta: il “potere oggettivante in generale” del linguaggio non è 
qualcosa che si possa pensare di evitare. Dobbiamo comprenderne l'azione, vederne limiti e 
possibilità così da metterlo in opera in modo utile e consapevole. 

Il sapere si costituisce in base a un metodo 
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Qualsiasi osservazione implica una prospettiva dell'osservazione che prende forma a par-
tire dai concetti teorici, espliciti o impliciti, che la determinano. La prospettiva determina cosa 
si possa osservare e cosa no, se tal cosa sia convalidabile, spiegabile oppure no (Maturana & 
Varela, 1992). Ogni metodo, come evidenzia Sini (2013), “incarna un punto di vista, un'opzio-
ne definita. Quindi ogni metodo, che lo sappia o no, contiene già un'opzione di sapere. […]. 
Ogni metodo è pertanto un circolo vizioso: deve già saper qualcosa per raggiungere il sapere 
che cerca” (p. 15). L’attenzione va sempre quindi portata su questo “saper qualcosa” che rima-
ne immotivato, infondato e infondabile ma che è la base senza la quale l’indagine non potrebbe 
avviarsi. Il metodo è uno strumento che comporta un disporsi al fare, un gesto che specifica il 
mondo che distingue. Nel conoscere, nel fare esperienza, c'è sempre un già deciso e già saputo, 
e non è possibile mettere tra parentesi tutto perché ogni esercizio fruisce sempre di una serie di 
premesse, di costruzioni. 

Implicazioni per il terapeuta: la pretesa di eliminare ogni presupposto è impossibile, dob-
biamo aver interpretato per interpretare, ma possiamo iniziare a pensare che i presupposti non 
nuocciano al sapere, e che avere una prospettiva consenta di avere una visione (Sini, 2013). 

Il passaggio all'etica 

Dal momento in cui viene meno la pretesa di poter cogliere “l'oggetto in sé”, l’apertura di 
senso e l'oggetto dei nostri saperi non coincidono più, sono su due piani distinti. Operare que-
sto spostamento mette in mostra il lato duplice di ogni peculiare sapere, di ogni “pratica”: da 
una parte la sua specifica apertura di senso, che prende forma in una prospettiva particolare; 
dall'altra i contenuti specificati, coordinati e organizzati in funzione dell'apertura di quel parti-
colare senso (Sini, 2009). Consapevoli di muoversi entro un sapere che pone in essere gli og-
getti e orienta nelle scelte, dobbiamo rendere visibili il processo attraverso cui gli oggetti 
emergono e le relazioni da cui non sono separabili. Non si tratta quindi di chiedersi se quanto 
viene affermato sia “vero”, né di fare ricorso a un sapere che lo convalidi e lo spieghi, bensì di 
essere rinviati ad un’etica che permetta di valutarne il senso ponendo l'attenzione alla “pratica” 
alla quale si è soggetti (Sini, 2009). 

La consapevolezza etica è una particolare disposizione che comporta una specifica assun-
zione di responsabilità sulle modalità del proprio affermare e agire. Come sottolinea Keeney 
(1983/85) “il metodo con cui i ‘dati’ sono ‘catturati’ (diagnosi), è uno dei modi con cui il con-
testo terapeutico viene costruito e mantenuto […]. Le ipotesi del terapeuta servono a creare la 
realtà del problema di cui ci si occupa” (p. 33). La prospettiva di un'epistemologia autoreferen-
te e partecipe, è un cambiamento paradigmatico in cui, come sostengono Howe e Von Foerster 
(1975, citati da Keeney, 1983/85), la preoccupazione per l'oggettività viene sostituita dalla 
preoccupazione per la responsabilità. 

Conservare l'interesse verso ciò che di volta in volta ci muove permette di valutare da 
questa prospettiva il senso del sapere che incarniamo. Soltanto entro l’orizzonte in cui si è col-
locati qualcosa acquista un significato. Ciò accade secondo prospettive e percorsi che la pratica 
definisce e delimita e che per la psicoterapia riguardano “la ri-costruzione della vita sul piano 
psicologico” (Kelly, 1955/1991a/2004, trad. it. p. 19) e sono focalizzati sul cambiamento per-
sonale. Come afferma Maturana (1987/1993) dobbiamo valutare l'adeguatezza della nostra 
condotta con le coerenze operative proprie del dominio al quale apparteniamo così da garantire 
il criterio di validità. Dobbiamo muoverci e orientarci nel nostro agire professionale sulla base 
della consapevolezza “del fatto che si ha a che fare con costruzioni che possono dimostrarsi più 
o meno coerenti, sostenibili e viabili” (Von Glasersfeld, 1999) Quindi il passaggio all’etica si-
gnifica stare in un esercizio di autoconsapevolezza che non può mai essere concluso, è un di-
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stanziamento che permette di riflettere su di sé e che va a sua volta continuamente ripetuto. La 
conoscenza può essere percorsa e non acquisita. 

Secondo la PCP, soltanto di fronte a una scelta vista come maggiormente “elaborativa” 
(Kelly, 1955/91a e b) si abbandonano le vecchie abitudini, dunque solo davanti ad una possibi-
lità ricca e fruibile verrà meno il bisogno di fissare la verità nei significati che di volta in volta 
costruiamo. Questa scelta, che per noi è la “diagnosi transitiva”, non necessita di essere vera, 
né tanto meno oggettiva/soggettiva, ma una “valida”, "accurata”, “fertile" (Kelly, 1955/91a/04, 
trad. it. p. 304) e “modificabile” (Kelly, 1955/91a/04, trad. it. p. 21) base da cui si generano 
ipotesi di trattamento percorribili e verificabili. Se rimaniamo aderenti alla pratica a cui siamo 
soggetti, il non-fissare e il non-giungere a conclusioni definitive smettono di essere azioni po-
ste al negativo. Entro la pratica psicoterapeutica i significati vengono pienamente e concreta-
mente colti proprio nell’essere messi in opera nella relazione con l’altro. Non è più un difetto il 
non potersi identificare in una risposta, in un soggetto che incarna la “verità oggettiva”. 

La diagnosi transitiva 

Su questa proposta proviamo a sviluppare il tema della diagnosi, rendendo visibili le mo-
dalità con cui essa ci sostiene e ci orienta nel processo di conoscenza. 

Partiamo dal considerare la diagnosi come una porta, una via d'accesso -dal greco ‘dia’, 
attraverso-, che permette di accedere, di dar forma ad un processo di conoscenza, ‘gnosis’, co-
noscere. Ma di quale conoscenza stiamo parlando? 

La “diagnosi transitiva” riguarda le transizioni nella vita della persona, i “ponti” tra il suo 
presente e il suo futuro ed è la fase di pianificazione di un possibile processo di ricostruzione, 
di reinterpretazione. È designata a comprendere l’esperienza della persona così da far emergere 
i possibili percorsi lungo i quali cliente e psicoterapeuta possono procedere verso una soluzio-
ne del problema del cliente. 

Intorno al comprendere vorremmo considerare tre aspetti: 
- Comprendere l'esperienza dell'altro significa avere a che fare con la costruzione perso-

nale che l'altro ha di sé e del mondo. L'oggetto che il nostro sapere presuppone è la persona ma 
non la persona in senso assoluto. Comprendere il “sapere di sé” della persona. 

- Il comprendere è sempre un attivo interpretare che si circostanzia in una “pratica” -che 
arriva da una lunga catena di pratiche conoscitive e discorsive- che è per noi una professione di 
cura e “ri-costruzione della vita sul piano psicologico” (Kelly, 1955/91/a/04, trad. it. p. 19). Il 
comprendere volto a prendersi cura per ricostruire. 

- Il comprendere è un’interpretazione, una costruzione che non rimane inavvertita e im-
motivata ma che viene a sua volta interpretata e costruita da colui che comprende. Questa 
comprensione è sempre particolare e ha senso solo dentro la propria pratica. Il comprendere 
prende forma da e nel linguaggio peculiare del proprio sapere. 

Come evidenzia Chiari (2009, ottobre): “La comprensione, diversamente dalla descrizio-
ne e dalla spiegazione, richiede al clinico l’accettazione della persona del cliente, l’assunzione 
di responsabilità e permette di fare ipotesi sul disturbo del cliente.” (slide 17). Non solo è im-
possibile “entrare dentro una persona e guardare il mondo con i suoi occhi” (Kelly, 
1955/1991a/2004, trad. it. p. 37) ma questo coincidere non sarebbe più un sapere e non permet-
terebbe alcuna comprensione. L'interpretazione implica una distanza: “un costrutto è l'interpre-
tazione di una situazione; esso non coincide con la situazione che interpreta” (Kelly, 
1955/1991a/2004, trad. it. p. 101). 

Il linguaggio della PCP è stato formulato per rendere esplicita e più possibile avvertita la 
natura costruttiva del comprendere. In questa ottica il “porsi a distanza” della nostra compren-



Intorno alla diagnosi 

 143 

sione, non più visto come una mancanza, viene messo in opera dalla teoria attraverso i costrutti 
professionali. Kelly sottolinea che il comprendere l’esperienza dell’altro, per noi terapeuti, è 
sempre un processo di costruzione che può essere portato avanti con accuratezza nella misura 
in cui ne siamo consapevoli, agiamo con differenze chiare, permesse dalla natura dicotomica 
dei costrutti, e rendiamo esplicite le costruzioni che ci orientano in questo specifico processo.  

Fra i costrutti professionali ci sono i costrutti diagnostici –su cui si articola la diagnosi 
transitiva- che non hanno tanto la funzione di permettere al terapeuta di distinguere un cliente 
da altre persone, ma postulano i più importanti modi in cui il cliente può cambiare. La formu-
lazione di ipotesi da parte del terapeuta è l'esito di scelte continue (Kelly, 1955/1991a/2004, 
trad. it. p. 22) che nel loro succedersi richiedono la disposizione e gli strumenti per esaminare 
ciò che si è agito professionalmente alla luce di quanto accade nella relazione terapeutica. In 
questo seno la diagnosi transitiva è anche transitoria: non è mai definitiva ma soggetta a evolu-
zione e revisione. Il terapeuta torna sulle domande iniziali e verifica se le perturbazioni strate-
gicamente orientate hanno permesso di favorire ed innescare il cambiamento atteso ed anticipa-
to professionalmente nel processo costruttivo del cliente. 

Entriamo nelle storie: Francesco 

Proviamo ora ad accostarci al tema della diagnosi secondo la visuale fin qui delineata, at-
traverso la storia -in breve- di un percorso terapeutico. 

Qualche anno fa venne da me un uomo sulla quarantina, di nome Francesco. Durante il 
primo colloquio racconta che un giorno, mentre camminava, vide una siringa per terra e da 
quel momento, “come un clic", iniziò ad avere paura di contrarre l’HIV. Riferisce di “non vive-
re più per l’ansia continua di infettarsi”: ormai non pensa ad altro e deve sempre assicurarsi che 
non ci siano siringhe dove poggia i piedi. Dice che “si sente incastrato, senza via di uscita” e 
che ormai si muove il meno possibile. 

Ricordo la sensazione che ho provato con lui durante il nostro primo incontro: mi sono 
sentita “incastrata”, proprio come Francesco, impossibilitata a muovermi in qualsiasi altra stra-
da che non fosse quella del sintomo, un “clic” capitato un giorno qualsiasi, una paura ricorrente 
e pervasiva, un pensiero da cui non ci si può liberare. 

Nei colloqui successivi, favorita la disponibilità di Francesco ad ampliare l’argomento 
della conversazione oltre al problema presentato, emerge che è “felicemente spostato” ed ha un 
figlio di 4 anni a cui è “molto legato”. Sia lui che la moglie lavorano full time e si “appoggiano 
troppo” ai rispettivi genitori per la cura del figlio e questo è motivo di disagio. Francesco spie-
ga che “ha sempre fatto da sé” ed “è abituato a risolvere da solo i propri problemi”, pertanto 
decidere di rivolgersi ad una terapeuta non è stato facile. Sente di essere poco di aiuto alla mo-
glie e vorrebbe riuscire a sostenerla molto di più contribuendo maggiormente alla gestione del-
la vita domestica. Anche rispetto al figlio sente di essere “in difetto”, di “avere poca pazienza 
tanto da alzare spesso la voce” e si rammarica di non aver previsto che diventare padre avrebbe 
implicato così tante “responsabilità”. Francesco si aspetta che la psicoterapia lo “liberi” dal 
pensiero ricorrente che lo assilla per tornare a essere quello che era “prima”. 

Illustriamo adesso una prima possibile comprensione del caso. 
Francesco vive un’esperienza ripetitiva e mancante di prospettiva che evidenzia un bloc-

co del processo costruttivo. È una persona con un sistema di costrutti che appare semplice, po-
co articolato e con pochi costrutti di ruolo. Alcune costruzioni sono divenute così permeabili 
da poter leggere tutto in termini di “contagio”. Ogni spiegazione sembra appoggiarsi sugli stes-
si significati senza accogliere nuovi elementi ed elaborazioni. Alcune costruzioni sono molto 
prelative, dunque facilmente invalidabili: “bravo padre”, “bravo marito”, “bravo figlio”. 
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Ipotizzo che Francesco sia andato incontro ad una transizione colpa rispetto al ruolo di 
chi è “di aiuto agli altri”, “risolve i problemi da solo” ed è in grado di “prendersi le proprie re-
sponsabilità”. La sua anticipazione di poter giocare questo ruolo è andata ripetutamente incon-
tro a invalidazioni dovendo viceversa “appoggiarsi” ai propri genitori e sentendo di non riusci-
re ad “aiutare” la moglie. La sensazione di minaccia è costante e Francesco vi fa fronte metten-
do in atto un processo di costrizione su diversi aspetti della propria vita. 

Domande che dispongono e orientano 
L’ipotesi professionale così raccontata, pur essendo plausibile e coerente con i presuppo-

sti e gli assunti della PCP, appare come “fatta a tavolino”. Descrivere un ruolo nucleare “in po-
che righe”, come se le modalità ricorrenti di muoversi nelle relazioni con gli altri potessero es-
sere riassunte, se da un lato ci aiuta a costruire l'esperienza del cliente, dall’altro ci espone al 
rischio di farci guardare al ruolo come a qualcosa “che esiste di per sé”. 

Ci imbattiamo nei limiti impliciti dell’uso del linguaggio come se le parole ci indicassero 
qualcosa di “reale”, di statico, di conclusivo, “qualcosa che spiega tutto”. Quale alternativa ab-
biamo che ci permetta di tener conto del “potere oggettivante” del linguaggio e assieme di 
scorgere anche altro? Cosa stiamo facendo quando definiamo un ruolo nucleare o un’ipotesi 
professionale? In che modo possiamo farne esperienza entro il ruolo terapeutico con il cliente? 

Domande che ora riesaminiamo alla luce di quanto detto finora. 
Di fronte alla complessità e rilevanza delle implicazioni che si aprono sul tema della dia-

gnosi, spesso ci troviamo a sottolineare, parlando della PCP, che non operiamo una distinzione 
tra momento diagnostico e momento terapeutico. Ciò nell’intenzione di tenere presente il senso 
di ciò che stiamo facendo, consapevoli che il muoversi in modo terapeuticamente orientato è lo 
sfondo da cui non si può prescindere. Accomunati da un medesimo fine, il momento diagnosti-
co e il momento terapeutico emergono nella loro differenza solo internamente alla costruzione 
che il terapeuta ha del processo terapeutico. La diagnosi non è formulata su altri presupposti e 
fini e poi declinata per “ricostruire la vita del cliente”, ma prende forma su significati che 
emergono ed esistono solo in relazione a una possibile elaborazione e soluzione del problema. 
Terapeuta e cliente si ritrovano coinvolti reciprocamente in un’impresa comune, nel tentativo 
di prendersi cura, comprendere il disagio e ricercare un cambiamento nell’esperienza del clien-
te. Solo successivamente, nell'esperienza dell'incontro terapeutico, in modo riflessivo, ognuno 
ne costruisce i significati, professionali da una parte e personali dall'altra. Entro questa cornice 
diviene ancora più rilevante tenere in considerazione che l'esperienza comune non può e non 
deve essere data per scontata, ma che è un fare assieme continuo e cooperativo, di cui il tera-
peuta deve avere una costruzione professionale. Attraverso il dialogo si co-costruisce uno 
sfondo di riferimento condiviso, la circostanza in cui le esperienze si possono incontrare, una 
relazione in cui si apre la possibilità di giocare un ruolo con l’altro. In un certo senso i costrutti 
diagnostici realizzano il loro significato nell’essere eseguiti nella relazione, sono un supporto 
dinamico e concreto che ci dispone e ci orienta nell'esperienza con il cliente. 

La diagnosi transitiva diviene una scelta elaborativa: il nostro linguaggio specifico, i co-
strutti professionali e diagnostici ci permettono di rendere visibili le pre-costruzioni da cui par-
tiamo, la direzione verso cui ci stiamo muovendo e le ipotesi che ci orientano. Siamo conti-
nuamente dentro scelte e interpretazioni che si traducono in azione, entriamo in un'esperienza 
attraverso domande che danno vita a ciò che accade in quella relazione, in quel momento se-
condo una prospettiva. Qualsiasi “intervento”, qualsiasi scelta operiamo nella relazione col no-
stro cliente, implicano un’ipotesi, un’anticipazione, un modo di vedere l’altro e la sua espe-
rienza ed è a partire da questa pre-comprensione che riusciamo a costruire una comprensione e 
giocare un ruolo con lui nella relazione: bisogna aver già interpretato per interpretare. La cono-
scenza è dunque un’esperienza che non si esaurisce mai, che si configura come una possibile 
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parte di ciò che cerca di conoscere e che è sempre un ri-conoscere in modo nuovo. Ma 
l’esperienza quotidiana con i clienti ci insegna che pur avendo scelto questa prospettiva, ci al-
lontaniamo, talvolta inavvertitamente, da ciò che stiamo facendo e veniamo presi entro la pra-
tica di parola con il suo potere oggettivante in generale. Come sostengono Chiari e Nuzzo 
(2010), noi terapeuti possiamo scoprirci a pensare che “i clienti sono troppo ‘lassi’ nella loro 
costruzione di sé, ‘troppo impermeabili’ o mostrano ‘poca aggressività’” (p. 171, trad. nostra), 
come se si trattasse di ‘tratti’ che esistono di per sé, dotati di una realtà propria. L’ipotesi pro-
fessionale, trattata come “reale”, rimane slegata dalla pratica da cui emerge, dall’esperienza 
che stiamo facendo col cliente, nonché dalla sua esperienza personale. 

Tornando a Francesco, non esistono “di per sé” né la “fissa” di Francesco, né l’ipotesi 
fatta dalla terapeuta; la “diagnosi” ha inevitabilmente a che fare con ciò che terapeuta e France-
sco costruiscono, agiscono, sperimentano nella relazione terapeutica. 

Riprendendo l'esercizio, riproviamo adesso a guardare alla costruzione professionale, ve-
dendone l'esecuzione, l'aspetto cooperativo e creativo e pensando che non sia mai “già fatta”, e 
che a partire da questa consapevolezza possiamo muoverci in modo responsabile nel nostro sa-
pere e con i nostri clienti. 

Ed ora torniamo a Francesco 
Qualsiasi mio tentativo di ampliare i possibili significati, ovvero la mia iniziale scelta te-

rapeutica, cade inizialmente nel vuoto: per Francesco sembra avere senso solo parlarmi in mo-
do ripetitivo ed insistente della paura di avere l’HIV, della necessità di controllare dove poggia 
i piedi, dell’assurdità di tutto ciò. Mi chiede spiegazioni ma sento che non è disposto ad ascol-
tare ciò che potrei dire. In questa fase l’ipotesi che mi muove, le domande che mi muovono, il 
modo in cui guardo Francesco e l’esperienza che fa, è per certi versi staccato da ciò che lui vi-
ve con me e nella sua vita. È come se ognuno di noi rimanesse dov’è senza possibilità di incon-
tro. La mia ipotesi è per certi versi “fatta a tavolino”, come se guardassi Francesco e il suo di-
sturbo al di fuori di quello che vivo con lui nella stanza della terapia. 

Per un attimo cado nella tentazione di “contrappormi” a quei pensieri ossessivi, proprio 
come Francesco fa con se stesso quando li vede “assurdi” ed “irrazionali”. È una partita persa. 
Lui vede siringhe, le siringhe sono “contatto”, il contatto è “contagio”. Punto. Siamo entrambi 
bloccati. 

Francesco non mi porta un’etichetta diagnostica, né io la utilizzo, ma l’esperienza che vi-
vo con lui è simile a quella che potrei fare se costruissi Francesco come una persona affetta da 
un “disturbo ossessivo”. Il sintomo, reso “oggetto”, visto come se esistesse in sé, al di fuori 
della nostra personale esperienza, mi incastra in una rete minuscola di significati, costruiti in 
modo prelativo, da cui non riesco a scorgere alternative. E non si riesce ad uscire da un modo 
di raccontarsi angosciante, ridondante, ad imbuto. 

Forse è questa esperienza che, lasciandomi impotente ed irritata, mi consente di fermarmi 
e di chiedermi in che modo quello che vivo possa essere restituito a Francesco e possa consen-
tirci di spostare il piano della nostra esperienza. Per Francesco molte cose erano “ovvie”, accet-
tate senza elaborarne il senso. Ho provato ad uscire da ciò che appariva ovvio anche a me: è 
ovvio che si tratti di un “pensiero assurdo”? È ovvio pensare che se si contrae l’HIV si temano 
la morte o la sofferenza? È ovvio che Francesco non sappia come mai è andato incontro a tutto 
ciò? È ovvio che si debba andare a cercare un significato che sta “dietro” il sintomo e che 
Francesco non sa? 

Da queste domande nasce una scelta terapeutica diversa volta ad uscire dal piano della 
spiegazione e del blocco senza via di uscita per accedere al piano del porsi domande assieme e 
ampliare lo spazio di comprensione e di esperienza, aprendo a possibilità finora poco esplorate. 
Mi chiedo e gli chiedo come si sente in relazione a ciò a cui immagina di andare incontro, a ciò 
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che si sta muovendo nelle relazioni per lui importanti, a ciò che non può più essere portato 
avanti. 

Le domande, che nascono dalle ipotesi diagnostiche, mi orientano nella relazione col 
cliente e si rinnovano di continuo. Dalle domande si generano nuove domande in entrambi 
aprendo ulteriori possibilità. L’esperienza vissuta insieme è una forma di movimento, cambia 
mentre la viviamo, mentre ne parliamo, mentre accade qualcosa tra me e lui. Abbandoniamo il 
piano della “spiegazione”, del “pensiero ossessivo” come qualcosa che sta fuori di noi e di cui 
ci si deve liberare. Passo dal piano della “costruzione fatta a tavolino”, a quello della compren-
sione, dell’esercizio cooperativo, della costruzione condivisa dei significati. La “diagnosi” mi 
predispone all’azione, permettendomi di immaginare come muovermi nella relazione con 
Francesco e di costruire con lui nuovi significati. Riusciamo ad uscire dall’impasse. Ad illu-
strazione di questo cambio di prospettiva e nel tentativo di trascendere ciò che può apparire 
“ovvio”, riporto un passaggio della nostra conversazione terapeutica: 

 
T.: “Quando pensa alla possibilità di contrarre l’HIV, cosa teme che le accada?” 
F.: “Ho paura di ammalarmi” 
T.: “E se fosse, cosa la spaventa di più?” 
F.: “Gli altri…” 
T.: “Gli altri?” 
F.: “Sì, la paura di contagiare qualcuno” 
T.: “Mmh…” 
F.: “Ho anche pensato qualche volta di andar via di casa…” 
T.: “Per evitare di contagiare gli altri?” 
F.: “Sì” 
T.: “In altri termini Francesco lei sta dicendo che se contraesse l’HIV, la sua principale 

preoccupazione sarebbe di contagiare sua moglie e suo figlio?” 
F.: “Sì… (si commuove) 
 
Nei successivi incontri ha preso forma il tentativo di giocare un ruolo assieme che per-

mettesse di porre in dubbio costruzioni agite e portate avanti nonostante le ricorrenti invalida-
zioni. Come illustrato nel passaggio di cui sopra, emerge che pensando alla possibilità di con-
trarre l’HIV l’anticipazione non è tanto quella di soffrire o di morire o di non poter essere più 
di aiuto se si ammalasse, ma di contagiare le persone a lui care. “Recare un danno” agli altri è 
ciò che Francesco teme maggiormente. Accediamo adesso con più fluidità al piano delle rela-
zioni in cui Francesco prova a raccontare quanto quotidianamente sia difficile per lui non poter 
mai sentire di “essere di aiuto”, ma anzi, “poco utile”, “di peso” o addirittura “dannoso” per gli 
altri. Il tentativo di tenere in piedi il ruolo di persona “responsabile” (vs persona che può dan-
neggiare gli altri), che Francesco cerca di portare avanti con fatica, evitando il contagio e a sua 
volta di contagiare gli altri, assume nuovi significati. 

 
F.: “A volte penso di andar via…” 
T.: “Come si sentirebbe se lo facesse?” 
F.: “Sentirei di non dar fastidio a nessuno” 
(silenzio) 
T.: “Oltre alla possibilità di contrarre l’HIV, c’è qualche altra cosa che la fa sentire co-

sì…?” 
F.: “Di peso?” 
T.: “mmhh…” 
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F.: “Forse sì… diciamo non riesco a dare un aiuto a mia moglie col bambino…tutto è sul-
le spalle di lei… da questo punto di vista mi sento di peso” 

 
Francesco può adesso raccontarmi quanto si senta triste, dispiaciuto e in colpa per non 

riuscire più ad essere quello che ha sempre sentito di essere per le persone a cui vuole bene. Mi 
parla di quanto possa sentirsi “di peso” rispetto a sua moglie per la quale vorrebbe essere per 
certi versi un marito diverso, per i suoi genitori su cui sente di gravare, e anche per suo figlio 
con cui non riesce ad essere il padre che vorrebbe e che si sarebbe aspettato di essere. 

La conversazione si sposta, io torno a respirare. E credo anche Francesco. 

Conclusioni 

Siamo psicoterapeuti e in questo non dobbiamo mai dimenticare di essere soggetti a una 
lunga catena di “pratiche” conoscitive e discorsive alla luce delle quali l'esperienza, attraverso 
la parola, diviene per noi “psicologica”. Non dobbiamo e non possiamo, partendo da questa 
considerazione, scambiare la catena di eventi interpretativi con “l'oggetto”, nel nostro caso 
“psicologico”, che non esiste in generale, ma vige entro le circostanze della pratica da cui 
emerge. Ciò che osserviamo non è dunque “l'esperienza psicologica” che la persona fa ma piut-
tosto il fatto che per noi qualcosa assume il senso di esperienza psicologica che descrive e 
spiega l'esperienza del cliente. 

La “diagnosi” seppur transitiva, il “disturbo”, sono interni alla nostra pratica. Attraverso i 
nostri significati diamo forma a un'analisi, una traduzione di qualcosa mai propriamente dicibi-
le, di cui il nostro modo di costruire offre una possibile forma. 

Se accettiamo che conoscere sia un “porsi a distanza”, la diagnosi acquisisce il proprio 
valore in quanto, come supporto materiale, ci permette di porci in modo duplice nel sapere: da 
una parte ci permette, ogni volta, di ancorare i significati alle domande e ai presupposti da cui 
partiamo e alla pratica a cui siamo soggetti, dall'altra di non rinunciare al tentativo, sempre 
parziale e ogni volta ripetuto, di cogliere l’oggetto, di identificarlo nel significato. È il passag-
gio continuo fra questi due aspetti che ci permette di mettere in esecuzione il nostro specifico 
sapere con un esercizio che è concretamente attuato attraverso una seconda lettura permessa 
dalla diagnosi stessa. 

Come evidenzia Sini (2009) rinunceremo alla pretesa di avere una verità che possa sussi-
stere fuori dalla nostra pratica solo se vedremo nell'esercizio del circolo ermeneutico una pos-
sibilità di conoscenza fruibile, ricca e profonda così da agirla fino in fondo, con coerenza e co-
raggio. Per quanto possa ancora sembrare strano è il tentativo di comprendere e non il com-
prendere il fondamento della conoscenza ed è ciò che ci mette nelle condizioni di portare avan-
ti un'azione sensata e fertile, attenta al processo e rispettosa della vita delle persone. 
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About diagnosis 
Giovanna Malangone and Anna Celli 

School of Specialization in Constructivist Psychotherapy, CESIPc, Florence, Italy 

The present work aims to show how important it is to maintain the problem concerning 
diagnosis unsolved, in spite of the fact that the diagnosis is, within the theory of personal 
constructs (PCT), a transitive and temporary construction. Considering diagnosis as an in-
terpretative process that recursively orients us towards an understanding implies that we 
stay within a movement that directs but does not determine, that opens possibilities but 
does not reach definitive conclusions. Through the clients’ stories we show how our won-
dering about diagnosis enters in our relationship with the client and how it can expand our 
choices in a process of knowledge which can be followed but not acquired. 

Keywords: transitive diagnosis, therapeutic relationship, responsibility, ethics, herme-
neutic constructivism 

Considering that, according to the Personal Construct Psychotherapy (PCP) proposed by 
George A. Kelly (1955/1991) and its further development within the perspective of hermeneu-
tic constructivism (Chiari, 2016; Chiari & Nuzzo, 2010), the sense of a “diagnosis” is to open 
up new possibilities, avoiding as much as we can to explain everything, to “objectify” what we 
affirm, and to reach conclusive affirmations, we are aware that it demands us to pay constant 
attention to the risk of inadvertently slipping away from it. 

Each time we formulate a diagnosis, we should be increasingly able not to identify our-
selves in what we say and in what we presume to know, with the idea of trying to work with a 
wider awareness of what we do. We therefore attempt to look at the matter concerning diagno-
sis keeping the attention high on how it is difficult even for us, as therapists, to abandon the 
presumption of truth. 

Assumptions 

Moving from this idea, we highlight the theoretical, epistemological and ethical assump-
tions within which we move, as constructivist hermeneutical psychotherapists, considering 
them as practical and active ways that orient us in our knowledge. 

1. Knowledge is a relational phenomenon. 
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2. To know means to set “sign relations”. 
3. Each “practice” specifies the world in a peculiar way.  
4. Language has a “generally objectifying power”. 
5. Knowledge is constructed on the basis of a method. 

Showing them one by one, we will refer to the theory of autopoiesis by Humberto Maturana 
(1987; Maturana & Varela, 1987) for its original and precise invitation to place the observer 
in the very centre of the process and phenomenon of “knowledge”, and to the thought of prac-
tices by Carlo Sini, for its wide and rigorous philosophical investigation on the question of  
the sign within the reflection on the foundations and origins of our knowledge related to 
“truth”. 

Within the constructivist hermeneutic epistemology and as long as the reflection on diagno-
sis here presented is concerned, the thought of practices by Sini (2009) is a precious contribu-
tion. It offers on the one hand a point of view that reaffirms the constructive/interpretative 
character of experience, and on the other hand the possibility of approaching the problem of 
knowledge moving from the analysis of the relationship between sign, signification. and inter-
pretant.   

Knowledge is a relational phenomenon 
Assuming, as Maturana (1987) does, that “existence is specified by an operation of dis-

tinction” (p. 370), means looking at knowledge as a process that implies on one hand an at-
tempt to get close to an assumed and unknown object, and, on the other, a way of gathering it 
from a certain distance. The occurring process of construction that takes shape specifies at the 
same time the object and the observer who, as a construing person, participates in it. According 
to the perspective of hermeneutic constructivism, knowledge is always an enactment: we can-
not know something which is “out there”, as if it were independent from us, since subject and 
object are immersed in the same world (Armezzani & Chiari, 2014). As Sini (2012) underlines, 
knowledge is by nature perspective and therefore relative; it emerges by standing at a distance 
and, in its happening, each time in its determined ways, it is relational, it constitutes itself in a 
system of relations from which it is not divisible. In these terms, “nothing pre-exists its distinc-
tion” (Maturana, 1987, p. 370) and, once it is distinguished, an entity has no continuity beyond 
the constitutive domain which specifies it and beyond the relation of being something for 
someone.  

Implications for the therapist: it is important to consider that no interpretation can be a 
more faithful construction of the thing itself, including the diagnostic hypothesis that we are 
about to formulate, since “the thing itself” is impossible to approach and reach. 
To know means to set “sign relations” 

We start again from the consideration that, even though nothing can exist in a “substra-
tum independent of the observer” (Maturana, 1987, p. 371), expecting that substratum is an 
“epistemological necessity” (Maturana, 1987, p. 371). The moment we operate a distinction, 
we are dealing with a question which searches for the object of our distinction and assumes its 
existence as previous to the operation of distinction. In this perspective, knowing takes shape 
by signifying something by something else. As Sini (1999, 2004) affirms, the object appears as 
it gives a sign of itself, “something therefore assumes the value of a sign, it carries out the 
function of a sign, exclusively as it transmits, embodies, ‘conveys’ a meaning (that is to say it 
signifies something else)” (Sini, 1999, p. 6, translation by the authors). This is the modality of 
knowing. The relation sign/signification is part of a signifying relationship, whose outline is 
triadic (interpretant-sign-object, or signification), that is, “the relationship” between sign and 
signification is determined by an “interpretant” (Sini, 1999, 2004). 
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Implications for the therapist: the interpretant is not someone who pre-exists, who connects 
sign and object from the outside, who ascertains that a sign corresponds to a certain meaning. 
Therefore, we as therapists must keep in mind that we are immersed in an experience, in a cir-
cumstance, that determines the meaning of our actions, so that the event has for us that particu-
lar meaning because we are part of it. 

Each “practice” specifies the world in a peculiar way 
When making experience we are constantly immersed in worlds, in universes of meaning 

which constitute us as observers, or, as Sini defines, “practices to which we are subjects” (Sini, 
2009, p. 145). Each knowledge is therefore “a practice, a [form of] ‘wisdom’ sui generis” (Sini, 
2009, p. 104), it has an active and executive character, it moves us and inspires us towards an 
answer. We participate to a meaning in which we are preliminarily immersed, and it is in its 
accomplishment that significant and object coincide, that we can experience a world, things, 
and ourselves. Within such concept about knowledge, “a cognitive affirmation is an invitation 
to participate to a certain domain of experiential coherence” (Maturana, 1997, p. 17, translation 
by the authors). As Maturana points out, this means that “the different worlds that we live as 
human beings do the different kinds of things that we do” (Maturana, 2006, p. 97). Besides, 
each practice assumes and transforms elements from other practices, giving them a new mean-
ing (Sini, 2009). 

Implications for the therapist: psychotherapy, as any other practice, is connected to other 
practices and it is a variable interlacement, an indefinite and nuanced set of many practices, 
and it cannot be isolated in itself (Sini, 2009). 

Language has a generally objectifying power 
We are constantly immersed in “manners of languaging that take place as if objects exist-

ed outside of language” (Maturana, 1987, p. 363). Language “employs its generally objectify-
ing practice by establishing and conveying 'objective' meanings, that is public and intersubjec-
tive, common to everyone” (Sini, 1999, p. 13, translation by the authors). Therefore, the prac-
tice of language is “the general place where all the other practices are translated” (Sini, 1999, 
p. 13, translation by the authors), from which it assumes objects and inadvertently converts 
them into meanings which persist beyond the concrete operations that have specified them.  
We continuously talk, write, read, and deal with words as they reflected a corresponding and 
supposed reality itself. Words on the contrary are the sign of an object that is the linguistic 
meaning; they acquire and maintain their meaning only within the practice of language. The 
practice of reproducing words is intertwined with an endless number of other practices and it is 
modelled differently each time, in the shape of distinguished and peculiar languages. Thus, 
when we name “objects”, we use at the same time our specific language and the practice of 
language as common to us all (Sini, 2004). 

Implications for the therapist: the “generally objectifying power” of language is not some-
thing that one can avoid. We must understand its action, see its limits and possibilities in order 
to use it in a useful and conscious manner. 
Knowledge is constructed by following a method  

Any observation implies a perspective which takes shape from theoretical concepts, both 
explicit and implicit, which determine it. The perspective determines what can be observed or 
not, and whether that can be validated, explained or not (Maturana & Varela, 1980). Each 
method, as Sini (2013) underlines, “embodies a standpoint, a defined option. So, each method 
contains, aware or not, an option of knowledge […]. Each method is therefore a vicious circle: 
it must already know something to reach the knowledge it is searching for” (p. 15). The atten-



About diagnosis 

 153 

tion must therefore be always pointed towards that ‘knowing something’, which remains a 
groundless, unfounded and even incapable of being founded knowledge, but it is the basis 
without which the inquiry could not even start. The method is a tool that implies an attitude to 
action, an act which specifies the world it distinguishes. When knowing, when having experi-
ences, there is always something already decided and known; it is not possible to put every-
thing in brackets, because each exercise always uses a set of premises and constructions. 

Implications for the therapist: the presumption of eliminating every premise is impossible, 
we must have already interpreted in order to interpret, but maybe we could think that the prem-
ises do not harm knowledge, and that having a perspective is the only way to have a vision (Si-
ni, 2013). 

Shifting to ethics 

Since the presumption of understanding “the object in itself” disappears, the opening of 
meaning and the object of our knowledge do not correspond anymore, they are on two different 
levels. To operate this shift shows the duplicity of each specific knowledge, of each “practice”: 
on one hand its peculiar opening of meaning, which takes shape in a particular perspective; on 
the other hand, the specified elements, coordinated and organized according to the opening of 
that peculiar meaning (Sini, 2009). Being aware of moving within a knowledge which specifies 
objects and orients our choices, we must give visibility to the process through which the ob-
jects emerge and the relationships from which they cannot be separated. Therefore, it is not 
about questioning whether what is affirmed is “true”, nor recurring to a knowledge which can 
validate and explain it, but it is about getting referred to an ethics which allows us to evaluate 
the meaning by putting attention to the “practice” that we are subjected to (Sini, 2009). 

Thus, the ethical awareness is a peculiar disposition that implies a specific assumption of 
responsibility regarding the manners of our asserting and acting. As Keeney (1983) underlines 
“the method by which 'data' are 'captured' (diagnosis) is one of the ways in which the therapeu-
tic context is constructed and maintained. In other words, the therapist's questions and hypoth-
eses help create the ‘reality’ of the problem being treated” (p. 21). The perspective of a self-
referring and participating epistemology is a paradigmatic change in which as Howe and Von 
Foester (1975, cited by Keeney, 1983) affirm, the concern with objectivity is replaced by the 
one of responsibility.  

Maintaining the interest towards what moves us each time permits us to evaluate from 
that perspective the meaning of the knowledge we embody. Meanings can only arise within the 
horizon we are in. That can happen according to perspectives and ways that are defined and 
delimited by practice and that, for psychotherapy, regard “the psychological reconstruction of 
life” (Kelly, 1955/1991a, p. 23), and they are focused on the personal change. As Maturana 
(1987) states, we must evaluate the adequacy of our own actions with the operative coherences 
of the domain to which we belong, so that we can guarantee a criterion of validity. We must 
move and orient ourselves in our professional acts considering that “we are dealing with con-
structions which can result more or less coherent, sustainable, and viable” (Von Glasersfeld, 
1999, translation by the authors). Thus, shifting to ethics means being in an exercise of self-
awareness which can never be concluded, it is a way of standing at a distance which allows a 
self-reflection and which has to be continuously repeated. Knowledge can be travelled but not 
acquired. 

According to PCP, it is only when we face a choice seen as more “elaborative” (Kelly, 
1955/1991a, b), that we can abandon the old habits, therefore only when facing a rich and use-
ful possibility we will not need to fix the truth in the meanings that we will construe each time. 
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This choice, which we consider as the “transitive diagnosis”, does not need to be true, or even 
objective-subjective, but a “valid”, “accurate”, “fertile” (Kelly, 1955/1991a, p. 456), and 
“modifiable” (Kelly, 1955/1991a, p. 30) base from which treatment hypotheses, viable and ver-
ifiable, can arise.  If we remain aware of the practice to which we are subject, the acts of not 
fixing and not getting to definitive conclusions are not considered anymore as actions ex-
pressed by “not”. Within the practice of psychotherapy, the meanings are intensely and con-
cretely gathered precisely in their being part of a relationship with the client. It is not a defi-
ciency, if we do not lock ourselves into an answer, in a character that embodies the “objective 
truth”.  

Transitive diagnosis 

On that suggestion, we shall develop the topic about diagnosis, highlighting the ways 
with which it supports and orients us in the process of knowledge. 

We could start considering the diagnosis as a door, an access -from the Greek ‘dia’, 
through-, thast allows to enter, to give shape to a process of knowledge (‘gnosis’, to know). 
What kind of knowledge are we considering? 

The “transitive diagnosis” concerns the transitions, in the life of a person, the “bridges” 
between his/her present and future, and it is the planning phase of a possible reconstructing and 
reinterpreting process.  

It is designated to understand the experience of a person in order to bring out the possible 
paths along which the client and the psychotherapist can proceed towards a solution of the cli-
ent's problem. On understanding, there are three important elements: 

- To understand the experience of the other means to deal with the personal construction 
that the other has about him/herself and the world. Therefore, the object that our knowledge 
presumes is the person, but not in absolute terms. To understand the “knowledge of the self” of 
the person. 

- Understanding is always an active interpretation put into “practice” -which derives from 
a long chain of practices of thinking and conversational experiences- that is for us a profession 
of “health and psychological reconstruction” (Kelly, 1955/1991a, p. 19). An understanding 
aimed at taking care in order to reconstruct. 

- Understanding is an interpretation, a construction that does not remain unperceived and 
unmotivated but it is interpreted and construed by those who understand. This understanding is 
always peculiar and it has sense exclusively within its own practice. Understanding therefore 
takes shape from and within the peculiar language of its knowledge.  

Chiari (2009, October) maintains that “understanding, differently from description and 
explanation, requires the clinician to accept the person of the client, to assume responsibility, 
and it allows to make hypotheses about the client's disorder” (slide 17th). It is not just impossi-
ble to “crawl into another person's skin and peer out at the world through his/her eyes” (Kelly, 
1991a, p. 42) but this way of coinciding would not be a knowledge anymore and would not al-
low any kind of understanding. The interpretation implies a distance: “the construct is an inter-
pretation of a situation and is not itself the situation which it interprets” (Kelly, 1955/1991a, 
pp.109-110). 

The PCP language has been formulated with the idea of making explicit and perceived 
the constructive nature of understanding. Thus, the setting “at a distance” of our understanding 
is not considered anymore as a lack, but it takes shape through the professional constructs. 
Kelly underlines that understanding the experience of the other, for us therapists, is always a 
construction process which can be carried on with accuracy as long as we are aware of that, we 
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act within clear differences allowed by the dichotomic nature of the constructs, and we make 
explicit the constructions that orient us in this specific process. 

Among the professional constructs there are the diagnostic constructs, on which the tran-
sitive diagnosis is formulated and which do not have the function to allow the therapist to dis-
tinguish a client from other people, but instead they assume the most important ways in which 
the client can change. The formulation of hypotheses by the therapist is the result of continuous 
choices (Kelly, 1955/1991a, p. 25) which require the disposition and the instruments to exam-
ine what has been professionally acted, according to what happens in the therapeutic relation-
ship. The transitive diagnosis is also a temporary one: it is never conclusive but subject to evo-
lution and revision. The therapist always returns to the initial questions and take into account if 
their strategically oriented perturbations allowed to facilitate and activate the expected and pro-
fessionally anticipated change, within the constructive process of the client. 

Let’s get into the stories: Francesco 

Let us try now to approach the topic of the diagnosis following the standpoint we have 
outlined so far, through the brief story of a therapeutic treatment. 

A few years ago, I was contacted by a man around forty, Francesco. During our first ses-
sion, he told me that one day, some months before, while walking, he saw a syringe on the 
street, and from that moment on, “all of a sudden”, he started to fear to be infected by HIV.  He 
reported that “he could not live anymore due to a permanent anxiety of being infected”: he 
could not think about anything else and he had constantly to be sure not to walk on any syring-
es.  He said he felt “trapped, blocked, with no way out”, and that therefore by then he used to 
move as little as possible.  

I remember the sensation I felt with him during our first session: I felt trapped, just like 
Francesco, unable to move in any other way except the one of the symptom, something hap-
pened all of a sudden, a recurrent and pervasive fear, a thought impossible to get rid of. During 
the following sessions, having encouraged the willingness of Francesco to broaden the conver-
sation topic beyond the reported problem, I got to know that he was “happily married” and fa-
ther of a four-year-old son to whom he was very attached. Francesco and his wife work full-
time, so they “rely too much upon” their parents to look after their son, and that makes him feel 
uneasy. Francesco explained that he was “used to solve his own problems alone”, and so it 
hadn’t been easy to decide to go to a psychotherapist. He felt he was not helping his wife 
much: he would have liked to support her a lot more, by playing an active role in the manage-
ment of the household. Also with his son Francesco felt that he was “defective” and that he had 
less and less patience with him (he often shouted him), and he also regretted that he had never 
imagined that being a father would have implied so many responsibilities. Francesco anticipat-
ed that a psychotherapy would have “set him free” from the recurrent thought tormenting him, 
in order to return to be who he had been “before”. 

Let’s show you an initial potential comprehension of the case. 
Francesco is having a repetitive, and lacking of perspective, experience, what highlights 

an arrest in the constructive process. He is a person, with a constructs system which appears 
simple and poorly articulated, with few role constructs. Some constructions have become very 
permeable, so that he reads everything in terms of “infection”. Each explanation seems to rely 
on the same meanings without embracing new elements and forming new constructs. Some 
constructions are very preemptive, thus easy to invalidate: “good father”, “good husband”, 
“good son”. 
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I hypothesize that Francesco faced a transition of guilt related to the role of someone who 
“helps the others”, “solves the problems by himself”, takes his own “responsibilities”. His an-
ticipation about the possibility to play this role faced invalidations repeatedly, since he had, on 
the contrary, to “lean on” his parents and he felt that he “couldn't manage to help” his wife 
enough. His sensation of threat is constant, and Francesco is facing it with constriction about 
different aspects of his life. 

Questions which place and orient ourselves 
The professional hypothesis described above, even if it is plausible and coherent with the 

premises and the assumptions of the PCP, appears as being formulated “by default”. Describ-
ing a core role “in a few lines”, as if the recurrent ways of moving in the relationships with the 
others could be briefly summarized, helps us construing the experience of the client, but on the 
other hand it exposes us to the risk of considering the role as something “which exists in it-
self”. We bump into the implicit limits of the use of language as if the words indicated some-
thing “real”, static, conclusive, “something that explains everything”. 

Which alternative do we have in order to take into account the “objectifying power” of 
language and at the same time to perceive something else? What are we doing when we define 
a core role or a professional hypothesis? How can we enter them within the experience of a 
therapeutic role with the client? 

Here are some questions that we are going to consider according to what has been said so 
far. 

Facing the complexity and the relevance of the implications about the diagnosis, we often 
find ourselves underlining that within the PCP we do not operate a distinction between diag-
nostic and therapeutic phases. We do this with the intention of keeping in mind the meaning of 
our actions and we are aware that moving in a therapeutic orientated way is the background 
that we cannot ignore. Having the same aim, the diagnostic and the therapeutic phases emerge 
in their difference exclusively within the construction that the therapist has about the therapeu-
tic process. The diagnosis is not formulated on other assumptions or goals and then adapted to 
“reconstruct the life of the client”, but it takes shape on the meanings which emerge and exist 
as much as they allow an elaboration and a solution of the client's problem. Therapist and cli-
ent join a common venture, as they try to take care, to understand the discomfort, and to search 
for a change in the client’s experience. Only then, in the experience of the therapeutic meeting, 
in a reflective way, each one construes the meanings, professional on one side and personal on 
the other. Within this framework it becomes even more important to consider that the common 
experience cannot and must not be taken for granted, it is doing something together, which is 
continuous and cooperative, on which the therapist must have a professional construction. 
Through the dialogue one can co-construe a shared background, the “circumstance” in which 
experiences can meet, a relationship in which the possibility to play a role with the other is cre-
ated. In a way, the diagnostic constructs realise their meaning in their being played within the 
relationship, they are therefore a dynamic and concrete support which places and orients our-
selves in our experience with the client. 

The transitive diagnosis becomes an elaborative choice: our specific language, the pro-
fessional and diagnostic constructs enable us to make clear the pre-constructions from which 
we start, the direction towards which we are moving, the hypotheses that are orienting us. We 
continuously face choices and interpretations which turn into actions, we experience according 
to questions which determine what happens inside that relationship, in a specific moment and 
perspective. Any “intervention”, any choice we operate within the relationship with our client 
implies an hypothesis, an anticipation, a way to look at the other and at their experience; it is 
starting from this pre-understanding that we can construe an understanding, and that we can 
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play a role with them within the relationship. We must have already interpreted in order to in-
terpret. Knowledge is therefore an experience that is never completed, that takes shape as a 
possible part of what it tries to know and that is always a new way of recognising. The every-
day experience with the clients teaches us that even if we have chosen this perspective, we tend 
to distance ourselves, sometimes inadvertently, from what we are doing and we are captured 
within the practice of language and its generally objectifying power. As Chiari and Nuzzo af-
firm (2010), we, as therapists, can find ourselves thinking that “the clients are 'too loose' in 
their construction of themselves, 'too impermeable' or show 'little aggressiveness’” (p. 171), as 
if these were “traits”, existing in themselves, with a reality of their own. The professional hy-
pothesis, treated as real, remains separated from the practice from which it arises, from the ex-
perience we are having with the client, as well as from their personal experience. 

Moving on to Francesco, neither “the obsession” nor the hypothesis made by the therapist 
exist “in itself”; the “diagnosis” has inevitably to deal with what the therapist and Francesco 
construe, act, experience within the therapeutic relationship. 

Considering again the exercise, we can now try to look at the professional construction, 
observing its execution, the cooperative and creative aspects, and thinking that it is never 
“over”; with this awareness, we can move in a responsible manner within our knowledge and 
with our clients. 

Let's get back to Francesco 
Every attempt to expand the possible meanings, that is my initial therapeutic choice, fails: 

Francesco seems to see a meaning in talking exclusively, in a repetitive and persistent way, 
about his fear of being infected by HIV, about the necessity to check where he puts his feet and 
about the absurdity of all this. He asks me for explanations, but I feel he is not willing to listen 
to what I might tell him. In this phase the hypotheses I follow, the questions which move me, 
the way I look at Francesco and at the experience he is having, is in a way separated from what 
he lives with me and in his life. It is as if each of us stayed where we are with no chance to 
meet. My hypothesis is in some ways “made by default”, as if I looked at Francesco and his 
disorder in a way which is separated from what I live with him in the therapy room. 

For a moment, I am tempted to “contrast” those obsessive thoughts, just like Francesco 
does with himself when he considers them as “absurd” and “irrational”. That is a lost battle. He 
sees needles, needles are “contact”, contact is “infection”. Stop. We are both stuck.  

Francesco does not get to me with a diagnostic label, nor I use it, but the experience I live 
with him is similar to the one I could have if I construed Francesco as a person suffering from 
an “obsessive disorder”. The symptom, as an “object”, seen as if it existed in itself, outside our 
personal experience, snags me in a net poor of meanings, construed in a preemptive way, from 
which I am unable to figure out alternatives. We cannot escape from a way of telling about 
ourselves which is distressing, overloaded, like a bottleneck. 

Perhaps this experience, leaving me impotent and irritated, allows me to stop and ask 
myself in which way what I am living could be given back to Francesco, and how this could let 
us shift the level of our experience. Francesco considered many things as “obvious”, taken 
without elaborating their meaning. I tried to go beyond what even to me, seemed obvious: is it 
obvious that it is an “absurd thought”? Is it obvious to think that anyone who is HIV positive 
must fear death and suffering? Is it obvious that Francesco does not know why he is experienc-
ing all this? Is it obvious that one has to search for a meaning hidden “behind” a symptom and 
that Francesco does not know? 

From all these questions, a different therapeutic choice arises, which leaves the level of 
explanation and of the block with no way out, in order to access the level in which we can ask 
questions together, expanding the space of understanding and experience and opening to possi-
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bilities never explored so far. I ask myself and him how he feels in relation to what he thinks 
he will face, to what he is experiencing within his important relationships, and to what cannot 
be carried on anymore. 

The questions, emerging from diagnostic hypotheses, orient me in the relationship with 
my client and they continuously renew themselves. Questions generate new questions in both 
of us, opening further possibilities. The experience lived together is a form of movement, it 
changes as we are living it, as we are talking about it, as something between us happens. We 
leave the level of explanation, of the obsessive thought as something which exists by itself and 
which we want to get rid of. I shift from the level of a “construction made by default”, to the 
one of understanding, of the cooperative exercise, of the shared construction of meanings. The 
“diagnosis” prepares me for the action, allowing me to move in the relationship with Francesco 
and to construe new meanings with him. We manage to get out of the impasse. In order to 
show how this change of perspective occurred and to go beyond what can appear “obvious”, a 
passage of our therapeutic conversation is reported: 

 
T.: “Thinking about the chance of being infected by HIV, what do you reckon it could 

happen?”  
F.: “I am afraid of getting ill.” 
T.: “And in that case, what do you fear more?” 
F.: “The others…” 
T.: “The others?” 
F.: “Yes, the fear of infecting someone else.” 
T.: “Mmh…”  
F.: “I’ve even considered sometimes the chance of leaving home…” 
T.: “Not to infect the others?” 
F.: “Yes” 
T.: “In other words Francesco you are saying that if you got infected your main concern 

would be that of infecting your wife and son?” 
F.: “Yes…. (he is moved)” 
 
During the following sessions, it took shape the attempt to play a role together, which al-

lowed to question the acted constructions, still carried on despite their repeated invalidations. 
As reported in the passage above, we realized that in case of being infected by HIV, the antici-
pation is not much about suffering or dying, or not being able to help someone, but it is about 
infecting the ones he loves. “To harm the others” is what he fears the most. We can now access 
more easily to the relationships level and Francesco tries to tell how it is difficult for him, in 
everyday life, not to feel being “helpful” but on the contrary “useless” or even “harmful” for 
the others. The attempt to maintain the role of a “responsible” person (vs person who can be of 
harm for the others) that Francesco tries to make with such effort, avoiding the infection for 
himself and the others, acquires new meanings.  

 
F.: “Sometimes I think about leaving” 
T.: “How would you feel if you did it?” 
F.: “I would feel that I wouldn’t give problems to anyone anymore” 
(silence) 
T.: “Besides the possibility of being infected by HIV, is there anything else which makes 

you feel like that?” 
F.: “A burden?” 
T.: “mmhh…” 
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F.: “Yes, maybe… I can’t help my wife with our child… Everything is on her shoul-
ders… In that sense, I feel I am a burden.” 

 
At this point Francesco tells me how sad and sorry he feels, for not being able to be the 

person he has always felt to be for his dear ones. He tells me how he feels like a burden to his 
wife -he would like to be a different kind of husband for her- like a weight for his parents, and 
even towards his son, with whom he feels he is not able to be the kind of father he wished and 
expected to be.  

The conversation is shifting, I start breathing again and so does Francesco, I believe.  

Conclusions 

We are psychotherapists and we must never forget that we are subject to a long chain of 
cognitive and conversational practices in the light of which (the) experience, through the 
words, becomes for us “psychological”. We must not and we cannot, starting from this consid-
eration, confuse the chain of interpretative events with the “object”, in our case “psychologi-
cal”, which does not exist in general, but it is present within the circumstances of the practice 
from which it emerges. What we observe is not the “psychological experience” (that) the per-
son has but instead the fact that something assumes for us the meaning of psychological expe-
rience that describes and explains the client's experience.  

The “diagnosis”, even though transitive, and the “disorder”, are inside our practice. 
Through our meanings we give shape to an analysis, a translation of something which can nev-
er be fully told, and of which our way of construing offers a possible form. 

If we accept to consider that to know is “to be at distance”, the diagnosis acquires its own 
value, since as a material support, it allows us to position ourselves  in a dual manner within 
knowledge: on one side it allows us every time to  bond the meanings to the questions, to the 
assumptions we are starting from and to the practice we are subject to; on the other side it al-
lows us not to renounce to the attempt, always partial and always renewed, to catch the object, 
and to identify it into the meaning. It is the continuous shift between these two aspects that lets 
us use our specific knowledge as an exercise which is concretely accomplished through a se-
cond reading, allowed by the diagnosis itself. 

As Sini (2009) underlines, we can renounce to the demand of having a truth that can exist 
outside our practice only if we can recognize in the exercise of the hermeneutic circle a possi-
bility of knowledge so usable, rich and profound that we will choose it fully, with coherence 
and courage. It might sound strange, but it is the attempt to understand and not understanding, 
the ground of knowledge and it is what puts us in the conditions to operate a reasonable and 
fruitful action, careful about the process and respectful to the lives of people. 
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Assassinio dell’anima. Rilettura del caso Schreber nei 
termini della teoria costruttivista ermeneutica 

Caterina Tanini 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Costruttivista, CESIPc, Firenze 

Nel 1903 Daniel P. Schreber, diagnosticato come psicotico, pubblicò le sue Memorie in 
cui descrisse la propria esperienza di “malato di nervi”. Col presente contributo ho cercato 
di proporre una lettura del caso nei termini della teoria costruttivista ermeneutica, ipotiz-
zando che Schreber abbia sperimentato, a seguito di costanti invalidazioni nelle relazioni 
con gli altri, una pervasiva mancanza di riconoscimento della propria esistenza e del pro-
prio valore come persona. 
 
Parole chiave: Schreber, costruttivismo ermeneutico, teoria dei costrutti personali, rico-
noscimento incompleto. 
 

Memorie di un malato di nervi 

Nel 1903 Daniel Paul Schreber, che prima del suo ricovero a seguito di una diagnosi di de-
mentia praecox era stato uno stimato magistrato tedesco, fece pubblicare le sue Memorie in cui 
descrisse la propria esperienza di “malato di nervi”. In esse racconta, infatti, di essere stato 
“malato” due volte, attribuendole entrambe a una fatica intellettuale eccessiva derivatagli dal 
lavoro: la prima nel 1884, all’età di quarantadue anni, la seconda nel 1893 ed ancora in atto al 
momento della stesura dell’opera. Il primo episodio, durante il quale era stato tormentato da 
idee ipocondriache, si risolse completamente in circa un anno. Nel giugno 1893 Schreber rice-
vette, però, notizia della sua imminente nomina a presidente della Corte d’Appello di Dresda e 
nello stesso periodo cominciò a fare dei sogni particolari, dapprima relativi ad una ricaduta 
della precedente “malattia di nervi” e poi, nel dormiveglia, ebbe la sensazione che “dovesse 
essere davvero bello essere una donna che soggiace alla copula”, rappresentazione che sentiva 
talmente estranea al suo modo di essere che l’avrebbe “respinta con grande indignazione” se 
fosse stato pienamente cosciente. Schreber assunse poi la nuova carica lavorativa che compor-
tava un’enorme massa di lavoro e la necessità di trovare considerazione presso i colleghi. 
Nell’arco di alcune settimane cominciò ad avere difficoltà a dormire finché una notte, in preda 
all’angoscia, non cercò di compiere “una specie di suicidio” che portò all’internamento 
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nell’istituto dove lavorava il professor Flechsig, già suo curante. Dopo pochi mesi si verificò 
un ulteriore “crollo nervoso” coincidente con la cessazione delle visite della moglie: una notte 
ebbe “un numero assolutamente insolito di polluzioni, circa una mezza dozzina” e “subentra-
rono i primi sintomi di un rapporto con forze sovrasensibili”, in particolare di una “congiun-
zione nervosa” che il professor Flechsig avrebbe stabilito con lui. Schreber infatti cominciò a 
udire voci, che attribuiva ad anime defunte, che gli parlavano continuamente in una lingua, 
comune a Dio stesso, detta “fondamentale”, che utilizzava un termine per significare il suo 
opposto. Le anime comunicavano con lui attraverso il “linguaggio dei nervi”, messi in moto 
dall’esterno, in quella che Schreber chiama “coazione a pensare”. Questi si sentiva, infatti, 
costantemente costretto a pensare e sottoposto alla “falsificazione” di pensieri e stati d’animo, 
che si cercava di inculcargli dall’esterno. Giunse a ritenere che l’intera umanità fosse “finita” e 
che coloro che lo circondavano non fossero persone viventi ma figure proiettate mediante mi-
racoli divini. Schreber sviluppò poi delle concezioni sull’“ordine del mondo” secondo le quali 
l’anima umana sarebbe contenuta nei nervi del corpo e Dio stesso sarebbe costituito soltanto da 
nervi infiniti e eterni. Di norma questi intrattiene rapporti con anime umane solo dopo la loro 
morte, estraendo i nervi dai cadaveri per sottoporli a cernita e purificazione (“anime esamina-
te”) perché possano divenire elementi di Dio medesimo, processo in cui consiste la beatitudine 
della vita nell’aldilà (simile alla “voluttà” sessuale). Dio non saprebbe come comportarsi con 
uomini viventi, infatti in una condizione conforme all’ordine del mondo questi abbandona a se 
stesso il creato e non interviene direttamente nelle sorti dei popoli perché i nervi di uomini vi-
vi, soprattutto se in stato di eccitazione intensa, possiedono su di lui una forza di attrazione tale 
che questi non riuscirebbe più a staccarsene e ne sarebbe minacciato nella sua stessa esistenza. 
A causa del suo “nervosismo sempre crescente” Schreber era divenuto, dunque, pericoloso 
persino per Dio. In queste circostanze l’“ordine del mondo” prevedeva di evirare l’uomo “più 
solido dal punto di vista morale” trasformandolo in donna perché potesse partorire dei figli e 
conservare la specie. Un numero sempre maggiore di anime defunte, però, voleva abusare della 
forza di attrazione dei nervi di Schreber sui raggi divini per carpirli e mettersi in antagonismo 
con Dio. Nella “mirabile struttura dell’ordine del mondo” si produsse così una lacerazione che 
si collegava al suo destino personale: da qualcuno sarebbe stato commesso ai suoi danni (o, per 
capovolgimento, lui ne sarebbe stato responsabile) un “assassinio dell’anima” volto a evirarlo 
per scopi contrari allo stesso “ordine del mondo” (cioè non per rigenerare l’umanità ma per 
infliggergli un’onta e soddisfare la brama sessuale altrui) consistente nel trasformare il suo 
corpo in uno femminile e consegnarlo a qualcuno (sembra alludere al professor Flechsig) che 
ne abusasse sessualmente e poi lo abbandonasse. In un primo tempo Schreber vedeva Flechsig 
come unico nemico, poi cominciò a ritenere che Dio fosse al corrente o addirittura l’autore di 
quello che definiva “il maledetto giocare con gli uomini”. Fin dall’inizio del suo collegamento 
con Dio, infatti, Schreber sentì che il suo corpo era oggetto di miracoli (mutamenti di forma e 
dimensione, compressione, eliminazione di organi, avvelenamento, paralisi, dolori…) come se 
la sua stessa esistenza fosse scomoda per Dio quale che fosse la sua posizione o occupazione. 
A un certo punto, nel 1895, si verificò, però, una “svolta essenziale nei rapporti celesti”: poiché 
sentiva che l’“ordine del mondo” lo richiedeva imperiosamente decise di rassegnarsi alla tra-
sformazione in donna. La sua forza di attrazione aveva già comportato l’assorbimento di nervi 
divini ma ciò perse il suo aspetto temibile per Dio poiché essi, entrando nel suo corpo, “incon-
travano la sensazione della voluttà dell’anima cui potevano prendere parte”. Pertanto divenne 
per lui una necessità fare in modo che i raggi divini ricevessero continuamente da lui 
l’impressione di una donna che “sguazza in sensazioni voluttuose”: Dio pretendeva un godi-
mento continuo che era suo compito procurargli e, a tali condizioni, era benevolo, altrimenti si 
ritraeva e gli era ostile. Nel rapporto tra Schreber e Dio la voluttà era diventata, dunque, “timo-
rata di Dio”, cioè “il mezzo grazie al quale il conflitto degli interessi che si è determinato può 
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ancora trovare una soluzione soddisfacente” (2007, p. 299). Schreber concluse le sue memorie 
esprimendo la sensazione che nella vita futura gli sarebbe stata riservata una “qualche grande e 
splendida soddisfazione” per una sorta di giustizia compensativa. Su come ciò sarebbe avvenu-
to poteva fare solo delle ipotesi, una tra le quali era quella dell’evirazione e della nascita da lui 
di una discendenza per mezzo della fecondazione divina, mentre un’altra era che il suo nome 
ottenesse una fama mai raggiunta neppure da uomini con doti intellettuali incomparabilmente 
superiori alle sue. L’opera gli valse l’annullamento di una sentenza di interdizione nei suoi 
confronti e la dimissione dall’istituto di cura in cui era internato contro la sua volontà da ormai 
dieci anni, ma suscitò anche grande interesse tra gli psichiatri e gli psicologi dell’epoca e suc-
cessivi.  

Diverse letture del caso 

Negli anni le Memorie sono state prese in considerazione da diversi punti di vista, innanzi-
tutto da una prospettiva psichiatrica: subito dopo la pubblicazione l’opera fu recensita da due 
riviste specialistiche e Bleuler la considerò con interesse tra le osservazioni cliniche che, nel 
1911, lo portarono a rivedere il concetto ottocentesco di dementia praecox e a sostituirlo nella 
classificazione psichiatrica con quello di schizofrenia, inquadrando il caso Schreber nel sottoti-
po paranoide. Secondo questa prospettiva le idee dell’autore rappresentano dei deliri, il cui 
contenuto erroneo e difforme rispetto alla realtà oggettiva è privo di senso e risulta unicamente 
espressione di una patologia mentale. Gli psichiatri di allora, come farebbero quelli di oggi, 
spiegarono e trattarono le proprie esperienze della stranezza del paziente con un vocabolario, 
una teoria e un insieme di pratiche, basati sul modello di una malattia che lo affliggeva. 

In contrapposizione con questa concezione si collocarono, invece, i primi psicanalisti che 
cercarono di fornire un’interpretazione delle Memorie secondo la propria nascente teoria. Nel 
1907 l’opera era stata citata da Jung che l’aveva portata a conoscenza di Freud. Questi, nel 
1911, vi dedicò un saggio attraverso il quale delineò la sua teorizzazione sulla paranoia, i cui 
sintomi avrebbero invariabilmente la funzione di difendere la persona da fantasie inconsce di 
desiderio omosessuale (nel caso di Schreber orientate durante l’infanzia verso il padre e il fra-
tello e poi proiettate sul medico curante). Nei decenni successivi l’opera è stata letta soprattutto 
in chiave psicanalitica in modo più o meno aderente alla teoria freudiana, filone in cui si sono 
inseriti anche Spielrein, Lacan e Klein.  

A mio parere il paradigma psichiatrico e quello freudiano, pur con le rispettive peculiarità, 
condividono una visione dell’uomo come vittima di forze interne che lo determinano e, parten-
do da assunti realisti ed oggettivisti, prevedono entrambi di inserire la persona in categorie 
diagnostiche prefissate da un osservatore esterno.  

È stato solo nel 1960 che Elias Canetti nel saggio Massa e potere, in cui ha raccolto mate-
riale proveniente da diverse discipline (antropologia, sociologia, mitologia, etologia, storia 
delle religioni), ne ha fornito una lettura diversa, secondo la quale la paranoia sarebbe una “ma-
lattia del potere”. Tutto il sistema di Schreber è visto, infatti, come rappresentazione di una 
lotta per il potere dove Dio stesso rappresenta l’antagonista. Il “sentimento della posizione” del 
paranoico, come del potente, è quella di un’importanza cosmica, di solito insidiata da un com-
plotto e dalla catastrofe.  

 Nel 1973 Schatzman pubblicò La famiglia che uccide a partire dall’osservazione che alcu-
ne persone considerate schizofreniche sembravano descrivere attraverso la “malattia,” median-
te simboli, il loro contesto sociale, concludendo che gran parte di ciò che viene ritenuto pazzia 
può essere visto come un adattamento a certe situazioni di apprendimento, per quanto maladat-
tato possa essere nel mondo esterno, e che vivere in certe famiglie richieda l’uso di strategie 
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tortuose e persino bizzarre. Schatzman si concentrò, infatti, sulle relazioni familiari di Schre-
ber: Daniel Paul era figlio del celebre medico ortopedico e pedagogista Daniel Gottlob Moritz 
Schreber, le cui teorie educative sono state in seguito descritte col termine di pedagogia nera 
(Miller, 1983). Si sa che Daniel Paul aveva un fratello maggiore che si suicidò sparandosi 
all’età di trentotto anni dopo aver sofferto di “psicosi progressiva” e “melanconia”. I due ave-
vano poi tre sorelle, almeno una delle quali diagnosticata come “isterica”. Schreber padre rite-
neva che la propria epoca fosse moralmente fiacca e decadente a causa della debolezza che 
caratterizzava l’educazione dei bambini e si proponeva di fondare una “società e una razza 
migliori”. Il sistema pedagogico da lui ideato si basava su rigidi precetti morali e religiosi ed 
era volto ad annientare completamente la volontà del bambino e schiacciarne ogni disobbe-
dienza fino al raggiungimento di una completa sottomissione, anche mediante l’uso di punizio-
ni corporali. Ciò avrebbe consentito di diventare “padrone del bambino per sempre” con “una 
parola, un solo gesto di minaccia”, in un “magnifico rapporto in cui il bambino è quasi sempre 
dominato semplicemente da uno sguardo del genitore.” Moritz Schreber riteneva, inoltre, che il 
carattere morale del bambino fosse esposto a seri pericoli derivanti dal suo stesso corpo, in 
particolare relativi agli impulsi sessuali, pertanto aveva ideato una serie di pratiche, esercizi 
ginnici e strumenti volti a controllarne e correggerne ogni gesto o posizione. Questi ultimi era-
no costituiti da cinghie, lacci e supporti metallici cui il bambino veniva legato in ogni momento 
della giornata e durante il sonno per costringerlo in posizioni “corrette” o impedirgli posture o 
abitudini dannose. Tuttavia non era sufficiente controllare le azioni del bambino: un genitore 
doveva dominarne anche i “sentimenti” e le “motivazioni.” Questi, infatti, non dovrebbe obbe-
dire per ottenere ricompense o per timore di punizioni, oppure desiderando segretamente di 
disobbedire né, tantomeno, serbare rancore a chi l’ha punito ma farlo perché sa che è giusto. 
Dunque il bambino deve fare esattamente ciò che i genitori vogliono ma deve anche ritenere 
con convinzione che sia ciò che lui stesso vuole, definendo la situazione di essere controllati 
come autocontrollo: “potresti agire in modo diverso, ma un buon bambino non vuole agire in 
modo diverso” (Schreber, 1858, p. 135). A tal proposito Schatzman ridefinisce ciò che molti 
reputano un’assenza di confini personali o un’incapacità dei soggetti definiti schizofrenici di 
distinguere l’“Io” dal “non-Io” nei termini dell’insegnamento impartito dalle loro famiglie di 
non dover o poter vivere con un “Io”. Il dottor Schreber, infatti, consigliava ai genitori di ren-
dere i bambini inconsapevoli della loro stessa esperienza da lui ritenuta cattiva allo scopo di far 
sorgere invece i sentimenti che egli riteneva dovessero provare. Schatzman osserva che se un 
individuo ritiene certi eventi verificantisi nella sua mente (pensieri, sentimenti, percezioni, ri-
cordi) “cattivi, pazzi, osceni, impuri, sporchi o pericolosi” ma desidera considerarsi “buono, 
sano, decente, puro, pulito e sicuro” non gli resta che escludere tali eventi dal campo della co-
scienza. Questi aveva osservato che nelle famiglie dei pazienti diagnosticati come schizofrenici 
accade ricorrentemente che una persona (spesso un genitore) ordini ad un’altra (spesso un 
bambino) di dimenticare pensieri, sensazioni o azioni allo scopo di proteggersi da 
un’esperienza che teme che quest’ultima possa ricordarle. Tale timore di certe possibilità della 
propria mente che spinge a tentare di distruggerle negli altri è stato definito da Laing (1965) 
difesa transpersonale. Schreber padre sosteneva che i genitori dovessero allearsi con i bambini 
nella “battaglia” contro se stessi per sopprimere esperienze e comportamenti che considerava 
pericolosi. Ma, osserva Schatzman, in una battaglia che pone una persona contro se stessa, 
questa non può vincere senza anche perdere: alcune esperienze vissute da Schreber figlio du-
rante la sua “malattia” possono essere considerate come un abile tentativo di destreggiarsi in 
questa contraddizione. Quest’ultimo visse, infatti, in quel periodo dolorose ed umilianti espe-
rienze corporee che riteneva miracoli le quali somigliano in modo impressionante alle pratiche 
e ai macchinari cui veniva sottoposto durante l’infanzia o incarnano espressioni linguistiche e 
metaforiche utilizzate dal padre. Schreber sentiva, inoltre, che il suo pensiero e tutta la sua per-
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sona erano sotto una costante sorveglianza esterna che non aveva, però, mai collegato alla figu-
ra paterna. Schatzman ipotizza che ciò che è clinicamente definito come paranoia sia spesso la 
parziale presa di coscienza che si è stati o si è perseguitati, ma che alcune persone non possano 
identificare i loro persecutori poiché questi stessi non gliel’hanno permesso, persuadendoli a 
considerare la persecuzione come amore, soprattutto se chi la attua la considera tale. Chi la 
subisce, dunque, nasconderebbe a se stesso di vedere come tale la persecuzione subita e na-
sconderebbe anche di star nascondendo qualcosa. 

Ho dedicato a quest’ultima lettura uno spazio più ampio rispetto alle precedenti poiché mi 
sembra che alcuni presupposti da cui muove risultino condivisibili da una prospettiva costrutti-
vista. Schatzman attribuisce, infatti, un’importanza fondamentale al contesto sociale di un in-
dividuo nella formazione della sua identità e considera la persona come attivamente impegnata 
nel mettersi in relazione con gli altri sulla base di significati personali che l’autore è interessato 
a comprendere. 

Il mio tentativo di rilettura del caso  
nei termini della teoria costruttivista ermeneutica 

Presupposti 
Il mio primo incontro con il “caso” Schreber è avvenuto molti anni fa attraverso 

l’interpretazione fornitane da Freud, di cui mi avevano colpito alcune affermazioni che trovo 
ancora oggi condivisibili alla luce della teoria dei costrutti personali. Questi, infatti, riteneva 
che i sintomi dei “paranoici” avessero un senso profondo e che nel delirio ci fosse “più verità 
di quanto oggi altri siano disposti a credere”: “il paranoico ricostruisce [il mondo] non più 
splendido ma almeno tale che ci si può nuovamente vivere. […] La formazione di idee deliran-
ti, che noi consideriamo un prodotto patologico, in realtà è uno sforzo verso la guarigione, un 
processo di ricostruzione […] che gli osservatori scambiano per la malattia.” (2004, p. 283). 
Dopo molto tempo il caso mi è tornato in mente rispetto alle più recenti elaborazioni 
dell’approccio costruttivista ermeneutico relative alle forme di riconoscimento (Chiari, 2017b). 
Mi sono chiesta quali ipotesi professionali avrei potuto fare su Schreber, cosa avrei visto di lui 
guardandolo attraverso gli “occhiali” della mia teoria di riferimento, quella dei costrutti perso-
nali (Kelly, 1955) nella sua elaborazione in chiave ermeneutica di Chiari e Nuzzo (1996, 
2010). Nel tentare di fare ciò, sono partita dal presupposto epistemologico dell’alternativismo 
costruttivo (Kelly, 1955) secondo il quale tutte le nostre attuali interpretazioni dell’universo 
sono suscettibili di essere riviste o sostituite e ci sono sempre diverse costruzioni alternative 
disponibili tra le quali scegliere per interpretare il mondo. Non ho immaginato, dunque, di arri-
vare ad una lettura più aderente alla realtà rispetto a quelle che ne sono state date in passato né 
di aggiungere elementi ad esse, ma di fornire un’interpretazione alternativa, un’attribuzione di 
senso tra le molte possibili. Coerentemente con i presupposti da cui sono partita questa inter-
pretazione non potrà che essere ipotetica, soprattutto in considerazione del fatto che ho cono-
sciuto Schreber soltanto attraverso le sue Memorie e non ho avuto, dunque, la possibilità di 
attuare il semplice suggerimento di Kelly: “Se non sai che cosa non va in una persona, chiedi-
glielo; te lo può dire”. Nel riflettere sull’esperienza di Schreber ho adottato, infatti, un approc-
cio credulo, basato sul rispetto contrapposto al sospetto, che assume che la narrazione di una 
persona sia intrinsecamente vera, cioè che sia il modo per lei maggiormente dotato di senso per 
comunicarci il suo vissuto. Nel far ciò non è necessario aderire alla visione dell’altro o appro-
varla, ma piuttosto assumere un atteggiamento di accettazione, descritta da Kelly come la di-
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sponibilità a vedere il mondo attraverso gli occhi di un’altra persona, per quanto spesso esso ci 
possa apparire profondamente diverso da come lo vediamo attraverso i nostri.  

“Una lacerazione nell’ordine del mondo”: il disturbo 
In quest’ottica il disturbo non viene visto come una malattia, un’entità esterna che “altera” 

la persona, ma come parte del processo di organizzazione della sua esperienza personale. Kel-
ly, infatti, considera ogni persona costantemente impegnata, come uno scienziato, a fare previ-
sioni ed ipotesi sugli eventi e ad attribuire loro un significato. In questa prospettiva il compor-
tamento è un esperimento che ci consente di verificare la capacità predittiva delle nostre antici-
pazioni e di modificarle qualora siano state disattese dagli eventi. Tuttavia ci sono delle circo-
stanze in cui un individuo è titubante nel sottoporre a verifica i propri costrutti. Può darsi che 
tema che il risultato lo collochi in una posizione ambigua, di fronte alla quale non risulterà più 
in grado di predire o di controllare gli eventi, che non desideri rimanere sprovvisto dei propri 
costrutti, oppure che non voglia separarsene nel timore di doverli sottoporre prematuramente a 
verifica. In queste circostanze si verifica il disturbo, che Kelly ha concettualizzato come una 
costruzione personale che continua ad essere utilizzata nonostante le ripetute invalidazioni cui 
va incontro. Ciò porta ad un blocco dell’esperienza che Winter (2003) ha attribuito alla tenden-
za da parte della persona ad impiegare ripetutamente la stessa strategia allo scopo di evitare 
un’invalidazione. Walker (2002) ha introdotto, invece, la nozione di nonvalidazione, efficace-
mente espressa attraverso una citazione di Efran (2000): “Se non puoi vincere, allora evita di 
perdere. Se non puoi avere ragione, evita di avere torto”. Il disturbo si configurerebbe, dunque, 
come la scelta di non sottoporre a verifica le proprie anticipazioni, sia nel senso di validazione 
che di invalidazione, Le persone, inoltre, subordinerebbero ogni cambiamento alla conserva-
zione della propria identità: quando esse anticipano la possibilità di perdere l’organizzazione 
del sé a seguito dell’assimilazione di nuove esperienze scelgono di smettere di cambiare, ope-
rando una sospensione dell’esperienza (Chiari & Nuzzo, 2010). In una prospettiva costruttivi-
sta, dunque, il disturbo e i sintomi che lo accompagnano sono considerati la miglior espressio-
ne possibile, in quel momento, del tentativo della persona di mantenere un adattamento con 
l’ambiente e un’organizzazione di significato. Sulla base di questi presupposti mi sono chiesta, 
quindi, rispetto a quali costruzioni Schreber avesse scelto di sospendere la propria esperienza, 
quali anticipazioni avesse ritenuto preferibile non verificare ed in che modo avesse mantenuto 
questa scelta elaborativa. Sappiamo che prima di “ammalarsi” Schreber era presidente della 
Corte d’Appello di Dresda, posizione che era giunto a ricoprire dopo una brillante carriera di 
magistrato. Questi racconta di essere sempre stato una persona tranquilla, spassionata, con pen-
sieri chiari, “il cui talento individuale si trovava nella direzione della fredda critica intellettua-
le”, oltre che dedito alla professione “con tutta la propria anima” rispetto alla quale era mosso 
da ambizione e desiderio di considerazione presso i propri colleghi. Inoltre afferma: “sono cer-
tamente poche le persone cresciute con principi morali così rigorosi come i miei e che per tutta 
la loro vita, in particolare anche in rapporto alla vita sessuale, si siano imposte un ritegno corri-
spondente a questi principi nella misura che io posso affermare di me stesso” (2007, p. 294), 
descrivendosi in vari passaggi come un uomo moralmente senza macchia. Per Schreber sem-
brano, inoltre, molto importanti dimensioni quali la rispettabilità, l’onorabilità e la dignità per-
sonale che, ad un livello superordinato, potrebbero collegare il tema dell’abnegazione sul lavo-
ro con quello della “moralità”, dell’ineccepibilità nella propria condotta nei rapporti interper-
sonali e sessuali. Questi aspetti costituiscono, secondo la prospettiva cui faccio riferimento, il 
ruolo nucleare di Schreber, cioè gli elementi ricorrenti del suo modo di mettersi in relazione 
con gli altri e col mondo. In particolare ipotizzo che delineino un ruolo di dipendenza, cioè che 
le sue relazioni siano state improntate soprattutto alla ricerca di conferme rispetto alla propria 
immagine di sé relativamente a questi aspetti, piuttosto che al giocare un ruolo con gli altri 
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sulla base di una comprensione del loro punto di vista. Ipotizzo che Schreber facesse ampia-
mente ricorso alla costrizione sul sé, cioè escludesse dalla propria consapevolezza o dalla rela-
zione con gli altri tutti gli aspetti di sé che riteneva incompatibili con la possibilità di portare 
avanti il proprio ruolo. Poche tra le letture che sono state date del caso hanno formulato ipotesi 
sulle circostanze dell’insorgenza dei sintomi. Schreber, invece, si era fatto un’idea precisa delle 
cause che l’avevano portato a star male: “sono stato malato di nervi due volte, ambedue in se-
guito a una fatica intellettuale eccessiva: la prima volta […] in occasione di una candidatura al 
Reichstag, la seconda volta in occasione dell’eccezionale peso di lavoro che mi trovai a dover 
affrontare quando assunsi la carica, recentemente conferitami, di presidente di Corte d’Appello 
a Dresda” (2007, p. 54). Rispetto al primo episodio, sappiamo che questi perse le elezioni cui si 
era candidato (Niederland, 1963) e che poco dopo dovette essere ricoverato in una clinica, do-
ve rimase sei mesi, a causa delle “idee ipocondriache” che lo tormentavano. Rispetto al secon-
do episodio, invece, Schreber racconta che cominciò a star male già dal momento in cui gli 
giunse notizia della sua imminente nomina. Pochi mesi dopo, quando assunse effettivamente la 
carica, “la massa di lavoro […] era enorme. A ciò si aggiunga il tentativo […] ispirato 
dall’ambizione […], di procurarmi mediante l’indiscutibile validità dei miei lavori […] la ne-
cessaria considerazione presso i miei colleghi e gli altri ambienti con cui avevo a che fare. 
Questo compito era tanto più difficile e imponeva sforzi tanto più intensi quanto al tatto nei 
rapporti personali, perché i membri del collegio in cui dovevo tenere la presidenza erano tutti 
più anziani di me e per di più avevano una maggior confidenza con la prassi del Tribunale, nel 
quale io ero novizio. Così avvenne che già dopo alcune settimane mi ero affaticato troppo dal 
punto di vista intellettuale” (2007, p. 57). Coerentemente con la nozione di disturbo come scel-
ta nonvalidazionale ho ipotizzato, quindi, che sia con la mancata elezione che con la nomina a 
presidente di Corte d’Appello Schreber si sia esposto al rischio di verificare, in modo ai suoi 
occhi decisivo, la propria adeguatezza, soprattutto in termini di capacità e competenza. Ciò 
avrebbe comportato una minaccia di colpa, cioè l’anticipazione di non riconoscersi più nei 
termini precedentemente esposti ed, eventualmente, di veder completamente venire meno il 
ruolo fino ad allora giocato nelle relazioni con gli altri. Per sottrarsi a questa eventualità ipotiz-
zo che Schreber abbia cessato di fare esperienza, sottraendo alla verifica quegli aspetti di sé 
invalidati nelle relazioni. In un primo momento sembra che abbia fatto ricorso soprattutto alla 
costrizione, allontanandosi dal lavoro ed acconsentendo al ricovero nella clinica dove già era 
stato assistito in passato fino a meditare il suicidio, inteso da Kelly come forma estrema di co-
strizione, un “atto volto a validare la propria vita”, ultimo baluardo per preservare la propria 
identità pur a costo della sopravvivenza. A un certo punto, però, Schreber descrive un brusco 
cambiamento nella sua percezione degli eventi, concomitante con la cessazione delle visite 
della moglie, unica persona importante con cui avesse ancora contatto. Questi si convinse che 
l’umanità fosse finita, di essere rimasto l’unico vivente e che i degenti e il personale della cli-
nica con cui si trovava ad avere a che fare non fossero persone ma immagini, proiezioni illuso-
rie, vissuto che ho associato all’esperienza della perdita del proprio ruolo nella relazione con 
gli altri. Al contempo “subentrarono i primi sintomi di un rapporto con forze sovrasensibili” e 
Schreber cominciò a sviluppare un articolato sistema di convinzioni relativo al proprio rappor-
to con Dio e l’ordine del mondo. Ipotizzo che, nei termini della teoria dei costrutti personali, 
Schreber sia andato incontro ad un progressivo allentamento delle proprie costruzioni, renden-
dole più vaghe e quindi meno falsificabili e riducendo, dunque, la vulnerabilità 
all’invalidazione. Le esperienze narrate nelle Memorie mi sembrano denotare, inoltre, 
un’estensione del campo di pertinenza di alcuni costrutti dell’autore (per esempio questi affer-
mava che il sole fosse una puttana o che gli uccelli gli parlassero) e, dunque, l’insorgenza di 
legami e connessioni inediti e apparentemente bizzarri tra costruzioni prima non in relazione 
tra loro. Ipotizzo che anche i sogni insoliti che collegava all’esordio dei suoi sintomi, fossero 
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indice di un allentamento che aveva permesso l’ingresso di elementi (soprattutto di natura ses-
suale) esclusi, sospesi, da una costruzione più stretta. Le esperienze narrate da Schreber, sem-
brano trattare i temi per lui più significativi del proprio vissuto: il comportamento sintomatico, 
come osserva Tschudi (1977), è un comportamento che riesce a cogliere obliquamente le tema-
tiche importanti per la persona. Sembra, infatti, che le convinzioni cui era giunto gli avessero 
permesso di recuperare un’idea di sé come persona moralmente eletta, vittima di colpe altrui, 
chiamata a rinunciare ad una vita ordinaria per adempiere al volere divino di preservare 
l’ordine del mondo. In questa narrazione era possibile anche includere e conciliare elementi 
prima esclusi: la voluttà era diventata “timorata di Dio”, “il mezzo grazie al quale il conflitto 
degli interessi che si è determinato può ancora trovare una soluzione soddisfacente” (2007, p. 
299). 

Scacco matto: la dimensione interpersonale nella “psicosi” 
Mi sono chiesta, a questo punto, perché la scelta elaborativa più percorribile per Schreber 

sia stata quella di far fronte ad una minaccia di colpa attraverso l’allentamento. A questo pro-
posito Bannister (1963, 1965) ha riscontrato che le persone tendono a restringere la relazione 
tra costrutti quando esperiscono una validazione e ad allentarla quando esperiscono 
un’invalidazione. Ciò lo ha portato a formulare, come base del disturbo schizofrenico del pen-
siero, l’ipotesi dell’invalidazione seriale, che si verificherebbe quando una persona riscontra 
che le proprie aspettative, relative soprattutto al processo di costruzione interpersonale, si rive-
lano costantemente sbagliate. La persona può far fronte in vari modi a questa esperienza, ma se 
continua a “sbagliarsi” nonostante la variazione delle sue strategie può trovare necessario al-
lentare i legami tra i costrutti così che il suo sistema non dia più origine ad anticipazioni chia-
ramente verificabili, ponendo la persona in una situazione in cui non si può più sbagliare (né, 
del resto, avere ragione). Si può ipotizzare, dunque, che gli “schizofrenici”, per far fronte 
all’esperienza di aver sbagliato troppo spesso, abbiano allentato al di là del punto in cui per-
mangono tra i costrutti delle relazioni tali da permettere un nuovo restringimento del sistema.  

Il caso Schreber, in particolare, mi ha fatto pensare a quanto spesso osservato in persone 
diagnosticate come ossessive, in cui l’unica parte del sistema con una struttura stretta risulte-
rebbe quella che ha che fare con i pensieri ossessivi, come se vivessero nell’unico mondo che 
ha senso mentre al di fuori di esso tutto sarebbe vaghezza e confusione. Se qualcosa mina que-
sta area residua di costruzione rimane solo il caos, la disintegrazione dell’intero sistema (Fran-
sella, 1974). Sappiamo, infatti, che Schreber era stato tormentato da idee ipocondriache relative 
ad un suo dimagrimento cui, se gli fosse stato permesso, avrebbe cercato di far fronte control-
lando costantemente il proprio peso. Inoltre questi si descrive come preciso, meticoloso, rigo-
roso, “freddamente intellettuale” e “moralmente senza macchia”. Kelly (1955) attribuiva la 
limitata capacità di adattarsi alle vicissitudini della vita all’impermeabilità dei costrutti supe-
rordinati. Ipotizzo, infatti, che i “miracoli divini” cui Schreber si sentiva sottoposto rappresen-
tassero, in assenza di costrutti sovraordinati permeabili in grado di dar senso alla sua esperien-
za, il ricorso a costruzioni comprensive preverbali, estremamente lasse.  

Bateson, Jackson, Haley e Weakland (1956) hanno formulato l’ipotesi del doppio legame, 
che evidenzia alcuni eventi interpersonali che contribuirebbero ad una invalidazione seriale nei 
termini descritti da Bannister. Un doppio legame si verificherebbe nell’ambito di relazioni in-
terpersonali particolarmente significative quando la comunicazione presenta un’incongruenza 
tra il livello del discorso esplicito e quello metacomunicativo e il ricevente del messaggio non 
ha la possibilità di decidere quale dei due qualifichi l’altro (cioè quale ritenere valido), di me-
tacomunicare né di “abbandonare il campo”.  

Anche Laing, che si è occupato estesamente di psicosi, ne L'Io diviso (1960) e negli scritti 
successivi (1961, 1965; Laing & Esterson, 1964) ha evidenziato la dimensione interpersonale 
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del disturbo, contrapponendo l'esperienza della persona ontologicamente sicura (la quale può 
esperire la propria esistenza come reale, globale, differenziata dal resto del mondo in modo che 
la sua identità e autonomia non siano in dubbio, dotata di valore, continua e coerente nel tempo 
e nello spazio) a quella di chi “non può afferrare la realtà, la vita, l'autonomia e l'identità di sé 
stessa e altre cose date per scontate” e che, di conseguenza, escogita strategie per evitare la 
“perdita del suo io” (1960, pp. 42-43). Infatti, secondo Laing, la sensazione di “essere nel 
mondo”, di esistere per altri i quali esistono per noi, è fondamentale per la propria identità, 
altrimenti soffriamo di insicurezza ontologica primaria, una condizione spesso espressa dai 
pazienti stessi nei termini di essere morti per le altre persone. Nel 1961 l’autore ha introdotto la 
distinzione tra conferma e disconferma da parte degli altri rispetto a ciò che si è e alla nostra 
presenza: “si ricava dallo studio di famiglie di schizofrenici un modello caratteristico: il figlio 
non è stato molto trascurato né ha subito un forte trauma; è la sua autenticità che è stata mutila-
ta senza tregua anche se in modo indefinibile e spesso del tutto involontario” (p. 91), parlando 
a tal proposito di mistificazione: “trascurando completamente come il soggetto agisce, cosa 
prova, che senso dà alla sua situazione si denudano di ogni valore i suoi sentimenti, si spoglia-
no i suoi atti delle motivazioni, intenzioni e conseguenze, si sottrae alla situazione il significato 
che ha per lui e così egli è totalmente mistificato e alienato” (pp. 135-136). Dunque “in una 
determinata situazione della sua vita una persona giunge a sentirsi in una posizione insostenibi-
le: non può fare un movimento né restare immobile senza essere assediata da pressioni e prete-
se contraddittorie e paradossali, freni ed impulsi sia interni […] sia esterni […]. Si trova, per 
così dire, nella posizione di scacco matto” (1968, p. 115). Laing riteneva, dunque, che alcune 
forme di disconferma, che aveva chiamato schizofrenogene, potessero risultare maggiormente 
dannose per lo sviluppo della propria identità rispetto ad altre.  

Watzlawick, Beavin e Jackson (1971) hanno poi ripreso la teoria di Laing distinguendo tra 
conferma, rifiuto e disconferma. Nei primi due casi una persona accetta o rifiuta una definizio-
ne fornita dall’interlocutore, mentre nel caso della disconferma nega la realtà, la legittimità 
stessa dell’interlocutore come fonte di definizione di sé, veicolando il messaggio “tu non esi-
sti”. Quest’ultima tipologia, quando utilizzata come modello reiterato di comunicazione, risulta 
secondo le ricerche degli autori associata all’insorgenza di psicosi. 

Essere-tra gli altri: il riconoscimento incompleto 
In particolare ho riflettuto sul caso di Schreber alla luce delle ultime elaborazioni 

dell’approccio costruttivista ermeneutico di Chiari e Nuzzo (2010). Chiari (2016a, 2016b, 
2017a, 2017b), riprendendo i recenti lavori dei filosofi Honneth (2002) e Ricoeur (2005), ritie-
ne che le persone che presentano un disturbo descritto nei termini di scelta nonvalidazionale 
abbiano esperito una mancanza di reciprocità nelle proprie relazioni intersoggettive precoci, 
con pregiudizio del completamento del processo di riconoscimento. In questi casi la persona 
sperimenterebbe mancanza di fiducia rispetto alla propria posizione nel dominio sociale, cioè 
al riconoscimento del proprio ruolo, e si impegnerebbe costantemente nella ricerca di visibilità 
o considerazione. Lo sviluppo dell’identità sarebbe connesso, dunque, alla reciprocità del rico-
noscimento intersoggettivo, cioè alla disponibilità a riconoscersi dipendenti l’uno dall’altro ma 
allo stesso tempo pienamente individualizzati, in un continuum tra riconoscimento e miscono-
scimento. La possibilità di un riconoscimento reciproco risiederebbe nell’equilibrio intersog-
gettivo tra i due poli della fusione e dell’affermazione di sé nella solitudine, dando origine 
all’esperienza soggettiva di essere-con gli altri (essere riconosciuti come persone aventi una 
propria individualità e da rispettare come tali), mentre uno squilibrio tra i due poli sarebbe alla 
base di percorsi di riconoscimento incompleto che possono essere differenziati. In assenza di 
un pieno senso di riconoscimento la persona ricercherà considerazione, costruendo la propria 
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esperienza come un essere-tra gli altri intenzionato verso una particolare costruzione di sé che 
la persona si sforza di ricevere da loro. 

Nello specifico ho ipotizzato che Schreber abbia seguito un percorso di riconoscimento in-
completo nella forma del disprezzo, in cui si ha uno squilibrio tra i due poli in direzione 
dell’affermazione di sé nella solitudine e che rappresenta lo sviluppo di un percorso di dipen-
denza canalizzato dalla colpa (Chiari et al., 1994). In questi casi la relazione tra genitore e 
bambino è tale per cui quest’ultimo costruisce il genitore come disponibile a soddisfare i suoi 
bisogni a condizione di riuscire a conformarsi alle sue aspettative. Si ipotizza, però, che il geni-
tore partecipi alla relazione mostrando ostilità come protezione dalla colpa, cioè che non possa 
approvare il figlio poiché impegnato a dimostrare di aver ragione e gli altri torto. Il bambino 
vede, così, costantemente invalidati i propri tentativi di giocare un ruolo col genitore sulla base 
della costruzione delle sue aspettative andando ripetutamente incontro a transizioni di colpa 
nonostante il ricorso alla costrizione, cioè all’esclusione dal campo relazionale di tutte quelle 
espressioni di sé che ritiene incompatibili con la possibilità di giocare un ruolo con l’altro. 
Inoltre una regolarità nel comportamento dell’altro può essere costruita solo in modo lasso e, in 
modo complementare, la costruzione del proprio ruolo nucleare mostrerà caratteristiche di al-
lentamento. Nel corso dello sviluppo la persona giungerà a vedere la possibilità di conservare 
un riconoscimento (pur incompleto) come dipendente dal soddisfacimento delle aspettative 
altrui, sacrificando la possibilità di una piena affermazione di sé nella relazione. La sua vita 
sociale sarà dominata, quindi, da una tensione di base tra l’espressione e la costrizione di parti 
di sé, aspetto che caratterizzerà anche il disturbo: la persona si sentirà minacciata sia da un 
riconoscimento da parte degli altri (che implicherebbe l’esporsi ad un’invalidazione) che dal 
rifiuto (che implicherebbe solitudine e disperazione di essere se stessa). In parallelo la persona 
vivrebbe un dilemma tra impegnarsi in relazioni che richiedono un annullamento di sé o 
l’autoaffermazione nella solitudine, preferendo ricercare relazioni distaccate ma affidabili e 
collocare tutte le dipendenze sul sé. Il nucleo narrativo di questo percorso ruota attorno al co-
strutto di accettabilità/indesiderabilità. Ho formulato questa ipotesi sulla base delle tematiche 
più nucleari per Schreber, in particolare quella della capacità contrapposta all’inadeguatezza, 
che caratterizza una delle sottoforme di questo percorso di riconoscimento incompleto. Tali 
temi, infatti, erano ritenuti particolarmente importanti anche dal padre di Schreber che vi aveva 
improntato l’intera educazione del figlio, cercando di estirpare pensieri o sentimenti cattivi 
prima ancora che il bambino ne divenisse consapevole e inculcando quelli da lui auspicati. A 
questo proposito mi sembra particolarmente significativo che tra i “deliri” del figlio vi fosse 
quello della falsificazione di pensieri e stati d’animo, che riteneva gli venissero indotti 
dall’esterno. Nelle sue memorie Daniel Paul Schreber afferma di essersi conformato rigorosa-
mente a questi principi per tutta la vita, escludendo dall’ambito delle relazioni o dalla propria 
stessa consapevolezza tutti gli aspetti di sé ai suoi occhi incompatibili con la possibilità di gio-
care un ruolo con gli altri. Ipotizzo che la portata di tale costrizione sul sé sia stata estrema-
mente ampia, pervasiva, e che, ad eccezione di questo sistema di regole e precetti, gran parte 
del comportamento altrui e del proprio ruolo nucleare fossero stati costruiti da Schreber in mo-
do lasso. Mi appare particolarmente significativo, in tal senso, quanto Schreber dice della lin-
gua parlata da Dio in cui ogni termine può significare il suo opposto. 

Questi scrive: “il mio corpo è stato continuamente oggetto di miracoli divini. […] I raggi 
sembravano non apprezzare per nulla che un essere umano davvero esistente si trovasse da 
qualche parte. Ero diventato [per Dio] un essere che dava noia, in qualsiasi posizione mi tro-
vassi o a qualsiasi occupazione mi dedicassi” (2007, p. 178). Sebbene la prospettiva adottata a 
quel punto da Schreber fosse lontana da quella che condivide la maggior parte di noi, trovo che 
questa affermazione e la definizione che ne dà nei termini di “assassinio dell’anima” esemplifi-
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chino molto chiaramente l’esperienza di una pervasiva mancanza di riconoscimento nella rela-
zione con gli altri della propria esistenza e del proprio valore come persona. 

L’incontro con lo sguardo dell’altro 
Alla luce delle riflessioni relative alla concezione dell’identità personale come intrinseca-

mente narrativa e relazionale finora esposte mi sono chiesta, dunque, quali opportunità avrebbe 
potuto offrire l’incontro tra Daniel Paul Schreber e uno psicoterapeuta costruttivista ermeneuti-
co. Non so se lui stesso sarebbe stato disponibile ad un tentativo di questo tipo né se, a seguito 
dell’allentamento cui era andato incontro, esso sarebbe stato per lui percorribile e significativo, 
comunque ho provato ad ipotizzare come mi sarei mossa. Ho immaginato che, al momento di 
questo incontro, il paziente fosse già incorso in un’esperienza di colpa, intesa come il ricono-
scimento di un allontanamento dalla propria struttura nucleare di ruolo (Kelly, 1955), ovvero 
un’invalidazione a carico di quei costrutti che permettono all’individuo di conservare la propria 
identità ed esistenza. Ciò lo avrebbe portato a sviluppare un disturbo, cioè a cessare di fare 
esperienza sottraendo alla verifica gli aspetti di sé invalidati nella relazione. L’obiettivo che mi 
prefiggerei in un lavoro clinico con Schreber sarebbe, dunque, quello di favorire la ripresa di 
un movimento elaborativo attraverso la ricostruzione di una narrazione di sé con gli altri. Co-
me precedentemente affermato, ho ipotizzato che le sue relazioni fossero state fino ad allora 
volte alla ricerca di conferme relative alla propria adeguatezza e al proprio valore piuttosto che 
al giocare un ruolo con gli altri sulla base di una comprensione del loro punto di vista. Avrei 
pertanto cercato di promuovere l’elaborazione di costrutti di ruolo attraverso una costruzione e 
una differenziazione delle altre persone, auspicando l’emergere di dimensioni di costrutto di-
verse, ortogonali, rispetto a quelle implicate nel disturbo al fine di renderne un’invalidazione 
più remota. Per favorire questo movimento del paziente ritengo che sarebbe fondamentale un 
atteggiamento del terapeuta coerente con i presupposti kelliani di accettazione ed approccio 
credulo, cioè di autentica curiosità per la sua prospettiva. Sulla base di quanto Schreber stesso 
racconta questa potrebbe risultare per lui un’esperienza relazionale del tutto nuova, la prima in 
cui lo sguardo dell’altro su di sé è curioso invece che giudicante, interessato a conoscerlo inve-
ce che a biasimarlo o lodarlo. Immagino che questa curiosità per il suo modo di guardare al 
mondo potrebbe legittimare agli occhi del paziente l'esistenza del proprio punto di vista e, con-
temporaneamente, la plausibilità di tanti sguardi diversi altrettanto legittimi e la loro possibile 
coesistenza. A partire dalla comprensione del punto di vista del paziente si potrebbe promuove-
re una reinterpretazione, una narrazione alternativa della sua esperienza, coinvolgendosi insie-
me a lui nella formulazione di ipotesi e nella verifica della loro percorribilità. Ciò sarebbe fa-
vorito dall’uso di un linguaggio ipotetico e proposizionale, cioè dall’invito al paziente a consi-
derare la costante disponibilità di nuove costruzioni alternative per interpretare il mondo. Im-
magino che questo amplierebbe molto le possibilità che Schreber sentirebbe nell’incontro con 
gli altri, consentendogli di non vederli più esclusivamente come giudici del proprio valore ma 
come persone impegnate con lui in un processo di conoscenza e cambiamento reciproci. 



Assassinio dell’anima 

	 173 

Riferimenti bibliografici 

Bannister, D. (1963). The genesis of schizophrenic thought disorder: A serial invalidation hy-
pothesis. British Journal of Psychiatry, 109, 680-686. 

Bannister, D. (1965). The genesis of schizophrenic thought disorder: Re-test of the serial inval-
idation hypothesis. British Journal of Psychiatry, 111, 977-982. 

Bateson, G., Jackson, D., Haley, J., & Weakland, J. (1956). Toward a theory of schizophrenia, 
Behavioural Science, 1, 251-264. (tr. it. in G. Bateson, Verso un’ecologia della mente (pp. 
244-274). Milano: Adelphi, 1976) 

Bleuler, E. (1911). Dementia Praecox oder die Gruppe der Schizophrenien. Leipzig: Deuticke. 
(tr. it. Dementia praecox o il gruppo delle schizofrenie. Roma: Nis, 1985) 

Canetti, E. (1960). Masse und Macht. Hamburg: Claasen Verlag. (tr. it. Massa e potere. Mila-
no: Rizzoli, 1972) 

Chiari, G. (2016a). Il costruttivismo in psicologia e in psicoterapia. Milano: Raffaello Cortina. 
Chiari, G. (2016b). La psicoterapia costruttivista ermeneutica: un’elaborazione in chiave narra-

tiva delle idee di George A. Kelly. Costruttivismi, 3, 14-39.  
Chiari, G. (2017a). Highlighting intersubjectivity and recognition in Kelly's sketchy view of 

personal identity construction. In P. Cummins, H. Procter & D. Winter (Eds.), Personal 
construct psychology at 60: Past, present, and future (pp. 54-67). Newcastle upon Tyne, 
UK: Cambridge Scholars Publishing. 

Chiari, G. (2017b). Uncompleted intersubjective recognition as the basis for the development 
of personal disorders. In P. Cummins, H. Procter & D. Winter (Eds.), Personal construct 
psychology at 60: Past, present, and future (pp. 180-193). Newcastle upon Tyne, UK: 
Cambridge Scholars Publishing. 

Chiari, G., & Nuzzo, M. L. (1996). Psychological constructivisms: A metatheoretical differen-
tiation. Journal of Constructivist Psychology, 9, 163-184. 

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

Chiari, G., Nuzzo, M. L., Alfano, V., Brogna, P., D’Andrea, T., Di Battista, G., et al. (1994). 
Personal paths of dependency. Journal of Constructivist Psychology, 7, 17-34. 

Efran, J. S. (2000). A context-centered therapist’s toolkit. Paper presented at the 9th Biennal 
Conference of the North American Personal Construct Network. 

Fransella, F. (1974). Thinking in the obsessional. In H. R. Beech, Obsessional states (pp. 175-
196). London: Methuen.  

Freud, S. (1911). Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch beschriebenen 
Fall von Paranoia (Dementia paranoides). In Studienausgabe, vol. VII. Frankfurt: S. Fi-
scher Verlag, 1973. (tr. it. “Il caso di Schreber”. Osservazioni psicoanalitiche sul resoconto 
autobiografico di un caso di paranoia (dementia paranoides). In Casi clinici. Roma: Newton 
Compton, 2004) 

Honneth, A. (2002). Lotta per il riconoscimento. Milano: Il Saggiatore. (Lavoro originale 
1992) 

Jung, C. G. (1907). Ueber die Psychologie der Dementia praecox. Halle: Marhold. (tr. it. Psi-
cogenesi delle malattie mentali. Torino: Boringhieri, 1971) 

Kelly, G. A. (1955). The psychology of personal constructs. New York: Norton. (Reprinted by 
Routledge, London, 1991) (tr. it. parz. La psicologia dei costrutti personali. Teoria e per-
sonalità. Milano: Cortina, 2004) 

Laing, R. D. (1960). The divided self: A study of sanity and madness. London: Tavistock. (tr. it. 
L’io diviso. Studio di psichiatria esistenziale. Torino: Einaudi, 1969) 



C. Tanini 

	174 

Laing, R. D. (1961). The self and others. London: Tavistock. (tr. it. L’io e gli altri. Psicopato-
logia dei processi interattivi. Firenze: Sansoni, 1969) 

Laing, R. D. (1965). Mystification, confusion, and conflict. In Boszormenyi-Nagy, I. & Framo, 
J. L. (Eds.), Intensive family therapy (pp. 343-364). New York: Harper & Row. (tr. it. Mi-
stificazione, confusione e conflitto. In Boszormenyi-Nagy, I. & Framo, J. L. (a cura di), 
Psicoterapia intensiva della famiglia (pp. 365-383). Torino: Boringhieri, 1969) 

Laing, R. D. (1967). The politics of experience and The bird of paradise. Harmondsworth: 
Penguin. (tr. it. La politica dell’esperienza. Milano: Feltrinelli, 1968) 

Laing, R. D. & Esterson, A. (1964). Sanity, madness and the family: Families of schizophren-
ics. London: Tavistock Institute of Human Relation. (tr. it. Normalità e follia nella fami-
glia, Torino: Einaudi, 1970). 

Miller, A. (1983). For your own good: Hidden cruelty in child-rearing and the roots of vio-
lence. New York: Farrar, Straus and Giroux. (tr. it. La persecuzione del bambino. Le radici 
della violenza. Torino: Bollati Boringhieri, 1987) 

 Niederland, W. G. (1963). Further data and memorabilia pertaining to the Schreber case. In-
ternational Journal of Psychoanalysis, 44, 201-207. 

Ricoeur, P. (2005). Percorsi del riconoscimento. Milano: Raffaello Cortina, 2005) (Lavoro 
originale 2004). 

Schatzman, M. (1973). Soul murder: Persecution in the family. New York: Random House. (tr. 
it. La famiglia che uccide. Milano: Feltrinelli, 1973). 

Schreber, D. G. M. (1858). Kallipädie oder Erziehung zur Schönheit durch naturgetreue und 
gleichmässige Förderung normaler Körperbildung [Educazione alla bellezza mediante 
un’elevazione naturale ed equilibrata della formazione normale del corpo]. Leipzig: 
Fleischer.  

Schreber, D. P. (1903). Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken. Leipzig: Oswald Mutze. (tr. it. 
Memorie di un malato di nervi. Milano: Adelphi, 2007) 

Tschudi, F. (1977). Loaded and honest question. In D. Bannister (Ed.), New perspectives in 
personal construct psychology (pp. 321-350). London: Academic Press. 

Walker, B. M. (2002). Nonvalidation vs. (In)validation: Implications for theory and practice. In 
J. D. Raskin & S. K. Bridges (Eds.), Studies in meaning: Exploring constructivist psychol-
ogy (pp. 49-61). New York: Pace University Press. 

Watzlawick, P., Beavin, J. H., & Jackson, D. D. (1971). Pragmatica della comunicazione 
umana. Studio dei modelli interattivi, delle patologie e dei paradossi. Roma: Astrolabio. 
(Lavoro originale 1967) 

Winter, D. A. (2003). Psychological disorder as imbalance. In F. Fransella (Ed.), International 
handbook of personal construct psychology (pp. 201-209). Chichester: Wiley.  



Assassinio dell’anima 

	 175 

L’Autrice 

Caterina Tanini è psicologa, psicoterapeuta, specializzata presso il 
CESIPc di Firenze con orientamento costruttivista ermeneutico. 
Svolge attività in ambito clinico come libera professionista a Siena e 
Firenze.  
Email: tanini.caterina@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citazione (APA) 

Tanini, C. (2017). Assassinio dell’anima. Rilettura del caso Schreber nei termini della teoria costruttivista 
ermeneutica. Costruttivismi, 4, 123-136. doi: 10.23826/2017.02.162.175 



	

	

	

Costruttivismi, 4: 176-188, 2017 
Copyright @ AIPPC 
ISSN: 2465-2083 
DOI: 10.23826/2017.02.176.188 

 

 

Soul Murder: Interpretation of the Schreber case in 
terms of the hermeneutic constructivist theory 

 
Caterina Tanini 

 
School of Specialization in Constructivist Psychotherapy, CESIPc, Florence, Italy 

 
In 1903 Daniel P. Schreber, who had been diagnosed as psychotic, published his Memoirs 
where he described his experience of “nervous illness”. With this contribution, I meant to 
offer an interpretation of the case in terms of the hermeneutic constructivist theory, 
assuming that Schreber has experienced, after consistent invalidations in his relationship 
with others, a pervasive lack of recognition of his very existence and personal value. 
Keywords: Schreber, hermeneutic constructivism, personal construct theory, uncompleted 
recognition.  
 

Memoirs of a nervous illness 
 

In 1903 Daniel Paul Schreber, who had been a respected German jurist before his 
hospitalization following a diagnosis of dementia praecox, published his Memoirs in which he 
described his experience of “nervous illness”. There he tells, in fact, he has been “ill” twice, 
both in consequence of mental overstrain derived from work: the first in 1884, at the age of 
forty-two, the second in 1893 and still in progress at the time of the drafting of his work. The 
first episode, during which he had been tormented by hypochondriacal ideas, was resolved 
completely in about a year, but in June 1893 Schreber was informed of his impending 
appointment as President of the Court of Appeal in Dresden. At the same time he began to 
make peculiar dreams, first related to a relapse of his former “nervous illness” and then, half 
asleep, he had the feeling that it really should be very pleasant to be a woman succumbing to 
intercourse. This idea was so foreign to his whole nature that he would have rejected it with 
great indignation if fully awake. Then Schreber took up the new job position that entailed an 
enormous burden of work and the need to achieve respect among his colleagues. In a few 
weeks, he began to sleep badly until one night, in anguish, he tried to commit “a kind of 
suicide”, which led to his internment in the institution where Professor Flechsig, his former 
psychiatrist, was working. After a few months, there was a further decline in his state, which 
coincided with the interruption of his wife's visits: one night he had an unusual number of 
pollutions, about half a dozen, and from then on appeared the first signs of communication 
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with supernatural powers, particularly that of nerve-contact that Professor Flechsig would have 
established with him. Schreber began in fact to hear inner voices, probably belonging to dead 
souls, who incessantly spoke to him in a “basic language”, common to God himself, which 
used a term to signify its opposite. These souls communicated with him through the “nerve-
language” in which his nerves were set in motion from the outside in a “compulsive thinking”. 
Schreber felt in fact constantly forced to think about something and subject to the 
“falsification” of thoughts and moods from the outside. He came to believe that the whole 
mankind had perished and those around him were not living people but human pictures 
produced by miracles. Schreber also developed beliefs about the “Order of the World”, 
according to which human soul would be contained in the nerves of the body, and God himself 
would consist only of infinite and eternal nerves. Regular contacts between God and human 
souls normally occur only after their death. He draws out the nerves from the corpses to subject 
them to selection and purification (“tested souls”) so that they can become part of God himself, 
a process that corresponds to the “state of Blessedness” in the afterlife (similar to sexual 
“voluptuousness”). God does not understand the living human being because, according to the 
Order of the World, he leaves his creation and does not interfere directly in the fate of peoples. 
The nerves of living humans, in fact, “particularly when in a state of high-grade excitation, 
have such power of attraction for the nerves of God that He would not be able to free Himself 
from them again, and would thus endanger His own existence” (2000, p. 24). Because of his 
ever-increasing nervousness Schreber had therefore become dangerous even to God. In these 
circumstances, the tendency of the “Order of the World” was to emasculate the “relatively 
most moral man” by transforming him into a woman in order to give birth to children and 
maintain the species. An increasing number of deceased souls wanted however to abuse the 
attractive power of Schreber's nerves on the divine rays to snatch them and become 
antagonistic to God himself. The “miraculous structure of the Order of the World” suffered 
therefore a breaking, intimately connected to his personal fate: someone tried to commit on 
him (or, otherwise, he committed) a “soul murder” consisting in emasculating him for purposes 
contrary to the “Order of the World” (that is not to recreate mankind but to inflict him a snub 
and for the sexual satisfaction of a human being). This plot consisted, in fact, in handing over 
his body (transformed into a female one) to somebody (maybe Professor Flechsig) for sexual 
abuse and then forsaking it. At first Schreber saw his real enemy only in Professor Flechsig, 
then he began to think that God himself must have known of the plan, if indeed he was not the 
real instigator of the “cursed-play-with-human-beings”. Indeed, from the first beginnings of his 
contact with God Schreber felt that his body was continuously object of divine miracles (shape 
and size changes, compression, removal of organs, poisoning, paralysis, pain) as if his own 
existence was uncomfortable for God whatever his position or occupation was. In 1895, 
however, an “essential change in celestial conditions” occurred: because he felt the Order of 
the World imperiously demanded his emasculation, Schreber decided to surrender to his 
transformation into a woman. At the time, his power of attraction had already caused the 
dissolution of God’s nerves in his body, but the attraction lost all of its terror for these nerves, 
if and to the extent they met a feeling of soul- voluptuousness in his body in which they also 
participated. Therefore, it became necessary for the divine rays to receive continuously from 
him the impression of a woman abandoned to voluptuous sensations: God demanded constant 
enjoyment which was his duty to provide Him. At such conditions, God was friendly, 
otherwise he moved away and was hostile to him. In the relationship between Schreber and 
God voluptuousness had become “God-fearing”, that is it was “the likeliest satisfactory 
solution for the clash of interests arising out of circumstances contrary to the Order of the 
World” (2000, p. 252). Schreber concluded his Memoirs with the impression that in his future 
life some great and magnificent satisfaction was in store for him, in a sort of “equalizing 
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justice”. Upon the form it would have taken, he could only make some assumptions: he could 
have been emasculated and generate an offspring by divine fertilization or a great fame could 
have been attached to his name surpassing that of hundreds of other people much better 
mentally endowed. Through this work Schreber achieved the suspension of his tutelage and the 
discharge from the asylum where he had been confined for ten years against his will, but he 
also aroused great interest among the contemporary and later psychiatrists and psychologists. 

Different interpretations of the case 

Over the years, Memoires have been considered from different points of view, first of all 
from a psychiatric perspective: shortly after the publication the work was reviewed by two 
specialist journals. Furthermore, Bleuler in 1911 included it among the clinical observations 
that led him to replace the concept of dementia praecox with that of schizophrenia in the 
psychiatric categorization, classifying the Schreber case in the paranoid subtype. According to 
this perspective, the author's ideas are delusions, whose erroneous and meaningless content 
differs from the objective reality and is merely an expression of a mental pathology. 
Psychiatrists of the time, as they would today, explained and dealt with their experiences of 
strangeness of the patient with a vocabulary, theory and a set of practices based on the pattern 
of a disease that afflicted him. 

In contrast with this conception, however, the first psychoanalysts tried to provide an 
interpretation of Memoires according to their new theory. In 1907 the work was quoted by 
Jung, who then made it acquainted to Freud. In 1911 the latter wrote an essay about it through 
which he outlined his theorization of paranoia, whose symptoms would invariably serve to 
defend the person from unconscious fantasies of homosexual desire (regarding Schreber 
oriented towards his father and brother during his childhood and then projected onto his 
doctor). In the following decades, the work has been mainly read in a psychoanalytic 
perspective, which included Spielrein, Lacan and Klein, through interpretations more or less 
similar to the Freudian theory. In my opinion, both the psychiatric and the Freudian paradigm, 
even with their peculiarities, share a vision of people as victims of internal forces that move 
them and, basing upon realistic and objectivist assumptions, involve the entering of the person 
into diagnostic categories set by an external observer. 

It was only in 1960 that Elias Canetti, in his essay Crowds and Power, where he collected 
concepts from various disciplines (anthropology, sociology, mythology, ethology, history of 
religions), provided a different reading of the work, according to which paranoia is an “illness 
of power”. The whole Schreber’s system is seen in fact as a representation of a struggle for 
power where God himself represents the antagonist. The "sentiment of the position" of the 
paranoid, as the one of the powerful, is that of a cosmic importance, usually threatened by a 
conspiracy or a catastrophe. 

In 1973 Schatzman published Soul Murder: Persecution in the Family based on the 
observation that some people diagnosed as schizophrenic seemed to describe through their 
“illness”, by symbols, their social context. He concluded that much of what is considered as 
madness can be seen as an adaptation to some learning situations, though maladapted in the 
outside world, and that living in certain families requires the use of devious or even bizarre 
strategies. In fact, Schatzman focused on Schreber's family relations. Daniel Paul was the son 
of the renowned orthopedist and pedagogue Daniel Gottlob Moritz Schreber, whose 
educational theories were later described as Black Pedagogy (Miller, 1983). It is known that 
Daniel Paul had an elder brother who committed suicide shooting himself at the age of thirty-
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eight after having suffered from “progressive psychosis” and “melancholy”. He had also three 
sisters, at least one of which diagnosed as “hysterical”. Schreber’s father thought that his time 
was morally lax and decadent because of the weakness in the children’s education and he 
planned to establish a “better society and race”. The pedagogical system he conceived was 
based on rigid moral and religious precepts and aimed at the complete destruction of the 
child’s will and at the suppression of any disobedience until the complete submission, even 
through the use of corporal punishments. This would have made it possible to become the 
“master” of the child forever with a word, a simple gesture of threat in a “magnificent 
relationship where the child is almost always dominated by a parent's glance”. Moritz Schreber 
also believed that the child's moral character was exposed to serious dangers arising from his 
own body, in particular relating to sexual impulses, so he had conceived a series of practices, 
exercises and tools to control and correct each gesture or position. These latter were made up 
of straps and metal supports to which the baby was tied at any time of the day and during sleep 
to force her or him into “correct” positions or to prevent bad postures or habits. However, it 
was not enough to control the actions of the child: a parent had to dominate also his/her 
feelings and motivations. In fact, children should not obey for a reward or for fear to be 
punished, or secretly desiring to disobey, nor even hold rancor to the one who punished them, 
but should do so because they know it is right. So, the child has to do exactly what the parents 
want but must also believe with conviction that it is what he/she wants, defining the situation 
of being controlled as self-control. In fact, Moritz Schreber used to say to his child that he 
could act differently but a good child does not want to act differently. In this regard, 
Schatzman redefines what many consider as an absence of personal boundaries or an inability 
of individuals defined as “schizophrenics” in distinguishing the “Self” from the “No-Self” in 
the terms of their family's teaching that they must not or cannot live with a “Self”. In fact, 
Doctor Schreber used to suggest parents to make the children unaware of their own 
experiences he considered bad in order to generate, instead, the feelings he believed they ought 
to prove. Schatzman observes that if an individual considers some events occurring in her/his 
mind (thoughts, feelings, perceptions, memories) “bad, crazy, obscene, impure, dirty or 
dangerous” but wants to consider herself/himself “good, healthy, decent, pure, clean and safe”, 
she/he cannot do anything but exclude these events from the field of her/his consciousness. He 
noticed that in families of patients diagnosed as schizophrenic it is recurrent that a person 
(often a parent) orders another (often a child) to forget about thoughts, feelings or actions in 
order to protect himself/herself from an experience that he/she is afraid the latter may 
remember him/her. Such fear of certain possibilities of one's mind that pushes to try to destroy 
them in others was defined by Laing (1965) transpersonal defense. Schreber's father claimed 
that parents should join the children in the "battle" against themselves to suppress experiences 
and behaviours that he considered dangerous. But, Schatzman observes, in a battle that puts a 
person against himself/herself, he/she cannot win without losing: some experiences lived by 
Schreber during his “illness” can be considered as a clever attempt to deal with this 
contradiction. In fact, he lived in that period painful and humiliating body experiences, that he 
believed miracles, which impressively resembled to the practices and machines he had been 
subjected during his childhood or embodied linguistic and metaphorical expressions used by 
his father. Schreber also felt that his thoughts and his whole person were under constant 
external surveillance, but he never related it with his father.  Schatzman hypothesizes that what 
is clinically defined as paranoia is often the partial consciousness of being or having been 
persecuted, but that some people cannot identify their persecutors because the latter did not 
permit it, persuading them to consider the persecution as love, especially if even the 
persecutors themselves consider it so. Therefore, who suffers a persecution hides him/herself to 
consider in these terms the persecution and he/she hides even to be hiding something. I 
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dedicated a larger space to this interpretation than to the previous ones, since it seems to me 
that some assumptions from which it moves can be shareable from a constructivist viewpoint. 
In fact, Schatzman attaches a fundamental importance to the social context of an individual in 
the formation of his/her identity and considers the person as actively engaged in relating with 
the others on the basis of personal meanings that the author is interested in understanding. 

 
My attempt of reinterpretation of the case in terms of the hermeneutic 

constructivist theory  

Assumptions 

I came to know about the Schreber case many years ago through Freud’s assay of which 
some statements, that I still find convincing today in the light of personal construct theory, 
impressed me. Freud, in fact, thought that symptoms of “paranoids” had a profound sense and 
that in their delusion there was more truth than some people were willing to believe. According 
with him, in fact, the paranoid builds the world up again by the work of his delusions not more 
splendid but at least so that he can once more live in it. Therefore, the delusional formation, 
which we take to be the pathological product, is actually an attempt at recovery, a process of 
reconstruction.	After a long time the case came again to my mind in relation to the most recent 
elaborations of the hermeneutic constructivist approach regarding the forms of recognition 
(Chiari, 2017b).	 I wondered what professional hypotheses I could do about Schreber, what I 
would see by looking at him through the “eyeglasses” of personal construct theory (Kelly, 
1955) in his hermeneutic elaboration provided by Chiari and Nuzzo (1996, 2010). In this 
attempt, I moved from the epistemological assumption of the constructive alternativism (Kelly, 
1955) according to which we assume that all of our present interpretations of the universe are 
subject to revision or replacement, and that there are always some alternative constructions 
available to choose among in dealing with the world. Therefore, I did not imagine achieving a 
perspective more adherent to reality than those given in the past or to add elements to them, but 
to provide an alternative interpretation, an attribution of meaning among the many possible 
ones. Consistently with these assumptions my interpretation can only be hypothetical, 
especially because I came to know about Schreber only through his Memoirs and I did not have 
therefore the chance to implement Kelly's simple suggestion: “If you don't know what's wrong 
with a client, ask him; he may tell you!” (1955, p. 201). Reflecting on Schreber's work, I 
adopted a credulous approach based on respect rather than on suspect, which assumes that a 
person's narrative is intrinsically true, that is, the most significant way to convey his/her 
experience. In doing this it is not necessary to adhere to the other’s view or to approve it, but 
rather to adopt an attitude of acceptance, described by Kelly as the willingness to see the world 
through the other person's eyes, though it may appear profoundly different from how we see it 
through ours. 

A disruption in the Order of the World: The disorder 

In this perspective, the disorder is not seen as a disease, an external entity that “alters” the 
person, but as a part of the organizing process of his/her personal experience. In fact, Kelly 
considers every person constantly engaged, as a scientist, in making predictions and 
hypotheses about events and to give them a meaning. In this perspective, behavior is an 
experiment that allows us to verify the predictive capacity of our anticipations and to modify 
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them when they are invalidated by the events. However, under particular circumstances people 
can be reluctant in subjecting to verification their constructs. They could be afraid that the 
result puts them in an ambiguous situation in which they will no longer be able to predict or 
control the events: it may be that they do not want to be devoid of their constructs in the fear of 
having to submit them to a premature verification. Under these circumstances takes place the 
disorder, conceptualized by Kelly (1955) as “any personal construction which is used 
repeatedly in spite of consistent invalidation” (p. 831). This leads to a halt in experiencing that 
Winter (2003) attributed to the tendency of the person to repeatedly employ the same strategy 
in order to avoid an invalidation. Walker (2002) introduced instead the notion of 
nonvalidation, effectively expressed through a quote from Efran (2000): “If you can’t win, 
then avoid losing. If you can’t be right, avoid being wrong.” The disorder would therefore be 
the choice of not subjecting to verification one’s anticipations, both in the sense of validation 
or invalidation, a state of “suspension” in which the person could remain in different ways. 
Furthermore, people subordinate any change to the conservation of their identity: when they 
anticipate the possibility of losing their self-organization as a result of the assimilation of new 
experiences, they choose to cease changing by suspending their experience (Chiari & Nuzzo, 
2010). In a constructive perspective, therefore, the disorder and the related symptoms are 
considered the current best possible expression of the person's attempt to maintain an 
adaptation with the environment and an organization of meaning. On the base of these 
assumptions, I wondered about which constructions Schreber had chosen to suspend his 
experience, which anticipations he preferred not to verify and how he maintained this 
elaborative choice. We know that, before “getting ill”, Schreber became President of the Court 
of Appeal in Dresden, a position he reached after a brilliant career as a jurist. He tells he 
always had been a person of “calm nature without passion, clear-thinking and sober, whose 
individual gift lay much more in the direction of cool intellectual criticism than in creative 
activity of an unbounded imagination” (2000, p. 69). He was as well devoted with all his soul 
to the profession, in which he was moved by ambition and desire of consideration by his 
colleagues. He also states: “Few people had been brought up according to such strict moral 
principles as I, and have throughout life practiced such moderation, especially in matters of 
sex, as I venture to claim for myself” (2000, p. 249), describing himself in various passages 
like a morally stainless man. Furthermore, for Schreber seem to be very important the 
dimensions of respectability, honesty, and personal dignity, which, at a superordinate level, 
could link the theme of professional scrupulosity to that of “morality” and blamelessness in 
interpersonal and sexual relationships. These aspects, in the perspective I refer to, represent the 
Schreber's core role, that is, the recurring elements of his way of getting in touch with others 
and with the world. In particular, I hypothesize that they outline a dependency role, that is, his 
relationships have been particularly focused on seeking confirmations to these aspects rather 
than playing a role with others on the basis of an understanding of their perspective. According 
to this hypothesis, I assume that Schreber made extensive use of a constriction of parts of self, 
so as to exclude from his own awareness or from the relationship with others all the aspects of 
himself which he felt incompatible with the possibility to carry out his role. Only few readings 
of the work have provided hypotheses about the circumstances of the onset of the symptoms. 
Schreber, on the contrary, had a precise supposition about the causes that had led him to 
illness: “I have twice had a nervous illness, each time in consequence of mental overstrain; the 
first […] was occasioned by my candidature for parliament, the second by the extraordinary 
burden of work on taking up office as President of the Senate of a Court of Appeal in Dresden, 
to which I had been newly appointed” (2000, p. 44).  About the first episode, we know that he 
lost the election he was candidate for (Niederland, 1963) and shortly thereafter he had to be 
hospitalized for six months in a clinic because of the “hypochondrial ideas” that tormented 
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him. Regarding the second, Schreber says, instead, he began to feel badly from the moment he 
was informed of his upcoming appointment. A few months later, when he actually took up the 
office, he found a heavy burden of work. Besides, he was “driven maybe by personal ambition, 
but certainly also in the interest of the office, to achieve first of all the necessary respect 
among” his “colleagues and others concerned with the Court […] by unquestionable 
efficiency. The task was all the heavier and demanded all the more tact” in his “personal 
dealings with the members of the panel of […] Judges over which” he “had to preside, as 
almost all of them were much senior” to him “and anyway they were much more intimately 
acquainted with the procedure of the Court”, to which he was a “newcomer. It thus happened 
that after a few weeks” he had already “overtaxed” himself mentally (2000, p. 47). 
Consistently with the notion of disorder as nonvalidational choice, I therefore suggest that 
both with the electoral failure and with the appointment as President of the Court of Appeal 
Schreber had been exposed to the risk of clearly verifying his adequacy, especially in terms of 
capacity and competence. This may have led to a threat of guilt, that is, the anticipation of not 
recognizing himself anymore in the terms previously outlined, and even completely lose the 
role played till then in the relationships with the others. In order to avoid this possibility, 
Schreber ceased to make experience, subtracting from verification the aspects invalidated in 
the relationships. At first, he seems to have mainly resorted to constriction, leaving the job and 
consenting to the hospitalization in the clinic where he had been treated in the past. Then he 
came even to meditate on suicide, described by Kelly as an extreme form of constriction, an 
act meant to validate his own life, the ultimate defence to preserve his identity, even at the cost 
of survival. At one point, however, Schreber describes a sudden change in his perception of 
events, concurrent with the cessation of his wife's visits, the only important person with whom 
he still had contact. He was convinced that the whole mankind was over, that he remained the 
only living man, and that the patients and the staff of the clinic were not real people but 
pictures, illusory projections; I connect this feeling to his experience of loss of his role in the 
relationships with others. At the same time “appeared the first signs of communication with 
supernatural powers” and Schreber began to develop an articulated system of beliefs about his 
relationship with God and the Order of the World. I assume that, in the terms of the personal 
construct theory, Schreber has faced a progressive loosening of his constructions, making them 
vague and therefore less falsifiable, thus reducing the vulnerability to invalidation. The 
experiences narrated in Memoirs also seem to indicate an extension of the range of 
convenience of some of the author's constructs (for example, he stated that the sun was a whore 
or that birds talked to him) and, therefore, the onset of new and seemingly bizarre connections 
between previously unrelated constructions. I also hypothesize that the unusual dreams 
associated with the onset of his symptoms were indicative of a loosening that had allowed the 
entrance of elements (especially sexual) which were excluded, suspended, by a tighter 
construction. Schreber's experiences seem to deal with the most meaningful themes of his own 
life: the symptomatic behavior, as Tschudi (1977) observes, “is behaviour which obliquely gets 
at the issues which are important for the person” (p. 321). It seems, in fact, that the convictions 
he had come to allowed him to recover an idea of himself as morally elected, a victim of the 
others' sins, called to give up an ordinary life to fulfil the divine will to preserve the order of 
the world. In this narration, it was also possible to include and reconcile elements previously 
excluded: voluptuousness had become “God-fearing”, “the likeliest satisfactory solution for the 
clash of interests arising out of circumstances contrary to the Order of the World” (2000, p. 
252). 
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Checkmate: The interpersonal dimension in “psychosis” 
I wondered at this point why Schreber's most viable elaborative choice was to cope with a 

threat of guilt through loosening. In this regard, Bannister (1963, 1965) found that people tend 
to tighten the relationship between constructs when they experience a validation and to loosen 
it when they experience an invalidation. This led Bannister to formulate, as the basis of the 
schizophrenic thought disorder, the serial invalidation hypothesis, which may occur when a 
person finds that his/her expectations, mainly related to the interpersonal construction process, 
are constantly wrong. The person can cope in different ways with this experience, but if he/she 
continues to “fail” despite the variation of his/her strategies, it may be necessary to loosen the 
links between the constructs so that his/her system no longer gives rise to clearly verifiable 
anticipations, placing the person in a situation where he/she can no longer be wrong (nor, on 
the other hand, be right). It can therefore be assumed that “schizophrenics”, in order to cope 
with the experience of having mistaken too often, loosen beyond the point where some 
relationships among the constructs that allow a new tightening of the system remain. 

The Schreber case, in particular, made me think about what often observed in people 
diagnosed as obsessive, in whom the only part of the system with a tight structure is that 
related with obsessive thoughts, as if they lived in the only understandable world while outside 
everything is vagueness and confusion. If something undermines this residual area of 
construction, only chaos and disintegration of the whole system remain (Fransella, 1974). We 
know, in fact, that Schreber had been tormented by hypochondrial ideas about his slimming 
with which he, if allowed, would have tried to cope  by the constant controlling of his weight. 
Furthermore, he describes himself as precise, meticulous, rigorous, “coldly intellectual” and 
“morally stainless”. Kelly (1955) attributed the limitation of one's ability to adjust to the 
vicissitudes of life to the impermeability of his/her superordinate constructs. I assume, in fact, 
that the “divine miracles” to which Schreber felt he was subjected, in the absence of permeable 
superordinate constructions suitable for giving meaning to his experience, represented the use 
of comprehensive, preverbal and extremely loose constructions.  

Bateson, Jackson, Haley and Weakland (1956) formulated the double bind hypothesis, 
which highlights some interpersonal events that may contribute to a serial invalidation in the 
terms described by Bannister. A double bind occurs in the context of a particularly significant 
interpersonal relationship when communication presents an inconsistency between the explicit 
speech and the metacommunicative level. Furthermore, the recipient of the message has no 
way of deciding what of the two qualifies the other (that is, what to consider valid), he/she isn't 
allowed to metacommunicate or “leave the field”.  

Laing too, who had been widely interested in psychosis, in The Divided Self (1960) and in 
his later writings (1961, 1965; Laing & Esterson, 1964) highlighted the interpersonal 
dimension of the disorder, comparing the experience of the individual with a firm core of 
primary ontological security (which may experience his/her own being as real, alive, whole; as 
differentiated from the rest of the world so clearly that his/her identity and autonomy are never 
in question; as a continuum in time and space) to those of whom “cannot take the realness, 
aliveness, autonomy, and identity of himself and others for granted” and has to become 
absorbed “in efforts [...] to prevent himself losing his self” (1960, pp. 42-43). In fact, according 
to Laing, the feeling of “being-in-the-world”, that is to exist for others who in turn exist for us, 
is fundamental to our identity, otherwise we suffer from primary ontological insecurity, a 
condition often expressed by the patients themselves in terms of being dead for the others. In 
1961 Laing introduced the distinction between confirmation and disconfirmation by the others 
regarding our identity and existence: “the characteristic family pattern that has emerged from 
the study of families of schizophrenics does not so much involve a child who is subject to 
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outright neglect or even to obvious trauma, but a child whose authenticity has been subjected 
to subtle, but persistent, mutilation, often quite unwittingly” (p. 91), speaking in this regard of 
mystification: “no matter how [a person] feels or how he acts, no matter what meaning he gives 
his situation, his feelings are denuded of validity, his acts are stripped of their motives, 
intentions and consequences, the situation is robbed of its meaning for him, so that he is totally 
mystified and alienated” (pp. 135-136). Therefore “in his life situation the person has come to 
feel he is in an untenable position. He cannot make a move, or make no move, without being 
beset by contradictory and paradoxical pressures and demands, pushes and pulls, both 
internally, from himself, and externally, from those around him. He is, as it were, in a position 
of checkmate” (1967, p. 95). Laing believed, therefore, that some forms of disconfirmation, 
that he named schizogenic, were more destructive of self-development than others. 
Watzlawick, Beavin and Jackson (1967) resumed Laing’s hypothesis, distinguishing between 
confirmation, rejection and disconfirmation. In the first two cases a person accepts or rejects a 
definition provided by the interlocutor, while in case of disconfirmation he/she negates the 
reality, the legitimacy of the interlocutor as a source of self-definition, conveying the message 
“you do not exist”. This latter typology, when used as a reiterated pattern of communication, 
according to the authors' researches, results associated with the onset of psychosis. 

“Being-among” the others: The uncompleted recognition 

More specifically, I reflected on Schreber case in the light of the latest elaborations of 
Chiari and Nuzzo's (2010) hermeneutic constructivist approach. Chiari (2016a, 2016b, 2017a, 
2017b), resuming the recent works of the philosophers Honneth (1992) and Ricoeur (2004), 
believes that people presenting a disorder described in terms of nonvalidational choice had 
experienced a lack of mutuality in their early intersubjective relationships, with prejudice to the 
completion of the process of recognition. In these cases, the person experiences a lack of 
confidence in the place he or she occupies in the social domain, that is in the recognition of his 
or her role, and he/she constantly engages in the search for visibility or consideration. The 
development of identity would be linked, therefore, to the mutuality of intersubjective 
recognition, that is, to the willingness to recognize each other as dependent from each other, 
but at the same time as fully individualized, in a continuum between recognition and 
misrecognition. The possibility of a mutual recognition would be located in the intersubjective 
balance between the two poles of fusion on one hand, and self-affirmation in solitude on the 
other, giving rise to the subjective experience of “being-with” others (being recognized as a 
person having an individuality of his or her own, and to respect as such), while an imbalance 
between the two poles would be the basis for paths of uncompleted recognition that can be 
further differentiated. In the absence of a solid sense of recognition, the person would look for 
consideration, construing his or her own experience as being-among the others, addressed to a 
particular construction of self that the person strives to receive from them. 

Specifically, I hypothesize that Schreber had followed a path of uncompleted recognition in 
the form of contempt, where an imbalance between the two poles leans towards the self-
affirmation in solitude and that represents the development of a path of dependency 
channelized by guilt (Chiari et al., 1994). In such cases, the relationship between parent and 
child is such that the latter construes his/her parent as a figure willing to meet his/her needs 
provided that he or she succeeds in complying with the parent’s expectancies. But the parent 
supposedly participates in the relationship showing hostility as a protection from guilt: so, 
he/she cannot approve the child because engaged in proving to be right and the others wrong. 
The child construes therefore invalidated his/her repeated attempts at playing a role with 
his/her parents based on the construction of their expectancies, thus experiencing recurrent 
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transitions of guilt, despite the resort to constriction, that is, the exclusion from the relational 
field of all the expressions of him/herself supposedly incompatible with the possibility of 
playing a role with the others. Besides, a regularity in the others’ behaviour can be construed 
only loosely, and, complementarily, the children's construction of their personal role will show 
features of loosening. In the course of development, people come to see the preservation of a 
recognition (though uncompleted) as dependent on their meeting others’ expectations, 
sacrificing the possibility of their self-affirmation in the relationships. Thus, a basic tension 
between self-expression and constriction of parts of self dominates their social lives and 
characterizes the disorder: they are threatened both by a recognition from others (which would 
imply exposing themselves to invalidation) and a rejection (which would imply definitive 
loneliness and the despair of being oneself). In parallel, they live a dilemma between the 
engagement in relationships requiring a self-abasement and the self-affirmation entailing 
solitude. The preferred relational choice they pursue goes, therefore, towards detached but 
reliable relationships and towards the allocation of all the dependencies on themselves. The 
core narrative of this path is about a construct of acceptableness vs undesiderableness. I 
formulated this hypothesis on the basis of the most nuclear issues for Schreber, in particular the 
theme of proficiency opposed to inadequacy, which characterizes one of the sub-forms of this 
path of uncompleted recognition. Actually, these issues were considered of crucial importance 
even by Schreber's father, who based upon them all his child's education, trying to uproot from 
him bad thoughts and feelings before the child would become aware of them, and inculcating 
those he hoped for. In this regard, I consider particularly significant that one of the “delusions” 
of his son was about the falsification of his thoughts and moods, which he felt that were 
induced to him from the outside. In his Memoirs Daniel Paul Schreber states that he has strictly 
followed these principles for his whole life, excluding from his relational context or from his 
own awareness all the aspects of himself that he retained incompatible with the possibility of 
playing a role with others. I assume that the extent of such constriction on the self has been 
extremely wide, pervasive, and that, except for this system of rules and precepts, much of the 
others' behaviour and of his own core role had been construed loosely by Schreber. I find 
particularly significant, in this regard, what Schreber says about God's language, in which 
every term can mean also its opposite. 

He writes: “My body has continuously been the object of divine miracles. [..] Rays did not 
seem to appreciate at all that a human being who actually exists must be somewhere. Because 
of the irresistible attraction of my nerves I had become an embarrassing human being for the 
rays [for God], in whatever position or circumstance I might be or whatever occupation I 
undertook” (2000, p. 151). Although Schreber's perspective at that time was far from that 
shared by most of us, I find that this quote and the definition he gives of it in terms of “soul 
murder” exemplify very clearly the experience of a pervasive lack of recognition in the 
relationships with others of one's own existence and personal value. 
 
The meeting with the other’s outlook 

 
In the light of the so far presented reflections on the conception of personal identity as 
intrinsically narrative and relational, I wondered what opportunities the meeting between 
Daniel Paul Schreber and an hermeneutic constructivist psychotherapist could have offered. I 
do not know if he would have been available to this attempt and if, after the loosening that he 
underwent, it would have been viable and meaningful for him. However, I tried to hypothesize 
how I would move. I imagined that, at the time of this meeting, the patient had already dealt 
with an experience of guilt, defined as the awareness of dislodgment of the self from one's core 
role structure (Kelly, 1955) that is, the invalidation of the constructs that allow the person to 
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maintain his/her identity and existence. This would have led him to the development of a 
disorder, that is to cease experiencing by subtracting from a verification the aspects of the self 
that were invalidated in the relationship. The goal I would set for a clinical work with Schreber 
would be, therefore, to encourage the resumption of an elaborative movement by 
reconstructing a narration of himself with the others. As I previously stated, I hypothesized that 
his relationships had been until then aimed at searching confirmation of his adequacy and value 
rather than at playing a role with the others on the basis of an understanding of their point of 
view. I would therefore seek to promote the development of role constructs through the 
construction and differentiation of other people, hoping for the emergence of different, 
orthogonal, constructive dimensions than those involved in the disorder in order to make their 
invalidation more unlikely. To support this movement of the patient I believe that would be 
fundamental a therapist's attitude consistent with the Kellian assumptions of acceptance and 
credulous approach, that is, of genuine curiosity for his perspective. On the basis of what 
Schreber himself tells, this might be a completely new relational experience for him, the first in 
which the other's outlook on him is curious instead of judging, interested in knowing him 
rather than in blaming or praising him. I imagine that this curiosity for his way of looking at 
the world could legitimize for the patient the existence of his own point of view and, at the 
same time, the plausibility of many different, equally legitimate, outlooks and their possible 
coexistence. Starting from the understanding of the patient's point of view, one could promote 
a reinterpretation, an alternative narrative of his experience, engaging with him in the 
formulation of hypotheses and in verifying their viability. This would be favored by the use of 
an hypothetical and propositional language, that is, from the invitation to the patient to 
consider the constant availability of new alternative constructions to interpret the world. I 
imagine that this could greatly amplify the chances that Schreber would feel in dealing with 
others, allowing him not to see them exclusively as judges of his own value, but as people 
engaged with him in a process of mutual knowledge and changing.	
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“Mi sento vuoto”. 
Dal vuoto come mancanza 

al vuoto come spazio per il cambiamento 

Claudia Casini 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Costruttivista, CESIPc, Firenze 

Le “sensazioni di vuoto” dei pazienti, riscontrabili in ambito clinico, sia in letteratura che 
nel senso comune spesso sono connotate negativamente, associate alla percezione di “qual-
cosa che manca” o all’angoscia. In un’ottica costruttivista intersoggettiva, tuttavia, vale la 
pena anche - e soprattutto - provare a considerarle nella loro funzione equilibratrice. In 
questo articolo si propone di intendere le sensazioni di vuoto come il tentativo di trattenere 
“dentro” uno spazio coraggioso che comunque “sente” e si mantiene intatto “per protesta”, 
conservandosi fertile in vista di una sua possibile fioritura e preservando così la personale 
possibilità di cambiamento. 
Parole chiave: Vuoto, cambiamento, costruttivismo, sensazioni di vuoto, intersoggettività, 
protesta.  

 
 

È vero il detto: «Il vaso vuoto fa più rumore»  
(Enrico V, William Shakespeare) 

 
“Mi sento vuoto” è una frase che spesso si sente dire, sia nella vita quotidiana che, soprattutto, 

nel contesto clinico. Il “senso di vuoto” è una sensazione frequente che colpisce per la sua eva-
nescenza e paradossale presenza spesso paralizzante. Sembra essere trasversale ai quadri sinto-
matologici attuali, quasi fosse il sottofondo comune di esperienze apparentemente molto diverse 
tra loro. Eppure, nonostante il “sentirsi vuoti” sia così comunemente sperimentato, è difficile 
comprendere questa esperienza, provare a intuire di che cosa sia fatta e darle valore e spazio. A 
differenza di altre sensazioni (come quelle connesse con la tristezza, la rabbia, la paura…) quella 
del “vuoto” sembra più difficilmente leggibile proprio per ciò di cui è fatta: il “vuoto”, appunto. 
Qualcosa che, apparentemente, non c’è. Qualcosa che rimanda a un’assenza e a una mancanza, 
come dimostrano le definizioni date a questo termine. Premettendo che ciascuna esperienza è 
soggettiva e che dunque è impossibile anche solo immaginare di arrivare a definire universal-
mente che cosa significa “sentirsi vuoti”, può valere la pena almeno interrogarsi sulle possibili 
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radici, sui possibili significati, su alcune ipotetiche chiavi di lettura dell’esperienza del vuoto. 
Questo articolo, dopo un primo approfondimento delle accezioni più comuni date al termine 
“vuoto” nel nostro linguaggio, si propone di esplorare alcune interpretazioni del “senso di vuoto” 
offerte da differenti autori e modelli teorici, per arrivare a proporne una riconfigurazione in ottica 
costruttivista intersoggettiva, cercando di porre un’attenzione particolare alla funzione equilibra-
trice che la “sensazione di vuoto” potrebbe assumere nell’esperienza personale.  

Che cos’è il vuoto? 

Il dizionario Sabatini-Coletti dà varie definizioni di vuoto1. Se il termine è usato come ag-
gettivo, la prima definizione che si trova è la seguente: che non contiene nulla; in cui non c’è 
nessuno; che non contiene ciò che dovrebbe normalmente contenere. Sono definizioni, queste, 
che rimandano alla presenza di un “contenitore del vuoto”. Il vuoto, dunque, è all’interno di uno 
spazio preciso? Ha dei confini? Probabilmente sì, perché se il termine si usa come un aggettivo 
si presuppone che ci sia un soggetto vuoto2. Presupporre che ci sia un soggetto, però, implica 
appunto che il “vuoto” si trovi confinato in uno spazio preciso, che addirittura, se prendiamo la 
definizione successiva, non contiene ciò che dovrebbe normalmente contenere: uno spazio in cui 
dovrebbe esserci qualcosa che evidentemente non c’è. 

La seconda definizione della parola “vuoto”, intesa come aggettivo, è privo, mancante di 
qualcosa. Inteso in questo senso, ancora una volta, il “vuoto” sembra un termine che esiste solo 
per difetto: manca qualcosa che dovrebbe esserci. Non solo, i sinonimi indicati sono vacuo, in-
significante e banale: soprattutto gli ultimi due sembrano designare qualcosa di privo di senso, 
di inutile.  

Nella definizione di “vuoto” come sostantivo, troviamo spazio libero da corpi, oggetti o so-
stanze di qualsiasi tipo; spazio cavo all’interno di una struttura piena e ancora, a livello figurato, 
grave mancanza, soprattutto in ambito mentale e affettivo, e nei termini della fisica regione di 
spazio priva di materia.  

Insomma, il “vuoto” sembra essere concepito solo in contrapposizione a un “pieno” e defi-
nibile solo in termini di “mancanza”. Se usato come aggettivo, è in riferimento a qualcosa che 
“non contiene nulla”, “in cui non c’è nessuno”, “che non contiene ciò che dovrebbe normalmente 
contenere”. Se usato come sostantivo, nonostante non vengano usate negazioni, la sostanza sem-
bra rimanere la stessa, perché la contrapposizione con il “pieno” è costante: è una “grave man-
canza”, uno spazio privo di materia, uno spazio libero da corpi, uno spazio cavo all’interno di 
un pieno. Queste ultime definizioni, se sintetizzate, potrebbero portare a una tautologia: il vuoto 
è uno spazio vuoto.  

Perché tutta questa attenzione alle definizioni? I dizionari non hanno nulla a che fare con le 
esperienze soggettive delle persone, e sicuramente le “sensazioni di vuoto” sono una metafora 
che per ciascuno avrà il suo senso specifico. Ma le parole hanno un peso, difficilmente sono 
scelte a caso e si usano per comunicare. Il mio “vuoto” non sarà mai identico a quello di nessun 
altro, e viceversa, ma se uso proprio quel termine lo faccio per far avvicinare l’altro il più possi-
bile a ciò che sento. Dalle definizioni del dizionario si può quindi arrivare a comprendere, a 
grandi linee, che cosa può identificare il “vuoto” nel senso comune: qualcosa di non definibile 
di per sé, ma solo nei termini di un’assenza di qualcos’altro; in particolare, la mancanza di qual-
cosa, l’assenza di un pieno, di ciò che “normalmente” si dovrebbe sentire, che “normalmente” 

                                                
1 Le definizioni del Sabatini-Coletti sono comuni alla maggior parte dei dizionari consultati. 
2 Titolo, quest’ultimo, di un libro di Recalcati, che si chiama proprio Il soggetto vuoto.	
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dovrebbe esserci. Va da sé che, letto in questi termini, il vuoto assume il connotato di un “buco” 
all’interno del quale c’era qualcosa - o avrebbe dovuto esserci qualcosa - che non c’è, o non c’è 
più.  

Tuttavia, il potere delle metafore sta nella loro capacità di aprire orizzonti di senso “analo-
gici” e non rigidamente vincolati alla concretezza della semantica. Le metafore accendono l’im-
maginazione e fanno parte del linguaggio affettivo. Proprio come i sogni, è possibile dare loro 
senso in innumerevoli modi e nessuno è quello “giusto”. Infatti, più che trovare il senso “giusto”, 
con le metafore è interessante provare a percorrere le molteplici strade che dipanano. Per questa 
ragione, sebbene sia importante anche accorgersi di quale sia il significato negoziato e condiviso 
di “vuoto” dal nostro linguaggio, non dobbiamo scordarci che all’interno di una metafora tutto è 
possibile. Vale quindi la pena esplorare l’accezione di vuoto come “mancanza di qualcosa”, ma 
anche immaginare altre possibili accezioni che la “sensazione di vuoto” potrebbe assumere 
all’interno di uno spazio metaforico in cui non è mai detta “l’ultima parola”3.  

Il vuoto come mancanza 

Rimanendo sull’ipotesi che vede il “vuoto” come uno spazio in cui manca qualcosa, c’è da 
chiedersi che cosa si intende per mancanza e che cos’è che manca. Si possono dare diverse ri-
sposte a questo interrogativo. 

Il vuoto come mancanza senza desiderio 
Ne Il soggetto vuoto (2007) Recalcati, in un’ottica psicoanalitica, spiega che la “clinica del 

vuoto” (cioè la clinica psicoanalitica delle nuove forme del sintomo) è fondata sull’opposizione 
tra vuoto e mancanza. L’esperienza di quest’ultima è ciò che muove il desiderio, perché si desi-
dera ciò che manca. Il desiderio è qui inteso come desiderio d’Altro e «si articola come un dina-
mismo produttivo, un’energia in grado di realizzare progetti, di inventare nuove forme, nuovi 
legami, di realizzare nuove possibilità» (Recalcati, 2007, p. 21). È un desiderio che non ha a che 
fare con gli oggetti, ma con le relazioni. «L’esperienza del vuoto è invece l’esperienza di una 
mancanza dissociata dal desiderio» (Recalcati, 2007, p. 22) e associata all’angoscia. La disso-
ciazione della mancanza dal desiderio e l’esperienza del vuoto potrebbero avere anche una natura 
sociale, in particolare a causa delle nuove “leggi” che governano i legami sociali a seguito 
dell’affermazione del capitalismo e di ciò che Lacan chiama, in una conferenza tenutasi a Milano 
nel 1972, “Il discorso del capitalista” (Lacan, 1978).  
 

Nell’epoca del dominio del discorso del capitalista l’oggetto non è più in rapporto ai bisogni 
del soggetto, né tantomeno al suo desiderio. L’oggetto, anziché soddisfare o tendere a sod-
disfare, genera sempre nuove pseudomancanze affinché la domanda di oggetti continui a 
riprodursi infinitamente. Il discorso del capitalista apre nel soggetto dei buchi artefatti e, al 
tempo stesso, offre l’illusione che esistano oggetti capaci di saturare tali buchi (Recalcati, 
2007, p. 20).  

 
Riformulando quanto espresso da Recalcati, si potrebbe dire che la società contemporanea 

anticipa i desideri e, ben prima che i soggetti possano permettersi di costruirseli, indica che cosa 

                                                
3 Una metafora, come un sogno, può avere molteplici letture diverse, tutte potenzialmente “valide”. 
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manca e che cosa colmerà quella mancanza4. Di conseguenza questi buchi artefatti possono solo 
essere saturati in modo illusorio, perché non in rapporto con i bisogni e i desideri del soggetto.   

Il vuoto come mancanza di “bisogni” intersoggettivamente condivisi 
La tendenza sociale omologante che disegna, a priori, quali sono le mancanze delle persone 

e quali i modi per colmare i bisogni, probabilmente è presente in molte dinamiche familiari. 
Questo modo di intendere il concetto di “bisogno” come qualcosa che non va intersoggettiva-
mente condiviso e legittimato ma che esiste di per sé, a priori, e bisogna adeguarvisi, è molto 
simile alle dinamiche familiari descritte da Guidano nell’Organizzazione di Significato Perso-
nale DAP (Disturbo Alimentare Psicogeno). Per Organizzazione di Significato Personale, in 
estrema sintesi, Guidano intende una specifica modalità di costruzione della propria esperienza 
(di sé, degli altri, del mondo) derivante dalla relazione avuta con i propri caregiver. Tale Orga-
nizzazione garantisce un senso di coerenza interno - e dunque la percezione di una continuità del 
nostro senso di sé - e si è costruita prevalentemente in modo implicito. Le Organizzazioni non 
sono categorie psicopatologiche, e non identificano processi psicopatologici. Sono chiamate col 
nome del sintomo che, in caso di scompenso, potrebbe sopraggiungere con più probabilità in 
relazione ai processi che la persona con più frequenza mette in atto nella costruzione della sua 
esperienza. Rispetto all’Organizzazione di Significato Personale DAP, Guidano, nel seminario 
che tenne nel dicembre 1997 in Cile, le cui trascrizioni furono pubblicate nel 2007, afferma:  
 

È molto importante per l’alta frequenza con la quale oggi ricorre. Direi che nell’epoca at-
tuale postmoderna è probabilmente l’organizzazione di significato personale più frequente. 
Di fatto, nel nostro Centro di Psicoterapia Post-razionalista a Roma, si osserva che su dieci 
persone che chiedono una visita, otto sono dappici, questo perché la società postmoderna 
attribuisce maggiore importanza all’immagine che alla persona. L’individuo deve continua-
mente confermare la sua immagine; questo è il tema fondamentale che caratterizza i DAP, 
la cui identità si costruisce su criteri esterni (Guidano, 2007, p. 88). 

 
L’Organizzazione di Significato Personale DAP, descritta da Guidano, si presta particolar-

mente per tentare di cogliere una delle possibili genesi della “sensazione di vuoto”, ma ciò non 
significa che essa sia presente solamente nelle persone che, in caso di scompenso, sviluppano 
con più probabilità un disturbo alimentare. Al contrario, essa può essere presente in tutte le altre 
Organizzazioni definite dall’autore. Inoltre, la “sensazione di vuoto” è stata descritta da molti 

                                                
4 A volte interrogarsi sulle dinamiche sociali può sembrare una scusa, o un paradosso. Una scusa, perché 
può essere inteso come un “dare la colpa” a qualcosa fuori da noi. Un paradosso, perché la società è fatta 
anche da noi. A mio avviso, tutto dipende dall’uso che si fa di queste considerazioni. Siamo dentro a un 
mondo comune, che generalmente condividiamo anche con i nostri pazienti. Spostare lo sguardo su ciò che 
accade nel mondo in cui si vive secondo me è utile se poi, in seduta, “ce ne dimentichiamo”. Per questo, 
trovo molto interessanti le considerazioni sul “sociale”, anche se non sono direttamente spendibili in psi-
coterapia. Ci aiutano a non considerare il setting una bolla, ad accorgersi che alcuni problemi si presentano 
con più frequenza di altri, a riconoscere eventuali similitudini tra la nostra esperienza e quella dei pazienti, 
step fondamentale per evitare la collusione. Fare finta che il mondo intorno a noi non esista, insomma, 
sarebbe come dire che non esistono i pregiudizi: è il modo migliore per agirli inconsapevolmente. Diverso 
è accorgersi di averne molti e imparare a metterli tra parentesi per andare oltre.  
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autori e all’interno di cornici teoriche differenti5. Qui interessava sottolineare che in questo arti-
colo sono stati scelti prevalentemente i riferimenti ai disturbi alimentari soprattutto perché il 
“vuoto”, particolarmente nell’anoressia, sembra diventare quasi visibile e “incarnato”. 

Il vuoto come mancanza del senso di sé  
Gli individui con Organizzazione di Significato Personale DAP, secondo Guidano, come già 

detto, costruiscono il proprio senso di sé basandosi su criteri esterni. Perché ciò avviene? Se nella 
società attuale i criteri attraverso cui definirsi tendono a essere stabiliti a priori, sembra che anche 
all’interno della famiglia del cosiddetto DAP le cose stiano così. E queste famiglie, inutile ripe-
terlo, sono allo stesso tempo figlie e madri della società, per questo sembrano essere così tante. 
Sono famiglie che, riformulando e sintetizzando i concetti di Guidano, cercano di apparire ben 
inserite nei canoni sociali, perseguendo quell’ideale - irraggiungibile - di benessere stereotipato 
della “famiglia modello”, senza conflitti, con genitori attenti all’educazione dei figli e alla loro 
“salute”. L’obiettivo, però, più che stabilire relazioni davvero autentiche (che necessariamente 
presupporrebbero conflitti, negoziazioni, cambiamenti) diventa quello di apparire perfetti agli 
occhi del “grande fratello” sociale. La paura del giudizio di questo “grande fratello” è tanta, per 
cui diventa necessario esercitare un controllo costante su qualsiasi cosa possa far trapelare il 
dubbio che, forse, così perfetti non siamo. E chi è che più di tutti potrebbe gettare scompiglio? 
Un bambino, con la sua intrinseca “autenticità biologica” che non accetta troppi compromessi. 
Ma molto presto impara ad accettarli: coglie, implicitamente, che è conveniente rispondere alle 
aspettative genitoriali (che naturalmente possono essere le più disparate) per ottenere protezione 
e sicurezza. Generalmente non ha la possibilità di costruirsi aspettative personali perché i care-
giver, nel tentativo di controllare e indirizzare i suoi bisogni, anticipano quasi sempre il suo 
sentire. Gli indicano, prima ancora che possa permettersi di sentire qualcosa, che cosa sta sen-
tendo e che significato ha questo sentire per lui. Gli attribuiscono stati d’animo e sensazioni che 
forse non prova. Decidono, in questo modo, che cosa è bene che senta e che cosa è bene che non 
senta.  

Secondo la prospettiva costruttivista intersoggettiva, è nelle relazioni che si costruisce un 
senso di sé. In un’esperienza come quella appena descritta, la soluzione interna alla quale la 
persona potrebbe arrivare per “sentirsi” è riassumibile in: “dimmi tu che cosa sento”. Un sentire, 
dunque, basato su criteri esterni. Nell’infanzia, in qualche modo, il bambino può andare avanti 
senza eccessivi scompensi, protetto del sentire di uno dei caregiver. Magari andrà bene a scuola, 
sarà considerato “maturo” o “con carattere”, cercherà insomma di sembrare il più possibile “per-
fetto”. Ma dentro di sé, con molta probabilità, sentirà - senza avere parole per dirlo - di essere 
“un bluff”, e potrebbe avere molta paura di venire “scoperto”. Con l’avvento dell’adolescenza le 
cose potrebbero complicarsi. La famiglia, agli occhi del ragazzo, potrebbe non apparire più così 
perfetta come sembra. Il ragazzo, anzi, potrebbe iniziare ad accorgersi della discrepanza che c’è 
tra dentro e fuori. Durante l’adolescenza, insomma, la messa in discussione delle figure genito-
riali può portare, in questo caso, a una messa in discussione di dimensioni importantissime del 
sé: ricordiamoci che fino a quel momento il ragazzo era riuscito a definirsi solo attraverso le 
definizioni del caregiver. Il cambiamento dell’immagine del genitore, dunque, può accompa-
gnarsi a un drastico cambiamento della propria immagine. L’adolescente può iniziare a rendersi 

                                                
5 A titolo puramente esemplificativo, si possono citare riflessioni sulla stessa in relazione al concetto di 
epoché fenomenologica (Di Petta, 2010) e a molti quadri sintomatologici tra cui il Disturbo di personalità 
Narcisistico e il Disturbo di personalità Borderline (Kernberg, 1975), la psicosi (Minkowski, 1927; Di Petta, 
2012), i sintomi suicidari (Pani e Di Paola, 2012). Si rimanda ai riferimenti bibliografici per alcuni appro-
fondimenti in merito, non certo esaustivi. 
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conto del livello di ambiguità presente in famiglia e di quanto la “perfezione” sia solo una fac-
ciata. Se il senso di sé dipende dal giudizio degli altri, la soluzione sarebbe continuare a fingere 
di essere perfetti. Ma la perfezione è sentita come molto distante dalle proprie possibilità interne 
e, soprattutto, i criteri di “perfettibilità” cambiano a seconda del contesto. Emerge il problema di 
fondo: chi sono? La risposta che spesso questi ragazzi si danno è: una maschera. Ma dietro di 
essa, eccolo lì, il vuoto. In questo caso, è un vuoto che può essere percepito, in prima battuta, 
come un “troppo pieno di cose non mie”, vale a dire, come un vuoto di criteri personali per dare 
senso alla propria esperienza nel mondo. Le bussole fino a quel momento utilizzate, insomma, 
iniziano a rivelarsi piene di “punti cardinali” di altri e, tuttavia, farne a meno sarebbe ancora più 
minaccioso, potrebbe significare smarrirsi completamente nel vuoto di opinioni proprie, pensieri 
propri, ma soprattutto sensazioni proprie. E spesso è da lì che queste persone cercano di ripartire, 
facendo del loro corpo il banco di prova per sentirsi padroni di almeno un’area della propria vita.  

Il vuoto come mancanza di una parte del sé  
All’esperienza descritta in precedenza, può essere data anche una lettura in chiave dissociativa. 
Scrive Bromberg: 
 

Per ogni essere umano il mantenimento della continuità del Sé ha, dal punto di vista evolu-
zionistico, la priorità maggiore. […] il modo in cui una certa persona è vista nella mente di 
un “altro” deve riflettere il Sé nucleare che era il “bambino dei suoi genitori”.  
[…] Tuttavia, se nelle prime fasi di vita alcune parti del Sé vengono sistematicamente di-
sconfermate, il compito di continuare a esistere nella mente di un altro (e quindi ai propri 
occhi), come lo stesso Sé che era “il bambino dei suoi genitori”, è molto più complicato e 
difficile perché implica dover dissociare quegli stati del Sé che sono discordanti con esso 
(Bromberg, 2011, pp. 58-59). 

 
L’attribuzione sistematica di stati appartenenti al sé da parte di un altro, può essere conside-

rata un’esperienza di disconferma di parti del sé. Tale esperienza potrebbe implicare una soffe-
renza intollerabile, nella misura in cui non è permesso “esistere” ed essere visti se non attraverso 
rigidi criteri esterni, in alcuni casi poco definiti e cangianti. Più in generale, esperienze di grave 
e ripetuta assenza di sintonizzazione affettiva possono essere considerate esperienze traumatiche 
relazionali precoci multiple:  
 

La mancata conferma, da parte delle figure di attaccamento, degli stati emotivi e affettivi 
del bambino, soprattutto se particolarmente intensi, può fargli sentire alcune parti di sé 
come non accettabili in quanto non accolte e rappresentate nella mente dell’altro, portan-
dolo a disconoscerle, a diffidarne e a non rappresentare la realtà della propria esperienza. 
[…] La dissociazione non comporta una eliminazione dalla memoria delle esperienze di-
sconfermate ma uno svuotamento del loro contenuto emozionale e/o una “non possibilità”, 
più o meno temporanea, della loro riattivazione a livello consapevole (Cionini, Mantovani, 
2017, 42-43).  

 
La “sensazione di vuoto”, in questo senso, può essere letta come il “buco emozionale” per-

cepito a causa dell’impossibilità di rappresentarsi la realtà della propria esperienza dissociata 
perché troppo minacciosa per il mantenimento del senso di coerenza e unità personale. Potrebbe 
indicare uno spazio pervaso dal lutto, dalla sensazione di mancanza di una parte del sé che co-
munque permane nella memoria implicita e che quindi orienta, in assenza di consapevolezza, i 
comportamenti e le modalità di costruzione dell’esperienza (Stern, 2003).  
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Riassumendo 
Partendo dall’ipotesi, accreditata dalle definizioni di “vuoto” condivise, che quest’ultimo sia 

uno spazio che “manca” di qualcosa, sono state esplorate tre possibili “sostanze” che nelle “sen-
sazioni di vuoto” sembrerebbero mancare all’appello: il desiderio, il senso di sé, una parte del 
sé.  

Nel primo caso, il vuoto sarebbe caratterizzato da mancanza senza desiderio e la “sensazione 
di vuoto” un effetto di questo continuo riempirsi insaziabile di “cose” e non di legami. Nel vuoto 
come mancanza del senso di sé, la “sensazione di vuoto” potrebbe essere letta come l’impossi-
bilità di sentire confini e contenitori per riempirsi veramente. Con una metafora, forse è il vuoto 
che s’immagina dietro a uno specchio, quando ci si accorge che oltre a esso c’è un muro e non 
una persona. È il nulla della trasparenza, l’inconsistenza del vento. La sensazione di essere sola-
mente un riflesso. La sensazione che se l’altro non mi dice che cosa sentire, io non sento. Anzi, 
sento vuoto. Nel terzo caso, la “sensazione di vuoto” può essere letta come quel senso di perdita 
di una parte di sé non contattabile e incomunicabile. La viscerale consapevolezza - esplicita-
mente inconsapevole - di aver subìto una sorta di amputazione pur avendo due gambe e due 
braccia.  

Queste tre possibili letture della “sensazione di vuoto”, non certo esaustive, di fatto ci dicono 
la stessa cosa. Se un individuo non ha un senso di sé con confini flessibili (se non c’è neppure 
un “soggetto”), se si sente agito da qualcosa di non rappresentabile, se i suoi bisogni possono 
esistere solo se coerenti con i bisogni che “gli decide” il contesto, è quasi ovvio che non possa 
avere un desiderio e che senta la sua presenza nel mondo come priva di senso e sostanza.  

Ma ciò non basta. Quanto descritto potrebbe spiegare solamente una parte del problema. 
Anzi, spiega soltanto il problema. Ma in un’ottica costruttivista, «il sintomo è funzionale al si-
stema individuale, poiché rappresenta la modalità “migliore”, anche se portatrice di malessere, 
che la persona è riuscita a costruire per mantenere integro il senso del proprio equilibrio e della 
propria identità personale» (Cionini, 2013, p. 164). La “sensazione di vuoto”, se intesa - in senso 
lato - come sintomo, va colta anche nella sua funzione equilibratrice, nella sua logica interna. 
Quindi, la domanda da porsi a questo punto è: a che cosa potrebbe servire “sentire il vuoto”? 
Che senso potrebbe avere, ai fini del mantenimento dell’equilibrio personale, una sensazione 
simile? 

Arrivare a sentire il vuoto 

Quando una persona decide di intraprendere un percorso di psicoterapia, generalmente vuole 
cambiare qualcosa. In questo senso, ha un desiderio6. Nella maggior parte dei casi, un qualche 
sintomo gli “impedisce” di vivere come vorrebbe. In altri casi ancora, pur senza sintomi eclatanti, 
la persona percepisce che c’è “qualcosa” che non scorre come prima. In pochi chiedono di fare 
un percorso perché “si sentono vuoti”. Confrontandomi con colleghi più esperti, mi sono resa 
conto che la “sensazione di vuoto” viene spesso sentita dallo psicoterapeuta come comunque 
presente, ma non sempre “è riferita” in modo così esplicito dal paziente. Detto in altri termini, è 
facile percepire alcuni pazienti come “pieni di cose non proprie” utili «a non entrare in conflitto 
con i propri legami affettivi che, unici, danno un senso al sé, sia pur un senso fittizio» (Cionini, 

                                                
6 Non a caso, Recalcati nel volume Clinica del vuoto (2002) parla tendenzialmente di situazioni gravi che 
è difficile incontrare in un setting psicoterapeutico privato al quale, nella maggior parte dei casi, hanno 
accesso pazienti che scelgono deliberatamente di intraprendere un percorso di psicoterapia senza che vi sia 
un’istituzione o un medico che lo abbia suggerito (anche se ovviamente può accadere).  
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comunicazione personale). Percepire un paziente come “pieno di cose non sue” è coerente con 
le letture precedenti. In tutti i casi, anche se per motivi magari differenti, qualcosa di “mio” viene 
messo da parte, sacrificato, disconosciuto e “sostituito”, almeno a livello esplicito, da ciò che 
relazionalmente è “più comodo”: da un “pieno”, dunque, “non mio”, o “mio solo in parte”. Na-
turalmente, non sto parlando delle inevitabili incomprensioni relazionali presenti, almeno in 
qualche momento, nella storia di chiunque. Non sto neppure parlando di periodi particolari in 
cui, a seguito di qualche evento più o meno doloroso (lutto, separazione, cambiamenti repentini 
nello stile di vita…) si mettono momentaneamente da parte alcuni vissuti personali per “andare 
avanti”. Piuttosto, mi riferisco a quando costantemente, ripetutamente e invariabilmente una per-
sona non può permettersi di “esistere” all’interno di una relazione vitale a meno che non si privi, 
sempre o quasi sempre, di un pezzo di sé. In questi casi, permettersi di “sentire il vuoto” a volte 
può essere un primo importantissimo traguardo e “fare un po’ di spazio”, che per il momento è 
“vuoto”, una conquista. Proviamo a immaginare questa sensazione in prima persona, nel mo-
mento in cui emerge e diviene consapevole: “C’è uno spazio mio, potenzialmente esplorabile, 
che riconosco e difendo. Allo stesso tempo, ancora non so bene che farmene, è vuoto, e questo 
mi fa paura”.  

A volte i pazienti arrivano in psicoterapia e parlano della loro “sensazione di vuoto” in prima 
battuta. Nella maggior parte dei casi, è una sensazione che il terapeuta può percepire, ma non è 
detto che al paziente sia chiara, e ci può volere molto tempo prima che emerga. Tuttavia, nelle 
situazioni sopradescritte, l’incontro con il “vuoto” sembra quasi “indispensabile” al processo 
terapeutico. 

Il vuoto come territorio da esplorare 
All’interno del processo terapeutico, il “vuoto” non è stato inteso solamente “in negativo”. Scrive 
Cionini: 
 

Con una metafora si potrebbe dire che il paziente giunge [in psicoterapia] “pieno” di spie-
gazioni non percorribili, in quanto ripetutamente invalidate, ma soggettivamente “certe” 
poiché la sua esperienza storico-personale lo ha portato a sentirle come quelle che meglio 
potevano garantire il suo equilibrio sistemico. […] Porsi nei confronti del “vuoto” come un 
nuovo territorio possibile da esplorare, insieme al terapeuta, permette di co-creare nuovi 
significati grazie ai processi di condivisione e sintonizzazione affettiva (Cionini, 2013, pp. 
185-186). 

 
In questo senso, il vuoto è “esplicativo”, vale a dire, uno spazio che si apre nel momento in cui 
le “vecchie” costruzioni date alla propria esperienza, grazie al percorso terapeutico, non sono 
più sentite come “certe”, ma contemporaneamente ancora non ce ne sono altre a cui approdare. 
Ecco che allora si incontra un nuovo territorio possibile da esplorare. È evidente che questa 
definizione non vede il “vuoto” come uno spazio privo di qualcosa, ma anzi, lo riabilita a terri-
torio inedito nel quale possono germogliare nuovi significati.  
Anche in un’ottica gestaltica l’entrare in contatto con il “vuoto fertile” è considerata un’espe-
rienza, quasi un’avventura, che assume una connotazione simile alla precedente: 
 

L’individuo capace di tollerare l’esperienza del vuoto fertile sperimentando fino in fondo 
la propria confusione, vivrà probabilmente un’esperienza, un insight, un lampo di compren-
sione o percezione. La parte più difficile dell’intero procedimento è quella di astenersi 
dall’intellettualizzare e dal verbalizzare il processo in atto (Perls et al., 1951, p. 95). 
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Il “vuoto” dell’anoressia come modo per dire “ci sono anch’io” 
In molte letture dell’anoressia, al “vuoto” è stato dato un senso e una funzione. Forse perché 

l’anoressia, più di altri sintomi, colpisce per la tenacia con cui le persone cercano di mantenersi 
vuote. Dà proprio l’idea che un certo “vuoto dentro” sia per loro necessario, anche quando messe 
di fronte ai vincoli biologici più elementari. Ma non confondiamoci: le “sensazioni di vuoto” 
non appartengono soltanto a chi presenta questi sintomi. Queste persone, più semplicemente e 
per dirlo con una metafora, “mettono il vuoto sul piatto”. Già ho sintetizzato la lettura di Guidano 
dell’Organizzazione di Significato Personale DAP che vede, come esito di un possibile scom-
penso, la probabilità della comparsa di un disturbo alimentare. Tale lettura è coerente anche con 
quella di Cionini (2013): 
 

La “capacità” di mantenere” il proprio corpo defedato può essere divenuto un elemento 
nucleare della propria identità personale nella misura in cui l’esperienza storica individuale 
può aver portato la persona a costruirsi la sensazione di un’ampia non-possibilità di essere 
padrona di dimensioni “altre” rispetto al corpo stesso. Il corpo diventa così un oggetto - 
l’unico - sul quale si ha la sensazione di poter esercitare il proprio controllo e il proprio 
dominio (Cionini, 2013, p. 147). 

 
Riformulando quanto detto da Cionini, il “corpo vuoto” può essere il modo migliore che la per-
sona ha trovato per tentare di avere uno “spazio”.  
Anche Recalcati (2002), pur facendo riferimento a una cornice teorico-epistemologica diversa, 
definisce il “primo niente”7 dell’anoressia in modo concettualmente simile, ovvero come oggetto 
separatore:  
 

È il niente che manifesta l’essenza dell’anoressia come manovra di separazione. Mangiare 
niente è infatti un modo per sbarrare l’Altro, ovvero per ridurre l’onnipotenza dell’Altro in 
impotenza e viceversa per emancipare il soggetto dalla sua impotenza, per sganciarlo dalla 
dipendenza alienante dell’Altro. (Recalcati, 2002, p. 18-19) 

 
Queste letture dell’anoressia hanno un denominatore comune: attraverso il “vuoto” (il rifiuto 

del “pieno”) le persone con tale sintomatologia sembrano voler affermare, in modo apparente-
mente paradossale, “ci sono anch’io”. Allora, gli spunti precedenti relativi al “vuoto” nel pro-
cesso terapeutico e questi ultimi accenni al possibile senso del “vuoto” nell’anoressia, possono 
aiutarci a provare a rispondere alla domanda più generale che riguarda le “sensazioni di vuoto” 
di per sé, a prescindere dalle loro declinazioni cliniche: a che cosa “serve”, ai fini del manteni-
mento di un equilibrio personale, sentire il “vuoto”?  

Verso una sintesi: il vuoto come spazio per il cambiamento 

Ripartiamo dal principio, da quella frase che spesso si dice e si sente dire: “mi sento vuoto”. 
Dopo essersi concentrati sul vuoto, proviamo per un momento a concentrarsi sul primo pezzo: 
“mi sento”. Sembrerà banale, ma intanto è innegabile che chi arriva a sentire il vuoto, chi si sente 
vuoto, ha ancora sensazioni.  

                                                
7 Distinto dal “secondo niente” che «contraddistingue clinicamente la dimensione psicotica dell’anoressia 
e dei casi cosiddetti “gravi”. […] Questo secondo niente non è in connessione all’Altro ma esprime un 
rifiuto radicale dell’Altro. […] In primo piano non è il desiderio di niente ma la riduzione del desiderio a 
niente» (Recalcati, 2002, p. 22).  
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Riprendendo quanto detto: un soggetto momentaneamente privo di confini che possano fargli 
comprendere dove inizia e dove finisce (un fantasma senza neppure il lenzuolo), se ha “sensa-
zioni di vuoto”, sente. Un soggetto pieno di buchi, con pezzi di sé in gattabuia perché non legit-
timi e non costruibili e negoziabili nelle relazioni, quando afferma di sentirsi vuoto, sente. Perché 
il punto non è essere o meno “vuoti”, il punto è “sentirsi vuoti”. E chi si sente vuoto, di fatto, 
non è (più) vuoto. 

Viste in questa luce, le “sensazioni di vuoto” hanno il sapore di una vera e propria protesta 
rivoluzionaria: potrebbero essere intese come il tentativo di trattenere “dentro” uno spazio co-
raggioso che sente, che si mantiene intatto per protesta, per dire “comunque, io non ci sto”. Uno 
spazio che non si fa riempire e svuotare a piacimento degli altri, ma che anzi, si conserva fertile 
in vista di una sua possibile fioritura e trasformazione che lo renda finalmente proprio e degno 
di valore e cura. In questo senso, si può davvero leggere il vuoto come uno spazio “in potenza” 
che resta lì, come i campi durante il periodo di maggese, a riposare in attesa di poterci mettere i 
semi giusti. Questa lettura non è né univoca né esaustiva, ma invita a non incappare nel rischio 
dell’Horror Vacui, a non temere le “sensazioni di vuoto”, a non rassegnarsi all’accezione nega-
tiva che possono assumere nel senso comune e a non guardarne solamente gli effetti devastanti 
e destabilizzanti. Senza escludere o minimizzare tutti i costi che “le sensazioni di vuoto” com-
portano - come del resto qualsiasi sintomo - esse potrebbero avere anche una funzione protettiva 
che va presa in considerazione: nello specifico, quella di preservare la possibilità di cambia-
mento. Se possono venire anche associate all’angoscia, esse non si esauriscono con l’angoscia 
poiché quest’ultima ne è soltanto un effetto. Se ci sono potrebbero essere il terreno sul quale 
provare a costruire - insieme - il desiderio di ripartire. La lavagna all’interno della quale dise-
gnare, coraggiosamente, un pezzo di sé di propria mano. 
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Il costruttivismo: un viaggio caleidoscopico nella conoscenza 

Gabriele Chiari, psicoterapeuta costruttivista ermeneutico, sin dagli anni Ottanta si è incu-
riosito ed interessato, insieme a Maria Laura Nuzzo, alla Psicologia dei Costrutti Personali di 
George A. Kelly, contribuendo in prima persona alla diffusione e alla elaborazione del costrut-
tivismo in Italia in ambito psicoterapeutico.  

Da allora sono molte le opere e gli articoli nazionali e internazionali in cui ha raccontato e 
arricchito la PCP elaborandola alla luce di altri contribuiti teorici non circoscritti all’ambito 
delle psicoterapie, come la teoria dell’autopoiesi di Maturana e più recentemente la filosofia 
fenomenologica ed ermeneutica, favorendo, anche in coloro che non hanno potuto conoscerlo 
all’Università di Firenze o alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Costruttivista del 
CESIPc, di cui è co-direttore e didatta da 30 anni, una esperienza “viva” dell’incontro con una 
teoria in movimento, del continuo divenire di una prospettiva che si muove senza perdere il ri-
gore di un filo sovraordinato, di una identità. 

La sottoscritta, avendo avuto molteplici occasioni di sperimentare questo movimento 
nell’incontro con le elaborazioni di Chiari, vi invita pertanto alla lettura di questo suo ultimo 
libro, porgendovi lo strumento che l’autore stesso ci invita a portare ai nostri occhi: un caleido-
scopio. 

Proviamo a guardare attraverso di esso e a seguire il percorso di esplorazione della prospet-
tiva costruttivista cui Chiari invita i lettori: studenti di psicologia, psicologi, psicoterapeuti in 
formazione, persone incuriosite dalla possibilità di creare mondi personali molteplici, attraver-
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so il movimento dei piccoli pezzi di vetro colorato e dalle loro configurazioni e riconfigurazio-
ni in infinite strutture di esperienza. Un invito a seguire un percorso di conoscenza del costrut-
tivismo psicologico attraverso l’esplorazione di tre “giri” o “scuotimenti” del caleidoscopio, e a 
“osservare attentamente, guardare cosa accade”, insieme. 

Il primo “giro” riguarda la concezione costruttivista della conoscenza personale, una cono-
scenza che trascende il dualismo rispecchiamento/invenzione nel rapporto tra conoscen-
za/realtà, nella direzione di quella che Francisco Varela ha descritto come “la via di mezzo del-
la conoscenza” o “alternativa del disvelamento”, che racconta una concezione ermeneutica del 
conoscere e del comprendere le persone, in cui soggetto e oggetto di conoscenza emergono in-
sieme, in una relazione di reciproca specificazione. 

Uno scuotimento del caleidoscopio mira, nelle intenzioni dell’autore, a “snaturare” la psi-
cologia, ossia a favorire uno sguardo sulle persone che muova e riorganizzi i pezzi di vetro che 
le interpretazioni in chiave naturalistica hanno vincolato, e a chiedersi di nuovo: “di cosa do-
vrebbe occuparsi la psicologia?”; di comprendere l’esperienza umana, di conoscere nel senso 
di interpretare l’esperienza delle persone.  

Ed è per “osservare bene cosa accade” muovendo in questo modo il caleidoscopio sulla 
conoscenza personale, che l’autore ci racconta le forme e i colori che partecipano 
all’elaborazione di questa prospettiva, attraverso gli autori e le teorie che, in diverse aree disci-
plinari, hanno contribuito allo sviluppo del costruttivismo psicologico.  

Partendo da Jean Piaget e dalla sua teoria della conoscenza, e passando attraverso i contri-
buti filosofici, cibernetici e psicologici di Ernst von Glasersfeld, l’autore introduce la teoria dei 
costrutti personali di George A. Kelly, che considera come proprio il punto di partenza per par-
lare di costruttivismo psicologico, e a cui dedica una sintetica e densa presentazione. Poi si sof-
ferma sul movimento del costruzionismo sociale, sugli approcci narrativi, e sui contributi della 
cibernetica e della biologia, in particolare sulla teoria dell’autopoiesi di Humberto R. Matura-
na. 

Considerando questo sguardo sulla concezione costruttivista della conoscenza come 
un’esplorazione di ordine epistemologico, ci invita a “incuriosirsi di cosa accade” coinvolgen-
do “altri pezzi di vetro”, quelli di contributi scelti dalla storia della filosofia: dalla filosofia del 
“come se”, al pragmatismo americano, fino ai contributi della tradizione fenomenologica di 
Edmund Husserl, Hans-George Gadamer, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty e del fi-
losofo ermeneutico Paul Ricoeur, la cui concezione dell’identità come narrativa e delle impli-
cazioni etiche che da essa derivano, ha in particolar modo contribuito alle recenti elaborazioni 
della prospettiva costruttivista ermeneutica, della quale Gabriele Chiari è autore. 

Un giro di caleidoscopio come proposta per esplorare nuove combinazioni di punti di vista, 
“anche sino al punto di fare attivamente degli esperimenti con essi”, esperimenti di conoscen-
za, percorribili per chi sceglie di avventurarsi nella rimessa in discussione del noto e del cono-
sciuto, disponibilità che, chi scrive, ritiene essere l’aspetto peculiare della concezione costrutti-
vista della conoscenza “in atto”. 

Chiari conclude questa prima parte esplorando le distinzioni, le incomprensioni e le accuse 
mosse al costruttivismo psicologico dagli approcci tradizionali, cogliendo questi come oppor-
tunità per creare utili distinzioni all’interno del costruttivismo, in particolare la discriminazio-
ne, elaborata insieme a Maria Laura Nuzzo, tra costruttivismo epistemologico e costruttivismo 
ermeneutico: mentre il primo descrive la prospettiva costruttivista all’interno della riflessione 
dualistica di separazione tra soggetto e oggetto della conoscenza (in che relazione siamo noi e 
il mondo?), il secondo propone un superamento di tale dicotomia e considera la conoscenza 
come specificazione reciproca tra conoscente e conosciuto (noi siamo nel mondo), come una 
interpretazione dipendente dalla storia della nostra relazione con il nostro mondo, una relazione 
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di complementarità, in cui l’esperienza emerge nell’incontro tra soggetto e oggetto, trascen-
dendoli entrambi (intersoggettività). 

 Nel secondo “scuotimento” del caleidoscopio, Chiari si muove dall’epistemologia alla teo-
ria, in particolare coinvolgendo tre “grandi” teorie che si richiamano ad una epistemologia co-
struttivista, e all’interno di esse considera gli elementi simili insieme alle loro specificità teori-
che: la teoria dello sviluppo cognitivo di J. Piaget, la teoria dei costrutti personali di G. A. Kel-
ly e la teoria dell’autopoiesi di H. R. Maturana.   

Il comune punto di partenza epistemologico è la concezione della conoscenza come inter-
pretazione personale dell’esperienza, basata su una relazione di complementarità tra ciò che 
costruiamo come simile e ciò che costruiamo come diverso nel fluire della vita; tale processo 
conoscitivo cambia continuamente pur mantenendo una sua stabilità, conferendo alla cono-
scenza personale la forma di un sistema organizzato gerarchicamente e in continuo movimento. 

Partendo da tale lettura dei processi conoscitivi, Chiari sceglie di porre una specifica atten-
zione al processo di costruzione del Sé, al suo emergere come esperienza intersoggettiva nei 
processi ricorsivi e omeoretici di conoscenza nell’incontro con le persone; e alla continuità del 
Sé, ossia ai processi di mantenimento di un adattamento della persona, nella direzione della 
conservazione della propria identità. 

Presenta, quindi, alcune elaborazioni teoriche relative a tali processi, considerate 
dall’autore come ipotesi interpretative sovraordinate, utili a fini diagnostici e terapeutici, che 
emergono all’interno di comunità di terapeuti, e relative alle traiettorie evolutive e alle diverse 
modalità di organizzazione dell’esperienza personale: la proposta di V. F. Guidano delle orga-
nizzazioni di significato personale, quella di V. Ugazio sulle polarità semantiche familiari, 
quella di Chiari e M. L. Nuzzo del 1994 sui percorsi di dipendenza tracciati da transizioni pre-
valenti, e infine la più recente elaborazione di Chiari sui percorsi di riconoscimento.  

Altro aspetto cui Chiari sceglie di dedicare una specifica attenzione all’interno di questa se-
conda parte del suo lavoro riguarda le esperienze emozionali, nella loro lettura kelliana nei 
termini di costruzioni personali di transizioni in atto (cambiamenti), le quali assumono un si-
gnificato cruciale per il mantenimento di un adattamento dell’organizzazione dell’esperienza 
personale, e che risultano quindi di particolare rilevanza nella costruzione della relazione tera-
peutica e nel processo terapeutico stesso.  

L’autore presenta la questione come “nodo controverso” all’interno degli approcci costrut-
tivisti, come uno dei principali aspetti che resistono a una coerente rilettura in chiave costrutti-
vista del dualismo mente/corpo, cognizione/emozione, rimanendo legati, soprattutto 
nell’ambito dei cosiddetti disturbi psicosomatici, alla tradizione cognitivista, in cui permango-
no la credenza riduzionista e la credenza psicofisica. Introducendo il pensiero di Graham, e 
della sua ipotesi della specificità dell’atteggiamento nelle malattie psicosomatiche, Chiari indi-
ca quella che, a suo avviso, può rappresentare una via rigorosamente costruttivista di compren-
sione ed elaborazione delle esperienze tradizionalmente costruite come fisiologiche (ad esem-
pio il cancro) o psicosomatiche: l’estensione del campo di applicabilità della teoria psicologica 
ai processi che, non essendo di per sé né fisici né psicologici, possiamo tentare di costruire at-
traverso differenti linguaggi (parallelismo linguistico), così da esplorare il tipo di opportunità 
che tale scelta può creare all’interno dei percorsi terapeutici. 

L’autore infine chiude questa seconda parte del libro con una presentazione degli aspetti da 
lui ritenuti più popolari e conosciuti della teoria di Kelly, ossia le tecniche di esplorazione della 
conoscenza personale: dalle griglie di repertorio alla “narrativa” autocaratterizzazione, dalle 
tecniche figurative di T. Ravenette, fino alle tecniche conversazionali come il laddering di D. 
Hinkle e la procedura piramidale di A. Landfield. 
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Il terzo “scuotimento” del caleidoscopio descrive il passaggio dalla teoria alla terapia, la 
traduzione sul piano psicoterapeutico delle teorie che si rifanno al costruttivismo psicologico, 
insieme al racconto delle rivoluzionarie implicazioni di tale scelta. 

L’autore, nel tentativo di creare un ordine utile alla presentazione degli approcci psicotera-
peutici, sceglie di utilizzare, nell’ambito di questo “vago insieme dai confini indistinti della 
psicoterapia costruttivista”, la distinzione proposta da R. A. Neimeyer, attraverso quattro me-
tafore di base. All’interno di tale distinzione colloca la propria proposta di psicoterapia costrut-
tivista ermeneutica nella metafora della terapia come elaborazione conversazionale.  

Coerentemente con il filo sovraordinato degli scuotimenti del caleidoscopio, Chiari ci invita 
nuovamente a “incuriosirsi di cosa accade” esplorando questi diversi approcci psicoterapeutici 
insieme, nella loro configurazione seppur vaga e indistinta, cercando di mettere in luce gli 
aspetti di condivisione costruibili tra di essi: il cambiamento come costitutivo della persona in-
sieme alla comprensione dell’esperienza di resistenza al cambiamento; il disturbo, attraverso le 
formulazioni di Kelly, Winter, Walker, fino a quella dello stesso Chiari di sospensione 
dell’esperienza della persona che, anticipando la perdita della propria identità, sceglie di non 
cambiare; la diagnosi transitiva come costruzione di una risposta alla domanda “che cosa po-
trebbe diventare questa persona?”, nella sua potenzialità quindi di favorire percorsi di cambia-
mento; la relazione terapeutica come alleanza, costruita attraverso un clima di accettazione e 
sostegno, per consentire la sperimentazione di modi diversi di mettersi in relazione con gli al-
tri; ed il processo terapeutico, come tentativo di riattivazione del movimento elaborativo della 
persona attraverso la ricostruzione dell’esperienza. 

Il racconto si chiude qui, ma il caleidoscopio rimane in movimento nelle mani dell’autore: 
Gabriele Chiari stesso racconta, nell’introduzione, la momentanea rinuncia a una quarta parte 
del volume dedicata al proprio “personale modo di intendere quell’avventura ontologica defi-
nita come psicoterapia”, ed è nell’esplorazione ed elaborazione di essa che immagino il calei-
doscopio continui a girare nelle sue mani. 
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Constructivism: A kaleidoscopic journey through knowledge 

Gabriele Chiari, a hermeneutic constructivist psychotherapist, since the eighties become in-
terested, together with Maria Laura Nuzzo, to the psychology of personal constructs (PCP) of 
George A. Kelly, and has contributed personally to the spreading and elaboration of construc-
tivism in Italy in the psychotherapeutic field.  

Since then, he has told and enriched PCP through many writings and national and interna-
tional journal articles, elaborating it in the light of other theoretical contributions not limited to 
yje ambit of psychotherapy, such as Maturana’s theory of autopoiesis and, more recently, the 
phenomenological and hermeneutic philosophy. In this way, he favoured even in those who 
have not had the possibility to know him at the University of Florence or at the School of Spe-
cialization in Constructivist Psychotherapy of CESIPc of which he is Co-Director and Teacher 
for thirty years, a “living” experience of the encounter with a theory in motion, of the continu-
ous becoming of a perspective which moves without losing the rigour of a superordinate 
thread, of an identity. 

The writer, having had many occasions of experiencing such movement in the encounter 
with the elaborations of Chiari, asks therefore you to the reading of this last book, passing you 
the tool that the author himself invites to bring to our eyes: a kaleidoscope. 
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Let us try to look through it and to follow the path of exploration of the constructivist per-
spective Chiari invites the readers: psychology students, psychologists, trainee psychothera-
pists, people curious to the possibility of creating various personal worlds, through the move-
ment of the small pieces of coloured glasses and their configurations and re-configurations in 
infinite structures of experience. An invitation to follow a path of knowledge of the psycholog-
ical constructivism through the exploration of three “turns” or “shakings” of the kaleidoscope, 
and to “observe carefully, look at what happens”, together. 

The first “turn” concerns the constructivist view of personal knowledge, a knowledge 
which transcends the mirroring/invention dualism in the relation between knowledge and reali-
ty, in the direction of what Francisco Varela described as the “middle way of knowledge”, or 
the “alternative of enaction”. It tells of a hermeneutic view of knowing and understanding peo-
ple in which subject and object of knowledge emerge together, in a relationship of mutual 
specification. 

A shaking of the kaleidoscope aims, in the author’s intentions, at “denaturalizing” psychol-
ogy, that is, at favouring a view about people which moves and reorganizes the pieces of glass-
es bound by naturalistic interpretations, and at asking again, “what psychology should be inter-
ested in?;” in understanding human experience, in knowing in the sense of interpreting peo-
ple’s experience. 

And it is “to examine what happens” by moving in this way the kaleidoscope on personal 
knowledge, that the author tells us the forms and the colours which take part in the elaboration 
of this perspective, through the authors and the theories that, in various disciplinary fields, con-
tributed to the development of psychological constructivism. 

Beginning from Jean Piaget and his theory of knowledge, and passing through the philo-
sophical, cybernetic and psychological contributions of Ernst von Glasersfeld, the author intro-
duces the theory of personal constructs of George A. Kelly, that he considers just the starting 
point for talking of psychological constructivism, and of which gives a concise and thick 
presentation. Then he dwells upon the social constructionist movement, the narrative ap-
proaches, and the contributions from cybernetics and biology, especially the theory of autopoi-
esis of Humberto R. Maturana. 

Considering this look at the constructivist view of knowledge as an exploration of episte-
mological nature, the author invites us “to become curious see what happens” by introducing 
“other pieces of glass”, those coming from the history of philosophy: From the philosophy of 
“as if”, to the American pragmatism, up to the contributions of the phenomenological tradition 
of Edmund Husserl, Hans-George Gadamer, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, and 
of the hermeneutic philosopher Paul Ricoeur, whose view of identity as narrative, with the eth-
ical implications deriving from that, has particularly contributed to the latest elaboration of the 
hermeneutic constructivist perspective, of which Gabriele Chiari is author. 

A turn of the kaleidoscope as a proposal to explore new combinations of viewpoints, “even 
to the point of making actively experiments with them,” experiments of knowledge, viable for 
those who choose to venture into the putting up for discussion what is familiar and known; an 
open-mindedness that the writer regards as the peculiar aspect of the constructivist view of 
knowledge “in action”. 

Chiari concludes the first part exploring the distinctions, misunderstandings and criticism 
brought to constructivism by the traditional approaches, taking from this the opportunity for 
creating useful distinctions within constructivism, especially the discrimination – elaborated 
together with M. Laura Nuzzo – between epistemological and hermeneutic constructivism. The 
former describes the constructivist perspectives within the dualistic consideration of a separa-
tion between subject and object of knowledge (what is the relationship between us and the 
world?), whereas the latter suggests an overcoming of such dichotomy by considering 
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knowledge as a mutual specification between knower and known (we are in the world), as an 
interpretation dependent on the history of our relationship with the world, a relation of com-
plementarity, in which experience emerges in the encounter between subject and object, by 
transcending both of them (intersubjectivity). 

With the second shaking of the kaleidoscope, Chiari moves from epistemology to theory, 
by having especially recourse to three “big” theories that make reference to a constructivist 
epistemology: J. Piaget’s theory of cognitive development, G. A. Kelly’s personal construct 
theory, and H. R. Maturana’s theory of autopoiesis. Within them, he looks at their similar ele-
ments together with their theoretical peculiarities. 

The common epistemological point of departure is a view of knowledge as interpretation of 
personal experience, based on a relationship of complementarity between what we construe as 
similar and what we construe as different in the flow of life. Such knowing process is continu-
ally changing even though maintaining a stability, thus giving personal knowledge the form of 
a hierarchically organised system always in motion. 

Starting from such a reading of knowing processes, Chiari chooses to pay a special atten-
tion to the process of construction of self, to its emergence as an intersubjective experience in 
recursive and homeorhetic processes of knowledge in the encounter with people, and to the 
continuity of self, that is, to the processes of maintenance of an adaptation in the direction of 
the conservation of personal identity. Therefore, he presents some theoretical elaborations re-
lating to such processes, elaborations regarded as superordinate, interpretative hypotheses use-
ful to diagnostic and therapeutic ends, that emerge within a community of therapists, and con-
cerning developmental trajectories and different modes of organisation of personal experience: 
the proposal of V. F. Guidano of personal meaning organisations, that of V. Ugazio of family 
semantic polarities, that of Chiari and Nuzzo of paths of dependency channelized by different 
transitions presented in 1994, and the most recent elaboration of Chiari of paths of recognition. 

Another aspect to which Chiari chooses to pay a special attention in the second part of his 
book concerns the emotional experiences, in their Kellyan reading in terms of personal con-
structions of transitions (changes). They have a crucial relevance in the maintenance of an ad-
aptation of the organisation of personal experience, and therefore in the construction of the 
therapeutic relationship and in the very therapeutic process. 

The Author introduces the question as a “disputed knot” within the constructivist approach-
es, as one of the aspects more resistant to a consistent constructivist re-reading of the 
mind/body and cognition/emotion dualisms. Many of these approaches remain tied—especially 
in the ambit of the so-called psychosomatic disorders—to the cognitivist tradition, in which the 
reductionist belief and the psychophysical belief are continuing. Chiari, by introducing the 
thought of Graham and his specific attitude hypothesis of psychosomatic illness, suggests what 
can become, in his opinion, a rigorously constructivist road to understanding and elaboration of 
the experiences that are traditionally viewed as physiological (cancer, for example) or psycho-
somatic: that is, the extension of the range of convenience of the psychological theory to the 
processes that—being in themselves neither physical nor psychological—one can try to con-
strue by means of different languages (linguistic parallelism), so as to explore the type of pos-
sibilities that such choice can create within the psychotherapeutic paths. 

Lastly, the Author closes this second part of the book with a review of the aspects of 
Kelly’s theory he considers more popular and known, that is, the techniques for the exploration 
of personal knowledge: from the repertory grids to the “narrative” self-characterization, from 
the drawing techniques of T. Ravenette to the conversational techniques like the laddering of 
D. Hinkle and the pyramidal procedure of A. Landfield. 

The third shaking of the kaleidoscope describes the passage from the theory to therapy, that 
is, the translation on a psychotherapeutic level of the theories that make reference to psycho-
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logical constructivism, together with the account of the revolutionary implications of such a 
choice. 

The Author, in the attempt to create a handy order for the presentation of the constructivist 
psychotherapeutic approaches, chooses to utilize—in the ambit of this “fuzzy set with indis-
tinct boundaries”—the distinction proposed by R. A. Neimeyer based on four basic metaphors. 
Within such categories, he situates his proposal of a hermeneutic constructivist psychotherapy 
in the metaphor of therapy as conversational elaboration. 

Consistently with the superordinate thread of the shakings of the kaleidoscope, Chiari in-
vites again us to become curious of what happens by exploring these different psychotherapeu-
tic approaches by and large, in their although vague and indistinct configuration, trying to 
highlight the constructible aspects of sharing between them: change as constitutive of the per-
son, together with the understanding of the experience of resistance to change; the disorder, 
through the formulations of Kelly, Winter, Walker, up to that of Chiari himself in terms of a 
suspension of experience by the person who, anticipating the loss of his or her own identity, 
chooses not to change; the transitive diagnosis as the answer to the question “what could this 
person become?,” therefore in its potential to favour courses of change; the therapeutic rela-
tionship as an alliance, constructed through an atmosphere of acceptance and support; and the 
therapeutic process, as the attempt to reactivate the person’s elaborative movement by means 
of a reconstruction of experience. 

The story finishes here, but the kaleidoscope remains moving in the Author’s hands: Ga-
briele Chiari himself tells in the introduction the temporary renouncement to a fourth part of 
the book about his own “personal way to understand that ontological adventure defined as psy-
chotherapy,” and it is in its exploration and elaboration that I imagine the kaleidoscope keeps 
spinning in his hands. 
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