
ISSN 2465-2083

COSTRUTTIVISMI

Rivista semestrale edita dalla

Associazione Italiana di Psicologia e 
Psicoterapia Costruttivista

aippc

Volume 8, Numero 1-2

dicembre 2021



 

 COSTRUTTIVISMI 
RIVISTA SEMESTRALE EDITA DALLA 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI 
PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA 

COSTRUTTIVISTA 

AIPPC 
Direttore Responsabile 

Mara Ognibeni 

Direttori Scientifici 
Gabriele Chiari e Lorenzo Cionini 

Vicedirettore e Caporedattore 
Claudia Casini 

Segreteria di Redazione 
Francesca Balata, Eleonora Gori, Isabella Mantovani, Lucia Mariotto, Cristina Sassi, 
Caterina Tanini, Claudia Terranova 

Comitato dei Consulenti 
Manola Alfredetti, Lisa Bertocci, Karin Buzzegoli, Anna Celli, Cristina Cerbini, Alessandra 
Favaro, Andrea Fornari, Laura Fossi, Piergiorgio Mobrici, Mara Ognibeni, M. Cristina Ortu, 
Alessandro Piattoli, Gianluca Provvedi, Clarice Ranfagni, Claudia Sbrilli, Mariaemanuela 
Timpano, Emanuele Trinchetti, Gregorio Zeloni, Ombretta Zoppi 

Comitato Scientifico 
Carla Antoniotti, Italia 
Maria Armezzani, Italia 
Bruno G. Bara, Italia 
Richard Bell, Australia 
Luis Botella, Spagna 
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 8              Numero 1-2         2021 

 

INDICE 

 

1 Psicoanalisi e costruttivismo: un dialogo (oggi) possibile (Psychoanalysis and 
constructivism: A dialogue (now) possible) 

 Gabriele Chiari 

19 La terapia con la persona non udente: una riflessione costruttivista intersoggettiva 
(Therapy with the deaf: An intersubjective constructivist reflection) 

 Lucia Mariotto, Silvia Corchia 

34 La neurobiologia della dissociazione: i traumi precoci e la loro influenza sullo 
sviluppo delle strutture cerebrali (Neurobiology of dissociation: Early traumas and 
their influence on the development of cerebral structures) 

 Agnese Pucciarelli 

50 Genitorialità prenatale tra costruttivismo e intersoggettività (Prenatal parenting 
between constructivism and intersubjectivity) 

 Sara Costa 

63 Scelgo noi qui ora, non previsti. Spunti dall’improvvisazione teatrale alla psicoterapia 
(I choose us here now, unforeseen: Suggestions from theatrical improvisation to 
psychotherapy) 
Luca Bernardini 

77 Ipotesi per un costruttivismo vegetale (Hypotheses for a plant constructivism) 
 Eleonora Frassoni 

 
 

 



Ricevuto il 23 ottobre 2021; accettato il 14 dicembre 2021. 
www.aippc.it/costruttivismi 

Costruttivismi, 8: 1-18, 2021 
Copyright © AIPPC 
ISSN: 2465-2083 
DOI: 10.23826/2021.01.001.018 

 

 

Psicoanalisi e costruttivismo: un dialogo (oggi) possibile* 

Psychoanalysis and constructivism: A dialogue (now) possible 

Gabriele Chiari 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Costruttivista del CESIPc, Firenze e Padova 

Riassunto. Prendendo come riferimento principale la teoria dei costrutti personali ap-
plicata alla psicoterapia, l’articolo è volto a mostrare come, nel corso degli ultimi anni, i 
punti di divergenza rispetto alla psicoanalisi si siano andati riducendo. Si tratta di un 
riavvicinamento tra le due scuole che deriva dagli ultimi sviluppi relazionali della psi-
coanalisi, e che rende ora possibile un confronto e un dialogo che può andare a benefi-
cio di entrambe. 
Parole chiave: teoria dei costrutti personali, psicoterapia dei costrutti personali, costrut-
tivismo, psicoanalisi 

 
Abstract. Taking as a main reference personal construct theory applied to psychothera-
py, the article is aimed at showing how, in recent years, the points of divergence from 
psychoanalysis have been reduced. The rapprochement between the two schools derives 
from the last relational developments of psychoanalysis, and now makes it possible a 
comparison and a dialogue that can be mutually beneficial. 
Keywords: personal construct theory, personal construct psychotherapy, constructiv-
ism, psychoanalysis 

Il tema che voglio trattare in questo articolo riguarda la possibilità di un confronto tra 
due scuole di pensiero che fino a non molti anni fa si collocavano a notevole distanza l’una 
dall’altra nel panorama delle psicologie contemporanee: la psicoanalisi e il costruttivismo. Le 
cose sembrano oggi cambiate, ma per rendere possibile tale confronto così da cogliere aspetti 
di somiglianza e non solo di differenziazione è necessaria una premessa. 

 
* Tratto da una conferenza tenuta il 3 maggio 2017 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Psicologia 
Generale dell’Università di Padova. 
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Nei suoi 120 anni di vita, la teoria psicoanalitica è andata incontro a innumerevoli elabo-
razioni. Tali elaborazioni tuttavia, pur avendo generato considerevoli diramazioni rispetto al 
tronco rappresentato dalla formulazione originaria di Freud, sono riconducibili al medesimo 
albero genealogico. 

Al contrario, lo sviluppo delle prospettive costruttiviste in psicologia e in psicoterapia 
non è collocabile nell’alvo di una tradizione, e presenta caratteristiche di estrema frammenta-
rietà, anche perché il costruttivismo non nasce come teoria, ma come matrice epistemologica 
che può informare diverse teorie. Se si prescinde da quelle che sono a mio parere le uniche 
vere e proprie teorie definibili costruttiviste – la teoria dello sviluppo cognitivo che Piaget 
(1937) cominciò ad elaborare negli anni ’20 del secolo scorso e nella quale von Glasersfeld 
(1974), a partire dagli anni ’70, ha ravvisato una epistemologia costruttivista radicale, e la 
teoria dei costrutti personali proposta da Kelly (1955) negli anni ’50 – il panorama attuale del 
costruttivismo psicologico è composto da una varietà di prospettive che sconfinano nel co-
gnitivismo da una parte e nel costruzionismo sociale dall’altra, che spaziano dalla biologia, 
alla cibernetica, alla filosofia e ad approcci socioculturali, e che sono accomunate soltanto dal 
riferimento più o meno esplicito ad una epistemologia costruttivista, per altro variamente 
intesa. 

La conseguenza è che, se è possibile parlare di diverse declinazioni della psicoanalisi 
(tanto che il riferimento a Freud appare inevitabile anche negli sviluppi più recenti), lo stesso 
non si può dire del costruttivismo, che si presenta come un aggregato più che come un si-
stema. 

Questa frammentarietà del costruttivismo impone una scelta quando si voglia procedere 
ad un confronto con altre “scuole di pensiero” psicologiche senza rimanere ad un livello di 
astrazione tale da comportare una banalizzante generalizzazione; e la mia scelta è caduta sul-
la teoria dei costrutti personali di Kelly, per diversi motivi. È, come già detto, una teoria pro-
priamente detta, e non un collage di frammenti di teorie che spesso fanno riferimento a pre-
supposti metateorici diversi e talvolta difficilmente conciliabili. È applicabile a tutti i tradi-
zionali campi della psicologia: dalla psicologia della personalità alla psicologia dello sviluppo, 
alla psicologia sociale, alla psicologia dell’educazione, alla psicologia delle organizzazioni, alla 
psicologia clinica, alla psicoterapia. È una teoria che ha per oggetto la persona nella sua glo-
balità, e non queste o quelle parti della persona in una qualche presunta relazione tra loro; e 
questo le permette di apprezzare l’importanza della relazione della persona con altre persone. 
È una teoria specificamente e totalmente psicologica, in senso anti-riduzionistico; per quelli 
che sono i suoi presupposti, considera privo di senso il ricorso a termini e a concetti propri 
di discipline diverse, considerate a loro volta come dei sistemi di costruzione applicati ad una 
realtà che assume specifiche proprietà solo alla luce di letture alternative (Chiari, 2009)". È 
una teoria che, pur formulata prima che l’aggettivo “costruttivista” si diffondesse in psicolo-
gia, è rigorosamente costruttivista (caso più unico che raro), partendo da un presupposto 
filosofico, che Kelly chiama alternativismo costruttivo – “ogni nostra attuale interpretazione 
dell’universo è suscettibile di modificazione o sostituzione” (1955, p. 15) – al quale rimane 
fedele per tutto il successivo sviluppo della teoria. Questo presupposto è in linea con la con-
cezione costruttivista della conoscenza secondo la quale non è data la possibilità di rappre-
sentare, né tanto meno di rispecchiare, una realtà esterna e indipendente da noi, venendo 
intesa la conoscenza come l’interpretazione (o la costruzione) della nostra esperienza, dipen-
dente dalla nostra struttura (Chiari, 2016a). 

Quanto alla psicoanalisi, la metterò a confronto con il costruttivismo kelliano distin-
guendone l’originaria formulazione intrapsichica e pulsionalista di Freud dalle più recenti 
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elaborazioni. 
Un confronto tra psicoanalisi e teoria dei costrutti personali è già stato affrontato da al-

cuni autori con una buona conoscenza di entrambe le prospettive (Delmonte, 1990; Soldz, 
1988, 1993, 1996; Warren, 1990), ma il primo ad esprimersi sulle differenze (un po’ meno 
sulle somiglianze) è stato, com’è facile immaginare, lo stesso Kelly (1955, 1958, 1964). 

Psicoanalisi freudiana e teoria dei costrutti personali 

I primi venti anni della psicoanalisi sono stati dominati dal Modello Topografico della 
mente introdotto da Freud nel 1899 ne L’interpretazione dei sogni. Secondo tale modello, la 
mente è divisa in tre regioni, concettualizzate lungo un asse verticale. Il conscio è localizzato 
sulla superficie della mente e comprende le esperienze mentali che sono entro la consapevo-
lezza in un dato momento. Al di sotto della coscienza c’è il preconscio, che comprende conte-
nuti mentali che, per quanto non siano entro la consapevolezza in un dato momento, posso-
no esservi facilmente portati se viene rivolta loro attenzione. Al di sotto del preconscio, nella 
regione più profonda della mente, si trova l’inconscio, i cui contenuti non possono essere 
portati alla consapevolezza attraverso un semplice atto di attenzione perché viene ad essi 
negato attivamente l’accesso attraverso il meccanismo della rimozione. Ad essere rimossi 
sono soprattutto dei desideri considerati moralmente e socialmente inaccettabili, primi tra 
tutti i desideri sessuali; ma tali idee, pur se confinate nell’inconscio, esercitano un effetto sul-
la vita mentale e sul comportamento. Lo psicoanalista, portando alla consapevolezza i deside-
ri inaccettabili del paziente, può aiutarlo a liberarsi della sua sofferenza. 

Nel 1923, in L’Io e l’Es, Freud introduce il Modello Strutturale, noto anche come Psicolo-
gia dell’Io successivamente al contributo di Anna Freud (1936), o come teoria del conflitto. 
Alla lotta tra i contenuti rimossi dell’inconscio e il conscio viene a sostituirsi l’interazione fra 
tre strutture della mente che Freud chiama Io, Es e Super-io. L’Io è la funzione esecutiva della 
mente, responsabile dell’autoregolazione e dell’adattamento attraverso la gestione delle istan-
ze in competizione dell’Es e del Super-io. L’Es infatti è il serbatoio di forze motivazionali 
chiamate pulsioni, in conflitto con il Super-io che si riferisce agli imperativi morali che co-
munemente chiamiamo coscienza. 

Questa è la psicoanalisi che ha dominato l’approccio psicodinamico negli Stati Uniti per 
quasi mezzo secolo (Auchincloss, 2015). È una psicoanalisi basata su una concezione positi-
vista ed empirista della scienza e su una concezione corrispondentista della conoscenza, se-
condo le quali la mente – anzi, l’“apparato psichico”, così come l’apparato digerente – esiste 
come realtà esterna all’osservatore ed è conoscibile in maniera oggettiva nelle sue leggi di 
causa-effetto attraverso un’analisi sistematica e rigorosa. È l’unica psicoanalisi che Kelly ha 
avuto modo di conoscere, anche se parzialmente per sua stessa ammissione e, secondo alcuni 
(Holland, 1970), non adeguatamente, ma in maniera sufficiente da presentarglisi per molti 
aspetti agli antipodi rispetto ai presupposti della sua teoria. 

Kelly (1955) riconosce tuttavia alla psicoanalisi di aver dato un grande contributo allo 
sviluppo di un sistema di “psicodinamiche” in sostituzione dei sistemi nosologici: “La psi-
coanalisi”, dice, “ha permesso al clinico di vedere che accadeva qualcosa nel cliente; che non 
era solo un mucchietto malformato di materia”. Peccato, aggiunge, che 

il pensiero psicoanalitico sia impregnato di antropomorfismi, vitalismi ed energismi, 
non molto distanti dalle idee primitive di possessione demoniaca e di esorcismo. Tut-
tavia, pur radicata com’è in questo modo, la costruzione psicoanalitica presenta 
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l’uomo come una creatura appassionata, viva, anche se piuttosto inerme. Almeno non 
lo ritrae nella forma marmorea di una statua greca. Come la psicoanalisi, an- che la 
psicologia dei costrutti personali manifesta la sua protesta contro la diagnosi nosolo-
gica e tutte le forme di pensiero che distraggono la nostra attenzione dal fatto che la 
vita va sempre avanti. (p. 776, tr. mia) 

Kelly manterrà per tutta la vita questo atteggiamento di critica e di apprezzamento nei 
confronti della psicoanalisi. Nella sua Autobiografia di una teoria, scritta quattro anni prima 
della morte prematura, Kelly (1969a) racconta di quando, studente universitario, cercò di 
leggere per la prima volta un libro di Freud: “ricordo”, dice, “la crescente incredulità che 
qualcuno potesse scrivere stupidaggini del genere, e tanto più pubblicarle” (p. 47, tr. mia). 
D’altra parte, in seguito alle sue prime esperienze cliniche, si riavvicinò alcuni anni dopo alla 
psicoanalisi: “ora che avevo ascoltato il linguaggio della sofferenza,”, racconta, “gli scritti di 
Freud avevano un senso diverso. Però quel Freud, era davvero un clinico! Anche lui doveva 
aver ascoltato quelle stesse grida echeggiare dalle profondità, dove non ci sono frasi, né paro-
le, né sintassi. E fu così che diventai un ‘freudiano’, se non per formazione, almeno per per-
suasione” (p. 51, tr. mia). 

Questa conversione durerà fino a quando Kelly non comincerà a sentirsi a disagio con i 
suoi “insight” freudiani, non perché lo deludessero, ma perché sentiva di cominciare a darli 
per scontati; e “le idee, come le donne”, aggiunge con una punta di sessismo, “quando ven-
gono date troppo a lungo per scontate possono diventare volubili”. Così cominciò ad inven-
tare degli insight, ad offrire ai suoi clienti delle interpretazioni “assurde”. “Gli unici criteri 
erano che la spiegazione rendesse conto dei fatti cruciali per come il cliente li vedeva, e che 
implicasse la possibilità di guardare al futuro in modo diverso” (p. 52, tr. mia). 

C’è in questa scelta “eretica” il germe della teoria che Kelly elaborerà negli anni successi-
vi. Ciò che è importante per ogni persona è la possibilità di dare un senso all’esperienza del 
proprio rapporto con il mondo. La sofferenza ha a che fare con il venir meno di questa pos-
sibilità, e con il tentativo di sottrarsi al caos attraverso la scelta di salvaguardare il senso resi-
duo rinunciando a fare ulteriore esperienza. Il terapeuta può essere d’aiuto nella misura in 
cui è in grado di comprendere, guardando il mondo con gli occhi del cliente, che cosa lo mi-
nacci di una perdita di significato, e nella misura in cui, sulla base di questa comprensione, è 
in grado di favorire la progressiva riattivazione di un processo esperienziale. A questo fine è 
fondamentale l’esperienza della relazione tra il terapeuta e il cliente, così come possono esse-
re preziose le interpretazioni che il terapeuta può suggerire; ma con la consapevolezza che la 
loro utilità non risiede in una “correttezza” che deriva loro dal rispetto di certi presupposti 
teorici, ma dalla “plausibilità” che deriva dal significato che darà loro il cliente perché, in 
ultima analisi, “è sempre il cliente che interpreta, non il terapeuta”, dice Kelly (1955, p. 1090, 
tr. mia). 

Le differenze esplicite 
Kelly si esprime criticamente in maniera esplicita nei riguardi della psicoanalisi soprat-

tutto in relazione a questioni che attengono alla filosofia della scienza. 
In particolare, Kelly descrive la psicoanalisi come il tentativo “di costruire una teoria cli-

nica così elastica da non permettere alle ipotesi di essere invalidate e al terapeuta di rimanere 
sconcertato” (p. 38, tr. mia). Le ipotesi psicoanalitiche sono “ipotesi di gomma”, afferma Kel-
ly, in linea con l’idea di Popper (1934) – che probabilmente non conosceva – che la psicoana-
lisi sia una pseudoscienza in quanto le sue ipotesi non sono falsificabili. E “visto che le ipotesi 
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di gomma possono sempre essere allungate così da adattarsi a qualsiasi tipo di prova, non 
corrono il rischio di crollare; difettano della fragilità richiesta alle ipotesi che devono essere 
sottoposte a verifica in un sistema scientifico orientato alla sperimentazione. Questo è pro-
babilmente il punto più vulnerabile della psicoanalisi” (Kelly, 1955, p. 855, tr. mia). 

Oltre alla critica relativa alla non falsificabilità delle ipotesi psicoanalitiche, Kelly torna 
più volte sulla concezione della conoscenza scientifica in Freud, che considera antitetica al 
suo alternativismo costruttivo: quella del frammentalismo accumulativo, secondo il quale 
“scopriamo la natura un frammento alla volta” che, a mano a mano che viene verificato, 
“viene incastrato al suo posto, come il pezzo di un puzzle. Un giorno o l’altro l’avremo mon-
tato tutto”, ironizza Kelly (1965, p. 125, tr. mia). Freud, secondo Kelly, non cercava solo 
frammenti di verità, ma addirittura di verità assoluta: “Come la maggior parte delle teorie del 
nostro tempo”, scrive Kelly (1958), “la psicoanalisi... è stata concepita come una verità asso-
luta, e inoltre è stata ideata in modo tale da tendere ad impedire un esame logico e una vali-
dazione sperimentale. Con il passare degli anni il freudismo... è condannato a finire i suoi 
giorni come una prigione di dogmatismo proprietario in rovina”, e “la storia avrà difficoltà a 
decidere se il freudismo abbia fatto di più per accelerare il progresso psicologico durante la 
prima metà del ventesimo secolo di quanto abbia fatto per impedirne il progresso durante la 
seconda metà” (p. 67, tr. mia). 

Credo che se Kelly fosse vissuto più a lungo avrebbe dovuto ricredersi, e rallegrarsi per 
l’inserimento negli sviluppi della psicoanalisi di alcuni degli aspetti centrali già presenti nella 
sua teoria. 

 Gli aspetti di divergenza teorica 
Se dal piano della filosofia della scienza scendiamo sul piano teorico, i riferimenti esplici-

ti alla psicoanalisi scompaiono per far posto ad aspetti di differenziazione tra la teoria dei 
costrutti personali ed altre teorie psicologiche (psicoanalisi compresa), che Kelly sottolinea 
nel corso della sua esposizione. 

Una delle differenze più significative riguarda il costrutto teoretico della motivazione, 
che la maggior parte delle teorie psicologiche introduce per spiegare che cosa muova le per-
sone. 

Kelly (1958) divide le teorie motivazionali in due tipi: le teorie push (quelle che vedono la 
persona come spinta da qualcosa: pulsioni, motivi, stimoli) e le teorie pull (quelle che vedono 
la persona come attirata da qualcosa: scopi, valori, bisogni). “Nei termini di una nota metafo-
ra”, dice, “da una parte ci sono le teorie del bastone e dall’altra quelle della carota”. La teoria 
dei costrutti personali non rientra in nessuna di queste. “Visto che preferiamo considerare la 
natura dell’animale stesso, la nostra potrebbe essere definita una teoria dell’asino” (p. 81, tr. 
mia). 

Se la psicoanalisi freudiana è una teoria pulsionale (quindi una teoria push), la teoria dei 
costrutti personali, considerando la persona come “una forma di movimento” e non come 
“un oggetto temporaneamente in uno stato di moto” (Kelly, 1955, p. 48, tr. mia), non deve 
fare ricorso ad una teoria motivazionale. I processi della persona sono canalizzati 
dall’anticipazione degli eventi, come affermato nel Postulato Fondamentale della teoria. 
Quindi “l’anticipazione è sia il push che il pull nella psicologia dei costrutti personali” (p. 49, 
tr. mia). Se la persona freudiana è spinta da pulsioni inconsce – soprattutto dalla pulsione 
legata alla sopravvivenza e alla sessualità (Eros) e da quella legata alla morte e alla distruttivi-
tà (Thanatos) – la persona kelliana agisce sulla base del modo in cui costruisce il suo mondo 
personale e dell’anticipazione che ne deriva. “L’anticipazione non viene portata avanti per il 
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semplice gusto di farlo; viene portata avanti così che la realtà futura possa essere meglio rap-
presentata. È il futuro a stuzzicare l’uomo, non il passato. L’uomo cerca sempre di sporgersi 
verso il futuro attraverso la finestra del presente” (p. 49, tr. mia). 

Un’altra fondamentale differenza riguarda il fatto che la psicoanalisi freudiana focalizza 
la sua attenzione sull’intrapsichico. Solo le dinamiche conflittuali interne alla persona, tra 
conscio e inconscio e tra Es e Super-io, vengono considerate oggetto di indagine e di tratta-
mento psicoanalitico, e con l’idea che tale oggetto possa essere indagato obiettivamente, sen-
za essere influenzato dalla presenza dell’osservatore. Il campo di applicazione della teoria dei 
costrutti personali è invece dichiaratamente rivolto “alla personalità umana e, più in partico-
lare, ai problemi di relazioni interpersonali” (Kelly, 1955, p. 11, tr. mia). Il Corollario della 
Socialità – “nella misura in cui una persona costruisce i processi di costruzione di un altro 
può giocare un ruolo in un processo sociale che coinvolge l’altra persona” (p. 95, tr. mia) – 
non è solo l’ultimo degli undici corollari con i quali Kelly sviluppa il Postulato Fondamenta-
le, ma rappresenta anche l’apice cui giunge l’intera impalcatura teorica per l’importanza che 
assume nella concezione dell’identità personale e del disturbo. La conservazione dell’integrità 
personale “non è una questione del tutto egocentrica. Siamo dipendenti per la nostra stessa 
vita dalla comprensione dei pensieri di certe altre persone. La psicologia dei costrutti perso-
nali sottolinea l’importanza essenziale delle costruzioni sociali. Sottolinea il fatto che un ruo-
lo non è sempre una cosa superficiale, una semplice maschera da mettere o da togliere; sotto-
linea invece che c’è un ruolo nucleare, una parte che la persona gioca come se la sua vita di-
pendesse da essa. E la sua vita dipende effettivamente da essa... È la perdita dello status 
all’interno delle costruzioni nucleari di ruolo ad essere esperita come colpa” (p. 503, tr. mia). 

La psicoanalisi, secondo Kelly, “definisce la colpa nei termini della turpitudine morale di 
compiere o di cercare di compiere un danno a qualcuno” (p. 514, tr. mia), e “affronta il deli-
cato tema terapeutico dell’ostilità trattandola come un’entità” (p. 513, tr. mia), come 
un’energia che il paziente può dirigere verso altre persone o rivolgere verso sé stesso nella 
forma del suicidio. La colpa è invece intesa da Kelly come la consapevolezza da parte della 
persona della perdita del suo ruolo nucleare (della sua identità narrativa), conseguente 
all’invalidazione della sua interpretazione dei processi di costruzione di altre persone; e 
quando sente di “non poter vivere con i risultati della sua sperimentazione sociale... la perso-
na, invece di rivedere o di abbandonare la costruzione che si è dimostrata fuorviante, [può] 
fare ulteriori passi attivi per alterare i dati così da adattarli alle sue ipotesi” (p. 512, tr. mia): 
una scelta che Kelly definisce con il termine ostilità. Mentre “la psicoanalisi vede l’ostilità 
come un atteggiamento potenzialmente distruttivo... la teoria dei costrutti personali conside-
ra l’ostilità come un irrealismo persistente” (p. 514, tr. mia). 

Le riformulazioni 
L’interpretazione, rivisitata alla luce del significato che può assumere per il cliente, non è 

l’unica nozione psicoanalitica ad entrare a far parte della costruzione teorica che Kelly porte-
rà avanti negli anni successivi alla sua approssimativa formazione psicoanalitica. Troveranno 
posto anche le nozioni di transfert e contro-transfert, di inconscio e di resistenza, anch’esse 
rilette alla luce di una comprensione della persona come attiva creatrice del suo mondo. 

Il transfert e il controtransfert 
L'analisi della relazione tra terapeuta e cliente (Kelly, 1955, 1969b) si rifà alle nozioni psi-

coanalitiche di transfert e controtransfert. 
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Una prima differenziazione dalla nozione freudiana consiste nel ritenere il transfert non 
il ridirezionamento verso la persona del terapeuta delle sensazioni del paziente nei confronti 
di una persona significativa, ma un aspetto essenziale del processo di costruzione, derivante 
dalla inevitabilità di applicare a nuove persone alcuni dei costrutti impiegati nella costruzio-
ne di precedenti esperienze relazionali. Inoltre, il terapeuta kelliano è particolarmente inte-
ressato a comprendere in che modo il cliente lo percepisce (ad avere cioè una “costruzione 
del transfert”). Questo infatti lo aiuterà a non permettere al cliente di giocare nella relazione 
terapeutica il ruolo che gli è più familiare, rendendosi così disponibile per la sperimentazione 
di nuove modalità di relazione. Inoltre, il terapeuta, costruendo il transfert, avrà modo di 
comprendere se il cliente lo vede come una risorsa dalla quale ottenere il soddisfacimento dei 
suoi bisogni, o come una persona con una sua soggettività. Le differenze che ne conseguono 
riguardano la possibilità che le esperienze fatte nella relazione psicoterapeutica vengano tra-
sferite sulle altre relazioni del cliente oppure rimangano confinate nella stanza della terapia. 

 Quanto al controtransfert, Kelly dedica un'attenzione particolare ai casi in cui è il tera-
peuta a vedere il cliente come una risorsa per il soddisfacimento dei suoi bisogni. Un'eve-
nienza del genere, potenzialmente distruttiva per una relazione che possa definirsi terapeuti-
ca, è più probabile che si verifichi in psicoterapeuti alle loro prime esperienze o non adegua-
tamente formati, e deriva da una costruzione del cliente più nei termini dei costrutti perso-
nali del terapeuta che di costruzioni professionali. È in questi casi che entrano inevitabilmen-
te in scena le “emozioni del terapeuta”. 

L’inconscio 

Gli aspetti che la psicoanalisi freudiana tratta con la nozione di inconscio inteso come 
una struttura della mente vengono coperti prevalentemente da tre costrutti teoretici propri 
della teoria dei costrutti personali: quelli di preverbalismo, di sommersione e di sospensione. 

I costrutti personali non sono concepiti come entità cognitive, come troppo spesso ven-
gono fraintesi; sono “modi di costruire il mondo” che possono essere “esplicitamente formu-
lati o implicitamente agiti, espressi con delle parole o completamente inespressi..., intellet-
tualmente argomentati o vegetativamente percepiti” (Kelly, 1955, p. 9, tr. mia). “Fin 
dall’inizio della sua vita il bambino è impegnato a dare un senso al mondo” attraverso “co-
struzioni che sono in gioco ben prima che abbia un linguaggio con il quale riflettere su di 
esse” (Butt, 2008, p. 135 tr. it.). I costrutti preverbali sono appunto modi di costruire il mon-
do che non vengono comunicati con delle parole, e che, essendo implicati nell’area della co-
struzione delle esperienze relazionali precoci, possono avere successivamente un ruolo im-
portante nella costruzione delle relazioni interpersonali più significative. Il lavoro psicotera-
peutico favorisce la possibilità di comunicare con delle parole l’“indicibile” e anche, di con-
seguenza, di poterci “riflettere”. 

Un costrutto personale è un modo in cui certi aspetti dell’esperienza vengono costruiti 
come simili tra loro e diversi da altri. Di conseguenza, consiste di due poli: un polo di somi-
glianza e un polo di contrasto. Talvolta, uno di questi poli è meno disponibile dell’altro. 
Quando è marcatamente così, viene definito polo sommerso. Un esempio. Un cliente può 
ripetere più volte “Tutti sono stati buoni con me”. Nel fare questa affermazione, che cosa 
implicitamente nega? Qual è il polo di contrasto, sommerso, di questo costrutto? Possiamo 
fare diverse ipotesi. “Tutti sono stati buoni con me”, ma altre persone possono essere state 
maltrattate. “Tutti sono stati buoni con me”, ma “io non sono stato buono”, oppure “io non 
voglio essere buono con certe persone”. O ancora, il polo sommerso che ci permetterebbe di 
comprendere il senso dell’affermazione può riguardare il fatto che il cliente in questo modo 
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mette in atto una costruzione di sé come di una persona che non si lamenta, sottintendendo 
che altre persone se ne vanno in giro a dire che altri sono cattivi con loro: “io non sono quel 
tipo di persona”. E potremmo fare diverse altre ipotesi. La sommersione può essere un modo 
per evitare che un costrutto possa essere verificato, se la persona anticipa che come conse-
guenza della verifica dovrà rivedere radicalmente la sua identità narrativa. Per questo moti-
vo, prima di cercare di favorire il disvelamento del polo sommerso di un costrutto con il qua-
le un cliente costruisce sé stesso, lo psicoterapeuta costruttivista kelliano deve chiedersi se e 
come il cliente riuscirà a farvi fronte. 

L’ultimo processo che nella psicoterapia dei costrutti personali contribuisce a coprire la 
nozione psicoanalitica di inconscio è quello della sospensione, che richiama in qualche modo 
i concetti psicoanalitici di oblio, dissociazione e repressione. Il modo in cui una persona or-
ganizza la sua esperienza varia nel tempo. Ad ogni ri-narrazione, alcuni elementi vanno a 
comporre la nuova trama, mentre altri escono di scena non trovando più un posto adeguato 
nella trama narrativa: rimangono, appunto, “sospesi”. “Potrebbe essere sospeso in questo 
modo un ricordo che non si adatta alla nostra storia della nostra infanzia” (Butt, 2008, p. 136 
tr. it). Ma, a differenza della repressione freudiana che riguarda rappresentazioni psichiche 
“intrinsecamente” spiacevoli o inaccettabili, la sospensione può essere a carico anche di ri-
cordi piacevoli, qualora fossero considerati incompatibili con la narrazione di un’infanzia in 
cui la persona è sempre stata trascurata e mai amata, e se fosse una narrazione del genere a 
permetterle di dare più senso alla sua esperienza. 

Nel corso del processo psicoterapeutico, le caratteristiche delle costruzioni personali re-
lative al preverbalismo, alla sommersione e alla sospensione tendono a cambiare, in una di-
rezione indicata da un costrutto teoretico di tipo scalare: quello di livello di consapevolezza 
cognitiva. A mano a mano che i costrutti diventano più comunicabili verbalmente, che le 
alternative diventano più facilmente accessibili, e che non sono più così incompatibili con la 
costruzione prevalente da dover essere sospesi, il livello di consapevolezza cognitiva si fa più 
alto. Questo continuum sostituisce la netta distinzione freudiana tra i contenuti del conscio e 
quelli dell’inconscio. 

La resistenza 
L’idea che alcuni pazienti mostrino scarsa collaborazione al trattamento o atteggiamenti 

negativi nei confronti del terapeuta è vecchia quanto la psicoanalisi, essendo stato Freud a 
“scoprire” (o a “creare”, costruttivisticamente parlando) il fenomeno della resistenza. Nella 
letteratura psicoanalitica abbondano le spiegazioni di questo fenomeno nei termini di una 
difesa dall’ansia derivante dall’emergere di materiale inconscio, o di vantaggi secondari alla 
condizione di malattia. 

Già alcuni approcci terapeutici cognitivisti (ad es. Liotti, 1987) contrappongono alle ipo-
tesi psicoanalitiche l’idea che la resistenza sia funzionale alla preservazione di strutture di 
significato. Gli approcci costruttivisti estendono questo tipo di comprensione facendo della 
resistenza un fenomeno comune a tutte le persone, non solo alle persone che presentano un 
disturbo e che si sottopongono ad una psicoterapia; e precisano che non si tratta tanto di una 
“resistenza al trattamento”, quanto di una “resistenza al cambiamento”. Coerentemente con 
l’idea centrale della teoria dei costrutti personali che le persone operano delle scelte elabora-
tive, cioè volte a mantenere la possibilità di dare un senso alla propria esperienza, Fransella 
(2003) ha precisato che “i clienti non resistono al cambiamento, ma scelgono di non cambia-
re” (p. 218). La “regola generale” è che una persona non sceglierà di cambiare “finché il di-
ventare, per qualche aspetto nucleare, una persona differente non ha almeno altrettanto si-
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gnificato dell’essere la solita persona” (Chiari & Nuzzo, 2010, p. 164, tr. mia). 
D’altra parte, come sottolinea Kelly (1958), il fatto di considerare la resistenza, come 

fanno molti psicoterapeuti, come “una sorta di cocciutaggine del cliente... rivela più la diffi-
coltà del terapeuta che non la ribellione del cliente”. Infatti, “alcuni accusano il cliente di 
resistere ogni volta che i loro sforzi terapeutici cominciano ad impantanarsi” (Kelly, 1958, p. 
83, tr. mia). 

 Gli sviluppi relazionali, intersoggettivi e costruttivisti della psicoanalisi 

Essendo nato 43 anni dopo Kelly, ho avuto la possibilità di conoscere sommariamente, se 
non di studiare, alcuni degli sviluppi della psicoanalisi. In particolare, il libro Le relazioni 
oggettuali nella teoria psicoanalitica di Greenberg e Mitchell (1983) mi ha introdotto al mo-
dello relazionale e ha cambiato significativamente il mio atteggiamento verso la psicoanalisi 
che, quando mi sono avvicinato al mondo della psicoterapia alla fine degli anni ’70, non era 
molto diverso da quello di Kelly. 

L’interesse che provo da qualche anno a questa parte nasce dalla progressiva convergen-
za che vedo tra alcuni sviluppi della psicoanalisi contemporanea e la teoria (e la psicoterapia) 
dei costrutti personali, in particolare l’elaborazione in chiave narrativo-ermeneutica che sto 
portando avanti da una ventina d’anni (Chiari, 2016a, 2016c, 2016d; Chiari & Nuzzo, 1996, 
2010). 

La teoria delle relazioni oggettuali 
È negli anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso – una decina d’anni dopo la pubblicazione di The 

Psychology of Personal Constructs (Kelly, 1955), che comincia a manifestarsi uno spostamen-
to dell’interesse degli psicoanalisti dalle strutture intrapsichiche alle rappresentazioni interne 
di sé e dell’altro, con lo sviluppo della teoria delle relazioni oggettuali. Una relazione ogget-
tuale è definita come una configurazione psicologica composta di tre parti: una rappresenta-
zione di sé, una rappresentazione dell’oggetto (termine con il quale si indicano altre perso-
ne), e una rappresentazione di un’interazione caricata affettivamente tra i due. La parola rap-
presentazione viene usata in psicoanalisi con un significato simile alla parola schema in psico-
logia cognitiva. La teoria delle relazioni oggettuali “cerca di comprendere il modo in cui le 
rappresentazioni di sé e dell’oggetto si sviluppano nel corso dell’infanzia, come sono mante-
nute nel corso della vita, come influenzano e sono influenzate da altre strutture e motivazio-
ni, e come condizionano il funzionamento psichico e il comportamento” (Auchincloss, 2015, 
p. 198 tr. it.). Non si tratta quindi di una teoria sulle relazioni interpersonali come talvolta 
viene intesa; tuttavia ha aperto la strada a quello che viene considerato un vero e proprio 
cambiamento di paradigma (Protter, 1985) con la trasformazione della psicoanalisi da “psi-
cologia mono-personale” a “psicologia bi-personale” in seguito all’emergere di una corrente 
che negli anni ’80 si è andata diffondendo con il termine generico di psicoanalisi relazionale. 

La psicoanalisi relazionale 
Abbandonato il modello pulsionale, la psicoanalisi relazionale, facendo riferimento ai la-

vori di alcuni autori come la Klein, Fairbairn, Winnicott e Bowlby, sostiene che gli elementi 
strutturanti fondamentali per la costruzione della vita mentale sono rappresentati dalle rela-
zioni con gli altri. Le prime relazioni con i caregiver plasmano le aspettative del bambino 
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riguardo al modo in cui essi vanno incontro ai suoi bisogni, e i pattern relazionali interioriz-
zati che vengono in tal modo a costituirsi tendono ad essere ricreati nelle relazioni successi-
ve, compresa la relazione psicoterapeutica, nella quale possono essere analizzati. Viene ad 
essere così messo in discussione per la prima volta il mito dell’analista neutrale (Stolorow & 
Atwood, 1997) e abbandonata la metafora dell’analista come schermo bianco, e la psicoanali-
si si apre al paradigma sociale (D. B. Stern, 1991), tanto da essere accostata al costruzionismo 
sociale (Gergen, 1985) che compare in quegli stessi anni nel panorama della psicologia ame-
ricana, e tanto da confrontarsi con la tradizione ermeneutica europea, in particolare con Ga-
damer (1989) e Habermas (1971). 

La psicoanalisi intersoggettiva 
Nell’ambito più generico della psicoanalisi relazionale si colloca la psicoanalisi intersog-

gettiva, nella quale occupa un posto centrale la nozione di intersoggettività. Il termine viene 
usato, e non solo in psicoanalisi, con significati molto diversi. L’intento originario, risalente a 
Husserl (1931), di un superamento dell’opposizione tra “soggettività” e “oggettività”, assume 
in psicologia e in psicoanalisi il senso di una concezione della relazione non nei termini di 
individui che “interagiscono”, ma di elementi di un sistema indivisibile in cui la relazione 
precede le psicologie individuali. Ma è frequente una banalizzazione che arriva 
all’utilizzazione del termine per indicare una “comprensione condivisa” o l’interazione tra 
soggettività. Non manca chi, come la Benjamin (1999), contesta l’inserimento all’interno 
della prospettiva intersoggettiva di autori molto influenti quali Stolorow e Atwood (1992), i 
quali a suo dire riducono l'intersoggettività a tutte le interazioni tra differenti mondi sogget-
tivi, non distinguendo tra l'interpersonale e l'intersoggettivo. La Benjamin, facendo riferi-
mento a Hegel (1979), intende l’intersoggettività nei termini di una relazione di riconosci-
mento reciproco, nella quale ogni persona esperisce l’altro come un “soggetto simile”, come 
un’altra mente che può “sentire insieme” pur avendo un centro distinto e separato di sensa-
zione e di percezione. La teoria delle relazioni oggettuali, secondo la Benjamin (2004), non 
ha abbandonato l’idea, propria del senso comune, secondo la quale c’è una persona che fa e 
un’altra cui viene fatto qualcosa, una persona che è soggetto e un’altra che è oggetto. La diffi-
coltà sta nel riconoscere che l’oggetto delle nostre sensazioni, dei nostri bisogni, delle nostre 
azioni e dei nostri pensieri è di fatto un altro soggetto, un centro equivalente di esistenza. 
Recentemente Armezzani ed io (2015) abbiamo argomentato che una concezione intersog-
gettiva del genere è già ravvisabile nella teoria dei costrutti personali di Kelly. 

Tuttavia, al di là di queste pur importanti differenze, nella psicoanalisi intersoggettiva è 
ampiamente condivisa una concezione relazionale della mente e dell’inconscio, che porta al 
definitivo superamento sia del mito freudiano della mente isolata che dell’inconscio come 
entità, a favore dell’idea che entrambi nascano nella relazione e rimandino inevitabilmente 
alla relazione. Viene a cadere di conseguenza la preoccupazione di oggettività e di neutralità 
dell’analista richieste da un’idea positivista di scientificità, e quella tra analista e analizzando 
diventa una relazione creata da due persone, co-costruita. 

La psicoanalisi costruttivista 
L’adozione di un’ottica relazionale, ancor meglio se intersoggettiva, viene da alcuni auto-

ri considerata sufficiente a denotare certi approcci psicoanalitici come costruttivisti (ad es. 
Negri, Procaccia, & Castiglioni, 2010). Io ritengo che questo non sia sempre il caso, e che per 
poter parlare di una comprensione psicologica della persona come di una comprensione co-
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struttivista debba essere chiara l’adozione di una concezione della conoscenza che abbandoni 
il riferimento ad una realtà esterna e indipendente e ad una “verità” perseguibile, con tutte le 
implicazioni che questo comporta sul piano teorico, clinico e terapeutico. 

 Mi sembra che questo sia il caso in alcuni psicoanalisti contemporanei (Moore, 1999), 
come in particolare Donnel Stern (1997) e Irwin Hoffman (1998). Anche se il termine “co-
struttivismo” viene utilizzato solo da Hoffman, che definisce la sua prospettiva “costruttivi-
smo dialettico” o “costruttivismo sociale”, il suo impiego nella letteratura psicoanalitica ap-
pare decisamente diffuso, se si pensa che una ricerca sul sito della PEP, Psychoanalytic Elec-
tronic Publishing, un database che raccoglie i lavori pubblicati da 72 riviste di psicoanalisi, 
fornisce quasi 1400 articoli in cui compare, molti dei quali anche critici (ad es. Zepf, Hart-
mann, & Zepf, 2007). Tuttavia, l’uso di un termine che viene applicato sia a certi sviluppi 
della psicoanalisi che al costruttivismo psicologico extra-psicoanalitico non deve far pensare 
che i riferimenti epistemologici e teorici siano gli stessi: i riferimenti degli psicoanalisti co-
struttivisti sono interni allo sviluppo della psicoanalisi, riallacciandosi spesso alla prospettiva 
narrativo-ermeneutica di Spence (1982) e soprattutto di Schafer (1976). 

Hoffman (2001) ci aiuta a comprendere il suo costruttivismo dialettico e a differenziarlo 
dalla più ampia prospettiva relazionale elencando sedici principi, i primi otto dei quali con-
siderati comuni e i secondi otto distintivi del suo approccio. Cerco di sintetizzare questi ul-
timi. 

La natura della verità è diversa da quella sostenuta da Freud; l’unica verità che emerge è 
che, paradossalmente, gran parte della realtà è ambigua e indeterminata. La realtà sociale, in 
particolare, è costruita socialmente, e la natura della realtà che creiamo non è totalmente 
prevedibile, né le sue fonti sono totalmente conoscibili. La verità che emerge come immuta-
bile, transculturale e trans-storica è che gli esseri umani creano collettivamente i loro mondi 
e il loro senso di significato di fronte alla costante minaccia del non-essere e della mancanza 
di significato. L’inesorabile flusso del tempo e l’anticipazione della morte ci forza a risolvere 
l’ambiguità dell’esperienza in una direzione o nell’altra. Dobbiamo agire, dobbiamo scegliere, 
anche se sappiamo di non conoscere pienamente la natura delle nostre motivazioni, e nono-
stante che sappiamo che ogni scelta chiude innumerevoli porte, alcune conosciute, altre sco-
nosciute. 

Il paziente e l’analista sono liberi agenti, responsabili di ciò che fanno in ogni momento 
per dare forma alla loro relazione. Poiché il paziente è un libero agente nel dialogo con 
l’analista e non un oggetto sottoposto ad un trattamento, non è mai del tutto prevedibile co-
me risponderà a ciò che l’analista dice o fa. Il significato e l’importanza delle azioni 
dell’analista sono co-determinate da ciò che il paziente sceglie di fare in risposta ad esse. Non 
è più sostenibile l’idea tradizionale che il compito del paziente sia quello di associare libera-
mente, di dire tutto ciò che gli viene in mente, mentre il compito dell’analista è quello di par-
lare responsabilmente, con cautela e assennatamente nell’offrire interpretazioni. Il paziente 
condivide con l’analista la responsabilità per la qualità della relazione, favorita momento per 
momento dal dialogo. 

La situazione analitica è un tipo particolare di rituale, un assetto volto ad incidere su 
aspetti profondamente radicati del sé e delle rappresentazioni oggettuali del paziente. 
All’interno di questo rituale l’analista ha un potere speciale per influenzare la vita di un’altra 
persona. Gli aspetti dell’autorevolezza legati al ruolo dell’analista hanno componenti raziona-
li e irrazionali. La componente razionale ha a che fare con la competenza dell’analista e 
dall’impegno che può mettere nella relazione grazie alla protezione che gli deriva in gran 
parte dal fatto di essere meno personalmente esposto del suo paziente. La componente irra-
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zionale ha a che fare con il magnetismo dello stesso assetto ritualistico, in particolare con il 
relativo anonimato dell’analista. La condotta ritualizzata dell’analista è in una relazione dia-
lettica con la sua personale partecipazione spontanea. 

I rituali che costituiscono la cornice analitica sono essenziali al processo terapeutico, e le 
deviazioni da essi sono da guardare con sospetto, ma il costruttivismo dialettico contesta la 
rigidità della dicotomia secondo la quale il rispetto della cornice crea sicurezza, e la deviazio-
ne dalla cornice crea pericolo. La cornice non deve diventare un santuario perché non deve 
eliminare l’analista come un co-costruttore di realtà personalmente coinvolto nel processo. 

L’atteggiamento costruttivista è contrario ad una visione del comportamento 
dell’analista come “tecnicamente razionale”, cioè rivolto all’applicazione di tecniche standar-
dizzate per trattare le condizioni psicologiche. Il coinvolgimento personale dell’analista è il 
“jolly” nel processo analitico. La sua autenticità emerge come problema e come chiave 
dell’azione terapeutica. L’espressione di sé e la disciplina stanno in una relazione dialettica: 
quando una è la figura l’altra è lo sfondo, e nessun polo deve dominare sull’altro. 

Un’altra dialettica che Hoffman sottolinea è quella tra la pressione a ripetere del transfert 
nevrotico, e la pressione degli aspetti più sani della motivazione del paziente a trovare nuovi 
modi di essere nel mondo. In che misura la partecipazione dell’analista contribuisca ad una 
nuova esperienza anziché ad una ripetizione nevrotica è una questione che non può essere 
data per scontata, ma che deve essere sempre esplorata. 

Il costruttivismo dialettico, infine, non è solo un punto di vista epistemologico, ma anche 
una teoria su “ciò di cui il paziente ha bisogno”. E ciò di cui il paziente ha bisogno è un anali-
sta che, consapevolmente o inconsapevolmente, possiede quegli atteggiamenti che il costrut-
tivismo dialettico promuove e che sono ciò che costituisce un “buon oggetto” per il paziente 
stesso, in grado di favorire nuove esperienze. 

Chi conosca l’importanza e il ruolo che la relazione psicoterapeutica ha nella psicotera-
pia dei costrutti personali non faticherà a trovare numerosi aspetti di convergenza con 
l’approccio psicoanalitico che ho appena, sommariamente, descritto. 

L’inclusione in alcuni approcci costruttivisti di temi centrali 
della psicoanalisi 

Finora ho portato avanti il confronto tra la psicoanalisi e la teoria e la psicoterapia dei 
costrutti personali mostrando il progressivo avvicinamento di alcuni sviluppi della prima alle 
posizioni epistemologiche, teoriche e clinico-psicoterapeutiche già presenti nella seconda. 
Ma è anche possibile sostenere che alcuni temi che ricoprono un ruolo centrale nella teoriz-
zazione psicoanalitica sono entrati a loro volta nel corso degli anni a far parte di alcuni ap-
procci costruttivisti. Ne è un esempio la considerazione del ruolo delle esperienze relazionali 
precoci nei termini della dimensione del riconoscimento di sé che sto cercando di introdurre 
nella elaborazione della terapia dei costrutti personali che ho chiamato psicoterapia narrati-
vo-ermeneutica (Chiari, 2016b, 2016c). 

Se consideriamo invece gli approcci costruttivisti non kelliani, mi sembra di poter coglie-
re due fatti: il primo è che l’interesse per questi temi ha spesso trovato una sua risoluzione 
con l’inclusione direi “pari pari” di contributi di autori psicoanalitici; il secondo, che questi 
stessi autori occupano all’interno della comunità psicoanalitica una posizione che definirei 
“di confine”. 

 Viene ad esempio sempre più riconosciuta in un ambito costruttivista allargato 
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l’importanza dell’alleanza terapeutica e della risoluzione delle sue rotture ai fini di un proces-
so di cambiamento. Quello dell’alleanza terapeutica è un concetto nato negli anni ’50 come 
elaborazione della nozione di transfert (Zetzel, 1956), e che ha trovato solo recentemente un 
posto di rilievo in alcuni approcci extra-psicoanalitici grazie alla presentazione che ne fa Sa-
fran (Safran & Muran, 2000), uno psicoanalista piuttosto versatile se si pensa al suo prece-
dente contributo all’analisi dei processi interpersonali nella psicoterapia cognitiva (Safran & 
Segal, 1990), al suo contributo alla formalizzazione della Emotion Focused Therapy (Safran & 
Greenberg, 1991), definita da uno dei suoi autori (Les Greenberg) una psicoterapia costrutti-
vista, e al suo interesse per le intersezioni tra psicoanalisi e buddismo (Safran, 2003). 

Un discorso analogo può essere fatto relativamente all’importanza che hanno assunto in 
alcuni approcci cognitivisti e/o costruttivisti le relazioni precoci del bambino con la madre 
come precorritrici non solo dello sviluppo della personalità, ma anche di disturbi nell’adulto. 
A questo riguardo abbiamo avuto in Italia, con Vittorio Guidano, un autore di rilievo inter-
nazionale che nella sua teorizzazione, fin dal suo esordio nell’ambito di un approccio defini-
bile cognitivo-comportamentale (Guidano & Liotti, 1983) per arrivare ai suoi ultimi contri-
buti nei termini di una terapia cognitiva post-razionalista (Guidano, 1987, 1991) nella quale 
abbraccia un’epistemologia costruttivista, ha sempre attribuito un ruolo centrale alla teoria 
dell’attaccamento di Bowlby (1988). Bowlby, diplomato come analista e membro della Socie-
tà Psicoanalitica Britannica, si è sempre più avvicinato alla cibernetica, alla biologia e 
all’etologia, tanto da essere stato virtualmente espulso dalla comunità psicoanalitica domi-
nante fin dai primi anni ’60 (Mitchell, 1999). 

Un discorso analogo potrebbe essere fatto per quegli approcci che includono nel loro 
modello le acquisizioni sperimentali della infant research, il cui principale esponente è Daniel 
Stern (1985), di nuovo uno psicoanalista, che ha cercato di introdurre in psicoanalisi concetti 
basati sull’evidenza empirica, trovando però maggior ascolto in ambito cognitivista e in ap-
procci che si dichiarano costruttivisti. Tra parentesi, anche Stern (2005), pur collocandosi nel 
novero degli psicoanalisti intersoggettivi, intende l’intersoggettività come “la capacità di 
condividere l’esperienza vissuta di un’altra persona” (p. 77). 

Conclusioni 

La psicoanalisi e la teoria dei costrutti personali sono a mio parere delle grandi teorie, 
applicabili ai più diversi campi di interesse della psicologia senza dover ricorrere ad una ibri-
dazione con altre teorie. Ciò che le differenzia è il fatto che la prima si è dimostrata straordi-
nariamente fertile ed è sopravvissuta ai cambiamenti cui è andata incontro la psicologia nel 
corso di più di un secolo grazie ad una sua continua trasformazione. La teoria dei costrutti 
personali è andata incontro a poche elaborazioni e ha faticato a sopravvivere per gran parte 
della sua esistenza in un mondo psicologico che le era alieno. Sta decisamente meglio oggi, 
ma perché è cambiato quel mondo, del quale ha precorso gli sviluppi. 

I motivi di questa differenza sono probabilmente molteplici. Il primo consiste sicura-
mente nel fatto che la teoria di Kelly si è presentata come un corpo estraneo in un mondo 
scientifico dominato dal positivismo trovando inevitabilmente scarso seguito, mentre la teo-
ria di Freud, sia pur aprendo all’esplorazione nuovi territori, si è conformata ai criteri di 
scientificità dell’epoca. Un altro motivo consiste forse in quell’elasticità (o lassità) delle ipote-
si psicoanalitiche, che agli occhi di Kelly ne rappresentava il limite principale, ma che ne ha 
indubbiamente favorito lo sviluppo creativo, mentre la rigorosità con la quale è stata formu-
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lata originariamente la teoria dei costrutti personali l’ha resa più impermeabile 
all’elaborazione. Altri motivi andrebbero probabilmente ricercati nella sociologia, nella poli-
tica, e forse anche nell’estetica della psicologia. Ma al di là dello sviluppo rigoglioso della psi-
coanalisi e del più limitato o ritardato sviluppo della teoria dei costrutti personali, sono con-
vinto che un confronto e un dialogo tra le due sia ora possibile e auspicabile, a beneficio di 
entrambe. 
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La terapia con la persona non udente: 
una riflessione costruttivista intersoggettiva 

Therapy with the deaf: An intersubjective constructivist reflection  

Lucia Mariotto, Silvia Corchia 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Costruttivista, CESIPc, Firenze 

Riassunto. Cosa significa “diverso” in una relazione terapeutica e quanto diversi possono 
essere paziente e terapeuta? Se pensiamo a situazioni “non simmetriche”, ad esempio 
quando un paziente e un terapeuta usano canali di comunicazione diversi, su cosa si co-
struisce la relazione? Se pensiamo ad un paziente non udente ed un terapeuta udente, 
come potrà svilupparsi la comunicazione e quali vissuti porta? È possibile fare terapia in 
questi casi? Il tema della diversità assume importanza sempre maggiore e si inscrive a 
pieno titolo nelle considerazioni sulla unicità tipica di ogni paziente, assunto fondante del 
costruttivismo in genere e di quello intersoggettivo in particolare. Analizzando la que-
stione attraverso lo studio della letteratura clinica a riguardo della psicoterapia con non 
udenti (in differenti approcci), formuliamo alcune ipotesi teoriche e di lavoro clinico, 
quali l’accoglienza, il setting e il cambiamento in una prospettiva costruttivista intersog-
gettiva. 
Parole chiave: non udente, “deaf culture”, psicoterapia, diversità, comunicazione, co-
struttivismo, intersoggettività, setting costruttivista 

Abstract. What does “different” mean in a therapeutic relationship and how different can 
patient and therapist be? If we think of “non-symmetrical” situations, for example when 
a patient and a therapist use different communication channels, on what is the relation-
ship built? If we think of a deaf patient and a hearing therapist, how can communication 
develop and what experiences does it bring? Is it possible to do therapy in these cases? 
The theme of diversity assumes ever more importance and is fully inscribed in the con-
siderations on the uniqueness of each patient, assumed to be the foundation of construc-
tivism in general and of intersubjective constructivism in particular. Analyzing the ques-
tion through the study of the clinical literature regarding psychotherapy with the deaf (in 
different approaches), we formulate some theoretical hypotheses and clinical work, such 
as acceptance, setting and change in an intersubjective constructivist perspective.  
Keywords: deaf, hard hearing, Deaf Culture, psychotherapy, diversity, communications, 
constructivism, intersubjective, constructivist setting 
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Introduzione 

Motivazioni 
La stesura di questo articolo prende avvio da una riflessione riguardo al vissuto terapeutico 

condiviso che si instaura tra un paziente non udente e un terapeuta udente1: come e su quale 
canale si muove la comprensione del mondo del paziente da parte del terapeuta; in che modo 
si può costruire una relazione di reciprocità e concretamente come avviene e si snoda l’intera-
zione tra le due persone. Questo tema può apparire marginale nell’attività clinica, ma rientra 
a pieno titolo tra le considerazioni sulla diversità e le specificità tipiche di ogni paziente, as-
sunto di base della psicologia costruttivista. 

La curiosità si è trasformata in forte interesse già dalle prime ricerche di materiale in lette-
ratura: un argomento di tale portata e talmente ricco di sfaccettature ha dato l’opportunità di 
aprire porte che non solo riguardavano il contesto terapeutico, ma l’intero universo di quella 
che viene definita “Deaf Culture”, una realtà delicata, una vera e propria sottocultura, con una 
sua particolare epistemologia, di cui si sa ben poco e che ha poco a che fare con il nostro senso 
comune, da cui attingere e costruire la propria realtà. 

Metodologia d’indagine 
Le strade che abbiamo deciso di percorrere sono in primis quella della ricerca di documenti 

pertinenti nella letteratura internazionale tramite un’indagine bibliografica di approfondi-
mento sulle principali banche dati: le piattaforme “Scopus” e “Psycinfo”, e “Google Scholar” 
tra i Scholarly Social Networks. Le parole chiave in lingua inglese utilizzate in questo primo 
processo di ricerca bibliografica sono state “Deaf”, “Hard hearing”, “Psychotherapy”, “Con-
structivism” e “Qualitative Research”. 

Per questa serie di termini e stringhe di parole, quindi, è stato impiegato l’operatore boo-
leano “AND” estendendo la ricerca all’intero corpo dei papers.  

L’inserimento della stringa “Qualitative Research” ha permesso che il focus puntasse esclu-
sivamente sull’esperienza soggettiva del partecipante alla ricerca, sul suo vissuto nell’approc-
ciarsi ad una psicoterapia e nella relazione con il terapeuta; la stringa “Constructivism” invece, 
inserita in una seconda fase di indagine, ha ristretto il campo al nostro personale interesse 
verso una visione costruttivista di questi vissuti.  

La seconda strada, parallela alla prima, è rappresentata dallo sforzo conoscitivo compiuto 
nel collegare gli spunti tratti dalla letteratura ricavata da banche dati e da libri, con manuali e 
articoli di matrice costruttivista intersoggettiva, in modo tale da poter costruire una solida base 
di lettura e comprensione delle specifiche esperienze e testimonianze secondo questa visione 
condivisa. 

Infine, l’esperienza nell’attività clinica ha reso possibile la scelta degli stimoli della lettera-
tura e la formulazione di alcune ipotesi di lavoro, in ottica intersoggettiva, con pazienti non 
udenti. 

	
1 Partendo dal presupposto che nella maggior parte dei casi il terapeuta sia udente. 
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Il mondo sommerso dei non udenti 

Data la consultazione della letteratura internazionale e date le poche testimonianze degli 
specialisti che si occupano del benessere psicologico si può evincere come la comprensione da 
parte del terapeuta, così come è stata precedentemente riportata, con un paziente con cui è 
difficile comunicare sia caratterizzata nella gran parte dei casi da inefficacia e inadeguatezza 
(Bosco, 2015; Glickman, 2019; Miller, 2010; Gill & Fox, 2012). Di seguito i modelli principali 
di lettura, in cui ci siamo imbattuti durante l’approfondimento, che si sono succeduti e sovrap-
posti fino ad oggi riguardo la sordità. 

Modelli di lettura  
La proposta dell’OMS inserisce la condizione di sordità all’interno del modello biopsico-

sociale, in cui questa viene definita come disabilità data dall’interazione tra diversi elementi 
(biologici, psicologici e sociali). Il modello biopsicosociale è un salto paradigmatico rispetto al 
modello medico, per cui la sordità è definita perdita di udito e come tale rappresenta un han-
dicap per la persona (Bosco, 2015). 

Il modello sociale di Paijmans e Baines proponeva la sordità come un continuum tra il polo 
“condizione” e il polo “identità”, all’interno del quale la persona sorda può inserirsi: se la per-
sona si riconosce pienamente nel polo identitario probabilmente affiderà la sua appartenenza 
a una “comunità sorda”. Secondo quest’ultimo modello la sordità entra a pieno titolo a costi-
tuirsi come differenza culturale (Glickman, 2019; Bosco, 2015; Baines, 2007). 

Sacks nel suo libro “Vedere le voci” (1990) parla per la prima volta di “mente sorda”, ac-
centuando la diversa base neurale del linguaggio, la quale condurrebbe ad uno stile cognitivo 
ipervisivo e gestuale, piuttosto che prettamente verbale. Sebbene il contributo di Sacks sia stato 
fondamentale, il valore diversificante lo allontana dalla completezza di una visione sociale. 

Glickman piuttosto, abbraccia pienamente il modello sociale apportando la sua visione co-
munitaria. L’autore cerca di articolare le infinite sfaccettature parlando di persone cultural-
mente udenti (che percepiscono la sordità come disabilità), culturalmente sorde (che percepi-
scono la sordità come appartenenza culturale), biculturali (persone inserite nel mondo degli 
udenti, ma che lottano per un’integrazione e si identificano nella comunità sorda) e marginali 
(che nutrono sentimenti ambivalenti riguardo la propria sordità) (Glickman, 2019). 

Un’indagine in corso di stampo qualitativo riguardo la narrazione dei sogni di persone non 
udenti si è posta come obiettivo di analizzare i vissuti interiori dei sordi e il raccogliere ele-
menti utili per un processo psicoterapeutico, contemplando l’elicitazione di materiale onirico2 
(Bosco, 2015). Abbiamo ritenuto importante citare questa ricerca per il suo duplice sguardo 
posto alla base dell’intervista: quello sulla persona come non udente e come questo impatti 

	
2 Gli strumenti utilizzati in questa indagine sono stati il colloquio clinico strutturato e un questionario 
elaborato ad hoc da somministrare tramite la modalità preferita dal soggetto. Le domande del questio-
nario hanno riguardato: la frequenza dei sogni, la presenza di colore, la tendenza a ricordarli o raccon-
tarli, il canale comunicativo nel sogno, la presenza di un tema ricorrente e i contenuti dei sogni. Il cam-
pione è un gruppo omogeneo per età, stato civile, titolo di studio, professione e storia della sordità: 36 
soggetti con sordità profonda neurosensoriale bilaterale, raggruppati in base all’età di insorgenza della 
sordità e tipo di sussidio utilizzato. Risultati: la maggior parte dei soggetti parla di sogni colorati; risulta 
evidente l’influenza del modo preferenziale di comunicare del soggetto anche nel sogno; i sogni piacevoli 
hanno come contenuto spesso il movimento, l’esperienza con l’altro e ricordi di episodi vissuti con i 
familiari; i sogni spiacevoli sono caratterizzati da assenza di colori, vuoto, solitudine e silenzio. 
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sulla sua costruzione del Sé, ma anche olisticamente sulla persona stessa, come l’insieme di 
esperienze, vissuti e interpretazioni di questi, in cui la sordità ne è un aspetto marginale o 
comunque uno tra tanti. 

Nonostante gli sforzi nel cogliere tutte le dimensioni del modello sociale o biopsicosociale, 
ad oggi emerge, anche nella ricerca appena citata, la necessità di uscire dalla rigida concezione 
che racchiude milioni di persone dentro un contenitore o un’unica definizione, in base a una 
caratteristica comune. 

Miller (2010) afferma che le persone costruiscono le proprie epistemologie, quindi le mo-
dalità di rapportarsi e conoscere il mondo, attraverso le loro esperienze; queste si sviluppano 
e prendono forma tramite costruzioni socialmente date grazie alle interazioni con gli altri, 
dando vita al senso comune da cui attingere le costruzioni individuali. Date tutte le precedenti 
osservazioni, dobbiamo considerare che la persona non udente o sordomuta si sentirà, in tutto 
o in parte, appartenente a una cultura e ad una comunità diversa da quella degli udenti e questo 
avverrà con orgoglio, vergogna o con sentimenti ambivalenti, che si intersecano inevitabil-
mente con la sua singolare storia di vita. 

Sottoculture 

L’appartenenza a una determinata cultura, con la sua lingua, le sue tradizioni, le sue usanze 
influisce fortemente sullo sviluppo della persona, la quale attinge la sua interpretazione del 
mondo da un calderone comune di conoscenze. Questa influenza è inevitabile anche sulla co-
struzione del proprio Sé, dagli aspetti più periferici a quelli più nucleari. Cambia il modo di 
osservare la realtà e di esprimere le emozioni, ma soprattutto cambia il modo con cui tutto 
questo viene comunicato all’altro. 

Come afferma Steiner ogni tentativo di comprensione è di per sé un atto di traduzione: “… 
un essere umano compie dunque un atto di traduzione, nel pieno senso del termine, quando 
riceve un messaggio verbale da qualsiasi altro essere umano” (Steiner, 1975). Ciò che avviene 
durante la comunicazione tra due persone che parlano la stessa lingua è stato definito dal lin-
guista Roman Jakobson traduzione intralinguistica. Pertanto, in ogni colloquio il terapeuta 
costantemente compirà un lavoro di “traduzione” nel tentativo di comprendere il proprio pa-
ziente (Provvedi, Mariotto, 2020). 

In psicoterapia le differenze culturali tra terapeuta e paziente prendono un grande spazio 
dentro le riflessioni del terapeuta stesso: una “doppia traduzione”, la quale può essere rappre-
sentata come la sovrapposizione della traduzione sopracitata, necessaria alla comprensione, e 
la traduzione indispensabile alla comunicazione tra due persone appartenenti a diverse cul-
ture. Questo esercizio, a cui lo psicoterapeuta si sottopone, rende in alcuni casi l’incontro com-
plesso e faticoso e potrebbe portare il paziente a vivere sensazioni di non completa fiducia, o 
di non essere compreso a fondo da un terapeuta che sente molto distante culturalmente. 

Partendo dalla posizione di Paijmans e Baines, Miller e Glickman la comunità sorda può 
essere inserita all’interno di una macro-cultura di appartenenza ed essere definita quindi una 
“sottocultura”, in quanto nuota silenziosamente in un mare molto più grande, che spesso la 
ingloba senza che questa possa esprimersi, proprio perché la sua espressione avverrebbe se-
condo un canale diverso e sarebbe incomprensibile ai più della cultura principale (Glickman, 
2019; Miller, 2010; Baines, 2007). Questo fenomeno ha comportato una forte chiusura, la quale 
si può ritrovare nella frequentazione di scuole specifiche per persone non udenti, nella costru-
zione di relazioni con persone nella stessa condizione e nel tagliare più o meno i ponti con il 
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resto della comunità (Glickman, 2019; Bosco, 2015). Pertanto, facendo un ulteriore passo 
avanti rispetto a ciò che è stato detto in precedenza, il divario linguistico-culturale che separa 
un terapeuta udente e un paziente non udente si fa sempre più importante e faticoso da col-
mare, in quanto richiede quella che possiamo denominare “tripla traduzione” da parte dello 
psicoterapeuta, la quale si aggiunge alle due traduzioni precedenti come indispensabile alla 
comprensione della persona che si esprime secondo differente canale comunicativo. 

Da queste premesse sorgono ulteriori domande: come interfacciarsi ad una terapia quando 
si presenta una differenza culturale propria della comunità e l’interazione oltre a muoversi 
secondo diversi idiomi viaggia su un differente canale comunicativo? 

Cosa accade durante la terapia e come leggere il cambiamento quando il terapeuta si 
relaziona con il paziente che comunica attraverso un canale visivo-gestuale, linguaggio con 
regole e strutture molto diverse da tutte le altre lingue (come può essere il LIS, Linguaggio 
Italiano dei Segni)?  

La costruzione dell’esperienza: 
la prospettiva del costruttivismo intersoggettivo 

Negli assunti di base del costruttivismo sono presenti alcuni elementi di base della relazione 
con la diversità, non solo rispetto alle dimensioni personali, ma prima ancora, rispetto al 
sistema organizzativo biologico. La diversità nel caso dei pazienti sordi ha anche una base 
biologica nella differente modalità di percezione del mondo esterno.  

All’interno di un contesto terapeutico questi assunti si esprimono nella possibilità stessa 
della coesistenza di costruzioni alternative tra paziente e terapeuta e, ancor più importante, 
nella loro interazione che rende possibile la creazione di un’esperienza comune, di un sentire 
comune e infine della co-costruzione di senso che sono caratteristici dell’intersoggettività. 

Partendo da questa lettura è infatti necessario introdurre la concezione di conoscenza come 
esperienza: nella sua singolare modalità di vivere il mondo e di fare le più svariate esperienze 
la persona interpreta ciò che sta vivendo e gli attribuisce forme e significati. Possiamo operare 
una prima distinzione fra esperienza fenomenica o immediata ed esperienza riflessa. Tutti i 
vissuti che rientrano nella prima articolazione sono riassumibili nell’insieme di sensazioni che 
si manifestano all’interno del nostro corpo, attivate da perturbazioni o “scosse” che l’ambiente 
agisce su di noi. Queste si dispongono in immagini visive, uditive, tattili, ecc., risultato di un 
processo olistico che combina differenti modalità sensoriali nel vissuto di un’unica percezione 
unitaria e integrata dell’oggetto. Nel momento in cui ad una qualsiasi esperienza fenomenica 
viene data particolare rilevanza, questo ci induce a costruire un’esperienza riflessa. L’espe-
rienza riflessa tenta di spiegare i fenomeni ed emerge necessariamente in relazione alla pre-
senza di “un altro rispetto a sé” (che sia un’altra persona o un’altra parte di sé che osserva), il 
quale rende quella precisa esperienza significativa e rilevante. Inoltre, altra modalità dell’espe-
rire si definisce nell’esperienza storica individuale, risultato di processi ricorsivi che sussu-
mono le due precedenti esperienze, definendo in ogni momento le possibilità ed i vincoli 
dell’attuale modalità di costruzione di significati del singolo (Cionini, 2013). 

Fondamentale è la comprensione della costruzione che l’individuo compie del suo mondo: 
cercando di capire come la persona si rapporta all’esperienza fenomenica, passa all’esperienza 
riflessa e giunge alla propria esperienza storica, possiamo capire come infinite esperienze 
possano costruirsi come uniche e di conseguenza infiniti mondi possano guardarsi e 
perturbarsi.  
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I Sé e gli stati non Sé  
La relazione terapeutica, secondo il costruttivismo intersoggettivo, accompagna verso un 

processo di scoperta e costruzione della parte di sé celata e questo può avvenire tramite il 
vissuto e l’accoglienza di tutte quelle parti della persona sommerse, che vengono denominate 
“Sé dissociati”. Tali “Sé dissociati” o “Stati non Sé” sono pezzi identitari, di cui la persona non 
è consapevole. Sono tutti quegli stati del Sé non riconosciuti, rappresentati dalle figure di 
attaccamento e successivamente disconfermati e quindi vissuti come qualcosa di non 
esprimibile, o addirittura non rappresentabile a livello interno. 

In terapia questi Stati fanno capolino quando nella narrazione avvengono contraddizioni, 
quando emergono posizioni antitetiche, talvolta non logiche e non immediatamente compren-
sibili per la persona, è come se potessimo osservare un pantografo che riporta degli importanti 
picchi, degli scossoni poco coerenti (Cionini & Mantovani, 2016). 

Nel processo terapeutico del cambiamento si dovrebbe cercare di dare spazio ai Sé non 
accettati per poterli successivamente costruire come “accettabili”. Quando il costruttivismo 
intersoggettivo parla di dissociazione, lo fa secondo una propria significazione alternativa, in 
cui il fenomeno perde la sua caratteristica “patologica” e diventa un’esperienza comune a tutte 
le persone; è la modalità con cui dissociamo, celando più o meno intensamente i Sé, a permet-
terci di comprendere il significato più o meno doloroso, sconvolgente o incomprensibile che 
il processo dissociativo ha per la persona. Talvolta in terapia i Sé emergono e fanno sì che la 
persona pensi, faccia, senta determinate cose, ma nella quotidianità sono protettivamente dis-
sociati per evitare alla persona di percepire la sofferenza che si portano dietro: tanto è maggiore 
il trauma che la persona ha esperito, tanto sarà più significativa la dissociazione. Questo co-
strutto è facilmente immaginabile grazie ad una metafora, che vede un palcoscenico e un per-
sonaggio principale che parla al centro del palco illuminato da un fascio di luce, gli altri per-
sonaggi possono posizionarsi un passo indietro al protagonista illuminato, o addirittura dietro 
le quinte, invisibili, non sapendo quando potranno prendere parola (Cionini & Mantovani, 
2016). 

Spesso le persone sorde portano in terapia le proprie ferite, accumulate negli anni come i 
vestiti sulle sedie, senza farci attenzione; e lo fanno presentandole al terapeuta come un peso 
di cui liberarsi o come un ingombrante corpo estraneo, che poco ha a che fare con loro stessi 
e che quindi deve essere eliminato. 

La ricostruzione della propria storia di vita in questi casi può fungere da strumento ed 
obiettivo: narrare la propria storia si trasforma in ciò che permette alla persona di costruire 
un’immagine complessa e completa di sé stessa, in cui appunto, i vari Sé possono emergere 
con consapevolezza. 

Probabilmente, possiamo supporre che vi sia difficoltà nel raccontarsi ed esprimersi, per 
questo il paziente sordo tenderà a costruirsi come non interessante, convinto che nulla di ciò 
che lo riguarda abbia importanza. In questa particolare epistemologia ogni aspetto della vita è 
di poca rilevanza e quindi verrà semplicemente accennato. Gli stessi sintomi vengono trattati 
solo come fonte di preoccupazione per altri o come unico argomento di conversazione che ha 
la dignità per essere narrato (Bosco, 2015). Tutto questo renderà più difficile accedere alla sua 
narrazione del Sé.  
 

La relazione terapeutica ha la peculiarità di essere un campo potenziale all’interno del 
quale diviene possibile per il paziente condividere nuove esperienze soggettive dove 
in momenti di incontro le sensazioni del Sé possono essere legittimate e confermate 
tramite “una comunicazione affettiva condivisa” (Cionini & Mantovani, 2016) 
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Questi presupposti teorici riassumono la chiave con cui abbiamo deciso di leggere l’espe-
rienza delle persone e, volgendosi a quello che è l’obiettivo dell’articolo stesso, è doveroso af-
frontare e approfondire il mondo della persona non udente e sordomuta; un mondo unico, 
come quello di chiunque altro, ma che si discosta dalla cultura mainstream creando una sot-
tocultura, che pur sussunta dalla prima, è decisamente meno conosciuta e si costruisce secondo 
regole, vissuti ed esperienze relazionali molto diversi. 

La relazione terapeutica e il Sé della persona non udente 

Psicoterapia o riabilitazione? Il significato della presa in carico 

Prima di entrare nel vivo del paragrafo, occorre fare una premessa: è attuale oggi come ai 
tempi dello studio di Hoyt e collaboratori (1981) la minore possibilità delle persone sorde ri-
spetto a quelle udenti nell’accedere alle informazioni e agli apprendimenti che riguardano la 
salute mentale. Questo potrebbe portare la persona non udente a ritenere inesplicabile la sua 
sofferenza come se questa fosse diretta conseguenza della sua condizione medica, arrivando a 
non avere alcuna consapevolezza di cosa possa essere il disagio che sta affrontando (Bosco, 
2015). Data tale premessa, si potrebbe immaginare come molte persone sorde, ancor più degli 
udenti, considerino che rivolgersi a uno psicologo o psicoterapeuta evidenzi la loro disabilità 
fisica, temendo fortemente lo stigma sociale che questa si trascina dietro.  

“Psicologia per i matti...Io no! Perché? Io normale...Conosci Giovanni?  
 Lui amici sordi dicono lui strano...” (Bosco, 2015, p. 44) 

Il terapeuta dovrebbe comprendere qual è la domanda e l’esigenza che spinge a una terapia, 
se questa viene dal paziente o dai familiari e dalle loro aspettative, le quali spesso sono legate 
ad un percorso riabilitativo; dovrebbe quindi, esplicitare fin da subito che, nel caso in cui la 
riabilitazione fosse necessaria, deve essere preliminare e non l’oggetto della terapia. La defini-
zione della domanda dovrebbe essere proposta e considerata come molti elementi da racco-
gliere e congiungere, frutto di un processo di costruzione nella relazione. Se questo non venisse 
posto alla base della presa in carico lo psicoterapeuta potrebbe correre il rischio di cadere nelle 
aspettative proprie dei familiari e delle persone che gli sono vicine del “far parlare (letteral-
mente) il paziente” (Glickman, 2019; Bosco, 2015). 

Una volta chiarito e specificato l’obiettivo della terapia, il quale non coincide con un per-
corso riabilitativo, il terapeuta, dovrebbe porre le basi per la costruzione del rapporto con il 
paziente sordo e considerare tutti gli strumenti per comunicare dal vivo, mostrando che no-
nostante tutti i pregiudizi e gli ostacoli si può essere accolti e compresi: riconoscendone le 
competenze, valorizzandone le personali rappresentazioni simboliche e condividendone le 
esperienze (Bosco, 2015). La comprensione come atteggiamento dovrà focalizzarsi sulle pro-
blematiche presentate dalla persona attraverso la prima fase necessaria di analisi della do-
manda, confacente al valore del proprio stare al mondo, per tendere all’obiettivo terapeutico 
del cambiamento.  

Accoglienza e cambiamento in terapia 
Secondo la visione costruttivista, il movimento o cambiamento dinamico asserisce uno 

stato finale del sistema diverso da quello iniziale, una ricostituzione di equilibrio all’interno di 
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una nuova configurazione, il quale, appunto, non suppone un ritorno all’equilibrio “originale”, 
ma piuttosto un aumento di complessità e di libertà del sistema (Cionini, 2013). Lo stato finale 
si articola in un’apertura a infinite strade e possibilità, che prima la persona non costruiva 
come percorribili e che hanno portato ad un blocco del sistema. La pratica clinica che si pone 
come obiettivo il cambiamento, quando va a monte del sintomo ed a interrogarsi sul senso 
emotivo-relazionale incarnato del disagio presente, si trova necessariamente a dover aiutare 
l’altro ad avvicinare la propria sofferenza: osservarla, comprenderla, accoglierla (Cionini, 
2015). 

Lo strumento fondamentale a cui affidarsi per tale processo è la relazione terapeutica che 
si costruisce attraverso tutto l’insieme di significati che paziente e terapeuta co-creano. 

Con il paziente sordo diventano importanti, nell’interazione alla base della relazione, i ca-
nali multipli e simultanei di comunicazione, che nella gran parte dei casi coinvolgono contem-
poraneamente non solo le parole ma anche segnali corporei che le accompagnano e tempi di 
silenzio, gli sguardi, la mimica i gesti. La conoscenza che veicola ogni forma di linguaggio si 
declina in esplicita ed implicita. La conoscenza esplicita rappresenta il contenuto, tutto ciò che 
sappiamo di sapere relativamente alla nostra esperienza e che siamo potenzialmente in grado 
di tradurre in parole; la conoscenza implicita è racchiusa all’interno di tutte le forme espressive 
inconsapevoli della persona e si costruisce prevalentemente all’interno dei legami di attacca-
mento, o comunque delle relazioni emotivamente e affettivamente significative. È una cono-
scenza che non è per lo più traducibile in parole e che rappresenta un diverso modo del sapere 
rispetto a quella esplicita (Stern, 2004, 2006). 

Bromberg, ad esempio, parla di enactment come di un processo di comunicazione che ri-
flette quelle esperienze del paziente che hanno fatto sì che un trauma compromettesse la capa-
cità di regolazione affettiva. Questo processo dissociativo ha carattere diadico nel momento in 
cui viene trasmesso al terapeuta, non attraverso la comunicazione simbolica, ma attraverso la 
comunicazione subsimbolica, quindi non accessibile alla riflessione. 

Egli suggerisce che il clinico quando riceve queste comunicazioni dovrebbe assumere una 
posizione di ascolto Interpersonale/Relazionale in cui il suo stato mentale si sintonizza con la 
sua esperienza fluttuante, momento-per-momento: come lui vive lo stare con il paziente e vi-
ceversa come il paziente vive la seduta. 

Il focus dell’attenzione dello psicoterapeuta va ai cambiamenti degli stadi mentali, i quali 
mettono in ordine il contenuto momento dopo momento, non tanto sul contenuto in sé, ci-
tando il lavoro di Epstein (1994), Bromberg descrive l’esistenza di due modalità parallele di 
elaborazione dell’informazione, che lavorano in interazione tra loro: un sistema razionale e un 
sistema guidato dalle emozioni, concetto rielaborato nella concezione del terapeuta che “sta 
davanti” al paziente e lo accoglie, e quello che “sta dietro”, rielaborando i significati ancorato 
al proprio Sé (Cionini, 2015). Egli conclude che negli enactment, carichi affettivamente, quello 
che è importante è “l’onestà affettiva del terapeuta” che raramente viene comunicata per mezzo 
del linguaggio, ma principalmente attraverso il legame relazionale che Bromberg, come Schore 
e altri, credono sia mediato neurobiologicamente dalla condivisione di stato tra emisferi destri 
e dalla comunicazione implicita e non verbale che veicolano (Bromberg, 2011). 
La relazione fra contenuto e forma espressiva può essere molto diversa a seconda degli obiettivi 
che guidano il parlante e si traduce nelle diverse forme prosodiche con le quali le parole e le 
frasi vengono pronunciate. 

Quando la relazione terapeutica si muove nell’interazione con persone sordomute o non 
udenti contenuto e forma espressiva si articolano in una modalità del tutto nuova e quasi sem-
pre incomprensibile al terapeuta. Lo sforzo sarà quello di imparare ad “ascoltare i segni e 
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vedere le parole” (Bosco, 2015, p. 80), intendendo un rovesciamento della prospettiva, la quale 
può condurre a porre le fondamenta per una comunicazione condivisibile in un mondo 
condiviso, che si muove in un processo circolare tra evoluzione e arricchimento della relazione. 

Di seguito alcuni esempi di importanti strumenti per la costruzione di una comune cultura 
di base sorti dall’analisi delle esperienze di persone non udenti, ovviamente differenti tra di 
loro riguardo possibilità comunicative e di espressione (Bosco, 2015): 
 

- I movimenti corporei come punto di partenza; 
- L’utilizzo dello spazio per rappresentare ciò che il paziente vuol esprimere, così come 

anche il terapeuta, il quale può essere osservatore o attore; 
- La rappresentazione grafica di chiò che è stato agito nello spazio per cercarne una 

migliore comprensione condivisa; 
- L’uso di fotografie in cui il paziente è raffigurato in diversi momenti e diverse 

situazioni, in modo da facilitarne la narrazione della sua storia di vita. 
 

L’obiettivo generale di comprensione, che si articolerà in un secondo momento nell’obiet-
tivo specifico con il paziente, sarà lo sforzo di co-costruzione di un linguaggio comune che 
possa incontrarsi ed esistere esclusivamente all’interno della situazione terapeutica, con le sue 
regole espressive co-costruite e condivise da entrambe le parti coinvolte. Questo avverrà attra-
verso l’atteggiamento comprensione e lo sforzo della spiegazione in mano al terapeuta: lo 
sforzo che si opera per co-creare un lessico comune o per superare le barriere comunicative 
viene giocato in modo implicito dal terapeuta attraverso un atteggiamento di maggior aper-
tura, accoglienza e comprensione; tale sforzo è evidente al paziente, e questo inciderà anche 
sulla percezione di essere compreso dal terapeuta. Questo esercizio del paziente diventa sem-
pre più necessario per il processo terapeutico. Sul versante della spiegazione dei propri vissuti, 
la possibilità di riordinare i pensieri anche in un diverso linguaggio comune, esplorando i pro-
pri mondi interiori, può portare a riaccendere il movimento nel percorso terapeutico del pa-
ziente e successivamente a nuove letture della sua esperienza (Provvedi & Mariotto, 2020; 
Cionini, 2015). 

“Il cambiamento in psicoterapia passa soprattutto attraverso la comunicazione implicita 
fra paziente e terapeuta, dal modo in cui interagiscono e creano implicitamente nuove espe-
rienze relazionali diadiche, che permettono di riconcettualizzare e dare nuove forme agli 
schemi intersoggettivi del passato. Il livello esplicito-verbale è importante ma solo nella misura 
in cui crea le basi per un cambiamento implicito” (Cionini, , 2015, p. 171 ). 

Anche il terapeuta di un paziente non udente avrà il compito professionale di apprendere 
il linguaggio del paziente e di agirlo nel setting, cogliendone le sfumature implicite riversate 
nell’esplicita espressione, nel nostro caso gestuale. In questo modo lo psicoterapeuta darà 
forma alla relazione e ad un nuovo mondo situazionale condiviso in cui il paziente può co-
struirsi differentemente, all’interno di questo processo dovrà cercare di connettersi alle sensa-
zioni del paziente attraverso le proprie. 

L’esperienza relazionale altra rispetto alle figure di attaccamento che il paziente esperisce 
grazie al cambiamento terapeutico permette di conoscere e vedere con occhi attenti i perso-
naggi nascosti o non illuminati come parti di Sé in grado di esprimersi senza dover urlare, 
ognuna con le proprie verità esperienziali, dissonanti l’una dall’altra. Importante per il pa-
ziente che si muove tra gli spazi inesplorati e si concede la costruzione di parti nascoste a cui 
attribuire un contenuto emotivo dapprima silenzioso, sarà il passaggio terapeutico dalla 
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dissociazione al conflitto, consapevole nelle sue scelte che le diverse spinte lo potrebbero con-
durre verso altrettante direzioni (Cionini & Mantovani, 2016). 

La persona sorda potrà illuminare non solo il sintomo, la sofferenza, la preoccupazione 
altrui, la condizione medica, la diversità, ma anche tutto lo spazio di Sé che prima non si era 
concessa. 

Il setting costruttivista intersoggettivo con pazienti non udenti 

Il setting può essere descritto come quello spazio e quel tempo all’interno del quale può 
svolgersi la particolare prestazione specialistica che è la terapia; possiede caratteristiche speci-
ficatamente definite che lo distinguono da qualsiasi altro contesto interpersonale e che ren-
dono possibile una relazione terapeutica. In ottica costruttivista intersoggettiva il setting as-
sume il connotato di vero e proprio strumento terapeutico, il quale, pur essendo definito all’in-
terno di criteri e confini precisi, si caratterizza prevalentemente per la sua flessibilità (Cionini, 
2013), con l’obiettivo di condurre a un cambiamento attraverso la co-costruzione di una 
situazione distinta da qualsiasi altra la persona possa vivere nella sua quotidianità. 

Nella misura in cui l’assunto irrinunciabile del setting debba direzionarsi verso il massimo 
beneficio per il paziente è possibile articolare le dimensioni del setting all’interno di due tipo-
logie definite: gli elementi fissi e gli elementi flessibili. 

I primi sono aspetti del setting che devono rimanere stabili, mentre gli elementi mobili o 
flessibili sono quelle componenti del setting che possono essere adattate alla specifica situa-
zione dal terapeuta, il quale anticipa come questo adattamento possa indurre un vantaggio 
significativo verso il cambiamento terapeutico. Tra gli elementi fissi troviamo il rispetto del 
codice etico e deontologico, tra quelli mobili si possono citare i contatti extra-setting, le infor-
mazioni che riguardano il vissuto personale del terapeuta, le interferenze o intromissioni dei 
familiari, ed infine le posizioni spaziali occupate dal paziente e dal terapeuta nel setting, fon-
damentali nell’ottica di una relazione basata sulla reciprocità e sul vissuto corporeo (Cionini, 
2013). 

Il setting con la persona non udente dovrebbe pertanto diventare ancor più flessibile, 
assumere maggiori gradi di libertà assecondando al massimo le esigenze che la comunicazione 
impone. Ad esempio usando il corpo come forma espressiva, chiedendo al paziente di mimare 
un’emozione, o avvalendosi di disegni (prodotti all’interno della seduta stessa), di portare 
fotografie ecc. Il terapeuta è chiamato in questi casi ad essere creativo ed affrontare le sedute 
con flessibilità e massima libertà, come in una forma di improvvisazione che segue la fluididità 
del momento vissuto con il paziente. 

L’esperienza stessa di co-creare con il paziente una forma di comuniciazione nuova e 
personale diventa di per sè elemento terapeutico, che tende liberare il paziente dall’isolamento 
e lo stigma tipicamente visuti nella vita sociale. Lo sforzo comune per comunicare tra paziente 
e terapeuta diventano condivisione ed accoglienza vissuti nel qui ed ora della seduta. 

Riprendendo il fil rouge del presente articolo possiamo ipotizzare, anche attingendo dalle 
fonti letterarie, come il setting con pazienti non udenti assuma nuove regole e si basi su 
ulteriori elementi fissi e mobili. 

Necessario in questi casi diverrà:  
1) costruire strumenti utili a favorire un buon processo terapeutico in direzione del 

cambiamento, senza imposizione di percorsi, cercando di evitare qualsiasi tentatazione 
salvifica o riabilitativa, come affrontato in precedenza;  
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2) creare un contesto che riesca a non disorientare il paziente, partendo 
dall’accoglienza in studio/centro, in cui i rapporti dovranno aver luogo tramite mezzi 
accessibili, quali testi stampati con nome del proprio terapeuta, orari e cambiamenti eventuali, 
e il luogo dell’incontro dovrà risultare semplice e ben organizzato, cercando di evitare fonti di 
luce abbaglianti o odori fastidiosi per non infastidire il paziente o inquinare la comunicazione 
;  

3) garantire una disponibilità di tempo maggiore rispetto al “solito”, quindi rispetto 
ai canonici 40-50 min, cercando di mantenere una velocità non eccessiva nello scambio e 
rispettando le pause del discorso e la presa di parola;  

4) presupporre la certezza di navigare in acque inesplorate e la ricerca di tutte le 
risorse che la relazione mette a disposizione, scegliendo di mettere in campo il linguaggio 
preferito dalla persona sorda come chiave per accedere alla relazione, sino al raggiungimento 
di quel linguaggio condiviso, possibile grazie a una continua conoscenza reciproca (Bosco, 
2015). 

Calandoci nell’attualità non possiamo non considerare l’impatto che l’emergenza sanitaria 
di cui stiamo facendo esperienza abbia su ciascuno di noi e sul nostro modo di vivere la 
socialità, in particolare come i sussidi di protezione quali mascherine e visiere siano di ostacolo 
a tutte quelle persone che fanno ceco affidamento all’espressività facciale o alla lettura del 
labiale altrui per cogliere informazioni sul mondo esterno. 

“Per capire gli altri, chi è sordo ha bisogno di guardare le labbra che si muovono, in modo 
da decifrare le parole che non sente. E ai tempi del coronavirus e delle bocche coperte dalle 
mascherine per difendersi dal virus, i sordi vivono un doppio isolamento”, afferma L’Ente 
Nazionale Sordi3. 
Pertanto, tale ostacolo quotidiano si acutizza ancor di più nell’eccezionale situazione di un 
setting terapeutico, in cui, come accennato in precedenza, la costruzione di linguaggi comuni 
si basa sulla possibilità di formulazione verbale, gestuale, corporea ed espressiva. 

Come sopperire a questa ulteriore barriera comunicativa? 
Il DPCM, rilasciato in data 3 novembre 2020, “ha mantenuto fermo il principio che la 

mascherina non è obbligatoria per quelle persone la cui disabilità è incompatibile con il suo 
utilizzo, e non è obbligatoria neanche per gli accompagnatori di queste persone nel momento 
in cui devono comunicare con loro”4; è doveroso tuttavia sottolineare che al momento della 
stesura di questo articolo, non sono ancora state certificate mascherine “trasparenti” 
dall’INAIL, poiché le mascherine di questo tipo, considerate come “mascherine di comunità” 
e utilizzabili solo in luoghi pubblici, non garantiscono i requisiti di sicurezza, ergonomia ed 
efficacia necessari in molteplici contesti, incluso quello terapeutico. 

Verso la direzione di quello che è stato precedentemente affermato, riguardo la diffocltà di 
accesso ai servizi di terapia e consulenza da parte di persone non udenti e l’ autopercezione di 
stigma e segregazione, quanto può incidere il doppio isolamento in un mondo in cui il volto 
dell’altro è coperto e in un contesto di psicoterapia in cui l’uso della mascherina è obbligatorio? 

Domanda che attualmente non trova risposta, almeno nella nostra immaginazione, che 
però fa emergere chiaramente la necessità di quella flessibilità precedentemente descritta come 

	
3 https://www.aosp.bo.it/content/sordit-e-coronavirus-i-consigli-dellente-nazionale-sordi-comunicare-
oltre-la-mascherina 
4 http://disabilita.governo.it/it/notizie/mascherine-per-sordi-e-trasparenti-chiarimenti-su-utilizzo-e-
deroghe/ 
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fondamentale nell’intesa stessa di setting terapeutico, in quanto sarebbe sterile applicare il 
medesimo setting a chiunque. 

Il ruolo dell’interprete: dalla diade alla triade  
Seppur non sempre necessario, l’interprete assume nel setting terapeutico ruoli e impor-

tanza diversa. Nel 2001 Karlin ha individuato cinque differenti concezioni di ruolo che emer-
gono dalla letteratura riguardo all’influenza dell’interprete (Karlin, 2001):  
 

1. Interprete come linea diretta tra le due parti che non comprendo la lingua una dell’al-
tra 

2. L’interprete come un mediatore bilingue e biculturale, che, in aggiunta alla traduzione 
linguistica, rimandano informazioni avanti e indietro riguardo la due culture diffe-
renti  

3. L’interprete come “strumento” per trasportare le relazioni interpersonali e intercul-
turali “into focus” 

4. L’interprete come un collaboratore clinico che supporta lo psicologo nel mettere in 
atto la sua funzione terapeutica; ed infine; 

5. L’interprete come un “paraprofessionale” che ha specifiche responsabilità da portare 
avanti durante la terapia sussunti a quelli del terapeuta. 

 
È stato rimarcata più volte l’importanza della creazione di un linguaggio condiviso come 

condizione necessaria, ma non sufficiente, per una buona alleanza e relazione terapeutica, e 
ancor più questo aspetto è fondamentale con persone non udenti. Nonostante sia auspicabile 
per la terapia l’utilizzo del linguaggio dei segni qualora necessario, molte situazioni richiedono 
l’introduzione nella diade paziente-terapeuta di un interprete del linguaggio dei segni (Bruin 
& Brugmans, 2006). 

Possiamo asserire che la possibilità che uno psicoterapeuta sia in grado di comunicare age-
volmente con pazienti sordi sia del tutto preferibile rispetto all’”interferenza” di un interprete 
(Harvery , 1985; Turner, Klein, & Kitson, 2000). Nonostante ciò, è difficile per un paziente non 
udente o ipoudente imbattersi in un professionista ferrato nel linguaggio dei segni, e molto 
spesso ricorrerà alla presenza di un intermediario, un interprete, che interverrà nella bidire-
zionalità della comunicazione fra terapeuta e paziente, piegandola verso un andamento tria-
dico. 

Pertanto, la figura dell’interprete specializzato nel linguaggio dei segni può essere una ri-
sorsa fondamentale nella terapia con un paziente sordo, bensì si debba tenere in conto del suo 
importante impatto sul processo terapeutico (Bruin & Brugmans, 2006): nel processo di inter-
pretazione gran parte del materiale potrebbe andare perduto, la comunicazione potrebbe ral-
lentare ed inevitabilmente rompersi l’unità tra forma e contenuto del linguaggio (Harvey, 
2003).  

L’introduzione della triade creerà un circolo comunicativo in cui il paziente vorrebbe re-
capitare il messaggio al terapeuta pur essendo a conoscenza che è l’interprete a capire ciò che 
sta esprimendo; l’interprete d’altro canto non deve far trapelare nessun’emozione o pensiero 
personale durante il suo atto di mediazione. In conclusione, il terapeuta è costretto a capire il 
paziente senza comprenderne o condividerne il linguaggio. 

Potrebbe sorgere spontaneo, alla luce di tutte queste affermazioni, chiedersi quali siano 
allora i motivi per cui un paziente sordo debba o voglia rivolgersi a uno psicoterapeuta mediato 
da interprete. Eppure, Bruin e Brugmans (2006) sostengono come l’inteprete LIS sia una 
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risorsa preziosa, una delle tante variabili del setting che possono offrire la possibilità alla 
persona di affacciarsi e interfacciarsi con il mondo della psicoterapia, sottolineando come il 
potere terapeutico possa essere perseguito e raggiunto in gran parte grazie allo scambio inte-
rattivo tra l’interprete e il terapeuta (Bosco, 2015).  

Utilizzare un interprete in maniera davvero vantaggiosa per il paziente non significa 
semplicisticamente introdurre nella stanza di terapia una persona che sa tradurre 
dall’italiano alla LIS e viceversa, bensì prevedere la collaborazione con una persona al-
tamente competente, che sappia di psicologia e di metodiche terapeutiche, che apprezzi 
le persone sorde e che [...] sia affidabile e riservata ma non fredda e distaccata, che sia 
disponibile senza parteggiare, che sia precisa e attenta a interpretare e non semplice-
mente a tradurre però senza lasciarsi coinvolgere, che, pur venendo a contatto con con-
tenuti drammatici e perturbanti e con intense dinamiche, sia in grado di resistere allo 
stress e che infine, sappia lavorare in team in una posizione cruciale ma comunque su-
bordinata al terapeuta (Bosco, 2015, p. 68). 

Implicazioni per il terapeuta 

A fronte di tutto quello che è stato precedentemente esplorato ci si aspetterebbe di giungere 
ad una “fine” che possa incastrare insieme i pezzi. Tuttavia, come ribadito fin dall’inizio 
l’obiettivo del presente articolo non è quello di giungere a una qualche conclusione, se pur 
provvisoria, ma muoversi nella direzione della comprensione di una situazione cosi vasta e 
sfaccettata. Quello che vogliamo fare pertanto, non è parlare di conclusioni, bensì adottare la 
prospettiva della persona, o del terapeuta che dir si voglia, che accoglie e accompagna il pa-
ziente non udente verso il processo di cambiamento. Cercheremo di evidenziare le problema-
tiche a cui il terapeuta può andare incontro e le competenze che può mettere in atto, per questo 
motivo il presente paragrafo prende il titolo di “Implicazioni per il terapeuta” senza che venga 
preannunciato un aspetto conclusivo. 

Prendendo ad esempio l’esercizio professionale costruttivista dell’approccio credulo, come 
atteggiamento base per la relazione terapeutica, abbiamo cercato di calarlo direttamente nel 
contesto di una terapia con pazienti non udenti, immaginando come questa massima disponi-
bilità, nel caso della sordità, potrebbe essere quasi più richiesta ed intuitiva: il terapeuta udente 
possiede meno stereotipi sul paziente non udente, che costruisce il mondo attraverso modalità 
molto lontane dalla sua, quindi potrebbe risultare maggiormente “facilitata”. Ovviamente in 
parallelo si collocherà lo sforzo dello psicoterapeuta a trasformare, grazie all’accoglienza, ciò 
che è sconosciuto e diverso dalla propria realtà in qualcosa di più familiare. 

Facendo riferimento agli studi di Patricia Miller, l’autrice elabora una metafora legata alla 
figura del terapeuta: questa può essere accomunata ad uno studioso di etologia, il quale ap-
proccia il paziente con l’intento di farsi accettare e conoscere, creando una relazione di fiducia. 
Inoltre, il terapeuta dovrà essere consapevole della sua identità, permettendo in questo modo 
che il paziente si avvicini a lui, avviando in tal modo un processo di cambiamento (Miller, 
2019). 

Il fulcro, quindi, potrebbe racchiudersi nella formula “lavorare nel buio della diversità”, in 
cui il terapeuta che “sta davanti” assume il ruolo più importante, accogliendo e ascoltando 
l’implicito relazionale, mentre il terapeuta che “sta dietro” formula ipotesi, rimanendo anco-
rato al suo sé e cercando di arginare il rischio di aggrapparsi ad alcuni ipotesi rigide o stereotipi 
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personali. Diverrà necessario affidarsi all’istinto, all’enactment, chiudere gli occhi e cammi-
nare con il paziente. 
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La neurobiologia della dissociazione: i traumi precoci e la loro 
influenza sullo sviluppo delle strutture cerebrali 

Neurobiology of dissociation: Early traumas and their influence 
on the development of cerebral structures 

Agnese Pucciarelli 
Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva, CESIPc, indirizzo costruttivista intersoggettivo, Firenze, Italia 

Riassunto. Prendendo in esame il concetto di dissociazione in un’ottica costruttivista 
intersoggettiva, si andranno a evidenziare come le esperienze dei traumi relazionali 
precoci multipli vadano a influire sullo sviluppo di innumerevoli aree cerebrali 
coinvolte nella memoria e nella dis-regolazione degli stati di attivazione emotiva. 

Parole chiave: dissociazione, trauma, neurosviluppo, costruttivismo 

 
Abstract. By examining the concept of dissociation from an intersubjective 
constructivist perspective, I will highlight how the experiences of multiple early 
relational traumas affect the development of countless brain areas involved in memory 
and in the dys-regulation of states of emotional activation. 

Keywords: dissociation, trauma, neurodevelopment, constructivism 

 
 

Mi prudono i pollici: arriva qualcosa d’iniquo 
(Macbeth, Atto IV, W. Shakespeare) 
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Il concetto di dissociazione: dalle prospettive della psicoanalisi 
interpersonale a quella del costruttivismo intersoggettivo 

La dissociazione è da molto tempo considerata il concetto chiave per comprendere i 
processi di traumatizzazione. Nel campo del trauma gli autori utilizzano questo termine in 
modo differente e c’è disaccordo sulle cause, sulle caratteristiche essenziali e sul suo ruolo 
negli sviluppi psicopatologici. Inoltre il termine dissociazione viene usato per denotare un 
processo, una struttura intrapsichica, una difesa psicologica, un deficit o una vasta gamma di 
sintomi (Van der Hart, Nijenhuis & Steele, 2006). 

La tradizione della psicoanalisi interpersonale ha per prima fornito, in modo esplicito, il 
principio secondo cui la mente si sviluppi in un processo relazionale, che quindi richiede 
l’interazione con le menti degli altri. Sullivan nel 1953, con un tentativo pionieristico di 
descrivere la fenomenologia della psicopatologia come esito degli attaccamenti traumatici, 
aveva introdotto delle nozioni fondamentali e attuali, come il concetto di non-me, di 
dissociazione e di illusione di un sé unitario. Di particolare interesse è come lo studio della 
personalità nell’approccio interpersonale consideri di cruciale importanza i processi reciproci 
tra il bambino e le figure di attaccamento che, se falliscono nell’integrare relazioni 
interpersonali, fanno sì che nei bambini si sviluppi “da una parte ciò che si può esprimere, 
mostrare, manifestare o dire, dall’altra ciò che pure accade ma che va trattato come se non 
accadesse” (Sullivan, 1953, p. 250), sviluppando così la capacità di nascondere ciò che accade 
dentro di loro. Solamente le esperienze che vengono approvate (riconosciute) dagli altri 
significativi vengono integrate nel sistema del Sé; contrariamente, le esperienze ignorate 
soccombono alla dissociazione e non hanno accesso alla coscienza (non-me), originando 
buchi nell’esperienza attorno ai quali l’individuo costruisce il proprio Sé. 

Philip Bromberg (1993) è l’autore contemporaneo che sviluppa con più convinzione 
l’idea di Sullivan della molteplicità del Sé. Secondo Bromberg (1993) il Sé è una 
configurazione di molteplici stati di coscienza discreti, in continuo rapporto dialettico tra 
loro e con vari gradi di accesso alla consapevolezza: tale dialettica culmina in un’illusione che 
consente all’individuo di sentirsi “se stesso” nonostante le discontinuità presenti all’interno 
della sua mente. L’apparato psichico si organizza sulla base di processi dissociativi che 
suddividono la personalità in nuclei di significato indipendenti, ognuno con le proprie 
configurazioni di affetti, fantasie, memorie storiche, pensieri e con pattern specifici di 
relazioni con l’esterno. La dissociazione ha quindi un valore adattivo, che permette agli stati 
del Sé dell’individuo di funzionare in modo ottimale, è il meccanismo attraverso cui ogni 
essere umano è in grado di mantenere un senso di se stesso coerente e integro per evitare la 
“dissoluzione traumatica” nelle situazioni di estremo disconoscimento della propria 
specificità (Albasi, 2006). La salute non è rappresentata tanto dall’integrazione tra le parti, 
quanto piuttosto dalla capacità di “stare tra gli spazi” di differenti realtà senza perderne 
alcuna (Bomberg, 1993). Attualmente Bromberg (2003) ha precisato che la mente umana 
utilizza la dissociazione sia come processo, cioè una difesa contro un’esperienza o un flusso di 
affetti che non può essere regolato ed elaborato, sia come struttura, una difesa contro il 
trauma e il riproporsi di un’esperienza interiorizzata come memoria affettiva e procedurale 
(della cui esistenza non si è sicuri, in quanto non se ne possiede una memoria autobiografica 
integrata). Tale concezione della dissociazione come struttura viene ripresa da Cionini 
(2016), secondo il quale “quando le esperienze traumatiche precoci sono violente, prolungate 
e non linearmente costruibili, quando la speranza di potersi proteggere viene meno e il livello 
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di attivazione affettiva è intensamente caotico, i processi dissociativi danno luogo a una 
struttura dissociativa”. 

La dissociazione come processo è stata studiata in relazione al trauma (Albasi, 2006; 
Bromberg, 1998, 2006, 2011; Stern, 2003; van der Hart, Nijenhuis & Steele, 2006) come un 
fenomeno che protegge la persona dal rischio che quel dolore si ripresenti, “stabilendo 
confini più sicuri fra gli stati del Sé che permettono un funzionamento adeguato nella vita 
quotidiana e quelli che hanno a che fare con le memorie implicite delle esperienze 
traumatiche” (Cionini & Mantovani, 2016, p. 41). 

La dissociazione, come meccanismo evolutivo, si sviluppa “dalla figura di attaccamento 
che, attraverso un processo di mutua regolazione […] [e] con un’appropriata responsività 
interattiva alla soggettività del bambino” (Bromberg, 1994, cit. in Albasi, 2006, p. 151) 
permette il riconoscimento dei suoi stati molteplici e della loro potenziale auto-regolazione, 
che il piccolo può attivare di sua iniziativa. “Le percezioni alle quali l’altro non risponde 
rimangono sconosciute, nel senso che esse non possono essere rappresentate o formulate 
nella mente come esperienza” (Whitmer, 2001, cit. in Bromberg, 2003, p. 535), ed ecco che 
l’esperienza non-me contenuta all’interno dello stato del Sé dissociato resta nella mente 
dell’individuo come una memoria affettiva senza la corrispondente memoria autobiografica 
della sua origine traumatica, che “infesta” il Sé come un fantasma: 
 

il trauma produce la dissociazione, e la dissociazione crea falsificazioni 
retrospettive del passato e […] della propria capacità di predire il futuro. La 
sequenza lineare dell’esperienza del tempo è alterata come un congegno 
protettivo. L’amnesia è prodotta, almeno per la memoria percettiva degli 
eventi, mentre la memoria esperienziale rimane relativamente intatta. È come 
se la persona “sentisse” che gli sta succedendo qualche cosa perché egli “già lo 
sentiva”, ma non può ricordarlo come evento percettivo (un’immagine che 
possa essere processata cognitivamente e così, temporalmente, come una parte 
del passato). Ciò che prende il posto della memoria è una “condensazione 
temporale”, un rivivere del passato come una replica congelata che struttura 
l’immagine del futuro e del presente della persona. Invece di imparare a 
occuparsi di “cosa mi è successo”, la persona inizia la terapia per occuparsi di 
“cosa egli è sicuro che gli accadrà e di cosa gli sta accadendo ora” (Bromberg, 
1998, p. 258-259). 

 
Possiamo inoltre affermare che la dissociazione “è intrinseca allo sviluppo sia normale sia 

patologico” (Shore, 2011, p. 17) e ciò che varia è un fatto di misura (Bromberg, 2011), che 
assume significato clinico quando diviene una modalità rigida della persona di far fronte a 
stati di sofferenza intollerabili. Nell’ottica costruttivista intersoggettiva si parla di esperienze 
traumatiche relazionali precoci multiple, per sottolineare l’importanza non degli eventi 
traumatici in sé, quanto al “modo in cui questi vengono costruiti soggettivamente ad avere 
determinati effetti. Ci si riferisce, in questo caso, non tanto a singoli eventi stressanti di 
natura violenta, ma a situazioni precoci di grave a ripetuta assenza di sintonizzazione 
affettiva, violenza fisica, trascuratezza psicologica, abuso sessuale, particolarmente se intra-
familiare” (Cionini & Mantovani, 2016, p. 42). 
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Un paradigma per lo studio delle contingenze interattive: la Face-to-Face 
Still-Face 

 
Le teorizzazioni della dissociazione formulate dagli autori sopra citati fanno riferimento 

agli studi dell’Infant Research che, negli anni settanta, si sono focalizzati sullo sviluppo della 
comunicazione madre-bambino (Stern & Stern, 2012; Sander et al., 2014). Sulla base di 
questo corpo di ricerche, Tronick et al. (1978) ipotizzarono che i neonati fornissero un loro 
contributo attivo nelle interazioni sociali, valutando come essi rispondevano alla mancanza 
di validazione delle contingenze interattive e sociali nella relazione con il caregiver primario. 
In queste interazioni possiamo ritrovare quelli che Beebe e Lachmann (2002) chiamano 
“momenti affettivi intensi”1. 

Per poter valutare la regolazione socio-emotiva dei neonati sottoposti a stressor sociali, 
Tronick et al. (1978) hanno sviluppato e validato il paradigma del Face-to-Face Still-Face 
(FFSF). Il paradigma FFSF è stato largamente utilizzato con neonati sani e a rischio a età 
differenti, e ha contribuito ad aumentare la conoscenza e la concettualizzazione dei precoci 
comportamenti di regolazione socio-emozionale (si veda la review di Mesman et al., 2009). 

Nel paradigma FFSF il caregiver e il neonato si trovano in un’iterazione faccia a faccia per 
due minuti (episodio di Gioco). Successivamente, il caregiver ferma ogni comunicazione 
diretta con il neonato e mantiene un volto inespressivo e un contatto visivo con il bambino 
per due minuti (episodio della Still-Face). La mancanza di una risposta contingente da parte 
del caregiver è stressante per il bambino che esibisce il tipico effetto della Still-Face, che 
include un’accresciuta emotività negativa così come una riduzione del coinvolgimento 
sociale, mostrando comportamenti di evitamento (Montirosso et al., 2015a; Provenzi et al., 
2015a). Successivamente all’esposizione alla Still-Face, il caregiver e il neonato tornano a una 
normale interazione faccia a faccia per altri due minuti (episodio di Riunione). Durante 
quest’ultimo episodio, di solito si osserva un effetto carry-over nel neonato, che consiste 
nell’esibizione persistente di emotività negativa e di comportamenti di rifiuto durante il 
primo momento dell’interazione. Successivamente, se si hanno sensibilità e responsività da 
parte della madre, la diade può, in modo graduale, raggiungere un nuovo equilibrio 
omeostatico recuperando un’interazione positiva e uno scambio giocoso. Nel caso in cui la 
madre non sia responsiva, l’interazione non si “ripara”: il bambino rimane non coinvolto e 
permane un affetto negativo (Montirosso et al., 2015a). È utile evidenziare che Tronick e 
Beeghly (2011) piuttosto che enfatizzare solamente la sincronia nella diade madre-bambino, 
sottolineano che l’interazione tra i due è un processo caratterizzato dalla “sintonizzazione” e 
dalla “non sintonizzazione”, e che la riparazione della mancanza di sintonizzazione è la 
chiave del meccanismo dello sviluppo. 

 
1 Beebe e Lachmann propongono tre principi di salienza che stabiliscono il modo in cui si organizzano 
le aspettative all’interno di un incontro interattivo. “Il principio di regolazione attesa” è basato sui modi 
caratteristici e prevedibili in cui si dispiega l’interazione. “Il principio di rottura e riparazione” si riferi-
sce a una specifica sequenza fuoriuscita dal modello generale. “Il principio dei momenti affettivi inten-
si”, si riferisce ai singoli eventi che lasciano il segno e resistono nel tempo (2002, p.133). I momenti 
affettivi intensi fanno “riferimento alle interazioni organizzate quando una persona sperimenta un po-
tente stato trasformativo positivo o negativo” (2002, p. 177). Sono momenti che vengono costruiti con-
giuntamente all’interno della relazione terapeutica e che “offrono l’opportunità di nuove esperienze, 
consentono di rivivere affetti antichi e possono anche destare traumi” (2002, p. 177). 
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Il paradigma della FFSF è stato largamente utilizzato per valutare le traiettorie della 
regolazione emotiva dei neonati, come ad esempio le differenze comportamentali individuali 
in condizioni di stress (Montirosso et al., 2015b), i domini socio-cognitivi della memoria 
episodica (Montirosso et al., 2013, 2014) e la reattività fisiologica (Provenzi et al., 2015b; 
Montirosso et al., 2016a, b; Provenzi et al., 2017). Ad esempio, per quanto riguarda la 
ritenzione delle tracce del trauma nella memoria dichiarativa (che si andranno ad 
approfondire in seguito), in un interessante studio Montirosso et al., (2013) hanno 
dimostrato come nei neonati dagli 0 ai 4 mesi, misurando il livello di cortisolo salivare dopo 
una prima Still-Face e dopo una seconda Still-Face effettuata a 15 giorni di distanza, esista 
una memoria a lungo termine dello stress sociale al volto inespressivo della madre, con un 
aumento significativo dei livelli di cortisolo dopo la seconda esposizione alla Still-Face. 
Inoltre il paradigma FFSF è stato utilizzato per indagare la regolazione emotiva in condizioni 
di rischio per lo sviluppo, come nei neonati prematuri (Montirosso et al., 2010, 2016b) e nei 
neonati figli di madri depresse o ansiose. Recentemente Provenzi et al. (2016c) hanno 
osservato che il comportamento del neonato e della madre durante la normale interazione 
faccia a faccia (episodio di Gioco) sono entrambi predittori significativi dell’abilità del 
neonato di auto-regolare lo stress emotivo (episodio della Still-Face) fino a 6 mesi di vita 
(Giusti et al., 2018). 

 
Esposizione ai traumi e impatto sullo sviluppo socio-emotivo e cognitivo 

 
Studi neuroscientifici recenti suggeriscono che le relazioni precoci di sintonizzazione 

affettiva abbiano un ruolo fondamentale nello sviluppo dei sistemi cerebrali connessi alla 
regolazione delle emozioni, all’empatia, alla capacità riflessiva e alla mentalizzazione. Oggi si 
pone grande attenzione all’importanza della regolazione interattiva della sincronicità 
biologica tra organismi, sottolineando come le esperienze primarie influenzino 
l’organizzazione di alcuni circuiti cerebrali particolarmente plastici nei primi mesi di vita, 
capaci di condizionare il comportamento socio-emotivo presente e futuro di un individuo 
(Shore & Shore, 2008). 

La ricerca si sta quindi dirigendo verso la comprensione delle conseguenze dei traumi 
relazionali precoci multipli nel periodo sensibile dello sviluppo cerebrale (i primi 5 anni di 
vita), nel quale sia le esperienze negative che positive hanno un impatto sullo sviluppo socio-
emotivo e cognitivo (Shore, 2001). L’interazione tra il bambino e il caregiver è fondamentale 
per lo sviluppo cerebrale del piccolo, in particolare attraverso una co-regolazione affettiva 
alla presenza di eventi stressanti, per aiutare il bambino a sviluppare e a incrementare la 
capacità di auto-regolazione delle emozioni. Una relazione caratterizzata dalla 
sintonizzazione emotiva rappresenta quindi un buffer alla risposta ormonale del bambino 
allo stress, e protegge il suo sviluppo cerebrale dagli effetti dannosi degli ormoni dello stress, 
effetti che risultano misurabili sullo sviluppo dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) e 
delle strutture cerebrali a esso collegate: la corteccia uditiva e la corteccia visiva (Tronick, 
2017; Mueller & Tronick, 2019). 

La regolazione emotiva, che si riferisce all’abilità del bambino di modulare e aggiustare i 
suoi livelli di attivazione autonomica, viene gestita principalmente dal lobo frontale e si 
struttura nel corso del primo sviluppo. Il lobo frontale (di cui si parlerà in seguito in modo 
più dettagliato) va incontro a un periodo di crescita rapida e di un eccesso sinaptico quando 
il bambino ha 6-18 mesi, rendendo tale periodo critico per imparare a modulare le emozioni. 
Fintanto che l’auto-regolazione delle emozioni non è ben sviluppata, è il caregiver a essere la 
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risorsa della regolazione esterna per il bambino. Sembra che la regolazione emotiva da parte 
della madre abbia inizio già nel periodo di gestazione. Ad esempio, Mueller & Tronick (2019) 
hanno indagato come, nel caso della violenza intra-familiare, lo stress vissuto dalla madre 
possa colpire anche il feto e la sua chimica neuro-ormonale. La placenta produce un enzima 
capace di ridurre il tasso di cortisolo, proteggendo lo sviluppo cerebrale del feto dai suoi 
effetti deleteri. Se durante la gravidanza la madre è esposta ad alti livelli di stress, il cortisolo 
materno aumenta fino a una down-regulation di tale enzima, causando un’alta presenza di 
cortisolo nel feto che rende il bambino più vulnerabile alle esperienze di stress durante la vita 
(Davis & Sandman, 2010; Davis et al., 2011). I traumi relazionali multipli nell’infanzia, 
compresa la violenza intra-familiare, possono portare il bambino a percepire il caregiver, che 
lo mette in pericolo, come una minaccia e questa condizione non ha effetti avversi solo sullo 
sviluppo socio-emotivo: molti studi hanno dimostrato il suo impatto anche sul QI e sulle 
funzioni esecutive, come la memoria (Graham-Bermann et al., 2010). Su tale linea è 
interessante osservare che, se la figura di attaccamento è la stessa che mette in pericolo, il 
bambino crea di essa due rappresentazioni “scisse”, che non possono essere attivate 
simultaneamente, e la stessa dissociazione viene operata anche per le parti del Sé: una parte si 
relaziona con la parte “buona” della madre e l’altra con quella “cattiva”, in modo da 
preservare un senso di coerenza. Si costituiscono degli stati multipli del Sé che hanno un 
accesso indipendente alla consapevolezza e che operano indipendentemente l’uno dall’altro 
(Cionini, 2016). Come si descriverà in seguito, gli stati che rimandano al trauma opereranno 
in modo implicito e automatico. 

È quindi dimostrato che l’esposizione, durante l’infanzia, a eventi traumatici relazionali 
multipli ostacola lo sviluppo delle normali funzioni integrative superiori. Insieme ad altri 
meccanismi patogenetici legati ai processi neurotossici attivati dalla mancanza di regolazione 
dell’asse HPA (di cui si discuterà in seguito), la debolezza delle funzioni superiori di 
coscienza può compromettere la capacità di integrazione delle esperienze, provocando una 
frammentazione delle memorie autobiografiche e del senso di Sé. Sono quindi la mancanza 
di integrazione e la frammentazione che provocano gli stati di dissociative 
compartmentalization: amnesie, flashback, fenomeni somatoformi, stati del Sé non integrati 
(Liotti & Farina 2011). L’esperienza traumatica, inoltre, non permette all’individuo di dare a 
essa un senso, un significato unitario e coerente. L’esperienza traumatica non riesce a entrare 
nel sistema delle memorie in modo ordinato, non si integra con le altre informazioni e 
significati che normalmente compongono il senso di sé, la propria identità (van der Hart et 
al., 2006), producendo quindi una perdita di credibilità rispetto all’esperienza in prima 
persona passata e presente (Cionini & Mantovani, 2016). In questo senso si è osservato che i 
sintomi di depersonalizzazione e di derealizzazione (dissociative detachment) sono dovuti 
alla perdita della normale integrazione tra i livelli funzionali, una frammentazione delle 
rappresentazioni coscienti di sé, che viene causata dall’attivazione di sistemi di protezione 
arcaici che si sono evoluti in modo adattivo nell’individuo in risposta a situazioni estreme da 
cui è impossibile fuggire. Questo rimanderebbe a quella che è la sensazione di distacco dalla 
realtà riportata dai pazienti durante i colloqui clinici: “essere dentro una bolla incapaci di 
interagire con il mondo”, “essere separati dal mondo come da un vetro opaco” (Cionini & 
Mantovani, 2016, p. 41). Questi sistemi di difesa sono localizzati nel tronco dell’encefalo e 
attivano una risposta vagale intensa che genera la sensazione di distacco dall’esperienza, a 
causa di uno scollegamento delle funzioni sensoriali e integrative superiori. Si può parlare 
quindi di meccanismi che procedono dal tronco dell’encefalo, che risponde direttamente 
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all’evento traumatico, alla neocorteccia (bottom-up) e non dalla neocorteccia verso il basso 
(top-down). 

È utile specificare che i processi top-down indicano il pensiero consapevole, esecutivo, 
volontario e dichiarativo. I processi bottom-up riguardano il pensiero automatico, carico 
emotivamente, associativo, determinato da sensazioni corporee, difficilmente controllabile 
volontariamente. Questi secondi sono presenti solo in modo parziale alla coscienza, processi 
non elaborati a un livello superiore. Rimanendo sul livello arcaico o intermedio, possono 
arrivare al livello della consapevolezza solo attraverso la ricorsività dell’informazione fra 
sistemi motivazionali che unisce in maniera bidirezionale questi due livelli (Liotti et al., 
2017). 

 
Gli effetti dell’esposizione ai traumi sullo sviluppo dell’asse HPA 

 
La mancanza di regolazione emotiva da parte della madre ha un effetto anche sullo 

sviluppo dell’asse HPA. L’asse HPA è un sistema di risposta allo stress, che permette una 
risposta appropriata agli stressor facendo tornare il corpo in uno stato di omeostasi. Mentre 
questo sistema di regolazione è essenziale per fronteggiare lo stress, una sua cronica 
attivazione può predisporre ad alterazioni psicologiche, immunitarie e metaboliche, associate 
a una esposizione dannosa a un eccesso di glucocorticoidi. Durante l’infanzia e la prima 
infanzia, l’asse HPA non è ancora maturo, e questo rende il sistema vulnerabile a esperienze 
avverse che ne modificano il normale funzionamento. È stato dimostrato che nei bambini 
(così come nei piccoli dei roditori) le cure materne sono il fattore primario dell’ipo-risposta 
dell’asse HPA; questo effetto di buffer passa attraverso il caregiver, come se proteggesse il 
cervello del bambino dagli effetti deleteri dell’alto livello di cortisolo: le cure materne 
sensibili e che co-regolano l’emotività forniscono un contributo all’abbassamento del livello 
del cortisolo, mentre basse cure materne e l’esposizione del bambino alla violenza intra-
familiare, sono associate ad alti livelli dell’ormone dello stress. Gli alti livelli cronici di 
cortisolo conducono alla morte cellulare, soprattutto in quelle strutture cerebrali con alta 
densità di recettori per i glucocorticoidi, causando una diminuzione della memoria verbale, 
un declino della memoria esplicita, così come delle funzioni cognitive che sono correlate 
all’attività dell’ippocampo. L’assistere ad abusi verbali tra i genitori, anche senza violenza 
fisica, ha un impatto a livello cerebrale che si esplicita nel minore sviluppo della densità della 
sostanza grigia del fascicolo arcuato nel giro temporale superiore sinistro, un’area coinvolta 
nel processamento del linguaggio, così come si è osservata una significativa riduzione del 
volume della materia bianca nel giro temporale. Tali riduzioni di volume hanno mostrato 
una significativa correlazione con il QI verbale e la comprensione del linguaggio (Choi et al., 
2009; Tomoda et al., 2011). 

La corteccia visiva processa le stimolazioni emotive e le informazioni, e subisce una 
diminuzione di volume in seguito all’esposizione alla violenza familiare, tanto che le 
connessioni tra questa e il sistema limbico diminuiscono. Tale effetto è strettamente 
correlato all’esposizione cronica a eventi violenti anche dopo i 12 anni di età (Choi et al., 
2012; Tomoda et al., 2012). Probabilmente anche a causa della disfunzionalità dell’asse HPA, 
la persona si trova in uno stato di allerta continuo, come se il pericolo fosse sempre dietro 
l’angolo. Le situazioni “tranquille”, seppur desiderate, sono percepite cariche di una 
intrinseca minacciosità (Cionini & Mantovani, 2016). 

Sempre su tale linea, in una recente review, Agorastos et al. (2018) descrivono come 
numerosi studi abbiano confermato che una eccessiva esposizione allo stress, soprattutto 
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nelle fasi dello sviluppo della plasticità del cervello nella prima infanzia, può ipo- o iper-
sensibilizzare le risposte neuroendocrine allo stress, con profondi effetti debilitanti sulla 
psicofisiologia dello sviluppo. Le ricerche sull’Early Life Stress, che comprende il Child 
Trauma, considerano un ampio spettro di esperienze stressanti avverse (abuso fisico e 
sessuale, maltrattamenti, trascuratezza, separazione e perdita dei genitori, violenza 
domestica/scolastica/nella comunità, ecc.) che si reiterano dalla nascita fino all’adolescenza, 
includendo anche eventi di vita prenatali. Il modello attuale suggerisce che l’Early Life Stress 
inneschi alterazioni sistematiche durature sui meccanismi di plasticità cerebrale e che 
intensifichi l’incorporamento di “memorie biologiche” distinte, così da aumentare la 
vulnerabilità allo stress nell’età adulta. I sistemi che vengono maggiormente alterati durante 
lo sviluppo sono l’asse HPA, che coordina la risposta neuroendocrina allo stress, e il sistema 
locus ceruleus/sistema nervoso autonomo. Un’iperattivazione cronica del sistema dello stress 
è correlata all’ipersecrezione dell’ormone di rilascio della corticotropina e dell’arginina-
vasopressina da parte dell’ipotalamo e da una ipersecrezione dell’ormone adrenocorticotropo 
da parte dell’ipofisi, con il risultato di alti livelli di cortisolo circolante e un feedback negativo 
“insensibile” dei glucocorticoidi nel loop dell’asse HPA. La vulnerabilità allo stress, a ogni 
modo, sembra esplicitarsi anche a causa di altre alterazioni delle strutture cerebrali, che si 
andranno ad approfondire in seguito. 

 
L’influenza dei traumi sui circuiti delle emozioni 

 
Quando si pensa alla complessità del termine “emozione” ci si riferisce anche alle 

numerose regioni cerebrali implicate, in quanto non è possibile effettuare una divisione netta 
tra regioni cognitive e regioni emotive. Alcune regioni sono implicate in specifiche emozioni, 
come la paura o il piacere, altre in specifici processi, come il riconoscimento delle emozioni 
nelle espressioni del volto, altre integrano l’emozione con processi cognitivi; tutte 
concorrono alle esperienze emotive. Nel corso dell’evoluzione della ricerca scientifica, si è 
sviluppato l’interesse nel definire i ruoli giocati dalle varie strutture che da sempre sono state 
considerate centrali per l’elaborazione emotiva da James W. Papez nel 1937. In particolare 
sono state studiate le regioni sottocorticali che comprendono ipotalamo, ippocampo, talamo 
anteriore e corteccia cingolata (Circuito di Papez), definite poi “sistema limbico” da Paul 
MacLean nel 1949, per riferirsi alle strutture situate nella neocorteccia. Attualmente si è 
osservato che l’ippocampo, da sempre considerato come il centro del sistema limbico, giochi 
un ruolo importante nelle funzioni della memoria. Al contrario l’amigdala, che in passato 
non era stata identificata come una componente chiave del sistema limbico, ad oggi è una 
delle strutture più studiate rispetto alle funzioni emotive. 

Le esperienze emotive comprendono anche i cambiamenti fisiologici di risposta ”attacco 
o fuga”, governati dall’ipotalamo che attiva il sistema nervoso simpatico, il quale attiva a sua 
volta altri organi come il cuore, i polmoni e le ghiandole. L’ipotalamo controlla anche i 
sistemi ormonali del corpo, ed è grazie alla sua interazione con l’ipofisi, che l’ipotalamo 
influenza il livello di ormoni dello stress che raggiungono ad esempio le ghiandole surrenali, 
che a loro volta producono adrenalina e cortisolo. L’attivazione dell’ipotalamo è strettamente 
connessa a quella dell’amigdala, struttura implicata nella prima ritenzione delle informazioni 
emotive e nella rapida risposta a esse. L’amigdala ha delle connessioni con i nuclei 
basolaterali dell’ippocampo e della corteccia prefrontale, regioni coinvolte nelle risposte al 
premio e alla punizione, che permettono all’amigdala di influenzare l’apprendimento e la 
memoria, attraverso connessioni reciproche. L’amigdala è quindi implicata nel 
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riconoscimento immediato dello stimolo, è il primo sistema di “allerta” che attiva una 
risposta alle minacce, compreso l’apprendimento della risposta alla paura e, interagendo con 
l’ippocampo, ne permette l’immagazzinamento nella memoria esplicita. L’amigdala è 
implicata anche nello sviluppo dell’apprendimento verbale collegato alle emozioni. Rispetto 
all’apprendimento emotivo, si hanno due vie di informazioni: una via, importante per la 
risposta emotiva istintiva, collega il talamo anteriore all’amigdala, inviando informazioni 
sensoriali di base, molto velocemente (via talamo-amigdala); l’altra via connette le aree 
sensoriali della neocorteccia all’amigdala e fornisce un contesto di più raffinata 
comprensione delle informazioni, che vengono quindi processate a livello emotivo (via 
corteccia-amigdala). L’amigdala interagisce strettamente anche con l’ippocampo, implicato 
nella ritenzione delle informazioni nel magazzino della memoria a lungo termine, 
permettendo l’effetto di “aumento della memoria”: è grazie a tale struttura che si consolidano 
le “memorie emotive”. Attualmente si è anche rilevata un’interazione sincrona tra l’amigdala 
e le regioni prefrontali, che sembra permettere la persistenza di tali memorie (Livneh & Paz, 
2012). 

Durante la regolazione emotiva, si ha un incremento di attività nelle regioni dei lobi 
frontali, che coinvolgono il controllo cognitivo, e un decremento di attività nelle regioni 
sottocorticali che normalmente processano l’emozione; si tratta quindi di un controllo top-
down (Buhle et al., 2014). L’esposizione ad avversità psicosociali come la depressione della 
madre, i maltrattamenti infantili o l’istituzionalizzazione è infatti associata con una 
lateralizzazione destra dell’attività dei lobi frontali. In particolare, il trauma relazionale 
infantile induce danni nel sistema di regolazione nella corteccia orbitofrontale nell’emisfero 
destro (Shore, 2001). L’emisfero destro gioca quindi un ruolo importante nell’espressione 
emotiva, soprattutto nella regolazione deficitaria degli stati affettivi negativi (Banich & 
Compton 2018). 

In un interessante lavoro di Honeycutt et al. (2020) i ricercatori hanno studiato lo 
sviluppo delle connessioni neuronali tra l’amigdala basolaterale e la corteccia prefrontale 
(innervazioni che si mostrano abnormi anche nei bambini e negli adolescenti che sono 
cresciuti in orfanotrofio o che hanno subito abusi o altre forme di grave maltrattamento 
nell’infanzia) nei piccoli di ratto sottoponendoli a grave trascuratezza materna. La quantità e 
la velocità dello sviluppo delle connessioni tra queste due aree, osservato attraverso fMRI a 
riposo nei piccoli roditori, è molto più rapida e abnorme rispetto a coloro che non hanno 
subito trascuratezza materna, come se il cervello cercasse di adattarsi alle esperienze di 
trauma precoce, in modo da “predire” i traumi successivi, provocando quindi uno stato di 
iper-risposta al trauma. Ciò che si è osservato è una interessante differenza tra maschi e 
femmine in questo eccesso di innervazione che disturba l’efficienza del circuito: nelle 
femmine di ratto avviene per un tempo maggiore, aumentando così il periodo critico e la 
successiva iper-vigilanza. I ricercatori non si spiegano ancora perché le femmine siano più 
vulnerabili a questi cambiamenti, ma gli sviluppi futuri della ricerca potrebbero andare in 
questa direzione. 

 
L’interazione tra l’asse HPA e le strutture della regolazione emotiva 

 
È importante considerare che la traiettoria dell’attività dell’asse HPA si sviluppa a partire 

dall’infanzia fino all’età adulta, così come l’ippocampo e l’amigdala. Il periodo dello sviluppo 
che va dagli 0 ai 5 anni rappresenta il periodo più vulnerabile dello sviluppo cerebrale, tanto 
che molti studi confermano che l’esposizione all’Early Life Stress nei primi due anni di età è 
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associata a una reattività prolungata del cortisolo agli stressor sociali acuti nell’adolescenza. 
Questo effetto potrebbe essere spiegato dall’attivazione prolungata dei circuiti della 
paura/eccitazione, che influenza lo sviluppo dei correlati strutturali del sistema di 
regolazione. L’Early Life Stress è associato a uno sviluppo dirompente e a un ridotto volume 
del corpo calloso, dell’insula, della corteccia prefrontale dorsolaterale, della corteccia 
orbitofrontale, del giro anteriore del cingolo e del caudato, così come alla diminuzione dello 
spessore delle aree prefrontali sia mediali che laterali e delle regioni del lobo temporale, così 
da ridurre complessivamente il volume cerebrale. È stato dimostrato che l’esperienza di 
abuso sessuale è associata all’assottigliamento corticale specifico del campo della 
rappresentazione genitale nella corteccia somatosensoriale primaria. L’abuso emotivo 
influenza le regioni rilevanti per l’auto-consapevolezza e l’auto-valutazione: inizialmente la 
riorganizzazione plastica cerebrale può essere un fattore protettivo rispetto alle condizioni di 
abuso, ma durante l’età adulta incrementa selettivamente la vulnerabilità a internalizzare ed 
esternalizzare la psicopatologia (Agorastos et al., 2018). Attualmente si è anche osservato che 
l’ansia sociale predice la gravità della dissociazione e l’abuso emotivo è significativamente 
correlato sia con l’ansia sociale che con la dissociazione, tanto che Myers e Llera (2020) 
affermano che il legame tra ansia sociale e dissociazione esiste lungo un continuum di 
gravità, non solo in coloro che hanno disturbi gravi. 

L’essere sottoposti a eventi di vita stressanti precoci multipli riduce anche il volume 
dell’ippocampo nell’età adulta. Dato che le alterazioni della connettività tra amigdala e 
corteccia prefrontale producono una riduzione della regolazione top-down tra queste due 
strutture, si può ipotizzare che l’Early Life Stress giochi un ruolo determinante nei 
cambiamenti funzionali e strutturali nel cervello, che persistono lungo tutta la vita 
(Agorastos et al., 2018). 

Le regioni prefrontali, oltre a favorire il richiamo mnestico, potrebbero giocare un ruolo 
nella soppressione del recupero delle memorie. Effettivamente, tali regioni potrebbero inibire 
o effettuare una down-regulation dell’ippocampo, così da precludere il richiamo delle 
memorie. Si sta sviluppando un grande interesse per tali risultati in quanto potrebbero 
spiegare l’emergere dei flashback e di altre memorie intrusive associate alle esperienze di 
eventi traumatici, sulla base di un meccanismo prefrontale che coinvolge un controllo 
inibitorio (Depue et al., 2015). 

Tali considerazioni potrebbero spiegare la presenza, durante il colloquio clinico, 
dell’apparente assurdità logica del racconto del paziente nel momento in cui, in modo 
improvviso e automatico, emergono parti dissociate del Sé, ciascuna con il proprio status di 
verità esperienziale (Cionini, 2015).  

 
Le strutture implicate nei processi della memoria e il loro sviluppo 

 
Ciò che attualmente sappiamo rispetto ai modelli neuronali della memoria è dovuto alle 

ricerche sull’amnesia. Grazie a moderne tecniche di neuroimaging si è osservato come 
l’amnesia sia il risultato di danni alle regioni mediali del lobo temporale. Un’altra regione 
coinvolta nel processo di amnesia è la regione mediale del diencefalo, in particolare i nuclei 
dorsomediali del talamo e i corpi mammillari dell’ipotalamo (Banich & Compton, 2018). In 
alcuni studi è stato descritto che nel caso di amnesie dissociative, definite “amnesie 
funzionali”, non si osservano lesioni cerebrali. In seguito al trauma psicologico si hanno delle 
alterazioni funzionali bilaterali dell’ippocampo, dell’area destra delle regioni temporali e della 
corteccia prefrontale inferolaterale, a cui si aggiunge un controllo della corteccia prefrontale 
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che “blocca” le tracce mnestiche, non permettendo alla persona di “tradurre in parole” il 
trauma. L’amnesia funzionale è di tipo retrogrado e, al contrario delle forme di amnesia 
causate da danno organico, permette nuovi apprendimenti nella memoria episodica-
autobiografica e soprattutto può essere recuperata. È stato osservato che il ricordo della 
memoria episodica-autobiografica è permesso dalle regioni frontotemporali dell’emisfero 
destro, aree che appaiono ipometaboliche nei pazienti con amnesia dissociativa; l’amnesia 
della memoria autobiografica di solito riguarda periodi di vita tendenzialmente precoci, 
tanto che la persona può temere di inventarsi dei “falsi ricordi”. Quindi, anche quando si 
osserva un’amnesia retrograda, essa è tipicamente limitata alle memorie di particolari eventi 
o episodi del passato. 

Il sistema di memoria che viene perso nell’amnesia è quello della memoria dichiarativa, 
che permette il richiamo consapevole di esperienze ed eventi. Ne fanno parte la memoria 
episodica, semantica, autobiografica e spaziale. Le strutture coinvolte sono quelle del lobo 
temporale, l’amigdala, l’ippocampo, la corteccia rinale del lobo temporale, la corteccia 
prefrontale e alcuni nuclei del talamo (che connette la corteccia prefrontale e la corteccia 
temporale). Tali regioni ricevono connessioni dalla neocorteccia e dai sistemi del tronco 
encefalico, inclusi i sistemi di acetilcolina, serotonina e noradrenalina. Altre strutture 
coinvolte sono quelle del diencefalo, che si attivano quando viene recuperata una memoria 
remota; le strutture che hanno un ruolo nella formazione di tali memorie sono il lobo 
occipitale, il lobo temporale ventrale e il giro fusiforme. L’altro sistema è quello della 
memoria procedurale, che è collegato al “come” le cose devono essere fatte, permettendo 
l’acquisizione e l’espressione delle capacità: questo sistema non va incontro ad amnesia ed è 
indipendente dal sistema dell’ippocampo, che invece supporta il relational learning, 
consapevole o non consapevole, permettendo la formazione di associazioni (Banich & 
Compton, 2018). 

Il sistema di memoria gestito dall’ippocampo si riferisce quindi al sistema della memoria 
dichiarativa, in quanto le persone “conoscono” particolari informazioni, ed è collegata alle 
situazioni in cui viene acquisita. Questo potrebbe essere collegato al fatto che quando una 
persona cerca di recuperare delle memorie relative a eventi benigni, esse potrebbero invece 
attivare la memoria di un trauma, forse attraverso associazioni semantiche. 
Alternativamente, se il trauma ha avuto un effetto particolarmente significativo sulla visione 
di se stessi e del mondo, le persone possono attivare più memorie concettuali che 
corrispondono a queste credenze negative (ad esempio al tentativo di richiamare memorie di 
appartenenza sociale potrebbero emergere pensieri legati all’essere non amabile). Rimuginare 
su questi pensieri può permettere il recupero di altre memorie collegate al trauma, anche se 
vengono rievocati per primi solo dei dettagli. Inoltre, si ha un “evitamento funzionale” 
quando una persona che è stata esposta al trauma evita specifici dettagli di quella specifica 
memoria per limitare l’esperienza emozionale che ne seguirebbe il ricordo. Tale tendenza 
può essere generalizzata alle altre memorie autobiografiche, data l’associazione semantica tra 
le memorie collegate o meno al trauma. Tali processi potrebbero esacerbarsi da un controllo 
esecutivo disfunzionale, ad esempio una persona potrebbe avere una grande povertà di 
memorie specifiche nel momento in cui cerca di rievocare eventi del suo passato in quanto 
non è capace di inibire le distorsioni di altre memorie semanticamente correlate (Banich & 
Compton, 2018). Questo spiegherebbe la tendenza, nel processo dissociativo, della possibilità 
della persona di costruire o ricostruire le connessioni che legano i suoi vissuti e di oscillare, 
durante il racconto delle sue esperienze, “senza bussola temporale” tra ricordi appartenenti a 
momenti storici diversi. 
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A dimostrazione della complessità dei processi cerebrali coinvolti nella dissociazione, 
studi recenti hanno dimostrato che l’esposizione a eventi traumatici è associata a deficit 
cognitivi a lungo termine nella memoria verbale e che l’abuso sessuale in particolare 
comporta delle alterazioni nella memoria a causa delle disregolazione dell’asse HPA (Jones & 
Moller, 2011). Numerosi studi sperimentali hanno indicato che gli eventi emotivamente 
significativi sono maggiormente ricordati e che quelli negativi sono ricordati in modo 
migliore, più vivido e con più dettagli rispetto a quelli neutri (Kensinger, 2007; 2009). Questo 
avviene perché l’emergere delle informazioni legate al trauma non deriva da un effetto di 
attivazione semantica generale, piuttosto è la memoria episodica che è “modulata” da 
elementi che rimandano al trauma che contiene le tracce delle esperienze negative (Grègoire 
et al., 2019). 

Queste considerazioni potrebbero in parte spiegare l’emerge di marcatori nei frame 
narrativi-relazionali strettamente legati alla memoria procedurale. Per quanto riguarda gli 
aspetti distanzianti si ha l’uso di forme impersonali, la nominalizzazione o banalizzazione di 
esperienze negative e degli stati affettivi, l’uso di forme ipotetiche e di negazioni gratuite di 
negatività, l’uso di script e generalizzazioni al posto di ricordi episodici. Per quanto riguarda 
gli aspetti coinvolgenti, si hanno discorsi diretti, difficoltà a rimanere nel tempo raccontato, 
un eloquio confusivo, la vaghezza dei significati, l’intrusione di dettagli irrilevanti e il 
pensiero semantico passivo. 

Conclusioni 

I traumi relazionali precoci multipli influenzano lo sviluppo di diverse aree cerebrali 
coinvolte nella memoria e nella regolazione emotiva. Le traiettorie della regolazione emotiva 
si sviluppano a partire dai processi di sintonizzazione e non sintonizzazione nella diade 
madre-bambino, passando da rotture e riparazioni relazionali e affettive. Questi meccanismi 
concorrono, come fattori predisponenti, a cui può “aggiungersi” altro Early Life Stress, a 
influenzare lo sviluppo di alcune strutture cerebrali. Si hanno effetti sullo sviluppo e 
l’autoregolazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, quindi sulla (dis)regolazione degli 
ormoni dello stress. Gli abusi di cui è testimone il bambino possono avere un impatto sul suo 
QI e sulla comprensione del linguaggio. La dis-regolazione emotiva spesso presente negli 
individui che hanno sperimentato Early Life Stress potrebbe essere spiegata da una 
prevalenza di controllo top down (via talamo-amigdala). Alcune strutture cerebrali coinvolte 
con le funzioni di regolazione emotiva sono a loro volta coinvolte nei processi di memoria, 
influenzandosi reciprocamente. Sembra che l’amnesia associata ai ricordi traumatici 
“colpisca” le aree coinvolte nella memoria dichiarativa, ma non quelle della memoria 
procedurale. 

In conclusione, possiamo affermare che l’essere stati esposti a eventi traumatici precoci 
multipli comporta la difficoltà, in età adulta, a integrare le sensazioni connesse alle 
esperienze traumatiche, a discriminare le relazioni rispetto alla minaccia percepita nel fidarsi 
e/o affidarsi all’altro e a costruire un’immagine definita ed integrata di sé e del proprio ruolo 
nel trauma (Cionini, 2014b). 
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Genitorialità prenatale tra costruttivismo  
e intersoggettività 

Prenatal parenting between constructivism and intersubjectivity 

Sara Costa  

Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva CESIPc, Indirizzo Costruttivista Intersoggettivo, Firenze 

Riassunto. L’articolo affronta il concetto di genitorialità e, in particolare, la relazione 
madre-bambino a partire dal periodo della gestazione, considerando il punto di vista di 
entrambi i protagonisti, in chiave intersoggettiva: la madre, con le sue grandi trasforma-
zioni fisiche e psichiche, e il futuro bambino, con le sue competenze e le sue interazioni 
con la figura materna. Si fa riferimento in particolare ad alcuni studi sulla vita intraute-
rina e alle correlazioni con lo stress genitoriale. L’articolo mette in luce l’importanza 
della prevenzione e dell’intervento precoce, presentando anche lo strumento 
dell’IRMAG (intervista semi-strutturata sulle rappresentazioni materne in gravidanza), 
applicato a un caso di maternità a rischio.  
Parole chiave: maternità interiore, relazione prenatale, competenze fetali, interventi 
precoci, costruttivismo 

 
Abstract. The article addresses the concept of parenting. It focuses on the mother-child 
relationship since the pregnancy, considering both points of view, in an intersubjective 
perspective: the mother - with all the physical and psychological big changes she has to 
face, and the future baby - with his skills and all the interactions with her. The study re-
fers in particular to researches about intrauterine life and the correlations with parental 
stress. The article highlights the importance of preventing and of intervening at an early 
stage, also presenting the IRMAG (Interview of Maternal Representations During Preg-
nancy) tool applied to a risk parenting case. 
Keywords: inner motherhood, prenatal relationship, fetal skills, early interventions, 
constructivism  
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Il concetto di Genitorialità: definizione e origine 

“Il bambino comincia in noi molto prima del suo inizio. 
Ci sono gravidanze che durano anni di speranza, 

eternità di disperazione”. 
Marina Cvetaeva 

 
 

Non è semplice il compito di definire il termine genitorialità, che negli ultimi decenni sta 
prendendo sempre più forza e racchiude più concetti al proprio interno, tra cui l’attenzione 
alle competenze genitoriali.  

Certamente non può essere definita in modo riduttivo come un semplice stato genetica-
mente predeterminato, bensì come il processo di diventare genitori, “un atto e processo crea-
tivo…come relazione in atto, concreta produttiva: un divenire dialettico per eccellenza”. 
(Zaccagnini, Zavattini, 2007), evidenziando la flessibilità di tale processo.  

La definizione offerta da Bastianoni e Taurino (2007) cerca di cogliere la molteplicità del-
le funzioni che l’essere e il fare i genitori implica: 

prendersi cura di qualcuno di cui occuparsi: è la capacità di provvedere all’altro, di 
conoscerne l’aspetto ed il funzionamento corporeo e mentale, di esplorarne via via le 
emozioni, di garantire protezione attraverso la costruzione di pattern interattivi-
relazionali, legati all’adeguamento dell’accudimento e centrati sulla risposta al bisogno 
di protezione fisica e di sicurezza , di entrare in risonanza emotiva con l’altro, di ga-
rantire regolazione (utilizzare i tempi della comunicazione, gli spazi e i contenuti della 
relazione), di dare dei limiti, una struttura di riferimento, di prevedere il raggiungi-
mento di tappe evolutive dell’altro. (p. 42) 

Non si parla quindi semplicemente di saper fare i genitori, ma anche - in prima istanza – 
di saper essere genitori. Come emerge in altri ambiti, educativi e terapeutici, possiamo co-
gliere quanto il “saper fare” e il “saper essere” siano correlati e si influenzino reciprocamente. 
Partendo dalla consapevolezza di sé, del proprio ruolo e di cosa esso comporta rispetto alla 
riorganizzazione intrapsichica e intersoggettiva, possiamo essere guidati più consapevolmen-
te e coerentemente nell’agire, e in questo caso nell’agire genitoriale. La riflessione sul proprio 
agire si rispecchia sul proprio “saper essere” in modo ricorsivo.  

Il processo del divenire genitori viene associato comunemente al momento della nascita 
del proprio figlio e alla relazione che si instaura già dai primi istanti e continuerà a costruirsi 
nel tempo. È importante sottolineare che non si diventa genitori solo nel momento della co-
noscenza con il bambino appena nato e reale; si tratta di un processo complesso fisico, emo-
tivo e psicologico che entra in gioco già nel momento in cui si decide il concepimento e suc-
cessivamente quando si è in attesa della sua nascita. È nel momento prenatale che i genitori 
nascono, si iniziano a delineare come madre e come padre nella rappresentazione di sé. Ci 
concentreremo, in questo articolo, principalmente sul ruolo materno, non perché quello pa-
terno sia meno importante, ma proprio perché negli ultimi decenni quest’ultimo è stato fonte 
di studi e riflessioni che meriteranno uno scritto a parte.  

Alla luce di questo, si può parlare di genitorialità già dal periodo prenatale e la relazione 
declinata in questo ambito implica due protagonisti, in linea con una ottica intersoggettiva: 
la madre con tutto il suo bagaglio emotivo, fisico, psicologico, ed il bambino anch’egli dotato 
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di competenze e rivolto a una modalità di scambio e apprendimento presente già nella vita 
intrauterina.  

Maternità fisica e maternità interiore 
La Costruzione del Sé materno, dell’immagine del bambino e dello spazio 

mentale relazionale 

Nella donna, la scelta di fare un figlio ha forti implicazioni, che riguardano parallelamen-
te vari ambiti. Accanto ai cambiamenti fisiologici del proprio corpo, che portano anche ad 
una modificazione della percezione della propria immagine corporea, co-esiste o dovrebbe 
co-esistere anche la crescita di uno spazio mentale, costruito internamente, in cui dare forma 
al proprio essere madre ed al proprio futuro bambino.  

In riferimento alla maternità psichica che accompagna la gestazione si parla di una ma-
ternità interiore (Bydlowski, 2004) che si affianca alla maternità biologica. Avvengono con-
temporaneamente cambiamenti neurochimici e ormonali, che negli ultimi anni sono stati 
oggetto di varie ricerche scientifiche, e cambiamenti psichici. Appare stretta la connessione 
tra loro ed è importante la loro compresenza, affinché la donna sia pronta, in linea con la 
propria soggettività e i propri vissuti, ad accogliere sé nella propria trasformazione e l’altro 
non percepito come estraneo ma come parte di sé.  

In riferimento al legame tra maternità fisica e maternità psichica, in tanti anni di espe-
rienza con le donne e madri tossicodipendenti, spesso mi è capitato di osservare utenti che 
entrano in comunità e che, seppure in stato di gravidanza anche avanzata, non sembrano in 
attesa nemmeno fisicamente. All’interno di un ambiente protetto, per la prima volta, sospen-
dendo l’uso delle sostanze psicoattive, possono fermarsi, prendersi tempo per sé e per il na-
scituro. Tempo inteso come Kairos, momento qualitativo e propizio, aperto alla possibilità 
che può dare uno spazio anche mentale al proprio essere in attesa. Di fronte a questo fermar-
si e prendere coscienza di ciò che sta avvenendo dentro di loro, finalmente “le pance” cre-
scono, hanno lo spazio psicofisico necessario e in breve tempo si nota la differenza. Le don-
ne, sostenute dall’equipe, iniziano a fare attenzione al proprio corpo, ai movimenti del feto; 
vengono supportate nel dare voce alla storia della loro gravidanza, alle fantasie sul futuro e 
nell’immaginare il proprio bambino, per dargli spazio e forma.  

Il pensiero può essere rivolto all’azione del partorire e alla preparazione al parto, non solo 
riferendosi al parto fisico come evento fisiologico, ma al “parto mentale”: alla capacità della 
donna di dare vita, far nascere dentro di sé sia una visione nuova di sé stessa come figura ge-
nitoriale sia una visione del bambino immaginato, che anticipa quello reale.  

Stern e Bruschweiler-Stern (1998) affermano: 

Durante la gravidanza, mentre il corpo è impegnato nella gestazione fisica del feto, 
nella vostra mente va prendendo forma un’idea del tipo di madre che potreste diven-
tare; nello stesso tempo iniziate a formarvi una immagine mentale di come potrebbe 
essere il vostro bambino. In un certo senso tre sono le gravidanze che procedono con-
temporaneamente: il feto fisico che cresce dentro il ventre, il vostro assetto psichico 
che si orienta verso la maternità ed il bambino immaginario che prende forma nella 
vostra mente.” (p. 31) 
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Il processo a cui è chiamata la donna appare complesso e difficile, sono nove mesi intensi 
e necessari perché alcuni cambiamenti si dispieghino, cambiamenti che continueranno anche 
successivamente con il parto e con la co-costruzione reale e fisica del legame con il neonato.  

Dal momento che il modo di costruire i significati è unico per ciascuno, in relazione a 
come è stata esperita la propria storia personale e familiare, possiamo considerare quanto 
questa nuova esperienza della maternità rappresenti, per la donna, un momento particolare 
nel quale le proprie rappresentazioni interne vanno necessariamente incontro a un significa-
tivo processo di ricostruzione che richiede una flessibilizzazione e una complessificazione 
identitaria e relazionale. Un periodo di riorganizzazione personale che può tradursi in un 
passaggio vitale e creativo, ma anche in una crisi evolutiva che, sebbene naturale, può esitare 
in un processo di disorganizzazione mentale. Quando il sistema non riesce a ritrovare un 
proprio equilibrio possiamo assistere a un blocco, a uno scompenso, come nella depressione 
post partum.  

La possibilità di far dialogare tra loro i vari cambiamenti (Slade et al., 2009) è legata alle 
risorse mentali e personali che la donna ha elaborato durante l’infanzia, l’adolescenza, la gio-
vinezza, nonché alla sua storia di vita e alle esperienze relazionali e di regolazione emotiva 
interiorizzate con i propri caregiver.  

Stern (1995) ha formulato il concetto di “costellazione materna”, che rappresenta l’asse 
organizzativo dominante della vita psichica materna. Ha ipotizzato che questa organizzazio-
ne mentale implichi tre diverse aree internamente rilevanti, che necessitano di 
un’elaborazione psichica: il rapporto della madre con la propria madre, il rapporto della 
donna con sé stessa in quanto madre e il rapporto con il bambino. Come se la donna dovesse 
dialogare sul proprio palcoscenico interiore con una molteplicità di Sé: il Sé donna, il Sé fi-
glia, il Sé madre e dare voce contemporaneamente anche al proprio figlio reale e immagina-
rio.  

Quando questo processo di maternità psichica manca o è fallimentare, diventa più diffi-
coltoso creare una sintonizzazione sia rispetto al nascituro sia al neonato, e si aprono le con-
dizioni per una possibile genitorialità a rischio. Il concetto di maternità interiore costituisce 
quindi una sorta di mappa valida per definire la crescita relazionale tra madre e bambino, dal 
concepimento alla percezione della vita fetale fino alla nascita e alla successiva interazione 
quotidiana. Quando questo stato mentale viene meno o non si presenta affatto rappresenta 
un segno prognostico negativo per lo sviluppo della futura genitorialità (Gina Ferrara Mori, 
2008). 

Competenze fetali e neonatali 
Il ruolo attivo del bambino nello scambio relazionale precoce 

Gli studi sull’intersoggettività hanno posto l’accento sul fatto che la relazione precoce 
madre-bambino sia fondamentale per lo sviluppo psicofisico del bambino e sia caratterizzata 
da un continuo scambio reciproco; diventa fondamentale la parola “scambio” alla luce del 
fatto che negli ultimi decenni sono state attribuite al neonato molte competenze innate, che 
prima non gli venivano riconosciute. 

Il pediatra e neurologo Milani Comparetti (1982) fu tra i primi in Italia a sostenere che il 
bambino non deve essere più considerato una “tabula rasa” senza esperienze precedenti, ma 
come una persona che già a partire dai primi giorni di vita reagisce all’ambiente che lo cir-
conda, percepisce e discrimina stimoli sensoriali tattili, uditivi, visivi e gustativi; prende ini-
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ziative nel rapporto, ha svariati bisogni che prova a esprimere; è un bambino già capace di 
entrare in relazione con la madre.  

Con l’appoggio delle ricerche neuroscientifiche, si evidenzia come il bambino possieda, 
fin dalla nascita, sistemi di risposta agli input che riceve nella relazione con il caregiver, ma 
anche un sistema endogeno di rielaborazione e di predisposizione all’attivazione del caregi-
ver stesso.  

Importanti sono le ricerche di Tronick (1978), esponente dell’Infant Research, che par-
tendo dagli anni ’70 con esperimenti “face to face” sulla diade madre -bambino, mette quindi 
a punto negli anni successivi il paradigma della Still Face. L’esperimento riguarda la diade 
madre-bambino che viene filmata durante una normale interazione di gioco. Poi la madre ha 
la consegna di bloccarsi, il suo volto improvvisamente rimane immobile e inespressivo, inter-
rompendo lo scambio con il bambino per qualche minuto. Si possono osservare le strategie e 
le reazioni del lattante per riprendere lo scambio emotivo che era presente fino a poco prima. 
I risultati evidenziano come la comunicazione non sia a senso unico, ma esistano competen-
ze relazionali e di regolazione emotiva precoci che i lattanti mettono in atto per ristabilire la 
relazione diadica e che modificano in base alle risposte materne.  

Anche gli studi che utilizzano la teoria dei neuroni specchio (Rizzolatti e Sinigaglia, 2006) 
secondo i quali la diade è percepita come reciprocamente influenzabile, sottolineano il ruolo 
specifico del bambino, che non è più passivo ma soggetto attivo nella relazione.  

La relazione e lo scambio tra madre e bambino iniziano già all’interno della vita intraute-
rina e alcune competenze iniziano a svilupparsi già in epoca fetale. Il feto inizia ad apprende-
re nel ventre materno e le esperienze della madre sembrano influenzare anche la costruzione 
del sistema nervoso del nascituro.  

Il feto si calma grazie alla percezione di alcuni segnali comunicativi inviati dalla madre, 
come per esempio il tono della voce; a quattro mesi di gestazione, infatti, l’orecchio è già 
formato (Trevarthen et al., 2006; Van Beek et al. 2004). Partanen (2013) con il suo gruppo di 
ricerca ha misurato l’attività neurale di neonati precedentemente esposti, durante l’ultimo 
trimestre di gravidanza, a una ninna nanna cantata dalla madre cinque volte a settimana. 
Venivano quindi sottoposti all’ascolto della medesima ninna nanna dopo la nascita e a quat-
tro mesi di vita, e venivano anche esposti a una ninna nanna simile ma ascoltata per la prima 
volta da neonati. Dal confronto è emerso che il cervello del neonato reagisce con un profilo 
di risposta diverso alla ninna nanna nota rispetto a quella ascoltata per la prima volta, raffor-
zando l’idea che il nostro cervello venga plasmato dal tipo di relazione che la madre stabilisce 
con il feto già durante la gestazione.  

Gli Studi di Zoia et al. (2007), effettuati attraverso l’ecografia quadridimensionale, hanno 
evidenziato l’esistenza di movimenti fetali intenzionali già al quinto mese di gestazione.  

Nel 2010 Castiello, Becchio, Gallese et al. hanno pubblicato uno studio in cui è stata ana-
lizzata in maniera quantitativa, attraverso la ultrasonografia di alta qualità, la tipologia di 
movimenti di cinque coppie di gemelli tra la 14° e la 18° settimana di gestazione. Gli autori 
hanno registrato un aumento dei movimenti verso il gemello, e quindi di movimenti che 
possono essere definiti “sociali”; ha colpito la non accidentalità di tali movimenti e la qualità 
di essi. I movimenti verso parti di sé delicate, come la zona del bulbo oculare, e verso l’altro 
sono caratterizzati da maggiore decelerazione ed appaiono intenzionali.  

Per il terapeuta che si occupa delle tematiche della genitorialità questa nuova visione del 
futuro bambino come competente e attivo nella relazione aiuta a validare le teorie di riferi-
mento e apre nuove prospettive di lettura e di intervento, non più prettamente incentrate so-
lo sul sostegno alla donna, all’adulto. La prospettiva diviene maggiormente tridimensionale e 
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sistemica, legittima anche i bisogni del bambino accanto a quelli dell'adulto ed apre la neces-
sità e la volontà di una attenta osservazione della modalità relazionale già in gravidanza e do-
po la nascita, per poter supportare la relazione e gli scambi già precocemente.  

Nel lavoro con la madre in attesa, anche il terapeuta, quasi in parallelo a ciò che accade 
nella donna, è come se dovesse crearsi contemporaneamente uno spazio mentale nel quale 
accogliere e costruire l’immagine della donna e uno spazio mentale per il bambino, al fine di 
sintonizzarsi con entrambi. 

 Rendere partecipe la madre di queste nuove conoscenze, può validare quello che implici-
tamente molte madri sentono già, vivendo l'esperienza della gestazione; il loro essere in stret-
ta connessione emotiva e comportamentale con il feto; inoltre può favorire una maggiore 
consapevolezza delle conseguenze relazionali che hanno il proprio atteggiarsi e il proprio 
sentire, verso il bambino che è un individuo a sé e che a sua volta può agire, in una continua 
“danza” relazionale.  

Lo sviluppo della relazione prenatale 

Dalle ricerche è emerso come il nostro cervello mappi la relazione con l’altro a partire da 
un periodo che anticipa quello della nascita. Ci sviluppiamo e nasciamo nel corpo dell’altro e 
con l’altro e il momento della gravidanza è la fase nella quale si costruiscono le basi della fu-
tura relazione.  

Il prendersi cura materno si può delineare già prima della nascita. Sembra auspicabile che 
la madre, proprio in rapporto allo sviluppo della maternità interiore affrontato precedente-
mente, inizi a sentirsi persona che si prende cura dell’altro fin dal concepimento e si propon-
ga responsiva ed attenta nel creare un legame fin da subito con il nascituro, un legame con-
notato da elementi di protezione e di sintonizzazione. Cranley (1981) ha parlato di attacca-
mento prenatale e lo ha così definito: “la misura in cui la donna manifesta comportamenti 
che rappresentano interazione e coinvolgimento affettivo verso il bambino che attende” 
(pag.282) e ha messo anche a punto uno strumento per la valutazione qualitativa di tale at-
taccamento.  

Alcune ricerche evidenziano che la condizione di tossicodipendenza (Quinlivan et al., 
2005), la presenza di disturbi di personalità nella madre e la presenza di condizioni sociali 
svantaggiate possono influire negativamente sull’attaccamento materno fetale. Alla luce dello 
scambio relazionale e fisiologico esistente tra madre e feto, anche lo stress materno così come 
l’ansia, la depressione e l’uso di droghe influiscono negativamente sullo sviluppo del feto. Il 
meccanismo di trasmissione dello stress dalla madre ai figli è associato ad elevate concentra-
zioni nel sangue materno degli ormoni coinvolti nella risposta allo stress, che possono dan-
neggiare i processi maturativi del feto. 

Ci sono molti studi effettuati sugli effetti dello stress genitoriale prenatale sullo sviluppo 
del bambino; la sua presenza durante la gestazione risulta frequentemente associata a un au-
mentato rischio di problemi emotivo comportamentali e a una ridotta competenza cognitiva 
nei primi due anni di vita del bambino (Bergman et al., 2007; Talge, et al., 2007). Livelli ele-
vati di cortisolo prenatale sembrano predire la presenza di una reattività negativa tempera-
mentale (Davis et al., 2008), che si esplica con agitazione, pianto frequente ed espressioni fac-
ciali negative nel neonato.  

L’effetto sui bambini dello stress materno prenatale può essere limitato secondo Bergam 
et al. (2008) da forme positive di accudimento e di legame sicuro nel postnatale. Ciò che ac-
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cade con la nascita e dopo la nascita può andare quindi ad amplificare o a ridimensionare le 
influenze prenatali dell’ambiente intrauterino sulle risposte adattive del bambino. Questa 
prospettiva, come sostengono Ammaniti e Gallese (2014), apre un nuovo modo di vedere la 
interazione tra nature e nurture, cioè tra le caratteristiche genetiche ed il tipo di accudimen-
to, non più rigidamente suddivisi ma all’interno di un processo di influenza reciproca e di 
co-costruzione.  

Interessante lo studio di Barone (2009) che evidenzia come il sistema di autoregolazione e 
di protezione della placenta si riduce dal secondo semestre e il feto è maggiormente esposto 
alla presenza dei glucocorticoidi, gli ormoni dello stress, nel sangue materno. È a quel punto 
che la protezione fisica e meccanica esercitata dalla placenta, essendo parzialmente ridotta, si 
deve integrare con fattori protettivi di natura relazionale. Perché questo avvenga bisogna che 
stia concretizzandosi la crescita in parallelo di maternità fisica e maternità interiore.  

Ritengo importante, in questo senso, che si sviluppi nella madre quella che viene definita 
Mind Mindedness (Meins, 1997), la propensione materna a riconoscere il proprio figlio come 
un individuo a sé dotato di una mente: “Ti riconosco parte di me, ma con una tua individua-
lità e intenzionalità”. Tale costrutto è fondamentale che si instauri già in ambito prenatale e 
che continui successivamente per favorire nel bambino lo sviluppo integrato di sé; in linea 
con ciò che sostengono Cionini e Mantovani (2016): “per lo sviluppo di un senso integrato di 
sé è necessario che le interazioni intersoggettive tra il bambino e le figure di attaccamento 
risultino comprensibili e che il bambino si senta riconosciuto nella sua specificità e soggetti-
vità” (p. 42). 

Il sostegno alla genitorialità. 
Lo strumento dell’IRMAG e gli interventi precoci 

Alla luce di quanto riportato finora, diviene fondamentale l’attenzione da porre verso il 
periodo prenatale e il sostegno alla donna affinché possa vivere il più consapevolmente pos-
sibile la propria gravidanza così che eventuali paure, blocchi e nodi irrisolti non vadano ad 
influire negativamente sulle modalità relazionali prenatali e post-natali. Va promosso 
l’attaccamento prenatale e lo sviluppo di cura già durante la gestazione, per fare prevenzione 
e sostenere anche il benessere psicofisico del nascituro, oltre agli interventi precoci dopo la 
nascita.  

L’utilizzo dell’IRMAG ed il caso di Emma  
Uno strumento che adotto con le madri tossicodipendenti con cui lavoro, che viene usato 

tra l’altro anche in ambito di ricerca per individuare le situazioni di rischio genitoriale, è 
l’IRMAG, l’intervista delle rappresentazioni materne in gravidanza. Questo strumento messo 
a punto dal gruppo di lavoro dell’Università di Roma, condotto dallo psicoanalista Massimo 
Ammaniti, si basa sul metodo narrativo e viene somministrato alle donne al settimo mese di 
gravidanza. Va a indagare le seguenti tematiche: il desiderio di maternità, le emozioni legate 
alla gravidanza e alla scoperta della gravidanza, le aspettative e le fantasie rispetto al parto, le 
percezioni le emozioni e le fantasie rispetto al bambino “interno”, la presenza o meno 
dell'’interiorizzazione mentale del nascituro da parte della madre, le emozioni e i cambia-
menti fisici, psicologici e relazionali durante la gestazione. L’intervista semi strutturata viene 
registrata, trascritta e poi codificata secondo indici specifici, che permettono di definire 
l’atteggiamento della futura madre rispetto alla gravidanza, a sé e al futuro bambino, ripren-
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dendo la teoria dell’attaccamento (rappresentazioni materne integrate, ristrette o non inte-
grate). Questo strumento, seppure con alcuni limiti, permette di orientare l’attenzione e gli 
interventi di sostegno in base alle fragilità che emergono.  

La maggior parte delle donne che ho incontrato nel lavoro in comunità ha avuto espe-
rienze precoci traumatiche, anche di abusi e violenze, ed una mancanza di sintonizzazione 
affettiva da parte dei propri caregiver che ha lasciato loro nodi irrisolti ancora da elaborare, 
rispetto al loro essere figlie. Donne che hanno messo in atto processi dissociativi e di evita-
mento, anche ricorrendo all’uso di sostanze psicoattive, anestetizzando la propria parte emo-
tiva e allontanandola da sé la possibilità di avere un’interiorizzazione mentale del minore e 
una percezione integrata dei cambiamenti complessi che la gravidanza implica. Le preoccu-
pazioni che portano sono prevalentemente legate al parto e allo stato di salute del figlio. Mi è 
accaduto spesso di annotare fantasie salvifiche proiettate sul nascituro: “Per fortuna che è ar-
rivato, anche se non lo cercavo. È il mio salvatore”.  

L'utilizzo dell'IRMAG può aiutare il terapeuta ad orientarsi nella costruzione di ipotesi a 
partire dalla narrazione della madre e dalle rappresentazioni interne su di sé e sul futuro 
bambino che ci offre. 

Riporto ad esempio alcuni passaggi dell’IRMAG somministrato ad una madre nostra 
ospite, che chiamerò Emma. 

 
T: Potresti dire che tra te e la tua bambina sì è già creato un rapporto? Come lo de-
scriveresti?  
E: Un rapporto diciamo fisico sì. Però sinceramente anche alla depressione post partum 
io ho visto che può venire per la difficoltà a staccarsi da questo legame, che ci può essere 
tra madre e la figlia. Io ho difficoltà ad immaginarla come una persona sé. Spero che na-
sca presto perché io voglio che sia una persona distaccata. Non che sia una parte di me 
perché ora è dentro di me. Poi sarà un essere a sé alla fine, ci sarà un legame. Adesso io 
non so nemmeno come è fatta. Penso più al rapporto che ci sarà dopo. È un rapporto fisi-
co perché è dentro di me. Se ci penso un legame affettivo c’è, lo riconosco dal fatto che da 
quando ho scoperto di essere incinta non ho più usato sostanze. 
T: Hai mai sognato la tua bambina?  
E: Non ho mai sognato la bambina. 
T: L’hai vista nell’ecografia? 
E: Si. L’ho vista, ma non si è vista così bene. Ora nelle ultime si vedono meglio i tratti.  
(…) 
T: Che tipo di madre immagini di essere nei primi mesi?  
E: Immagino di essere una madre attenta, affettuosa, presente. Non vorrei essere una 
madre che rifiuta, che non è apprensiva. Non vorrei avere il rifiuto.  
T: Come era il tuo rapporto con i tuoi genitori da piccola? 
E: Quando ero piccola con mia madre non potevo nemmeno dargli un abbraccio, avevo 
questo rapporto di distacco e anche lei con me. I primi anni di vita lei era molto distacca-
ta, ha iniziato a riavvicinarsi verso la quarta elementare. Non è mai stata molto fiducio-
sa nei miei confronti, infatti io andavo molto male a scuola. Si dimostrava sempre non 
soddisfatta di me, sapevo che la deludevo perché non andavo bene come lei avrebbe volu-
to (..) mia mamma era molto depressa e continua anche oggi a prendere gli psicofarmaci. 
Con mio padre, non lo ricordo molto presente, lo ricordo molto dietro a mia madre. Con 
lui c’era però un rapporto di affetto e di contatto, mi facevo mettere a letto sempre da 
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mio padre, da mia madre non volevo nemmeno la mano per attraversare la strada. 
Adesso la abbraccio, ma anche da adolescente non lo facevo." 

 
Questi passaggi possono fornire spunti di riflessione, in ottica costruttivista intersoggetti-

va, rispetto a Emma, alle sue difficoltà relazionali con la bambina immaginata e reale, e alle 
tematiche che potrebbero essere prese in considerazione nel lavoro terapeutico. Dalle rispo-
ste sembra che Emma abbia avuto esperienze precoci traumatiche connotate dall’assenza di 
sintonizzazione e di attenzione da parte delle sue figure di attaccamento, in particolare dalla 
madre ma probabilmente in parte anche dal padre, non sentendosi vista e riconosciuta nei 
propri bisogni e stati emotivi di bambina. Per essere accettata, per "andare bene" la sensazio-
ne è stata presumibilmente quella di dover aderire alle aspettative materne. L’atteggiamento 
distanziante e rifiutante materno appare essere stato interiorizzato da Emma e si può ipotiz-
zare che questo la stia vincolando nel suo porsi a propria volta come madre; da una parte 
sembra volersi definire per contrapposizione, dall’altra affiora la preoccupazione di speri-
mentare lei stessa la depressione e il rifiuto con la futura figlia. Rispetto alla relazione con la 
bambina, si nota che la rappresentazione della sua figura appare poco investita emotivamen-
te e delineata con scarsa ricchezza di percezioni e descrizioni, scarsamente interiorizzata den-
tro di sé. Sembra che Emma abbia difficoltà a costruire quella “maternità interiore” di cui si è 
parlato in precedenza.  

La lettura di questi brani dell’intervista può suggerire alcuni spunti per un di intervento 
psicologico. Nell’ipotesi di un aiuto psicoterapeutico, attraverso una rielaborazione dei pro-
pri vissuti di figlia, in particolare rispetto alla relazione con la figura materna, Emma potreb-
be essere aiutata a dare gradualmente voce a quella parte di sé non riconosciuta e validata, 
all’interno di una relazione terapeutica nella quale possa sentirsi riconosciuta e rispecchiata. 

Un aiuto importante può comunque consistere nell’offrirle un sostegno rispetto alla vici-
nanza e alla sintonizzazione emotiva con la sua bambina già da queste fasi di gravidanza, cer-
cando di stimolare la creazione di uno spazio mentale oltre che fisico per lei e per il loro rap-
porto: come se la immagina, cosa sente, come può associare i movimenti della bambina ai 
suoi stati d’animo, cosa pensa che siano i suoi bisogni. Il terapeuta, con la sua presenza rela-
zionale, può creare un clima nel quale Emma potrebbe sperimentare l’ascolto di sé, dei suoi 
stati d’animo e del suo corpo e di conseguenza anche l’ascolto della bambina, affinché possa 
prendere maggiormente forma nella sua individualità.   

Interventi di sostegno alla genitorialità 
In linea con le ricerche citate precedentemente, le risposte adattive del bambino possono 

essere modificate attraverso le cure materne e un ambiente sicuro. Swain et al. (2008) sosten-
gono come gli interventi precoci di sostegno possano avere esiti positivi legati alla riduzione 
dei comportamenti problematici, l’aumento di comportamenti di attaccamento e il miglio-
ramento delle strategie di regolazione affettiva. Fondamentale sembra quindi l’attività di pre-
venzione e di sostegno da svolgere oltre che nelle situazioni non segnalate, anche nelle situa-
zioni già definite di genitorialità a rischio 

Il sostegno alla genitorialità può essere declinato sia attraverso colloqui individuali sia at-
traverso interventi di sostegno di gruppo alle madri ed anche alla coppia genitoriale, e pos-
sono essere pensati sia in preparazione al parto, sia per il periodo del post-partum.  

Gli obiettivi di questi interventi sono molteplici: lo sviluppo di conoscenze e competenze 
specifiche legate al momento evolutivo che si sta vivendo; lo sviluppo della competenza ri-
flessiva ed autoriflessiva; la rivalutazione della storia personale a partire dalla propria espe-
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rienza figliale fino ad arrivare alla scelta di diventare genitore; la promozione della mind-
mindedness; l’attenzione all’ascolto del proprio corpo e dei cambiamenti che avvengono; la 
facilitazione alla verbalizzazione delle proprie esperienze e dei propri vissuti emotivi.  

Rispetto a quest’ultimo aspetto, sia nel setting individuale sia in quello di gruppo, incon-
trarsi e poter condividere vissuti personali di sé come figlie e di sé come future madri può 
dare spazio alla possibilità di esperire il valore e la unicità della propria esperienza, seppure 
nella comunanza di quella degli altri, e di scoprire che certe preoccupazioni o paure possono 
essere sentite e condivise, all’interno di uno spazio che favorisce esperienze intersoggettive. 

Conclusioni 

Alla luce del fatto che la maternità è un processo complesso cui la donna va incontro, che 
la genitorialità e la relazione tra madre e bambino iniziano già in epoca prenatale e che il sé si 
costruisce dalle relazioni precoci con i caregiver, diviene fondamentale sostenere la transa-
zione alla genitorialità e la genitorialità precocemente, per fare prevenzione e promozione di 
benessere sia per la madre che sta affrontando un importante cambiamento psicofisico, una 
rielaborazione delle proprie rappresentazioni interne e della propria storia, sia per il bambi-
no. Se la figura di attaccamento è consapevole e sintonizzata alla cura, anche il bambino po-
trà essere accolto in un contesto dotato di comprensibilità e di attenzione all’espressione dei 
suoi bisogni. Caratteristiche che favoriscono l’adattamento e lo sviluppo psichico.  

Sostiene Bydlowski (2004): “la coerenza delle cure materne attribuisce un inizio di signi-
ficato al mondo che circonda il bambino. Qualunque gestazione realizza una incarnazione: è 
la conversione di un desiderio, di un progetto, di uno sviluppo” (p. 25). 
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Scelgo noi qui ora, non previsti. 
Spunti dall’improvvisazione teatrale alla psicoterapia 

I choose us here now, unforeseen: 
Suggestions from theatrical improvisation to psychotherapy 

Luca Bernardini 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Costruttivista, CESIPc, Firenze 

Riassunto. Questa ricerca si propone di esplorare i potenziali contributi 
dell’improvvisazione teatrale alla psicoterapia, presentando tre spostamenti di asse fon-
damentali (da essere visti a vedere, da giudicare ad accogliere, dalla paura all’amore), tra 
loro solidali e profondamente intrecciati, utili a chi desidera costruire gentilmente con 
l’altro, a partire da una presenza aperta e saggia, su di un palco o in terapia.  
Parole chiave: psicoterapia costruttivista intersoggettiva, improvvisazione teatrale, im-
provvisazione, psicoterapia, presenza 

Abstract. This essay intends to explore the potential contribution of improvisational 
theatre to psychotherapy, presenting three fundamental shifts in mindset (from being 
seen to seeing, from judging to welcoming, from fear to love), reciprocally supportive 
and deeply intertwined, useful to the ones who want to build gently with the other, from 
an open and wise presence, on a stage or in therapy. 
Keywords: intersubjective constructivist psychotherapy, theatrical improvisation, im-
provisational theatre, improvisation, psychotherapy, presence 

 
 

 Assistere a dell'ottima improvvisazione teatrale  
è come guardare delle persone che assemblano l'aereo  

mentre sono già in volo. 
Del Close 

 
Sii mediocre, sii banale, e fallisci felicemente. 

Keith Johnstone 
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A metà strada tra improvvisazione ingenua e finta improvvisazione: 
la pratica di una presenza aperta, saggia e compassionevole 

di fronte al noi imprevedibile 

La parola improvvisazione deriva dal latino improvisus, composto di in-, prefisso che in-
dica mancanza, privazione, e provisus, participio passato di providere, prevedere. E cosa ci 
viene in mente quando parliamo di improvvisazione? Forse le interrogazioni orali per cui 
eravamo impreparati, oppure il jazz, il blues, una jam session musicale, il free style di una 
battaglia rap, o ancora alcune forme di poesia popolare? Esistono svariate circostanze che 
sembrano avere qualcosa a che fare con l’improvvisazione. Anche nella vita capita quotidia-
namente di doverci confrontare con situazioni non previste, e per quanto possiamo illuderci 
del contrario, il momento che sta per arrivare è sempre imprevedibile. L’improvvisazione 
non è quindi qualcosa di specifico, né improvvisare indica un’azione precisa, sia il sostantivo 
che il verbo descrivono piuttosto un modo di fare qualcosa, un processo, che può variare ra-
dicalmente in qualità, fino a indicare tre cose completamente diverse, ma vediamo meglio in 
che senso.  

Se immaginiamo che esista un continuum lungo il quale poter collocare la capacità di 
improvvisazione di una persona in uno specifico ambito, a un estremo troveremo 
un’improvvisazione troppo improvvisata (ingenua, impreparata, sprovveduta, caotica1), che 
consiste in un misero arrampicarsi sugli specchi, e all’altro un’improvvisazione troppo poco 
improvvisata (finta, pseudo-improvvisazione, rigida), che consiste nel ricorrere ad alcuni ras-
sicuranti canovacci già collaudati. Proprio al centro troviamo invece l’improvvisazione che 
più ci interessa, quella che sosteniamo possa avere qualcosa da insegnare agli psicoterapeuti, 
poiché ogni psicoterapia non è che un insieme di momenti imprevedibili, che ne siamo co-
scienti o no. La letteratura non è infatti priva di contributi che sostengono il valore 
dell’improvvisazione teatrale come catalizzatore di benessere psicologico (Bermant, 2013) e 
pensiero divergente (Lewis, Lovatt, 2013), e come strumento per la formazione degli psicote-
rapeuti (Wiener, 1994; 2018). Quella che ci preme approfondire è un’improvvisazione che 
non si arrangia patetica procedendo a tentoni, arrabattandosi miseramente, né cerca appog-
gio in rassicuranti spartiti o copioni pre-parati e pre-visti, ma rischia invece una presenza 
aperta e vulnerabile all’imprevedibile, momento per momento, con saggezza, compassione e 
pratica instancabile. Lungo questo continuum infatti solo chi si trova al centro si allena a in-
contrare l’inatteso (con mente di principiante2), all’estremo caotico dell’improvvisatore inge-
nuo non c’è mai stato neanche il tentativo di imparare, e all’estremo rigido 
dell’improvvisatore pseudo-esperto l’allenamento viene abbandonato non appena si è conso-
lidato un ventaglio di canovacci sufficiente a eclissare la possibilità dell’inatteso.  

La verità è che non si finisce mai di praticare la capacità di improvvisare, poiché si tratta 
dello stesso cammino che porta a una maggiore presenza nella nostra esistenza. Quando non 

	
1 Caos e rigidità sono anche le due opposte rive del fiume del benessere e dell’integrazione descritto da 
Siegel (2010), che vede il disagio psicologico come l’arenarsi su una o entrambe queste sponde. Lo stes-
so avviene nell’improvvisazione teatrale, che può arenarsi sbilanciandosi verso caos o rigidità, o trovare 
la sua aurea mediocritas di oraziana memoria scorrendo armoniosa proprio al centro, sul letto vivo del 
presente emergente. 
2 Questa espressione la si deve alle tradizioni meditative buddiste, ed in particolare a Shunryu Suzuki-
roshi (1970), che ereditandola da Dogen Zenji, ha scelto questa espressione come titolo del libro che 
raccoglie i propri insegnamenti. 
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ci si adagia negli estremi nutriti di ignoranza, pigrizia e paura, è infinita la possibilità di cre-
scita in sensibilità e lucidità.  

Non è difficile immaginare un parallelismo con gli psicoterapeuti: in un mestiere così fol-
lemente complesso è sempre dietro l’angolo la possibilità di muoversi a caso, ignoranti, sra-
dicati da qualsiasi riferimento o visione d’insieme, o al contrario applicando rigidamente 
qualcosa che ‘sappiamo’ che funziona (deve funzionare!). E quanto è difficile restare nel 
mezzo? Coi piedi ben piantati su di un ricco e solido terreno: di esperienza personale (come 
pazienti innanzitutto, sempre più esperti di noi stessi) e studio della crescente esperienza del-
la nostra comunità professionale (i nostri maestri di vastità3), aperti a ciò che si presenta tra 
me e l’altro, a ciò che emerge nel campo4 momento per momento. Quanto è difficile esserci? 
In quello spazio incerto e cangiante, sottile, potente e ferito, nel quale l’incontro ha luogo e il 
dolore chiama cambiamento, là dove siamo chiamati all’arduo privilegio di servire la sanità 
mentale della nostra famiglia umana.  

L’improvvisazione teatrale è forse la forma di improvvisazione più vicina alla vita e alla 
psicoterapia poiché riguarda la danza relazionale di corpi e menti, parole e movimenti emer-
genti nello spazio e nel tempo. Nelle altre forme di improvvisazione (musicale, poetica ecc.) 
corpo e parola vengono usati in modi meno direttamente approssimabili (se non in maniera 
più implicita o metaforica) all’incontro terapeutico. Da questo mondo tenteremo quindi di 
raccogliere qualche preziosa bussola, che rubata al palco per essere consegnata allo studio nel 
quale incontriamo la sofferenza dell’altro, ci possa guidare. 

Lo faremo proponendo tre spostamenti di asse a nostro avviso fondamentali per ogni im-
provvisatore (appassionato, curioso e desideroso di crescere), tre piccole rivoluzioni coperni-
cane tra loro solidali e profondamente intrecciate: da essere visti a vedere, da giudicare ad ac-
cogliere, dalla paura all’amore. Si tratta di tre viaggi paralleli e in parte sovrapposti, i cui con-
fini sfumano l’uno nell’altro, cammini interiori che non finiscono mai, verso orizzonti più 
ampi di quelli ai quali siamo abituati. 

Da essere visti a vedere 

La prima grande preoccupazione di chi frequenta un corso di improvvisazione teatrale è 
il momento in cui dovrà salire su di un palco per mettere in scena uno spettacolo che non 
esiste ancora, per la precisione uno spettacolo di cui si saprà qualcosa di più solo quando sarà 
finito. La prima grande preoccupazione di chi frequenta un corso di specializzazione in psi-
coterapia è il momento in cui dovrà entrare in una stanza con un paziente per costruire in-
sieme un percorso che non esiste ancora, per la precisione un percorso di cui si saprà qualco-
sa di più solo quando sarà iniziato già da un po’. 

Il palco come la stanza di terapia sembrerebbero trovarsi sotto simili riflettori, c’è un 
‘pubblico’ che ci guarda, e noi vogliamo uscirne bene, evitare figuracce, raccogliere compli-
menti, sentirci capaci, intrattenere o aiutare, eppure siamo nella spiacevole posizione di chi 
non sa cosà potrà accadere. 

La nostra cultura meritocratica non ci viene certo in soccorso, in occidente è da sempre 
rinforzata l’ossessione per il controllo di come l’altro ci vede, la dimensione valutativa tra-

	
3 Alessandro Bergonzoni parla di voto di vastità nel suo spettacolo teatrale del 2010, Urge.  
4 Si fa qui riferimento al campo in senso gestaltico, in particolare come trattato da Francesetti (2019), 
estensione ulteriore dell’intersoggettivo al contesto più ampio dal quale ogni tra emerge. 
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sversale al nostro sistema educativo ne è un esempio, il valore personale non è percepito co-
me qualcosa di intrinseco a ogni essere umano, rimane piuttosto tutto da dimostrare nel co-
stante confronto con gli altri, meglio se su qualcosa di misurabile ‘oggettivamente’. 
Un’economia capitalista devota all’imperativo della produttività poi, forse al tempo stesso 
madre e figlia della nostra cultura, chiama benzina sul fuoco, consolidando meccanismi che 
creano competizione e insoddisfazione apparentemente irreversibili, tanto è violenta la sua 
spietata spinta di accelerazione. Senza arrischiarci in considerazioni che vanno oltre le nostre 
competenze, possiamo però portare un piccolo esempio quotidiano assai rappresentativo 
della cultura egoica5 che incarniamo: la nostra radicata tendenza a essere disposti ad ascoltare 
l’altro solo in funzione di ciò che cercheremo di dire poi nel tentativo di affermarci (‘ribadir-
ci’, ‘reiterar-ci’) e impressionarlo. Chi di noi infatti è veramente capace di aprirsi a ciò che 
l’altro sta comunicando senza correre avanti a preparare la propria battuta? Chi è disposto a 
non sapere cosa dire quando l’altro avrà finito, ovvero ad ascoltare ciò che sente e lasciarsi 
cambiare da ciò che ascolta? E chi riesce a farlo sempre? Temiamo la risposta sia triste. Non 
c’è tempo di fermarsi a vedere cosa c’è, chi c’è, e come emerge momento per momento l’altro 
da me (e cosa emerge in me imprevisto in risposta). Se sono intento a difendere il mio senso 
di identità e il mio ruolo, dimostrando il mio valore, anticipando e sceneggiando un mio co-
pione ideale, consolidando una regia semidittatoriale, l’altro è dolorosamente strumentale, 
una comparsa. Il compagno in scena è strumentale - il paziente in studio è strumentale - alla 
storia che mi voglio raccontare: per essere visto, senza neanche accorgermi, ho smesso ormai 
da tempo di vedere e ascoltare. 

Keith Johnstone, noto pedagogo di improvvisazione teatrale, consegnava ai suoi improv-
visatori un ‘antidoto’ alla cultura occidentale che li abitava, quando prima che salissero sul 
palco suggeriva loro di essere mediocri, banali, e fallire felicemente. Nella nostra esperienza 
di insegnamento questa frase, condivisa all’inizio di ogni corso, suscita sempre grandi sorrisi 
sui volti dei partecipanti, e una sorta di rilassamento/sollievo nei loro corpi. Crediamo che 
questo avvenga perché con grande precisione queste parole vanno a stuzzicare e smascherare 
una legge implicita che tutti abbiamo interiorizzato: sii eccellente, sii originale, e non fallire. 
Un imperativo paradossale, poiché genera una grande tensione, che ostacola proprio ciò che 
questo ‘ordine’, figlio del nostro campo sociale, vorrebbe ottenere. Rilassarci al contrario ci 
sostiene e ci apre, ma ecco che per ottenere rilassamento risulta assai più utile l’invito gioco-
so di Johnstone. 
L’indicazione di essere originale inoltre, se ci soffermiamo con attenzione sul nostro sentire 
sociale, è ambigua e nasconde un’altra faccia: sii uguale agli altri. Discostarsi troppo dal pre-
vedibile infatti non va bene, le deviazioni devono avvenire entro un confine accettabile che le 
renda riconoscibili: si pretende un’originalità conformista.  

Proveremo adesso a descrivere una situazione concreta che possa aiutarci a veder calati in 
una situazione pratica alcuni dei concetti esposti fin qui.  

Due improvvisatori vengono invitati a costruire insieme una scena, non appena il primo 
di loro (A) sale sul palco il tempo della storia inizia a scorrere, senza che alcun sipario si apra 
è già teatro: è sufficiente che un corpo entri nello spazio. 

	
5 Con ego si intende qui il sé concepito come qualcosa di reale, solido e permanente. Nella tradizione 
buddista questa non è che una nostra ‘stretta’, inaccurata e fuorviante costruzione della realtà. La proli-
ferazione emotivo concettuale della nostra mente abituale infatti, non farebbe altro che salvaguardare e 
reiterare un certo modo di raccontarci la nostra identità come qualcosa di cristallizzato, come a preser-
varci in uno stato di illusione percepito come protettivo, che ci aliena però all’intima natura imperma-
nente di ogni fenomeno, inclusi noi stessi.   
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Se immaginiamo che per l’altro improvvisatore (B), che si trova ancora fuori dal palco, 
questa sia la prima scena che si trova a improvvisare, non ci discosteremmo dalla realtà ipo-
tizzando che anziché osservare il compagno, si trovi invece perso nella propria testa in cerca 
di un’idea geniale per ‘non fallire’. È questo un lavoro faticoso che lo tiene in trappola nella 
solitudine di una dimensione (impossibile!) di controllo cognitivo del futuro. 

Proviamo adesso a immaginare uno scenario parallelo nel quale al posto di B ci sia un al-
tro improvvisatore, B2, che grazie alla propria esperienza si è quasi del tutto liberato della 
preoccupazione di essere visto e che data la stessa identica situazione (con lo stesso A che è 
entrato in scena) si muove in tutt’altro modo. Potremmo ipotizzare che B2 stia osservando A 
(che ha le mani in tasca, la schiena lievemente curva e si guarda attorno), ascoltando le sen-
sazioni che la presenza di A nello spazio evoca in lui (sta forse aspettando?), e consentendo a 
vaghi ipotetici accenni di relazione tra sé e A di emergere (aspetta me? avevamo un appun-
tamento?). È questo invece un gioco divertente che lo libera in una dimensione di aperta at-
tenzione sensoriale ed emotiva al presente. Niente a che vedere con le fatiche di B (da qui 
B1). 

B1 si è perso ciò che di più prezioso è già presente: il compagno in scena. Non vedendo A 
deve cominciare da zero, inventare qualcosa dal nulla, e questo richiede uno sforzo immane e 
innaturale, uno slancio che parte già in controtempo con ciò che il pubblico ha visto accadere 
in scena nei primi secondi: una precisa presenza di A che è già una proposta, è già un inizio, 
chiama già relazione, palesa già un campo. Non serve altro che (essere allenati a) vedere an-
ziché preoccuparsi di essere visti. 

Nel peggiore dei casi i primi secondi della scena verranno totalmente cancellati da una 
brusca sovrascrittura dell’idea ‘geniale’ di B1 a ciò che già stava emergendo. La cosa grave è 
che siamo talmente identificati con le nostre idee sradicate da ciò che c’è, che nella maggior 
parte dei casi siamo pure soddisfatti delle nostre interazioni ‘dissociate’, siamo così assuefatti 
al nostro raccontarci di avere il controllo, che la nostra soddisfazione è più legata a quanto 
sentiamo di aver dominato la situazione e imposto le nostre aspettative, che non a quanto 
siamo riusciti ad ascoltare il momento presente (Stern, 2004) e danzare con la sua sottile e 
impermanente complessità. Siamo così profondamente affezionati a un’idea di intenzionalità 
personale positiva da affermare forzando il reale, che perdiamo interesse per una più delicata 
e fine idea di verità6 emergente: che ci include sì, ma ci trascende, che ci riguarda sì, ma certo 
non esauriamo, che siamo in grado di cogliere, ma sempre approssimativamente, e solo da 
una posizione di autentica umiltà (Pensa, 2019). 

Ma torniamo ancora un istante al nostro B1, che trovata l’idea ‘giusta’ nella sua testa en-
tra in scena: la mano pronta a impugnare ed estrarre la pistola, nella sua storia siamo nel far 
west ed è in corso un duello tra cowboy. Cosa accade a questo punto? A si adegua: leva le 
mani dalle tasche, smette di guardarsi attorno, drizza la schiena e si sposta dal centro della 
scena per fare spazio al compagno. Il pubblico ha visto iniziare la scena precedente, ma ac-
cetta di buon grado che venga scartata per iniziare questa. B1 è soddisfatto, l’idea gli sembra 
originale, sebbene possa rivelarsi di una banalità sconcertante se continuerà ad aggrapparsi a 
un canovaccio cinematografico che lo rassicuri. Ma se continua a non vedere A, la relazione 
non potrà che appiattirsi su stretti orizzonti bidimensionali (come alcuni villaggi dei set we-

	
6 Si fa qui riferimento alla verità soggettiva intesa come il sentire di ciascuno, che in quanto vissuto sog-
gettivo è di per sé vero e non può essere contraddetto, negato o cancellato dall’altro. Quando più per-
sone condividono un momento si è in presenza di una costellazione di verità soggettive tutte ugual-
mente legittime, in parte concordi, in parte discordi, sempre tra loro diverse.  
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stern nei quali le case hanno solo la facciata), la scena non respirerà nel presente, ariosa e ri-
lassata, correrà didascalica verso il futuro, emergerà una smania frettolosa di raccontare una 
storia che compiaccia il pubblico per ‘portare a casa’ il risultato. E il mistero dell’incontro 
imprevedibile con il compagno è aggirato, l’ego nutrito, un prodotto di un’originalità con-
formista sufficiente a salvare le apparenze consegnato a chi ci vede. Gli spettatori rideranno 
nel riconoscere uno scenario fin troppo familiare, ma nessuno ricorderà quella specifica sto-
ria, perché l’ha già vista. L’improvvisatore inesperto, spaventato dal vuoto, si è affrettato a 
riempirlo di un presente prestampato, temendo il rischio del caos si è lanciato verso la cer-
tezza della rigidità, i riflettori d’altra parte mettono fretta e possono accecare, non ha visto, 
né saputo rischiare la vulnerabilità di ascoltare l’altro: che è già tutto ciò che davvero e sem-
pre servirà. 

Questo microscopico esempio col quale abbiamo provato a zoomare sul bivio ‘invisibile’ 
che tutte e tutti attraversiamo costantemente nei primi dieci secondi di una relazione (e per 
tutti i secondi che seguono), è utile a ricordarci che, anche se non ci accorgiamo, stiamo con-
tinuando a fare una scelta (sempre e con tutti, inclusi noi stessi), stiamo imboccando la stra-
da dell’essere visti o del vedere, e se non ci alleniamo propendiamo spontaneamente e persi-
stentemente verso diversi gradi di cecità al presente più o meno disastrosi. 

Una mente vuota e pronta. Se la vostra mente è vuota, è sempre pronta per qualsiasi cosa; è aperta a 
tutto. Nella mente di principiante ci sono molte possibilità; in quella di esperto, poche. (…) Quando non 
cercate di ottenere niente, allora avete il corpo e la mente qui, proprio qui. (…) In questa posizione non 
c’è bisogno di parlare del giusto stato mentale. Lo possedete già. (Suzuki, 1970, trad. it. p. 22, 29 e 31) 

Così in seduta, ogni volta che sentiamo i riflettori puntati su di noi, e ci chiudiamo nella 
testa a lavorare in cerca di qualche ‘canovaccio’ al quale poterci aggrappare, che sia per eva-
dere il nostro senso di inadeguatezza o per consolidare il nostro illusorio senso di competen-
za fa poca differenza, possiamo riconoscere questa strada così familiare, che imbocchiamo da 
una vita, quotidianamente. Siamo fortunati, perché ogni momento ci ripropone questo stesso 
bivio, ancora e ancora, e possiamo prendere la strada meno battuta: tornare a fare spazio 
all’altro. Quando spostiamo la luce sul paziente iniziamo a vedere, e mentre vediamo qualco-
sa si rilassa in noi, possiamo smettere di preoccuparci di essere visti ed essere finalmente pre-
senti, e quando ci siamo, come per magia7, sono a nostra disposizione un’infinità di sottilis-
sime informazioni preziose e cangianti sul campo emergente. Quando faccio spazio all’altro 
non sono più solo, cedo volentieri onnipotenza e impotenza in cambio di umiltà, la presun-
zione del controllo in cambio di una più complessa e realistica intersoggettività, inizia a farsi 
sentire il coraggio di una presenza vulnerabile. Vedere è uno stato di grazia, ma la buona no-
tizia è che chiunque lo può coltivare nella propria quotidianità, anche solo nei primi dieci 
secondi di un’interazione, osservando il compagno in scena in un corso di improvvisazione, 
o ascoltando davvero la persona che gli sta parlando nel mezzo di una conversazione: fare 
spazio. 
 

	
7 È questo uno stato di grazia che, se da un lato richiede una pratica instancabile prima che se ne possa 
iniziare anche solo a intuire il sapore, dall’altro ripaga ogni sforzo aprendo a una percezione più vasta, 
profonda e preziosa di sé e dell’altro. Quando iniziamo ad abitare le più sottili pieghe del presente sco-
priamo che è tutto più vivo e vibrante di quanto pensassimo, troviamo occhi che prima non avevamo.   
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Dal giudicare all’accogliere 

Ha inizio una scena tra A e B: A saluta B come se lo conoscesse, B risponde domandando 
ad A chi sia. Ora, nel mondo dell’improvvisazione teatrale, una delle prime regole che viene 
insegnata è: ‘dire sì’ a qualsiasi proposta il compagno ci faccia. Dal momento che stiamo co-
struendo dal nulla una relazione tra due personaggi un mattoncino alla volta, negare il mat-
toncino che l’altro ha messo viene considerato da quasi tutti un errore molto evidente (seb-
bene spesso altri ‘no’ più sottili, come quello dell’esempio precedente non vengano neanche 
notati). 

La scena viene quindi fermata, l’insegnante spiega che B ha negato la proposta di A, che 
con la sua battuta aveva stabilito che i loro personaggi si conoscessero: la parola errore è 
nell’aria, insieme alla dimensione del giudizio. L’insegnante sta semplicemente cercando di 
insegnare ciò che gli è stato insegnato in una cultura dalla penna rossa facile, nella quale c’è 
una precisa gerarchia di potere in ogni contesto educativo, e ancora una volta vince chi viene 
visto meglio dagli altri (in particolar modo da chi comanda, che ha sempre l’ultima parola). 
Peccato che questo clima giudicante abbia almeno tre effetti collaterali apparentemente invi-
sibili: (1) rinforza l’importanza di essere visti (indebolendo la possibilità di vedere), (2) circo-
scrive le possibilità relazionali nel presente dentro il confine di un sottoinsieme molto stretto, 
(3) e impedisce quella rilassatezza che consentirebbe di riflettere su ciò che è successo su di 
un piano più sottile, utile a comprendere come è andata e come far funzionare meglio le cose 
in futuro.  

Vediamo meglio in che senso può davvero accadere tutto questo in un solo commento a 
una sola battuta pronunciata nei primi dieci secondi di una scena.  

(1) B sente di aver sbagliato, e questa sensazione accrescerà la sua paura di sbagliare anco-
ra, parte della sua attenzione si sposterà quindi sullo sguardo degli altri, andando a sottrarsi 
al suo vedere il compagno in scena (che è invece la cosa più utile da fare).  

(2) Ci sono poi infinite scene che non hanno avuto luogo perché la battuta di B è stata 
giudicata come un errore e l’azione interrotta. Vediamone qualche esempio. Ipotizzando che 
A sia una donna e B un uomo, se A fosse la figlia che B non ha mai conosciuto? O una com-
pagna di scuola dell’asilo che B non riconosce? O B fosse un Don Giovanni che scorda facil-
mente le sue prede? O avesse l’Alzheimer? O ancora A fosse una fan sfegatata di B che B non 
conosce? E se A fosse una parte di B che B nega che esista? O un fantasma, un alieno, eccete-
ra eccetera. Tutti questi mondi sono stati tagliati fuori dalla possibilità di emergere, la perso-
na investita del ruolo di insegnante di improvvisazione li ha esclusi. Ebbene c’è qualche limi-
te nella capacità di confrontarsi con l’imprevisto se ci si aggrappa alla regola del ‘sì’ per dire 
no al rischio di improvvisare davvero con quello che c’è. Come mai quando c’è un no dovrei 
fermarmi anziché avere fiducia che ne possa poi emergere il senso? Non è forse questo irrigi-
dirsi sull’obbligo del sì un no ben più grande, incarnato proprio da quello che dovrebbe esse-
re il mio allenatore all’imprevisto?  

(3) C’è però anche una terza cosa che avviene quando emerge un campo giudicante carat-
terizzato da un riduzionismo dualistico giusto-sbagliato: che iniziamo a preoccuparci di ave-
re ragione, e a difenderci dalla possibilità di avere torto, perché una di queste due condizioni 
(a cui stiamo riducendo la complessità) è considerata all’unanimità come nettamente prefe-
ribile. È questo un movimento di chiusura che ci impedisce di accogliere i sottili processi in-
tersoggettivi in gioco in ciò che è accaduto. Se devo dimostrare di essere innocente cesso di 
incuriosirmi di che cosa sia successo dentro di me, e tra me e l’altro, e tra noi e il contesto dal 
quale siamo emersi, ancora una volta smetto di vedere per rincorrere l’esser visto.  
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E se invece di nutrire grossolanamente il nostro ego con la guerra infinita del giudizio che 
chiede vincitori e perdenti dividendo e umiliando, immaginassimo un campo accogliente e 
delicato, non dualistico, non divisivo, nel quale giocare insieme a incuriosirci sottilmente? A 
quante informazioni avremmo accesso allora? Forse B era teso all’idea di fare una scena pro-
prio con A, e la tensione mette un improvvisatore sulla difensiva, rendendolo più incline a 
costruire un clima negativo nell’interazione, può darsi che quel no gli sia scappato a partire 
da una posizione di questo tipo. Forse A ha ignorato qualcosa di sottile che B aveva già ‘in-
stallato’ nella scena, irritandolo. Forse il modo in cui A ha riconosciuto B ha spaventato B per 
qualche ragione. O semplicemente B non ricordava la regola del dire sì e si è sentito libero di 
rispondere quello che gli veniva. E l’insegnante? Ha forse subito proprio oggi un’umiliazione 
da parte di un suo superiore in un ambito completamente diverso nel quale lavora part time 
per arrotondare? E se l’idea di poter correggere qualcuno gli desse una piacevole sensazione 
di riscatto e autorità, rinforzando la sua percezione di sé come esperto (che sa), e quindi su-
periore (a chi non sa). Forse ha scelto questo lavoro perché per come l’ha vissuto da allievo 
(subendolo e interiorizzandolo) lo esaltava l’idea di detenere almeno in questo contesto una 
piccola dose di potere. E l’autore che sta scrivendo sta forse iniziando a giudicare 
l’insegnante dell’esempio, sentendosi in qualche modo superiore? Questo piano 
dell’emergere di un presente gravido di interdipendenze complesse ci è accessibile da una po-
sizione di accoglienza dei nostri limiti.  

Ma per accogliere dobbiamo prima mitigare il giudice che ci portiamo dentro, quello che 
divide tutto in: mi-piace lo-voglio (e anche va-bene vado-bene), non-mi-piace non-lo-voglio 
(non-va-bene non-vado-bene), e questo è possibile se proviamo a ritrovare il nostro punto di 
tenerezza. Così in seduta, ogni volta che iniziamo a giudicare il paziente o noi stessi come te-
rapeuti, possiamo ricordarci della nostra umanità, dei limiti che questa necessariamente 
comporta in mille personali modi, e poi dei genitori del paziente alle sue spalle, dei suoi 
nonni alle loro, dei nostri genitori alle nostre spalle, e dei nostri nonni alle loro, della società 
e della cultura che respiriamo, degli incontri che abbiamo fatto o mancato, infine del deside-
rio di fare del nostro meglio malgrado i nostri punti ciechi e le nostre assenze. È questo il 
punto di sincerità profonda dal quale esistiamo e quello da cui possiamo fare la più grande 
differenza, poiché ci apre e ci accoglie. Solo da questa apertura sgorga una maggiore libertà 
dai nostri limiti.  

Il giudizio che vorrebbe migliorarci è indelicato e scoraggiante, crea la tragica semplifica-
zione dualistica della colpa, che è mia o tua, lettura spietatamente binaria eppure costante-
mente rinforzata a livello sociale. Se mi devo difendere in un tribunale bidimensionale non 
posso incontrare l’altro in uno spazio tridimensionale per domandarci insieme cosa sia suc-
cesso di difficile tra noi e di cosa potremmo avere bisogno per funzionare sempre meglio in-
sieme. La colpa suppone che ci sia qualcuno di ‘rotto’, che lo si debba isolare e inquisire, ma 
questo è soltanto un modo grossolano per dissociare tutto ciò che è sconveniente nella spe-
ranza di poterlo scaraventare altrove, evitando le difficoltà più spiacevoli, e tutto ciò di cui 
più ci vergogniamo. Eppure, proprio guardarci da vicino è la sfida che ci chiama: entrare in 
intimità con ciò che sembrerebbe andare storto, incastrarsi male, faticare a funzionare, co-
glierne il senso, accoglierlo, farne un maestro. 

In un seminario tenutosi al CESIPc nel 2018 Gianni Francesetti poneva una domanda 
preziosa di questo tipo (sperando di rendere giustizia alle parole del collega): come usiamo i 
nostri modelli di psicoterapia per evitare di vedere e persino giustificare la nostra psicopato-
logia personale?  



L. Bernardini	

 71 

E a partire da questo interessante spunto: è possibile che utilizziamo questo nostro me-
stiere, e la nostra formazione (in modo più o meno sottile o consapevole), per arrogarci il di-
ritto di non mettere in discussione il nostro equilibrio psicologico? Rischiando quindi di agi-
re il nostro disagio sull’altro, di imporre la nostra sofferenza nella relazione, utilizzando il 
nostro sapere (distorto) come strumento di potere (in pseudo-scienza e incoscienza) e di to-
tale auto-amnistia. In fondo quando abbiamo una investitura ufficiale (iscrizione all’albo e 
specializzazione) e tutti i lustrini del caso (ogni genere di ulteriore formazione accumulata), è 
nostro il potere di esercitare, e nessuno verrà in quella stanza a controllare. Figurarsi quando 
pratichiamo da anni e magari diventiamo pure docenti. Ma a questo percorso formativo 
formale corrisponde una complessificazione della nostra lettura di noi stessi e del mondo? 
Una crescita della nostra sensibilità all’interdipendenza di tutto l’esistente e al senso del no-
stro essere presenti o assenti a noi stessi e agli altri?   

Lo psicoterapeuta occupa una posizione di grande potere, lo studio nel quale riceve, gli 
oggetti con cui lo decora, la sua seduta, i libri sugli scaffali e i titoli appesi alle pareti, i vestiti 
che indossa, tutto può raccontare di qualcuno che sa, e ricordare al paziente che ignora, che 
non è uguale al suo dottore, che si trova in una posizione subalterna. È fondamentale rendere 
consapevoli le profonde asimmetrie che questo ruolo porta con sé. Sarebbe ingenuo pensare 
che i mestieri d’aiuto siano immuni alle possibilità di negligenza, abuso e violenza insite in 
ogni sistema gerarchico, inclusa la gerarchia legata al sapere: esperto-paziente.  

Le persone che chiedono aiuto psicologico sono in cerca di libertà e stabilità, spesso si 
sentono imprigionate nei soliti ‘copioni’ e/o perse, senza un baricentro interno affidabile. Gli 
psicoterapeuti stessi sono stati e sono pazienti a loro volta, e si trovano a facilitare libertà e 
stabilità nell’altro mentre tengono d’occhio le proprie. Quando una scena di improvvisazione 
teatrale non funziona possiamo sempre ripartire con leggerezza da zero; quando ci troviamo 
con una persona che si sta affidando a noi nel suo momento di massima vulnerabilità, dob-
biamo essere assai più prudenti e delicati, e capaci di riparare qualora si presentino momenti 
di rottura relazionale. La riparazione è un momento nel quale non solo ci mettiamo in di-
scussione, ma insegniamo al paziente (e a noi stessi) che esiste uno spazio possibile tra noi 
nel quale incontrarci e parlare di cosa è successo (o sta succedendo), di come e quanto fa ma-
le, e di come provare a recuperare. Questo spazio ci allena ad accoglierci, incontrandoci per 
dirci come ci siamo sentiti, cosa ci è successo dentro, e domandarci insieme di cosa avremmo 
bisogno affinché questo disincontro non si ripeta, o qualora si ripetesse ce ne possiamo ac-
corgere sempre prima e dircelo. Solo un terapeuta umile (non auto-umiliante) è capace di 
essere onesto con se stesso e mostrarsi all’altro con sincerità nella sua limitatezza, senza igno-
rare il contributo del paziente, aiutandolo piuttosto a comprenderlo sempre più a fondo sen-
za giudicarsi.  

Il viaggio dal giudicare all’accogliere ci riguarda tutti, nessuno escluso, e rispetto a questa 
dimensione siamo sempre - e solo - eterni allievi (insegnanti inclusi!). Senza accoglienza non 
possiamo guardarci con onestà, e fin quando ci giudicheremo sarà nostro interesse stare alla 
larga da noi stessi, perché quando iniziamo a vederci spesso non ci piace molto ciò che tro-
viamo. Eppure è ciò che c’è, ogni nostra miseria e piccolezza emerge da una precisa storia in 
un preciso campo sociale, è così per ogni essere umano, e possiamo provare tenerezza per 
tutti noi, un tutti che include noi stessi, mediocri, banali, felicemente fallibili, unici come 
chiunque altro.  
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Dalla paura all’amore 

B è spaventato, anche A probabilmente lo è, e la loro mente abitudinaria cerca di proteg-
gerli con gli strumenti collaudati che ha, nei momenti pericolosi sentiamo in primo piano gli 
occhi minacciosi degli altri, pronti a giudicarci, e questo aumenta la paura, che restringe ulte-
riormente il nostro campo visivo, fino al punto in cui la minaccia percepita è tanto evidente 
che iniziamo a fuggire dal presente cercando di risolvere il futuro da soli, chiudendoci sulla 
difensiva, a volte congelandoci. Così la scena entra in cortocircuito, perde vitalità e libertà e 
infine si spegne: senza accorgerci la paura che emerge per proteggerci si trasforma in perico-
lo che si autoavvera.  

La relazione è uno spazio nel quale possiamo aver sperimentato rotture senza riparazioni, 
e il presente un tempo nel quale possiamo aver provato sensazioni schiaccianti da cui ci sia-
mo messi in salvo dissociandoci, tendiamo così a precluderci le uniche due cose che potreb-
bero aiutarci ad attraversare la vita: il nostro compagno di scena e il momento presente, 
l’altro così com’è e ciò che c’è.  

La paura spegne gioco, curiosità e connessione cooperativa, e chiede conforto, chiama un 
luogo sicuro, caldo, che sappia scioglierne il gelo, un potente abbraccio d’amore elementare. 
Occorre dunque provare a scioglierla se, inizialmente solida, tende il corpo, occupando un 
volume ampio come fa il ghiaccio, che possa farsi meno rigida e ingombrante, come liquida, 
riducendosi a timore, fino - non sempre e non necessariamente - ad evaporare quasi comple-
tamente. Per questo serve che il corso di improvvisazione, la scuola di specializzazione in 
psicoterapia, o lo studio nel quale siamo pazienti, diventino per noi luoghi sicuri nei quali 
sentirci amati per come siamo già. Uno spazio dove dimenticarci dell’essere visti per iniziarci 
a vedere, del giudizio per iniziarci ad accogliere, della paura che abbiamo del nostro mondo 
interiore e dell’altro per consentire all’amore di emergere, e sciogliendoci aprirci, teneramen-
te, a noi stessi e agli altri nell’unico momento che abbiamo. 

Quante volte (noi come i nostri pazienti) siamo severi e aggressivi con noi stessi riguardo 
al nostro modo di muoverci nel mondo, eppure non lo saremmo nei confronti di un bambi-
no, ma forse lo siamo ancora nei confronti del bambino che eravamo, che si è però salvato 
grazie a quel modo di muoversi nel mondo. Quel bambino che tutti siamo stati non aveva 
mai improvvisato una vita prima, si è trovato a salire sul palco di una famiglia che non ha 
scelto, con un cervello ancora drasticamente acerbo, la totale assenza di esperienze, un reper-
torio di strategie ridicolmente limitato sulle quali poter contare per esprimersi e comunicare, 
e una capacità di comprendere i propri bisogni tutta da imparare. E allo stesso tempo quel 
bambino ha abitato il mondo in un modo squisitamente suo, attivamente e proattivamente, 
viva metà di ogni diade relazionale, seppure quasi sempre in posizione subalterna, ha appre-
so da ogni circostanza e resistito a difficoltà sconvolgenti attingendo alle proprie incredibili 
risorse. Chi si sognerebbe di giudicare un improvvisatore così alle prime armi, così ontologi-
camente impreparato? Siamo tutti capaci di intuire la paura intrinseca a una simile posizione 
di inesperienza, dipendenza e vulnerabilità. E tutti abbiamo chiaro che cosa chiedeva la no-
stra paura quando eravamo piccoli, la stessa cosa che chiede adesso che siamo adulti: amore. 
L’amore è il compagno (dentro o fuori di noi) che sul palco o nella vita accoglie e scioglie la 
nostra paura facendoci sentire che è lì con noi, che non siamo soli nel rischioso viaggio che ci 
aspetta, è un abbraccio materno che culla il nostro realistico terrore di fronte all’incertezza e 
alla certezza che vivere implichi attraversare una buona dose di dolore. C’è un’unica evidenza 
triste e chiara, comune al gioco di uno spettacolo improvvisato e a quello della vita: dovremo 
lasciare andare tutto e tutti (personaggi o persone), inclusi noi stessi. Il tempo non torna in-
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dietro e non c’è copione né prova generale che ci possa rassicurare, e finché dura il tempo, la 
scelta che torna a ogni istante è difficilissima ed elementare: esserci o scappare altrove, fare di 
ciò che c’è (piacevole o spiacevole) il nostro maestro verso una sempre maggiore apertura del 
cuore, oppure resistere al presente e chiuderci.  

Partecipare a questo cambiamento continuo che chiamiamo ‘vita’, essere tutt’uno con lei, è l’unica pro-
messa sensata di felicità. (Pablo d’Ors, 2014, p.30) 

Ogni forma di sofferenza psicologica può essere immaginata come un violento squilibrio 
emerso a partire da alcune assenze dell’altro significativo, un eccesso di paura che non trova 
un amore sufficientemente vasto ad abbracciarla. Un piccolo improvvisatore che avanzando 
a tentoni sul palco non trovi nel compagno ‘esperto’ accoglienza alla propria presenza nella 
sua interezza, impara a lasciar fuori le parti di sé alle quali non viene fatto spazio (Cionini, 
Mantovani, 2016), apprende l’assenza come forma di salvezza provvisoria. La psicoterapia è 
quindi un palco ‘di scorta’ o d’emergenza, un secondo palco (spesso ultima spiaggia), e lo 
psicoterapeuta un improvvisatore aperto, saggio e amorevole, che può sostenere la persona: 
nel fare spazio alle parti di sé che non potevano essere sentite, nel recuperare il proprio punto 
di tenerezza rispetto a ogni giudizio subito e interiorizzato a partire dai copioni rigidi e/o 
caotici delle proprie figure di attaccamento, e nel coccolare con amore la propria paura, ac-
cogliendo tutta la difficoltà di cambiare, per poter finalmente iniziare a improvvisare la pro-
pria vita a partire dai propri bisogni profondi. 

Senti le tue emozioni direttamente (…) e lascia che la loro forza ti apra. (Kongtrül in Chödrön, 2013, 
trad. it. p. 112) 

Cosa si è scritto in noi a partire dalle nostre prime cruciali esperienze sul palco della vita? 
E come possiamo liberarci di questi spaventati copioni che sovrascrivono il passato al pre-
sente? Come possiamo tornare ad essere più liberi di improvvisare? Se ogni nuovo momento 
fosse un foglio bianco, chi chiede aiuto lo fa perché si accorge che su questo foglio vede po-
chissime possibilità, tornando a disegnare cose troppo simili tra loro con un tratto rassicu-
rante ma anche stretto e stereotipato, che inizia a non piacergli più. L’obiettivo di una psico-
terapia che funzioni è che a poco a poco su quel foglio inizino ad apparire tratti sorprendenti, 
senza precedenti, sempre più liberi di essere ispirati dalle mille cangianti informazioni ed 
energie emergenti nel momento presente, prima inaccessibili.  
 

Conclusioni 

La nostra esistenza sembra soggetta a queste due opposte forze: la paura che chiude, in 
particolar modo a tutto ciò che di spiacevole potremmo sentire, e l’amore che apre, a qualsia-
si cosa sentiamo, paura inclusa. L’arte dell’improvvisazione è raffinatissima capacità di pre-
senza che consente di mettere la propria capacità di sentire al servizio della relazione al fine 
di compiere insieme il viaggio dalla paura all’amore. Che si tratti di due musicisti, due balle-
rini, o un terapeuta e un paziente, se non ci stiamo solo arrangiando alla meno peggio né 
stiamo ripiegando su logori canovacci passepartout, significa che ci troviamo nel centro vi-
brante dell’improvvisazione, dove la vita scorre senza che le resistiamo, e non possiamo fare 
a meno di sentirne tutta la tragica bellezza, momento per momento.  
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Se A e B ci sono davvero possono iniziare a rilassarsi (non sono soli!), e se si vedono pos-
sono scoprire quanto sia già tutto lì (i corpi nello spazio: l’altro, le proprie sensazioni), in un 
processo giocoso e spontaneo inizieranno a lasciarsi ispirare dal campo e a costruire matton-
cino dopo mattoncino, basteranno pochi mattoncini ben accolti a dimenticarsi la paura del 
vuoto e iniziare ad affezionarsi a ciò che emerge, divertendosi, mentre si fa sempre più fluido 
quel viaggiare condiviso. 

Non è un caso che nei tre spostamenti d’asse presentati la direzione in cui suggeriamo di 
incamminarci sia sempre più vasta di quella da cui proveniamo, capace di contenerla e con-
tenendola trasformarla. Possiamo infatti vedere la nostra ossessione di essere visti, accogliere 
la nostra tendenza a giudicare, e cullare la nostra paura nell’amore. Mentre non è vero il con-
trario. Non è forse meraviglioso? Sembrerebbero tre bussole che puntano verso uno stesso 
nord: la vastità. Tre rivoluzioni copernicane che togliendoci dal centro ci aiutano a essere 
presenti e sentirci parte di un sistema gravitazionale più ampio, un campo complesso che 
emerge e richiede infinita pratica per essere ascoltato, e allo stesso tempo rinnovata umile 
mente di principiante. Ed è buffo, alludendo all’astronomia, tornare a nominare l’idea di fare 
spazio, che assume in questo contesto un suono ancora più poetico e spalancato. Ritrovare il 
nostro punto di tenerezza fa pensare a un centro comune all’orbita di ogni diverso pianeta 
(metafora di ogni persona) del nostro sistema (metafora della nostra famiglia umana), che è 
il sole: l’amore che scioglie la paura della notte in giorno, luce a cui la vita risponde coraggio-
sa fiorendo. Non è forse l’amore che ogni bambino si aspetta di trovare, e al quale ogni essere 
umano è sensibile più di ogni altra cosa, la forza che ci nutre e ci apre e della quale soffriamo 
la mancanza con sconcerto viscerale?  

Che si tratti di improvvisazione teatrale, di psicoterapia o della nostra vita (che a volte in-
clude le precedenti), riteniamo che impegnarsi a vedere, accogliere e amare sia una rotta di 
cambiamento etico dalle potenti implicazioni sociali e politiche. Ogni insegnante con i propri 
allievi, ogni terapeuta con i propri pazienti, ogni persona con ogni altra persona, sé stessa in-
clusa, può fare una differenza su questa Terra in ogni momento, il bivio è sempre lo stesso e 
con la pratica possiamo scegliere sempre più spesso, in sempre più persone, la strada che ri-
margina e unisce a quella che ferisce e divide. 

La rivoluzione della pratica avviene quando comincio ad aprirmi alle singole esperienze (interne ed 
esterne). (…) Io non sono più l’ente fisso e definito che giudica l’esperienza, ma divento parte di un pro-
cesso di conoscenza-comprensione che fluisce col fluire dell’esperienza. Non sono più dedito, allora, a va-
lutare meccanicamente se appropriarmi della realtà o se respingerla, ma sono pronto a volgermi con inte-
resse verso la realtà così come essa è… 
Sono interessato a vedere il continuo cambiamento, a vedere il movimento della mia mente-cuore, sono 
interessato ad assistere a questi moti dell’anima, senza necessariamente percepirli come una minaccia o 
come una promessa. La felicità non dipende più da quante esperienze piacevoli riesco ad accumulare, ma 
dalla mia capacità di aprirmi e di incontrare il momento. (Papachristou, 2019, p. 106) 

Che possiamo tutti, improvvisatori della nostra vita su questo pianeta, vedere chiaramen-
te, accogliere teneramente e amare invincibilmente ogni momento presente al quale ci è con-
cesso di partecipare.    
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Ipotesi per un costruttivismo vegetale 

Hypotheses for a plant constructivism 

Eleonora Frassoni 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva 

ad indirizzo Costruttivista del CESIPc 

Riassunto. Il presente lavoro vuole essere un’esperienza esplorativa, un’opportunità per 
provare a guardare gli organismi vegetali con l’occhio della comprensione. Attraverso la 
teoria dei costrutti personali e dell’autopoiesi si iniziano a definire i presupposti per ipo-
tizzare un Costruttivismo Vegetale dove possa trovare spazio una lettura del funziona-
mento delle piante che preveda la loro visione del mondo, di possibilità di scelta, il sen-
so di un’azione piuttosto che di un’altra e soprattutto, la relazione.  

Parole chiave: costruttivismo vegetale, natura, relazione, autopoiesi, teoria dei costrutti 
personali 

 
Abstract. The present work wants to be an exploratory experience, an opportunity to 
look at plant organisms with the eye of understanding. Through personal construct the-
ory and the theory of autopoiesis we try to define the prerequisites for hypothesizing a 
Plant Constructivism, where can find space an interpretation of the functioning of 
plants that provides for their worldview, the possibility of choice, the sense of one action 
rather than another and, above all, the relationship. 

Keywords: plant constructivism; nature; relation; autopoiesis; personal construct theory  

La teoria di George A. Kelly (1955) ha favorito l’emergere di una comprensione 
dell’uomo che ci invita a metterci, nel portare avanti un percorso di psicoterapia, nei panni 
della persona che si rivolge a noi. Comprendere il sistema di significati di quella forma di 
movimento che è la persona seduta davanti a noi ci permette di vedere il mondo con gli oc-
chi di qualcun altro, con significati ed implicazioni potenzialmente molto lontani dai nostri. 
Partecipare ad un processo relazionale nel quale facciamo del nostro sistema di costrutti un 
mezzo tramite il quale provare ad usare parte del sistema di costrutti della persona con la 
quale siamo in relazione in quel momento, può permetterci di cogliere il senso che può avere 
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per quella persona leggere quell’esperienza in quei termini, di legittimare il suo sentire e i si-
gnificati che la persona ha attribuito a quell’evento. La comprensione, nonostante non debba 
essere necessariamente reciproca (Chiari, 2016b), sembra essere un fenomeno relazionale nel 
quale entrambi i partecipanti sono attivamente coinvolti: chi sta comprendendo, 
nell’esperienza esplorativa del comprendere, e chi è compreso, nell’esperienza stessa 
dell’essere compreso. Indipendentemente dal ruolo che ricopriamo, muoverci all’interno di 
questa forma di relazione può portarci ad incontrare delle perturbazioni, elementi che poten-
zialmente possono entrare nel nostro sistema di costrutti e aprire domande, favorire consa-
pevolezze, creare ipotesi diverse, stuzzicare curiosità e perplessità.  

La psicoterapia può essere vista come un atto di comprensione e creatività, un’avventura 
esplorativa co-costruita con l’altro, nei vincoli e nelle possibilità di entrambe le persone coin-
volte. 

Se muoverci nella direzione della comprensione di qualcuno può darci la possibilità di 
conoscere un mondo altrimenti inconoscibile, se potessimo infilarci tra le radici di un albero, 
cosa accadrebbe? Quale esperienza potremmo fare di questa forma di relazione?  

Questo lavoro vuole essere un gioco speculativo, un puro atto di fantasia che, partendo 
dalla psicologia dei costrutti personali (Kelly, 1955) e dalla teoria dell’autopoiesi (Maturana e 
Varela, 1987) tra le quali Chiari (2016a) vede significative analogie, possa favorire l’apertura 
di nuove riflessioni rispetto alla relazione intercorrente tra l’uomo e la natura, focalizzando 
l’attenzione, questa volta, sulle piante. 

Presupposti teorici 

Kelly ha proposto un postulato biologico alternativo a quello psicologico: “È la natura 
della vita ad essere canalizzata1 dal modo in cui anticipa gli eventi” (1980, p. 29). Con questo 
postulato, l’autore intende avanzare l’ipotesi che anche gli esseri viventi diversi dall’uomo si 
muovano sulla base dell’anticipazione permessa da un sistema di costrutti. L’anticipazione è 
descritta come un processo nel quale, a partire dai significati personali che attribuiamo al 
mondo, ci muoviamo in esso cercando elementi noti che ci permettano di prevederlo e di 
avanzare delle ipotesi circa le possibili alternative che si aprono per noi (Chiari & Nuzzo, 
2010). In questi termini, la persona sembra assumere un ruolo attivo e creativo: a partire 
dall’esperienza, quali alternative si possono vedere e perseguire? 

Uno dei possibili presupposti di questa ipotesi è che chi anticipa l’esperienza debba avere 
una qualche consapevolezza di ciò che sta fronteggiando, e inoltre che sia in grado di sceglie-
re la miglior alternativa perseguibile in quel momento. Ma un organismo vegetale possiede 
gli strumenti per anticipare gli eventi e per operare delle scelte? Diversi scienziati hanno pro-
vato a rispondere ad annose domande come “le piante hanno una mente?”, “cosa sentono le 
piante?”, e il problema “cosa intendiamo per mente e per sentire” (Maher, 2017) ha portato 
alla scrittura di migliaia di pagine ricche di curiosi interrogativi e di punti di vista diversi a 
seconda dei presupposti che i ricercatori ponevano alla base delle loro ipotesi.  

	
1 Canalizzare: i processi psicologici, in questo caso biologici, funzionano attraverso una rete di trac-

ciati. Questa rete è flessibile e possiede una struttura che rappresenta sia il vincolo che le possibilità del 
cambiamento. 
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Partendo dall’osservazione del nostro altro relazionale, le piante, e assumendoci la libertà 
di essere noi a definire i nostri presupposti, possiamo vedere che le piante non sono dotate di 
un sistema nervoso centrale imputato al coordinamento del loro funzionamento (Castiello, 
2019). Il corpo di un organismo vegetale non si compone di un insieme di organi altamente 
qualificati allo svolgimento di specifiche funzioni ma anzi, sembra essere l’insieme di singole 
unità, ciascuna con la propria funzione, replicate moltissime volte e che, messe assieme, ne 
costituiscono l’architettura generale e la fisiologia (Mancuso, 2017). Un modo per dire che le 
piante sembrano comporsi di tanti piccoli pezzetti uguali fra loro per le caratteristiche che li 
accomunano piuttosto che di pochi grandi pezzi ognuno con una funzione molto specifica, 
come invece sembra aver preferito l’essere umano. Dalla combinazione di questi insiemi di 
pezzetti si differenziano diversi tipi di piante e diversi modi di svolgere la propria esistenza. 
Come se la forma della pianta, la preferenza per una combinazione di elementi piuttosto che 
di altre, fosse in qualche modo vincolata al modo e al mondo nel quale essa esiste, e vicever-
sa.  

Un altro presupposto per questa esplorazione è costituito dall’ipotesi che le piante possa-
no essere considerate degli organismi autopoietici. La teoria dell’autopoiesi di Maturana e 
Varela (1987) descrive i sistemi autopoietici come una rete di elementi nella quale ciascuno 
di essi ha la funzione di partecipare alla costruzione o alla trasformazione dei diversi elemen-
ti componenti la rete stessa; in altre parole, la rete costruisce continuamente sé stessa, è pro-
dotta dai suoi componenti e li produce a sua volta. L’organizzazione e il comportamento del-
la rete, dell’essere vivente, non risultano determinati dall’ambiente ma vengono visti piutto-
sto come il prodotto del funzionamento del sistema stesso in relazione reciproca con 
l’ambiente (accoppiamento strutturale2). È all’interno dell’organizzazione autopoietica che 
l’essere vivente si realizza e si caratterizza accogliendo o meno i cambiamenti a partire da es-
sa. 

“L’essere e l’agire di un’unità autopoietica sono inseparabili e ciò costituisce la sua moda-
lità specifica di organizzazione” (Maturana e Varela, 1987, p. 57).  

Secondo gli autori, un’unità autopoietica si compone di un’organizzazione, rappresentata 
dall’insieme delle relazioni che intercorrono tra gli elementi che la compongono e che per-
mettono di determinarne l’identità di classe; e di una struttura, le specifiche componenti e gli 
effettivi rapporti intercorrenti tra i componenti che permettono di realizzarla in quanto tale 
(Maturana e Varela, 1987). Prendiamo ad esempio una pianta di limone: la sua struttura sarà 
composta da profumate foglie di color verde scuro, grossi rami con aguzze spine, un tronco 
robusto, delicati fiori bianchi, frutti verdi o gialli e così via. L’organizzazione è l’insieme delle 
relazioni che pongono le foglie sui rami, i rami sporgenti dal tronco e le radici nel sottosuolo, 
ossia l’insieme delle relazioni necessarie per identificare in quegli elementi una pianta di li-
mone. Organizzazione e struttura permettono di riconoscere una pianta di limone sia quan-
do ha i frutti, sia quando ha i fiori, sia quando non ha nessuno dei due o quando li ha en-
trambi. La struttura della pianta potrà cambiare fino a che riusciremo ad identificare, nelle 
relazioni intercorrenti tra le sue componenti, la sua identità di pianta di limone. 

	
2 Accoppiamento strutturale: un’unità va incontro a cambiamenti strutturali innescati dalle perturba-
zioni ambientali che la sua struttura specifica ad ogni istante, ed è a sua volta fonte di perturbazioni per 
le unità circostanti che la riconoscono come tale (Chiari, 2016b). 
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“L’ontogenesi di un individuo è una deriva del cambiamento strutturale con invarianza 
dell’organizzazione” (Maturana e Varela, 1987, p. 92).  

Se, osservando un animale, riusciamo con più o meno facilità e gradi di condivisione a 
definire fino a quando lo possiamo considerare un’unità autopoietica, con gli organismi ve-
getali la questione si complica. Le piante hanno la capacità di rigenerarsi da qualsiasi punto 
del loro corpo: dai rami, dai semi, dalle radici. Hanno anche la capacità di mantenersi in vita 
unendosi ad altre piante di diverso genere (maschile o femminile) o addirittura di diversa 
famiglia (come il mapo, ibrido tra pompelmo e mandarino). All’orto botanico di Padova c’è 
un esemplare di Ginko maschio che fiorisce solo in un ramo, il ramo femmina che gli è stato 
impiantato. Una pianta può sopravvivere anche se ha perso il 90% del suo corpo. Riprenden-
do il nostro limone, potremmo riconoscere una pianta di limone dal 10% delle sue radici, da 
un sol ramo, da un sol pezzetto di tronco. Le piante sembrano poter perdere una percentuale 
molto grande di struttura pur mantenendo la propria organizzazione e la propria unità auto-
poietica. Un insieme di costruzioni che potremmo definire proposizionali3, che sembrano 
favorire maggiori possibilità di scelta e di alternative.   

James Lovelock, chimico dell’atmosfera, e la microbiologa Lynn Margulis, negli anni ’70 
dettero forma all’ipotesi di Gaia (Lovelock & Margulis, 1974). Essa postula che la condizione 
fisica e chimica della superficie terrestre, dell’atmosfera e degli oceani è stata ed è attivamente 
resa adatta e confortevole per la vita dalla presenza della vita stessa (Lovelock, 1991). Gli au-
tori provano ad osservare il pianeta Terra come se fosse un insieme di anelli di retroazione, 
sistemi dinamici che, nel loro esistere, tengono conto dei risultati prodotti dal sistema stesso 
per modificarne le caratteristiche. Il ciclo dell’anidride carbonica è uno di questi: le rocce 
esposte agli agenti atmosferici si degradano producendo polveri che entrano nell’atmosfera. 
Qui si combinano con l’acqua piovana, con l’anidride carbonica prodotta dagli esseri viventi 
e dall’attività vulcanica. In questo modo si producono i carbonati, diversi tipi di composti 
chimici che catturano l’anidride carbonica dell’atmosfera in soluzioni liquide facendola rica-
dere sul suolo e negli oceani dove fungono da nutrimento per microrganismi e piccolissime 
alghe. La dinamicità entra in gioco quando la temperatura del suolo aumenta e i batteri pre-
senti nelle rocce aumentano moltissimo la loro attività. In questo modo essi favoriscono 
l’erosione delle rocce e accelerano il processo di espulsione dell’anidride carbonica 
dall’atmosfera portando ad un abbassamento delle temperature. 

Secondo gli autori, il pianeta Terra può essere considerato un sistema autopoietico dove 
sistemi viventi e non viventi agiscono all’interno di una complessa rete di anelli di retroazio-
ne che li vede necessariamente interconnessi l’uno all’altro.  

Alla luce di questa ipotesi, organismo ed ambiente non appaiono come entità separate 
che collaborano o meno, ma piuttosto come organismi appartenenti ad un processo relazio-
nale all’interno del quale le reciproche individualità acquisiscono un’identità, la propria, 
proprio perché facenti parti di quel sistema di relazioni. Le relazioni sono l’organismo e 
l’organismo è frutto delle sue relazioni, indipendentemente dal considerare come organismo 
un animale o una pianta, o il pianeta Terra o il nostro intero sistema solare nell’universo. 
Bonaventura, Colombo e Miluzio (2021) mostrano come gli elementi grazie ai quali esiste la 

	
3 Costruzione proposizionale: la revisione della costruzione non ha implicazioni significative sulle di-
mensioni afferenti alla costruzione stessa. 
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vita sulla Terra, come la temperatura media, la sua composizione chimica, la capacità di fil-
trare le radiazioni e di conservare il calore dal Sole, la nostra posizione nella Via Lattea e via 
dicendo, interagiscono all’interno di un range di variabilità così esiguo da portarci a pensare 
che la vita sulla Terra sia frutto di un’interazione tra i diversi elementi che compongono non 
solo la Terra ma anche l’universo nel quale l’esistenza della Terra, con le sue peculiarità, sia 
stata possibile. Allargare lo sguardo ci permette di contemplare la possibilità di andare oltre 
l’osservazione degli elementi (la struttura) per provare ad osservare le relazioni che intercor-
rono tra i diversi elementi, nelle modalità e nelle identità che reciprocamente le caratterizza-
no.  

Questi autori sembrano mostrarci come possa essere la vita stessa a dare forma e modifi-
cazione a sé stessa. Con le parole di Kelly: “è la natura della vita ad essere canalizzata dal mo-
do in cui anticipa gli eventi” (1980, p. 29).  

 

Perché ipotizzare un costruttivismo vegetale? 
 
Avendo ora definito parte dei nostri presupposti, in che modo potrebbe essere interessan-

te provare a dare forma ad un costruttivismo vegetale? Probabilmente perché, nel guardare 
alla natura, l’essere umano sembra preferire una visione meccanicistica piuttosto che agire 
una forma di comprensione. Al di là dell’emergente biosemiotica4, gli organismi vegetali so-
no attualmente descritti come esseri viventi che si muovono sulla base di uno schema di 
azioni e reazioni di carattere chimico e fisico, dove ad uno stimolo rispondono con una mera 
reazione. Un’idea, ai miei occhi, riduttiva, che corre il rischio di impedirci di vedere negli or-
ganismi vegetali i processi e le relazioni che possiamo avere con loro e che ci coinvolgono in 
quanto esseri umani viventi sulla Terra. 

Assumendo un nuovo punto di vista e definendo i nostri presupposti sulla base delle ana-
logie che Chiari (2016a) vede tra la Teoria dell’autopoiesi (Maturana e Varela, 1987) e la 
Teoria dei Costrutti Personali (Kelly, 1955), possiamo avanzare delle ipotesi circa gli organi-
smi vegetali che potrebbero permetterci di osservare il funzionamento delle piante in un mo-
do diverso da quello di causa-effetto. Se avanzassimo nuove ipotesi, potremmo supporre che 
le piante, in quanto organismi autopoietici, si muovono nel mondo sulla base di un sistema 
di costrutti che si compone di elementi tipici del loro essere organismi vegetali in interrela-
zione con il mondo, uomo compreso. 

Pensare che il mondo verde che ci circonda agisca sulla base di un sistema di costrutti che 
attribuisce significati alle proprie scelte, forse può farci attraversare una transizione di ansia5, 
dato che non abbiamo idea di cosa troveremo, e di minaccia6, nel caso in cui acquisissimo 
informazioni che potrebbero perturbare significativamente il nostro sistema di costrutti.  

Ipotizzare un costruttivismo vegetale, aprendoci alla possibilità di entrare in relazione 
con un sistema di costrutti diverso dal nostro, forse ci permetterebbe di usare il linguaggio, 

	
4 Biosemiotica: è la disciplina dei segni nei sistemi viventi (come ad esempio il DNA) e parte dal pre-
supposto che questi ultimi non interagiscano come corpi meccanici ma come messaggi. 
5 Transizione d’ansia: la consapevolezza che gli eventi con i quali ci si confronta giacciono ai margini 
del campo di pertinenza del sistema di costrutti (Kelly, 1955).  
6 Transizione di minaccia: la consapevolezza di un imminente e comprensivo cambiamento nella strut-
tura nucleare (Kelly, 1955). 
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strumento delle persone, per comprendere una pianta, un mondo attualmente “guardato da 
fuori”, implicandoci nelle scoperte che potremmo fare.  

Le piante sono il nostro “altro relazionale” che non ci concediamo di conoscere, un altro 
relazionale che costituisce il 99,7% della biomassa presente sulla Terra (Mancuso, 2017). 

Stefano Mancuso, direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale 
(LINV) e membro fondatore dell’International Society of Plant Signaling & Behavior, nei suoi 
lavori dà degli esempi di come le recenti tecnologie ci stiano portando verso una nuova co-
noscenza del mondo delle piante. Se potessimo leggere queste scoperte alla luce della teoria 
dei costrutti personali e della teoria dell’autopoiesi potremmo vedere come anche una pianta 
possa muoversi nel mondo sulla base di significati che le permettono di fare degli esperimen-
ti, di mettere a verifica le proprie ipotesi e di rivedere, se necessario, il proprio sistema di co-
strutti. 

Se la persona può giocare una forma di socialità con l’altra nel momento in cui riesce a 
sussumerne il sistema di costrutti (costrutti di ruolo), forse non è azzardato pensare che fa-
vorire la comprensione delle piante possa permetterci una forma di relazione diversa 
dall’attuale. 

Costrutti vegetali e sistema di costrutti 

Se ipotizziamo che le piante si muovano sulla base di un sistema di costrutti, un insieme 
di dimensioni di significato, di quali costrutti stiamo parlando? Forse di costrutti vegetali? 

Per parlare di costrutti vegetali dovremmo far uso di un linguaggio verbale che le piante, 
però, non usano. Non essendo possibile per le persone parlare lo stesso linguaggio delle pian-
te e far narrare loro la loro esperienza, dovremmo fare delle inferenze a partire dalla loro 
forma di movimento.  

Come i costrutti personali, anche un costrutto vegetale può essere definito come un modo 
sulla base del quale alcune cose sono costruite come simili e allo stesso tempo come diverse 
da altre. Ha una natura bipolare e si compone di un insieme di significati dicotomici, di tipo 
vegetale, probabilmente afferenti alla nostra chimica e alla nostra fisica ma non solo (anche 
alla neurobiologia ad esempio). Un costrutto è un atto di conoscenza, una discriminazione 
che coinvolge in modo unitario tutti gli aspetti dell’esperienza.  

Gli aspetti formali dei costrutti descritti da Kelly (1955) (come l’ambito e il fuoco di per-
tinenza, gli elementi, il contesto, il polo di somiglianza o di contrasto e quello emergente o 
implicito) costituiscono, assieme alle dimensioni dei costrutti (come l’essere permeabili o 
impermeabili, prelativi, costellatori o proposizionali) le caratteristiche descrittive del sistema 
di costrutti che permettono alla persona (nelle nostre ipotesi alla pianta), di muoversi nel 
mondo, agire delle scelte che le permettano di ampliare e definire progressivamente il pro-
prio insieme di significati. È nell’esperienza che l’essere vivente cerca continuamente di mi-
gliorare il proprio sistema di costrutti al fine di incrementare le possibilità di anticipazione.  

Nelle prossime pagine proverò a seguire il suggerimento di Kelly e a dare corpo ad 
un’avventura esplorativa. Indossando gli abiti della scienziata, proverò a descrivere il postu-
lato fondamentale, i corollari e le transizioni vegetali cercando di avanzare delle ipotesi che 
partano dal presupposto della comprensione del mondo vegetale per quel che potenzialmen-
te può essere il loro sistema di costrutti.  
L’intenzione è quella di provare a fare un esperimento di osservazione: mettendo assieme di-
verse forme di conoscenza legate all’umano e alla natura relazionale della nostra esistenza 
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con alcune preliminari informazioni botaniche, quali ipotesi si possono avanzare? Usare una 
embrionale forma di costruttivismo vegetale può darci la possibilità di vedere, nel mondo ve-
getale, qualcosa di diverso? Se il risultato di questa fantasia, che richiederà naturalmente de-
gli approfondimenti sia in termini botanici che psicologici, ma se anche solo questa iniziale 
proposta permetterà a qualcuno di annusare possibilità e alternative nuove nella relazione 
con il mondo vegetale, credo valga la pena di provare a giocare.  

Postulato fondamentale e corollari vegetali 

Postulato fondamentale: “È la natura della vita ad essere canalizzata dal modo in cui anti-
cipa gli eventi” (Kelly, 1980, p. 29). 

Come abbiamo visto in precedenza, Kelly ipotizzava che l’espressione dell’esistenza 
dell’organismo possa essere canalizzata dal modo in cui essa anticipa gli eventi. Nell’unico 
articolo nel quale espone questo postulato, Kelly (1980) porta ad esempio il famoso esperi-
mento di Pavlov nel quale il cane comincia a produrre saliva alla vista del cibo. Kelly fa nota-
re che se il cane non significasse quell’oggetto come cibo probabilmente avrebbe delle rea-
zioni diverse dalla salivazione. In questi termini, il sistema di costrutti sembra essere 
l’insieme dei significati che permette il movimento dell’organismo.  

Possiamo pensare che valga così anche per le piante? 
Di seguito esplorerò i corollari che Kelly (1955) ha definito per le persone provando a ri-

leggerli in chiave botanica. Non sono un botanico e invito i lettori a considerare gli esempi e 
le riflessioni che farò come un esercizio di creatività.  

 
Corollario della Costruzione7: una pianta anticipa gli eventi costruendone le repliche. 

Prendiamo ad esempio, tra le moltitudini di piante che agiscono in questo modo, la Malva 
(Malva Silvestris L.). Le foglie di Malva durante il giorno seguono l’andamento del sole e, du-
rante la notte, si posizionano in direzione del sorgere del sole, pronte ad accoglierne i primi 
raggi (Castiello, 2019). Possiamo ipotizzare che la Malva anticipi il fatto che il sole sorge in 
posizione opposta rispetto a quella in cui tramonta avendo avanzato delle “ipotesi” di giorno 
in giorno validate. La Malva sembra anticipare il movimento del sole sulla base 
dell’esperienza che ne ha fatto.  

 
Corollario dell’Individualità8: le piante differiscono fra loro nel modo in cui costruiscono 

gli eventi. Possiamo ipotizzare che così come una persona non è uguale ad un’altra, lo stesso 
valga per le piante. Ogni pianta può essere frutto di un percorso esperienziale diverso e 
ognuna darà espressione di sé in modo diverso dalle altre. Per questo corollario porterò 
l’esempio di due margherite. Come credo abbiate capito, amo le piante e ne ho diverse sia a 
casa che in studio. L’anno scorso decisi di mettere, in primavera, due piante di margherita 
gialla in un vaso e di posizionarlo sul davanzale della finestra. Stessa luce e stessa ombra, 
stesso quantitativo d’acqua e stesse sostante nutritive per entrambe. Stesso negozio di prove-
nienza. Stesse cure e attenzioni. Entrambe superarono l’inverno ma solo una di esse, per tutti 
i mesi più freddi, ha continuato a produrre delle bellissime margherite gialle. Probabilmente 

	
7 Corollario della costruzione: una persona anticipa gli eventi costruendone le repliche. 
8 Corollario dell’individualità: le persone differiscono fra loro nel modo in cui costruiscono gli eventi. 
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il sistema di costrutti di questa margherita contemplava la possibilità di fiorire nonostante il 
ghiaccio, il vento e la neve di quelle settimane. Mi piace pensare come queste due margherite 
siano uno tra tanti esempi di come la stessa componente genetica non sia sufficiente a spie-
gare l’espressione individuale di un organismo vegetale.  

 
Corollario dell’Organizzazione: allo scopo di anticipare gli eventi ciascuno sviluppa, a 

modo proprio, un sistema costruttivo che prevede relazioni ordinali tra costrutti (Kelly, 
1955). 

Questo corollario fa riferimento all’organizzazione che i costrutti assumono all’interno 
del sistema. L’organizzazione dei significati è propria di ogni singola persona e la stabilità di 
questa organizzazione favorisce la coerenza di sé nel tempo.  

Usando un’immagine, un sistema di costrutti può apparire come un lago dove, al suo 
centro troviamo i costrutti nucleari e, alle sponde, i costrutti periferici. A seconda della forza, 
delle dimensioni, e del punto del lago nel quale cadrà un possibile sasso (la perturbazione) 
avremo delle implicazioni ai diversi livelli del sistema di costrutti. All’interno di un mondo 
potenzialmente fonte di continue perturbazioni, sembra importante poter far fronte a questi 
avvenimenti ampliando e definendo il sistema di costrutti senza perdere la costanza di sé nel 
tempo. 

Similmente in botanica, nel far fronte alle perturbazioni, la pianta può modificare signifi-
cativamente il suo sistema di costrutti arrivando a modulare l’espressione dei propri geni pur 
mantenendo la propria identità. È possibile pensare quindi che anche il sistema di costrutti 
di una pianta veda una forma di organizzazione che le permette di accogliere delle modifiche 
ad alcuni costrutti e non ad altri. L’esempio che posso fare è quello della Boquilla Trifoliata, 
una liana che cresce nelle foreste del Cile e dell’Argentina. Questa pianta riesce a modificare 
la forma, la dimensione e il colore delle proprie foglie per mimetizzarsi con una o più piante 
che contemporaneamente la circondano (Mancuso, 2017). Un esempio di costanza del sé tra 
i più importanti in botanica.  

 
Corollario della Dicotomia9: il sistema di costrutti di una pianta è composto da un nume-

ro finito di costrutti dicotomici.  
Così come le persone, è possibile pensare che anche le piante si muovano sulla base di un 

sistema composto da un numero finito di costrutti. Rispetto alla dicotomia, possiamo ipotiz-
zare che nel momento in cui una pianta significa un dato elemento in un certo modo, ne stia 
contemporaneamente escludendo il suo opposto. Ad esempio, le foglie in un ramo di una 
pianta di albicocco sono disposte in modo tale da permettere a tutte di acquisire il maggior 
quantitativo di luce solare. Possiamo ipotizzare che scegliere di collocare le proprie foglie 
nella direzione della luce implichi necessariamente l’esclusione della possibilità di collocarle 
nella direzione dell’ombra, nel caso in cui luce e ombra siano i due poli opposti del costrutto. 

 
Corollario della Scelta10: in un costrutto dicotomico, una pianta sceglie per sé l’alternativa 

attraverso la quale riesce a prevedere maggiori opportunità per l’estensione e per la defini-
zione del suo sistema.  

	
9 Corollario della dicotomia: il sistema di costrutti di una persona è composto da un numero finito di 
costrutti dicotomici.  
10 Corollario della scelta: in un costrutto dicotomico, una persona sceglie per sé l’alternativa attraverso 
la quale riesce a prevedere maggiori opportunità per l’estensione e per la definizione del suo sistema. 
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La pianta di Cuscuta, un parassita, nel momento in cui germoglia deve necessariamente 
trovare una pianta ospite, altrimenti morirà. Il team di Mancuso (Laboratorio Internazionale 
di Neurobiologia Vegetale, LINV) ha notato come proponendo al germoglio di Cuscuta due 
possibili piante ospite, una di pomodoro e una di grano, la Cuscuta sceglierà quella di pomo-
doro. In assenza del pomodoro, sarà scelta quella di grano. Questo comportamento può esse-
re visto come rappresentativo di un sistema di costrutti in grado di valutare per sé la miglior 
alternativa possibile per l’estensione e la definizione del proprio sistema nei limiti e nelle 
possibilità della pianta e dell’altro relazionale.  

 
Corollario del Campo: un costrutto è utilizzabile per prevedere soltanto un numero finito 

di eventi (Kelly, 1955). 
Osservando l’aspetto delle piante possiamo distinguere diverse componenti: le radici, i 

rami, le foglie, il tronco e così via. Come dicevamo prima, pur essendo organismi privi di un 
organo di controllo centralizzato (il cervello degli esseri umani o degli animali ad esempio) e 
agendo il proprio movimento sommando le informazioni derivanti dai singoli elementi che 
le compongono sulla base di un’architettura modulare (Mancuso, 2017), possiamo ipotizzare 
che la specificità di ogni singolo elemento preveda il coinvolgimento di un certo numero di 
costrutti che può avere, o meno, delle implicazioni per altri.  

Potenzialmente potremmo tagliare il 90% dell’apparato radicale di una pianta senza ucci-
derla (Mancuso, 2019). Probabilmente, la perdita di quelle parti di sé non ha delle implica-
zioni così significative a livello dei costrutti nucleari e dei processi di mantenimento che la 
caratterizzano.  

 
Corollario dell’Esperienza11: il sistema costruttivo di una pianta varia a seconda di come, 

di volta in volta, essa costruisce la replica degli eventi. 
La Mimosa pudica è un tipo di pianta che chiude le proprie foglie se avverte un pericolo. 

Alla fine dell’800 Renè Desfontaines chiese ad un suo allievo di trasportare in carrozza tra le 
strade di Parigi delle piccole piante di Mimosa pudica chiedendogli di osservarne il compor-
tamento. Appena la carrozza partì, le piantine serrarono le loro foglie ma poi, pian piano, 
queste le riaprirono per non chiuderle più fino alla fine del tragitto. Questo esperimento fu 
riprodotto al LINV (Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale di Firenze) nel 
2013 e fu notato come le piantine chiudessero le proprie foglie nel momento in cui anticipa-
vano una possibile situazione diversa dalla precedente (transizione d’ansia) e che, a stimolo 
ripetuto e non considerato come pericoloso, non le chiudevano più (Mancuso et al, 2014). 
Nei nostri termini, possiamo ipotizzare che le piante abbiano fatto esperienza della pericolo-
sità o meno per loro della situazione e, una volta letta come non pericolosa, ne abbiano inte-
grato le informazioni all’interno del proprio sistema di costrutti: un possibile ciclo 
dell’esperienza. 

 
Corollario della Modulazione12: le variazioni nel sistema di costrutti di una pianta sono 

limitate dalla permeabilità dei costrutti nel cui ambito di pertinenza si situano le varianti. 

	
11 Corollario dell’esperienza: il sistema costruttivo di una persona varia a seconda di come, di volta in 
volta, essa costruisce la replica degli eventi. 
12 Corollario della modulazione: le variazioni nel sistema di costrutti di una persona sono limitate dalla 
permeabilità dei costrutti nel cui ambito di pertinenza si situano le varianti. 
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Nella PCP la permeabilità di un costrutto varia a seconda di quanto quel costrutto am-
mette, entro il proprio ambito di pertinenza, nuovi elementi. L’inserimento o meno, quindi, 
di un elemento all’interno del costrutto dipende dal sistema di costrutti.  

In botanica possiamo ipotizzare che anche per una pianta abbia senso avere dei costrutti 
permeabili o meno a seconda della significatività dell’informazione per la pianta stessa. Ad 
esempio, in uno studio di Gagliano et al. (2017) è stato mostrato come le radici delle piante 
di Pisello crescono in direzione del rumore naturale dell’acqua che scorre, preferendolo ad 
un altro rumore registrato, solamente nel caso in cui non ci sia sufficiente disponibilità 
d’acqua. Nel caso in cui la pianta non senta il bisogno di approvvigionarsi d’acqua, il suono 
del ruscello, pur essendo percepito, non influenza il comportamento della pianta. Questo 
esempio può farci ipotizzare che il sistema di costrutti possa contemplare l’inserimento o 
meno di informazioni al suo interno se questo ha un senso per la pianta e se la pianta stessa è 
in grado di percepirlo. 

 
Corollario della Frammentazione13: una pianta può, in tempi successivi, impiegare diversi 

sottosistemi fra loro incompatibili sul piano inferenziale (Kelly, 1955).  
Questo corollario mostra come all’interno del sistema di costrutti personali possano es-

serci, ad un livello subordinato, delle contraddizioni che trovano risoluzione ad un livello so-
vraordinato. La pianta di Pisello, nella sua crescita, cerca un appiglio. È stato osservato come 
la pianta cresca svolgendo un movimento circolare che la avvicina e la allontana alternativa-
mente dal punto di appiglio. Se noi osservassimo solo questi movimenti potremmo identifi-
care come contraddittoria la scelta della pianta di svilupparsi nella direzione opposta del palo 
di supporto. Ma se saliamo nel sistema di costrutti possiamo notare come l’ultima azione di 
crescita sia rivolta verso il punto più lontano dal palo e che il tragitto che poi compirà la 
pianta per aggrapparvisi avrà un movimento circolare che le permette di “darsi la spinta” e 
appoggiarsi. Ad un livello subordinato può sembrare un grande spreco di energia, che a livel-
lo sovraordinato si trasforma in un comportamento lungimirante.  

 
Corollario della comunanza14: i processi vegetali di una pianta sono simili a quelli di 

un’altra nella misura in cui la prima costruisce l’esperienza in modo simile alla seconda.  
Negli ultimi vent’anni la NASA ha dato avvio ad una serie di studi volti a capire il funzio-

namento di alcune piante di cui l’astronauta, durante un viaggio nello spazio, potrebbe po-
tenzialmente nutrirsi. In questi studi sono stati rilevati i potenziali d’azione, i segnali elettrici 
che le radici di alcune specifiche piante emanano nel momento in cui percepiscono di essere 
in assenza di gravità (Mancuso et al, 2015). Ogni singolo dato rilevato è stato inserito 
all’interno di un range di valori nel quale tutte le piante rispondevano alla situazione. Questi 
dati possono suggerire che le piante, come le persone, possono costruire in modo simile 
l’esperienza: non identicamente, ma similmente, a seconda del significato che ciascuna di es-
se le attribuisce. 

 
Corollario della Socialità15: una pianta può avere un ruolo in un processo sociale che 

coinvolge un’altra pianta nella misura in cui costruisce i processi di costruzione di un’altra.  

	
13 Corollario della frammentazione: una persona può, in tempi successivi, impiegare diversi sottosiste-
mi fra loro incompatibili sul piano inferenziale. 
14  Corollario della comunalità o comunanza: i processi psicologici di una persona sono simili a quelli di 
un’altra nella misura in cui la prima costruisce l’esperienza in modo simile alla seconda. 
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All’interno di un bosco, le singole piante sono connesse l’una all’altra condividendo in-
formazioni tramite le radici, collaborano agendo comportamenti di mutuo-aiuto e gestiscono 
come se fossero un unico organismo i nutrimenti a disposizione come acqua e luce. Fuori dal 
bosco, sono un esempio di socialità alcuni germogli alati che, nel germogliare, hanno un mo-
vimento oscillante coordinato con quello dei germogli vicini (Laboratorio Internazionale di 
Neurobiologia Vegetale, LINV). Interessante come, così come possiamo trovare cooperazio-
ne, possiamo trovare competizione tra piante della stessa specie ma provenienti da famiglie 
diverse. Possiamo ipotizzare che ogni singola pianta costruisca l’altro relazionale con signifi-
cati individuali diversi a seconda di chi è l’altro relazionale e, sulla base di questo, si muova 
nella relazione. 

Transizioni vegetali 

Accanto ai corollari che definiscono gli aspetti più formali dei costrutti, credo possa esse-
re interessante affrontare il tema delle transizioni nel mondo vegetale. 

Nella PCP le transizioni riguardano l’aspetto processuale della consapevolezza, da parte 
della persona, del possibile cambiamento significativo che la costruzione di sé e del mondo 
sta per affrontare (Chiari, 2016b). 

Brevemente, Kelly descrive l’ansia come la consapevolezza di poter costruire solo par-
zialmente la realtà che abbiamo di fronte; la minaccia come la consapevolezza di un immi-
nente e ampio cambiamento nelle nostre strutture nucleari; la colpa come il riconoscimento 
di un allontanamento dal nostro modo più abituale di metterci in relazione con gli altri; 
l’aggressività come l’elaborazione attiva del campo percettivo, e l’ostilità come il tentativo 
reiterato di validare costruzioni già dimostrate fallimentari (Chiari, 2016b, p.48). Tutte que-
ste transizioni si manifestano all’interno del mondo di relazioni nel quale la persona è inseri-
ta. 

Rimettendoci nelle radici del nostro albero possiamo ipotizzare che anche in botanica le 
transizioni alle quali una pianta va incontro possano essere simili.  

 
Ansia: le piante, a differenza degli animali, non possono muoversi e ipoteticamente han-

no un sistema di costrutti più ampio e diversificato rispetto gli esseri moventi per quanto ri-
guarda le possibilità di difesa. Le piante, nel momento in cui devono affrontare un nuovo 
problema, non potendo scappare, devono cercare di risolverlo, altrimenti rischiano di mori-
re. Come abbiamo visto per la Mimosa Timida, anche le piante possono trovarsi a dover af-
frontare situazioni nuove e non previste (non credo che la Mimosa avrebbe potuto anticipare 
la possibilità di essere trasportata in una carrozza) e nonostante l’iniziale costrizione16, af-
frontano la transizione d’ansia acquisendo le informazioni e inserendole all’interno del si-
stema di costrutti. Come potrebbe fare una persona, fronteggiano la transizione d’ansia con 
una di aggressività. 

	
15 Corollario della socialità: una persona può avere un ruolo in un processo sociale che coinvolge 
un’altra persona nella misura in cui costruisce i processi di costruzione dell’altra. 
16 Costrizione: quando una persona minimizza l’apparente incompatibilità tra i suoi sistemi costruttivi 
riducendo i confini del suo campo percettivo, il processo mentale relativamente ripetitivo che ne con-
segue prende il nome di costrizione. 
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Minaccia: se per strutture nucleari intendiamo l’organizzazione e la struttura del sistema 

(v. autopoiesi), vediamo come anche la pianta possa andare incontro alla minaccia di una lo-
ro variazione. Prendiamo ad esempio l’Aloe Arborescens, nota come Aloe curativa. Questa 
pianta ha una rapidissima crescita sia verticale, della pianta stessa, sia di nuovi polloni, ossia 
nuovi germogli, che essa produce a diverse altezze. Nel caso in cui volessimo creare una nuo-
va pianta di Aloe Arborescens sarà sufficiente staccare un pollone, lasciarlo asciugare un paio 
di giorni, e piantarlo in un terreno accogliente. In poco tempo avremo due piante di Aloe. 
Questo esempio per far notare come il distacco di un pollone, pur essendo previsto in natura, 
porta la pianta a secernere una sostanza lattiginosa che cicatrizza la ferita. Possiamo ipotizza-
re che la pianta abbia attraversato una transizione di minaccia e che abbia temuto per la sua 
salute e la sua esistenza, anticipando un imminente e comprensivo cambiamento all’interno 
delle sue costruzioni nucleari. 

 
Colpa: il bosco può essere considerato un sistema autopoietico composto di singole unità 

autopoietiche. Immaginiamoci di essere un piccolo abete che comincia ad avere un piccolo 
fusto. Nel caso in cui le radici, in interconnessione con le radici degli alberi attorno a noi, ri-
levassero un numero insufficiente di risorse sia per gli alberi già presenti che per noi piccolo 
abete, molto probabilmente noi moriremo, diventando nuovo nutrimento per le piante più 
grandi e forti attorno a noi. Se adottiamo l’ipotesi di un sistema di significati vegetale, ve-
diamo come le piante tendano ad una socialità e ad un mutuo aiuto molto forte. Se la nascita 
di un piccolo abete comporta un ampliamento ed un rinforzamento del bosco, il piccolo abe-
te sarà aderente al suo ruolo e si muoverà aggressivamente per cercare di crescere nel miglio-
re dei modi. Nel caso in cui però, dalla relazione con le piante attorno a sé, emergesse la pos-
sibilità di diventare causa di sofferenza per più alberi, attraverserà quella che potremmo 
chiamare una transizione di colpa, la consapevolezza di un allontanamento dal proprio ruo-
lo. Possiamo ipotizzare che un abete non possa viversi come causa di un importante danneg-
giamento del bosco e, morendo, ristabilirebbe quel ruolo di co-costruttore del bosco che ave-
va acquisito con la sua nascita. Come dice Kelly (1961), il suicidio a volte è la miglior scelta 
perseguibile per ristabilire un ruolo. E forse può essere così anche all’interno di un bosco.  

 
Aggressività: l’esplorazione del campo percettivo di una pianta sembra essere molto atti-

va, sia per piante giovani che per piante secolari. La crescita dei rami, il costante ed incessan-
te movimento delle sue radici, possono essere indici di quanto sia importante per le piante 
procedere nella costante esplorazione dell’ambiente circostante. 

 
Ostilità: ipotizzare quest’ultima transizione mi ha molto divertito. L’ostilità consiste nel 

continuare ad usare costruzioni già invalidate nel tentativo di “estorcere” prove validazionali. 
In botanica ho la sensazione che l’ostilità sia l’essenza della vita. In natura le piante germo-
gliano, generano radici e polloni, lanciano i propri semi come proiettili, crescono continua-
mente, ancora e ancora. Basti pensare ai papaveri che crescono nei cantieri edili o agli alberi 
estirpati del centro di Padova perché le loro radici emergevano dal cemento. Ipotizzo che, 
proprio per quella socialità di cui parlavo prima, le piante cerchino con ostilità di portare 
avanti la costruzione nucleare di sé di esseri viventi nella relazione l’una con l’altra. Avete 
presente la Černobyl' del 2019? Nonostante la grande quantità di radiazioni apparentemente 
incompatibili con la vita, diversi tipi di arbusti, piccoli cespugli ed alberi ad alto fusto hanno 
comunque trovato il modo per germogliare, crescere e proliferare. Un possibile tentativo di 



Ipotesi per un costruttivismo vegetale 

 89	

estorcere prove a favore della vita nonostante le continue invalidazioni sperimentate negli 
anni precedenti. 

Conclusioni 

Seguire il consiglio di Kelly e provare a vedere dove ci portano le nostre idee mi ha per-
messo di condividere con voi il frutto di un iniziale gioco di speculazione. Accanto a queste 
prime esplorazioni, ipotizzerei cicli della creatività, dell’esperienza e dell’azione in ottica bo-
tanica, osservando con maggior attenzione le interazioni con il mondo animale e con gli es-
seri umani. Le mie conoscenze botaniche necessitano di grandi approfondimenti che proba-
bilmente mi porteranno a rivedere, ampliare e modificare più e più volte le ipotesi fin qui de-
scritte.  

Per il momento, questa iniziale ed abbozzata nuova forma di relazione di ruolo può per-
metterci di dare valore e un nuovo significato all’esperienza dell’altro e al reciproco modo di 
stare in relazione. Se ogni forma di relazione, per quanto lontana e silenziosa, è pur sempre 
una forma di relazione, che cosa ci ha portati, come esseri umani, a questa forma di relazione 
con gli organismi vegetali? Osservando la storia del cambiamento umano, possiamo provare 
a comprendere il senso che può aver avuto per gli umani acquisire spazio, gestire e controlla-
re il funzionamento della natura e rendere il mondo un ambiente via via sempre più antici-
pabile. Possiamo ipotizzare, semplificando tantissimo, che nell’imprevedibilità di un mondo 
“selvaggio” l’essere umano sentisse di non avere gli strumenti per anticipare gli eventi (tran-
sizione d’ansia) e abbia attivamente esplorato il campo percettivo (transizione d’aggressività) 
mettendo in gioco il proprio ingegno e la propria creatività nel tentativo di rendere anticipa-
bile una natura apparentemente imprevedibile.  

Ma all’interno di quale relazione è stato possibile per l’uomo muoversi in questi termini? 
Possiamo ipotizzare che anche per gli organismi vegetali abbia avuto ed abbia un senso 
l’esistenza della relazione con gli esseri umani? 

Alcune piante come il riso, il grano e la soia sembrano aver tratto enorme vantaggio dal 
bisogno organizzativo dell’essere umano (Mancuso, 2017). È la relazione con l’uomo che 
sembra aver permesso a queste piante di colonizzare migliaia di chilometri di terreno.  

Ma per tutto il resto? Se tutto è composto dall’interazione degli elementi che compongo-
no il tutto, come possiamo dare un senso agli incendi in Sardegna o in California di questi 
giorni? In che direzione si sta muovendo la relazione tra l’uomo e gli organismi vegetali? Se 
accogliessimo la possibilità di considerare le piante come organismi che agiscono delle scelte, 
e tra queste possiamo inserire anche quella di essere il nutrimento per gli esseri umani (ri-
prendo il riso), potremmo pensare di collocare una maggior quantità di dipendenze su di es-
se per il nostro futuro? 

Osservare le piante, l’uomo e la relazione intercorrente forse può aiutarci a far fronte alla 
paura di stare in relazione con un altro relazionale che nuovamente ci appare come impreve-
dibile, misterioso e violento. 
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