
Ricevuto il 14 novembre 2022; accettato il 5 dicembre 2022. 
www.aippc.it/costruttivismi	

Costruttivismi, 9: 3-18, 2022 
Copyright © AIPPC 
ISSN: 2465-2083 
DOI: 10.23826/2022.01.003.018 
 

 

  

 

 

La Noità nell’incontro con l’Altro-da-sé e con gli Altri-di-sé: 
implicazioni cliniche 

We-ness in the encounter with the Other-than-self and the Others-of-self: 
Clinical implications 

Maria Cristina Ortu, Stefano Zanone Poma, Ombretta Zoppi  
ICoNa SB, Istituto Costruttivista Narrativo, Padova 

Riassunto. Il focus della nostra riflessione è la relazione intersoggettiva tra Io e Tu, tra 
identità e alterità nell’ambito clinico che esamineremo attraverso l’evoluzione del con-
cetto di traità nell’elaborazione di Bin Kimura. Rileggeremo alla luce della dimensione 
della Noità, declinata nella reciprocità o nella complementarità, le forme di riconosci-
mento incompleto di Chiari, concentrandoci sul processo terapeutico. Proporremo una 
riflessione sulla relazione terapeutica attraverso le distinzioni che Binswanger opera tra 
essere-l’uno-con-l’altro nell’Amore, nella Cura e nell’Amicizia.  
Parole chiave: traità, noità, forme di riconoscimento incompleto, identità/alterità, inter-
soggettività, reciprocità, complementarità, modus amoris. 

 
Abstract: Our paper is focused on the intersubjective relationship between the “I” and 
the “Thou”, the identity and the alterity. This will be examined in the clinical field 
through the concept of “in-between” by Bin Kimura. The forms of uncompleted path of 
recognition by Chiari will be re-read in the light of the dimension of “we-ness”, expressed 
as reciprocity or as complementarity, within the therapeutic process. A reflection on the 
therapeutic relationship in the forms of being-with-the-other in Love, Care or Friendship 
(as elaborated by Binswanger) will be proposed. 
Keywords: in-between, we-ness, forms of uncompleted recognition, identity/alterity, in-
tersubjectivity, reciprocity, complementarity, modus amoris. 
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«Io è un altro», Rimbaud 
 

“L’io diventa io a contatto con il tu” affermava Buber nel 1923 ma, come rileva Masullo 
(2013), già il filosofo Johann Gottlieb Fichte nel 1794 anticipava che «senza tu, non v’è io; senza 
io, non v’è tu» (Fichte, 1910, p. 143). 

Nella prospettiva dell’intersoggettività è proprio la relazione la dimensione in cui trovare 
l’altro e trovare sé stesso: “in principio è la relazione”, parafrasando l’incipit del vangelo se-
condo Giovanni (Buber, 1923, p. 72).  

La relazione acquista un primato radicale, è qualcosa che precede le psicologie individuali 
anche nell’ambito della psicologia dei costrutti personali: “la socialità può essere considerata 
più primitiva dell’individualità per il genere umano” (Butt, 1998, p. 106). È il TU che costitui-
sce l’IO. 

L’ontologia della relazione come “traità” (墹) 

La relazione prende vita nella dimensione del “tra” elaborata da Buber (1923) e ripresa 
anche nell’applicazione clinica di stampo fenomenologico da parte dello psichiatra giapponese 
Bin Kimura (2013). Questo spazio intersoggettivo dove Io e Tu si incontrano viene chiamato 
Aïda, letteralmente “essere fra”.  

Anche per Kimura l’Aïda, intesa come Arché (ἀρχή), è la fondamentale condizione inter-
soggettiva dell’essere umano, ovvero il carattere primario della dimensione sociale di ognuno 
di noi, in cui la socialità precede l’individualità.  

Kimura propone due Aïda, due Traità: una interpersonale e un’altra intrapersonale.  
Nell’incontro con l’Altro, Io mi relaziono sì con un Tu, ma anche con un mondo interno, 

ovvero con un’Aïda interiore.  
L’importanza della Traità intrapersonale è esemplificata attraverso una citazione di Kier-

kegaard nel Diario VIII del 1847: «La mia malinconia ha per molti anni lavorato a far sì che io 
non potessi dare del Tu a me stesso nel senso più profondo» (p. 16 della tr. it.). 

In queste parole riecheggia l’impossibilità di esporre la propria identità a contatto con 
un’alterità, per guardarsi da una prospettiva altra, ma anche la perdita di un vitale contatto 
con la propria Aïda interiore. 

Continuità e discontinuità di sé 

La storia di ogni persona, proprio per la costitutiva relazione con l’alterità e la diversità, è 
fatta di permanenze e mutazioni che rimandano alla tematica della continuità/discontinuità di 
Sé. 

Ricoeur nel “Sé come un altro” (1993) distingue due tipi di soggettività: idem e ipse. 
L’identità Idem riguarda la continuità, la medesimezza del nostro rimanere uguali, invariati 

nel corso della nostra vita. Le nostre impronte digitali, il colore degli occhi, il nome, il Dna 
rimarranno identici nello spazio e nel tempo. 

Ma dobbiamo considerare anche il cambiamento nel corso dell’esistenza, l’irrompere 
dell’inaspettato, della differenza, dell’inaudito proprio rappresentati dall’incontro con l’Altro. 
L’identità Ipse racconta la diversità, la singolarità, l’imprevedibilità, il cambiamento, il dive-
nire. 
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Raccontarci in una narrazione, sensata per noi, tiene assieme l’instabile mutevolezza del Sé 
visto come ipse e la stabile continuità nel tempo del Sé come idem.  

Il Sé è un processo che emerge dall’incontro con l’Altro, è un divenire continuamente dif-
ferenti per divenire sé stessi. 

Rispetto alla relazione Io-Tu, infatti l’alterità può essere incarnata nelle altre persone (nel 
costrutto Sé/Altro-da-sé) o risiedere nella stessa persona (Sé/altri-di-sé).  

L’alterità quindi può essere intesa nella doppia accezione: 
• Altro da sé: è il Tu della relazione Io/Tu 
• Altri di sé: sono i sé ibridati dall’incontro con l’altro, gli altri dentro di me, l’alterità 

dentro il Sé, “l’altro come incognita del sé che è un tu interno” (Di Petta e Colavero, 2018). 
Il costrutto Sé/altri-di-sé merita un approfondimento. 
Già Freud (1977) in un saggio pubblicato nel 1907, analizzando una novella di Wilhelm 

Jensen, proponeva di considerare la persona come un “cast di personaggi” in un romanzo. 
Nell’ambito della psicologia dei costrutti personali (Kelly, 1955), Mair (1977) definisce la 

persona come una “comunità di sé”, con varie sfaccettature identitarie da mettere in campo in 
modo molto proposizionale. McWilliams (2004) in modo simile correla le identità plurime, 
prive a volte di nessi di coerenza stretti, all’assunto filosofico dell’alternativismo costruttivo. 
Altri autori costruttivisti (Burr, Butt & Bell, 1997; Zorn, McKinney & Moran, 1993) conside-
rano come molteplici sé vengano messi in gioco a seconda delle diverse relazioni con l’altro. 

Nello stesso corollario della frammentazione di Kelly (1955) possiamo rintracciare questa 
possibilità: “una persona può impiegare di volta in volta una varietà di sottosistemi di costru-
zione che sono deduttivamente incompatibili gli uni con gli altri” (p. 81 tr. it.). Una persona 
può costruirsi attraverso vari sottosistemi di costrutti, apparentemente anche incompatibili o 
incoerenti se considerati sullo stesso piano, ma che trovano una collocazione coerente e com-
prensiva a un livello più superordinato.  

Ci sembra che gli altri-di-sé riletti con il corollario della frammentazione possano richia-
mare anche il concetto di Ricoeur (1986, 2009) di “sintesi dell'eterogeneo” nell’identità narra-
tiva. 

La riflessione sull’intersoggettività e sul rapporto identità/alterità, in ambito filosofico e 
psicologico, da alcuni decenni si sta sempre più spostando sul polo dello “scarto” (Jullien, 
2020), su uno sguardo di confine, di valorizzazione della differenza che altera, come possibilità 
di accrescimento conoscitivo e di esistenza. Di Petta e Colavero (2018, p. 361) sintetizzano 
bene questo passaggio: “si passa da una tradizione omo(dia)logante, dove la conoscenza dell’al-
tro era l’esito di un processo di assimilazione a sé attraverso la risonanza, ad una innovazione 
etero(dia)logante, dove la conoscenza di sé è l’esito di un processo di alterazione di sé proprio 
attraverso la dissonanza”. 

In questa accezione l’incontro con l’alterità non è quasi mai un incontro idilliaco, pacificato 
e riposante. Basti pensare alle storie d’amore: sperdimento, tormento e vette di felicità sono 
all’ordine del giorno in rapida successione. L’Altro qualche volta è un validatore comprensivo 
e accettante, come nella definizione della transizione di amore della McCoy (1977) (“la consa-
pevolezza della validazione della propria struttura nucleare”), ma più spesso è anche una po-
tenziale minaccia, un perturbatore, un promotore di inquietudine. L’altro mi turba e perturba 
perché mi trasforma, mi “altera”.  

Quali sono i vincoli e le possibilità di questo incontro così potenzialmente trasformativo? 
Quanto margine c’è rispetto alla fedeltà a sé stessi e il poterci far attraversare dall’alterità, dal 
diverso? 
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Non è pensabile, se non a costo di grande malessere e con il rischio di non sopravvivere, 
poter cancellare e trasformare radicalmente gli assi di riferimento, diventando una persona 
irriconoscibile a sé stessi. Per Kelly (1955) questa è colpa: “la consapevolezza di un allontana-
mento del Sé dalla struttura nucleare del ruolo” (p. 533 tr. it).  

Da questa prospettiva diventa molto comprensibile la nostra resistenza al cambiamento, 
che ha una funzione estremamente protettiva, così come diventa la scelta migliore anche il 
disturbo come scelta non validazionale (Chiari & Nuzzo, 2010): smettere di fare esperienza, 
fermare il vitale movimento del nostro sistema.  

In questi termini diventa un rischio sia il cambiamento, ma anche la fedeltà a sé stessi se si 
arrocca nel coincidere con sé stessi, nell’assimilazione del diverso, dell’alterità. Non è anche 
questo, il disturbo? Reificare la propria identità, non metterla a verifica con la differenza, smet-
tere di fare esperienza di sé, in totale congelamento?  

Se le scelte che facciamo sono sempre le più elaborative per noi, per mantenere le possibilità 
predittive del nostro sistema, perché dovremmo correre un rischio così grande come quello di 
non riconoscerci più per come abbiamo sempre pensato di essere? La risposta che ci sembra 
sempre più plausibile è che lo facciamo proprio perché il primato della relazione con l’altro è 
prioritario rispetto al mantenimento della nostra identità narrativa. 

La relazione con l’Altro è così costitutiva della nostra esistenza da farci “perdere di vista”, 
da rendere preferibile perdere noi stessi, la nostra organizzazione, piuttosto che vedere minac-
ciata la relazione.  

Nel momento in cui viene meno la dimensione intersoggettiva originaria, l’esistenza stessa 
della persona viene messa in discussione (i processi di mantenimento sono implicati nella 
transizione di colpa), a riprova di quanto sia vitale, in senso letterale per la sopravvivenza, la 
relazione con l’Altro. 

Noità nella forma della reciprocità e nella forma della complementarità 

Nella forma della reciprocità 

Come terapeuti e come formatori di futuri terapeuti ci siamo chiesti in che modo si potes-
sero declinare queste dimensioni nella clinica e nella relazione terapeutica. In particolare, ab-
biamo considerato la traità nella doppia forma di Kimura, e la relazione Io e Tu intesa come 
essere-noi-insieme o noità (in inglese We-ness e in tedesco Wirheit) nell’elaborazione che ne 
fa la fenomenologia.  

L’incontro tra costruttivismo e fenomenologia è già stato ampiamente sviluppato e argo-
mentato (Armezzani e Chiari, 2014, 2015). 

Binswanger (1942) nel suo libro Grundformer afferma che l’esser-ci (in tedesco: Dasein) è 
intrinsecamente un esserci-con (in tedesco: Mit-Sein). 

“Si definisce così il campo intersoggettivo del noi e in questo noi (in questa noità) s’incon-
trano tutti i possibili altrui. Noi due, io e lui, diventiamo un esserci, come tangibile esser-qui-
ora, noi” (Callieri, Castellani & De Vincentiis, 1972, p. 247). 

La Noità dell’essere-l’uno-con-l’altro nell’amore è una relazione basata sulla reciprocità: il 
Tu è un soggetto, simile a me, verso il quale mettersi in relazione. Noi riconosciamo l’altro 
come persona, che ha la nostra medesima umanità. “La percezione dell'altro è percezione di 
un altro io, che, per sé stesso è un io come io sono io per me” (Husserl, 1931, p. 211). 

Nel dialogo, Io e Tu si costituiscono reciprocamente. 
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La noità dell’incontro è “pervasa di reciprocità, di contributo all’altro, di uno scambio con-
tinuo: l’Altro è un ‘Tu’, un alter ego”, dice Callieri intervistato da Cangiotti (Rossi Monti e 
Cangiotti, 2012). 

Anche per la prospettiva costruttivista la reciprocità è la possibilità di abitare la traità con-
temporaneamente: Io e Te insieme. 

Per Kelly (1955) si può considerare il “Sé/altro-da-sé” come costrutto, ma anche come ele-
mento, subordinato ad altri costrutti. Nel primo caso possiamo parlare di soggetti, di persone 
in relazione di reciprocità, di Noi, in cui l’altro è un Tu specifico, un alter ego. Nel secondo 
caso gli attori in gioco sono dei complementi oggetto: me e te. 

Kelly (1955) distingue la possibilità di strutturare l’altro-da-sé dalla possibilità di compren-
dere l’altro, usando costruzioni di ruolo.  

Questa distinzione implica un diverso atteggiamento che, di volta in volta, possiamo sce-
gliere di adottare quando ci troviamo nella relazione con l’altro. Strutturare l’altro implica 
guardarlo come cosa, come oggetto, individuarne e riconoscerne caratteristiche collocabili in 
una cornice già predisposta, atta ad etichettare e a raggruppare sommariamente in categorie, 
in modo freddo e distaccato. Comprendere implica invece uno sguardo sull’altro come sog-
getto di conoscenza, come narratore, come autore di significati personali, alla luce dei quali si 
muove e si racconta nel mondo. Questo ci permette di giocare un ruolo nella relazione sociale 
che ci coinvolge: se usiamo costruzioni di ruolo, nel senso che sussumiamo i processi di co-
struzione dell’altro, entriamo in un campo di possibilità di revisione e di cambiamento reci-
proco che ci dirige in prospettiva verso il futuro, in un’impresa comune.  

Chiari (2017), riprendendo Honneth (1995), definisce la reciprocità come disponibilità a 
riconoscersi l’un l’altro come dipendenti l’uno dall’altro, ma nello stesso tempo come piena-
mente individualizzati. 

Chiari (2016, 2017) ipotizza come relazioni di reciprocità circolari quelle relazioni, quelle 
Noità che possono rappresentare il risultato di esperienze precoci nelle quali il caregiver ha 
trattato il/la bambino/a come un soggetto in relazione a un altro soggetto: “Io-Tu” o “Io con 
l’Altro”. 

Nella relazione di reciprocità l’incontro intersoggettivo assume la forma di un “fare insieme 
all’altro” esperienza del possibile. 

Nella forma della complementarità 
Nel disturbo c’è un appiattimento dell’alterità: l’altro viene costruito come cosa, come og-

getto, come risposta a un Io che cerca, nella relazione sociale, di validare sé stesso nell’Idem. 
Non nella reciprocità, ma nella complementarità. 

L’altro è un tu indifferenziato, senza spessore di per sé, bidimensionale più che tridimen-
sionale. Kelly (1955) parlerebbe di strutturazione dell’altro.  

Ognibeni e Zoppi (2015) introducono i “ruoli di dipendenza”, in cui l’altro esiste per me 
nella misura in cui può soddisfare la mia esigenza di validazione per il mio ruolo sociale rigido. 
Una validazione che non è riconoscimento, ma piuttosto una ricerca autoreferenziale di con-
siderazione. Anche in questo caso non si può parlare di soggetti Io e Tu in relazione; gli attori 
in gioco in questa dinamica ci sembrano meglio rappresentati come “me e te”, “io/tu” comple-
menti oggetto di un’azione, quella della ricerca di considerazione. 

La relazione in questi casi è di complementarità.  
In accordo con Chiari (2022), ipotizziamo come relazioni di complementarità quelle rela-

zioni lineari (Io e l’Altro, o Io-Esso, un soggetto in relazione con un oggetto,) che possiamo 
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vedere come risultato di esperienze precoci nelle quali il caregiver cerca di gestire il bambino 
come un oggetto che deve adeguarsi ai suoi bisogni.  

Nella relazione di complementarità l’incontro intersoggettivo assume la forma di un “fare 
sull’altro”, in cui l’altro non è un Tu, un alter-ego, ma un “te”, il complemento oggetto di 
un’azione. 

La noità applicata alle forme di riconoscimento 

La Noità della reciprocità si appiattisce quando Io e Tu sono disgiunti nella forma “o-o” 
(Io oppure Te) e si disintegra nel momento in cui non c’è la possibilità di abitare la traità 
dell’incontro contemporaneamente (congiuntamente) nella forma “e-e” (Io e Te insieme).  

Cerchiamo di vedere ora come la Noità strutturata nella complementarità si declina nelle 
forme di riconoscimento incompleto secondo l’elaborazione di Chiari (2016, 2017, 2022). 
Chiari propone una forma di riconoscimento completo e tre di riconoscimento incompleto. 
Ispirandosi a Honneth (1995) e Ricoeur (2004), Chiari ha definito la forma della fusione e del 
disprezzo in relazione a come il percorso incompleto sia stato sbilanciato dalla parte del polo 
della fusione o di quello dell’auto-affermazione solitaria. La terza forma è quella chiamata di 
negligenza: è un percorso particolare di disequilibrio tra i poli della fusione e dell’affermazione 
di sé nella solitudine, caratterizzato da una transizione di ansia. 

Cercheremo di proporre alcuni “indicatori di forma”, all’interno della relazione terapeu-
tica, che possano permettere di facilitare le ipotesi diagnostiche relative ai vari percorsi.  

Gli indicatori di forma (Chiari, 2015) sono delle ipotesi che terapeuti costruttivisti condi-
vidono, rispetto a possibili narrative che hanno un alto livello di plausibilità, date certe costru-
zioni nucleari favorite da una prevalenza di una specifica relazione intersoggettiva con i care-
giver durante lo sviluppo. 

La ricorsività nella narrazione della propria storia di elementi esistenziali, nucleari, rende 
altamente probabile la riproponibilità nel futuro di alcune punteggiature, di alcune anticipa-
zioni molto simili tra le persone. Come se ci fosse una trama interpretativa e narrativa che 
sceneggia il racconto del passato e che suggerisce la plausibilità di alcuni indizi futuri nel mo-
dellare la storia e il proprio destino. Queste possibilità hanno un senso predittivo e ipotetico 
per osservatori che condividono lo stesso modello teorico. 

Fusione 
Il disturbo è il possibile risultato di esperienze precoci nelle quali il bambino si è sentito 

trattato dal caregiver come un oggetto da sfruttare come risorsa, per fronteggiare esigenze per-
sonali, come ad esempio la minaccia per il caregiver dell’esperienza di solitudine, in un rap-
porto che rimanda alla semantica del dominio. L’anticipazione di queste persone è di una re-
lazione sociale basata sulle dimensioni di imposizione/sottomissione e di libertà/obbligo.  

La noità fusa è un IOTU senza trattini di separazione e senza distinzioni, in cui sentirsi 
uniti nell’uguaglianza/assimilazione e minacciati dall’alterità estranea al NOI, che può distrug-
gere il noi.  

L’alterità può essere minacciosa se intesa:  
• come altro-da-sé: l’estraneo, ai confini impermeabili del Noi, fuori dal cerchio del 

Noi, diventa pericoloso perché rischia di contaminare la fusione e la sovrapposizione di 
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prospettive. Non tutti gli altri-da-sé sono minacciosi se restano altri generici estranei. Diven-
tano un pericolo solo quelli che minacciano il legame di dipendenza e quindi minacciano 
l’identità. 

• come altri-di-sé: i miei stessi aspetti di potenziale cambiamento, nel contatto con Altri 
fuori dai confini del Noi, sono una minaccia perché rischiano di farmi differenziare/allonta-
nare dal Noi fuso.  

Il cambiamento rappresenta quindi un’enorme minaccia per la continuità del Noi fuso: un 
esempio possono essere quelle coppie in cui il Tu sembra aver tradito il Noi. La richiesta in 
terapia di coppia è volta al ripristino del Noi attraverso il pretendere che l’altro - il Tu - ritorni 
a essere com’era.  

La dipendenza è collocata prevalentemente sul Noi che in questo caso si sovrappone al Tu.  
Diventa particolarmente difficile per questi clienti costruire e accettare le richieste dell’al-

tro, del Tu. Le richieste del Tu vengono costruite senza considerare che si inscrivono nel 
mondo dei significati del Tu. Vengono lette solo in modo autoreferenziale, come obbligo a 
cambiare sé stesso per sovrapporsi alle imposizioni del Tu. Spesso il cliente fuso, quando an-
ticipa che il Tu si aspetta qualcosa da lui, sente, sperimenta quasi un obbligo che lo priva della 
libertà di decidere come vorrebbe. L’altro, il Tu, secondo il cliente, dovrebbe adattarsi ben 
volentieri alle proposte del cliente, o perché desidera le stesse cose o perché in nome dell’amore 
e del legame dovrebbe cedere, rinunciare. La rinuncia da parte del Tu rispetto ai propri bisogni, 
se non sovrapponibili, viene costruita dal cliente come prova della qualità del legame ed è 
molto rassicurante per il cliente quando si verifica. Il contrario – farsi sottomettere rinun-
ciando alle proprie esigenze – è spesso l’anticamera di una grande sofferenza per il cliente.  

Il dilemma libertà di scelta/essere obbligato è piuttosto centrale nel disturbo (“Nec tecum 
vivere possum, nec sine te”, Ovidio, "Amores", III, 11b, 7) ed è implicato anche nella sintoma-
tologia. 

La dimensione della dipendenza si gioca sia nel polo della richiesta al terapeuta di un trans-
fert di dipendenza simile a quello che il cliente vive con i familiari, sia nel polo opposto della 
totale autonomia dal terapeuta anche rispetto alle regole del setting. 

Indicatori di forma nella relazione terapeutica 

• I clienti che hanno seguito un percorso incompleto di riconoscimento nella forma 
della fusione si sentono molto minacciati dal nuovo Noi rappresentato dalla relazione terapeu-
tica, perché può diventare una nuova forma di dipendenza in cui ritrovarsi incastrati e fusi.  

• Il rapporto con il terapeuta (altro-da-sé), così diverso e poco riconducibile all’ugua-
glianza del noi significativo, può perturbare e compromettere la relazione con il Noi/Tu signi-
ficativo. La terapia inoltre può innescare cambiamenti personali che porteranno a differen-
ziarsi e che quindi rappresenteranno un pericolo per il mantenimento dei legami. 

• Questi clienti sono così minacciati dalla possibilità che l’altro li sottometta, privandoli 
della libertà di scelta, che cercano subito di imporsi per non sentirsi obbligati. È molto fre-
quente che arrivino in ritardo, che saltino le sedute all’ultimo momento, o che vogliano modi-
ficare la frequenza delle sedute precedentemente concordata. 

• Il terapeuta potrebbe sentirsi a disagio in questo braccio di ferro; se giovane e ine-
sperto potrebbe costruirlo come una squalifica del suo ruolo professionale e cadere nella trap-
pola di imporsi a sua volta, con il rischio di un dropout del cliente. 

• Le richieste di dipendenza potrebbero diventare molto ampie, comprensive e difficili 
da gestire. 
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L’assunzione di un ruolo professionale che sussuma le richieste del cliente comprendendole 
nei suoi termini e attraverso i costrutti professionali può aiutare molto a superare questi im-
passe. Dalla nostra esperienza clinica troviamo molto utile un atteggiamento di accoglienza 
comprensiva verso i tentativi di imposizione del cliente attraverso la tecnica palliativa della 
rassicurazione: “sì, immagino che la frequenza settimanale dei nostri incontri possa risultare 
scomoda, ma è molto utile per tenere il filo delle nostre riflessioni, e comunque possiamo de-
cidere di settimana in settimana e confermare in base agli impegni di entrambi”. 

A volte anche una modalità sorridente e ironica può creare un clima di complicità: “incre-
dibile, oggi è riuscito ad arrivare puntuale! Sono contenta che si sia dato la possibilità di dedi-
care questo tempo a sé stesso e a noi con calma e fiducia”.  

Con pazienza e delicatezza il terapeuta può far sperimentare al cliente che dentro la stanza 
della terapia si può cooperare per trovare assieme soluzioni che vadano bene a entrambi, senza 
che nessuno debba rinunciare o cedere, sbaragliando il gioco competitivo della “battaglia con 
vinti e vincitori”. 

Nella stanza della terapia si può riconfigurare un modo alternativo di relazionarsi e co-
struire l’altro. Si può rintracciare un nesso di coerenza nelle richieste del Tu che ha a che fare 
con il modo di essere e di fare del Tu, favorendo una comprensione del Tu, nei termini del Tu, 
più che nell’autoreferenzialità. Parallelamente potrebbe avere molto senso lavorare nell’intro-
durre un accento di rilevanza personale nel processo decisionale di accogliere o meno le ri-
chieste del Tu, ridefinendolo come propria scelta, libera ed elaborativa. 

Disprezzo  
Il disturbo è il possibile risultato di esperienze precoci di disprezzo da parte del caregiver, 

per rendersi apprezzato ai propri occhi (per mantenere ostilmente il proprio ruolo), e favori-
scono nella bambina disprezzata l’anticipazione di una relazione che facilmente esiterà in giu-
dizio e pressoché inesorabile rifiuto.  

Il Tu, inteso come indifferenziato, è una fonte validazionale di conferma o confutazione 
della propria accettabilità, nei termini dell’avere ragione/avere torto, essere giusta/essere sba-
gliata. 

La Noità ha qui la forma disgiuntiva del “o me o te”: non è pensabile una legittima convi-
venza delle istanze dell’Io, così diverso da tutti gli altri, e di quelle del Tu, che spesso è una 
specie di pubblico indistinto. 

La noità viene concepita solo a costo del rischio dell’annullamento personale. Sembra che 
l’individuazione e l’autoaffermazione possano avere luogo solo nella solitudine, mentre la pos-
sibilità di relazione con gli altri prevede il perdere di vista aspetti anche centrali del proprio sé. 

Nel corso dello sviluppo la persona costruisce la possibilità di mantenere un adattamento, 
cioè una relazione con il Tu, a condizione di soddisfare le aspettative altrui, sacrificando la 
possibilità di affermare sé stessa: un rapporto che rimanda alla semantica dell’espressione di 
sé, della libertà di espressione.  

L’alterità può essere minacciosa se intesa:  
• come altro-da-sé: viene considerato estremamente minaccioso un riconoscimento da 

parte degli altri, che implicherebbe un esporsi alla possibilità dell’invalidazione e della solitu-
dine. La dipendenza è collocata prevalentemente su sé stessi perché degli altri non ci si può 
fidare, gli altri non comprendono. Queste persone potrebbero sentirsi attratte ma, contempo-
raneamente, minacciate quando intravedono la possibilità di collocare le dipendenze su un’al-
tra persona. La delusione è sempre dietro l’angolo. 
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• come altri-di-sé: molte parti di sé sono sconosciute perché escluse dal proprio campo 
percettivo fin dall’infanzia. Adattandosi a come l’altro vuole che lei sia, la cliente potrebbe sco-
prirsi completamente diversa da come è stata di solito con altri, rischiando di perdere la con-
tinuità di sé. 

Indicatori di forma nella relazione terapeutica 

• Spesso l’esperienza di estrema costrizione di sé nel campo della relazione con l’Altro 
si associa a narrazioni specifiche: le maschere attraverso le quali può nascondere e proteggere 
il “vero sé” e contemporaneamente accondiscendere alle aspettative degli altri, impersonando 
ruoli apprezzati (capace, brava, disponibile, affidabile, buona). La relazione con il terapeuta 
sarà inizialmente fondata su queste anticipazioni e dinamiche. 

• Il terapeuta costituirà una minaccia per la possibilità che possa, grazie alle sue com-
petenze, “leggere dentro la testa” della cliente, oltre le maschere, e scoprire aspetti orribili del 
“vero sé”. 

•  La situazione stessa della terapia, come luogo in cui si riceve aiuto, è minacciosa per 
chi non può affidarsi e può contare solo su sé stessa. Si aspettano e spesso chiedono al terapeuta 
un giudizio. 

• Il ruolo di accudimento rappresenta la possibilità di vivere a un basso grado di mi-
naccia la dipendenza rispetto a un altro in difficoltà, da salvare.  

• In terapia impersonano “la brava paziente”, accondiscendendo alle proposte del tera-
peuta relative al setting e agli appuntamenti. 

• Attraverso un ruolo di aiuto/cura (anche verso il terapeuta), cercano di non essere di 
peso.  

• Chiedono scusa se si emozionano o piangono come se non fosse loro concesso. 
• Si mortificano se ripetono le stesse cose o se non hanno applicato nella loro realtà 

quotidiana qualche considerazione che è emersa nella seduta precedente. 
• Spesso sono in difficoltà nel dire “no” alle richieste degli altri. 
• La delusione è una tematica molto frequente e può investire anche il terapeuta: dopo 

una fase di idillio e idealizzazione può arrivare la rabbia e il dropout. 
Sarà molto significativa la scelta del terapeuta di mettersi in una relazione che non solleciti 

la verifica diretta del costrutto nucleare “accettata/rifiutata”, attraverso una modalità ortogo-
nale che comunichi interesse per la cliente, accoglienza delle esigenze, curiosità per le opinioni 
e i desideri, legittimazione dei bisogni: “Mi sta raccontando di cosa ne pensano gli altri di 
ciò…ma lei che ne pensa…?”, “Sembra avere uno sguardo assorto… c’è qualcosa che non le 
torna in quello che stiamo dicendo?” 

 Una posizione di accettazione in senso kelliano, senza giudizio e con l’uso delle tecniche 
palliative di rassicurazione, può rendere comprensibile l’esperienza che la cliente sta vivendo, 
senza che il terapeuta si stupisca e si spaventi, ma anzi con l’atteggiamento di chi anticipa 
correttamente, comprendendo.  

Rispetto alla noità ci potrebbe essere un nuovo modo di stare in relazione dentro la stanza 
della terapia: poter sentire di essere sé stessa, esprimendosi liberamente, in presenza dell’Altro, 
tenendo conto di entrambi i protagonisti, nella reciprocità, senza più la necessità che qualcuno 
debba annullarsi: “Dica la verità… mi è sembrato che si sia infastidita con me… in questo caso, 
mi dispiace … vediamo di capire… io le dico il motivo e l’intento della mia frase, poi lei mi 
dice il senso che ha dato a questa frase e cerchiamo insieme di arrivare a delle decisioni che 
siano sensate per entrambe”. 
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Negligenza 

Il disturbo è il possibile risultato di esperienze precoci nelle quali il bambino non ha la 
possibilità di mettere a verifica le sue anticipazioni e le sue costruzioni perché il caregiver, 
fortemente minacciato dai legami affettivi, dal coinvolgimento o dal sentire su di sé le dipen-
denze del figlio, non fornisce dati validazionali. Il bambino va incontro a una massiccia tran-
sizione d’ansia (in questo caso la consapevolezza di una relativa mancanza di struttura è nel 
campo relazionale). Per proteggersi dall’ansia il bambino allenta le sue costruzioni.  

La noità nella relazione intersoggettiva può essere rappresentata come “me/?”, cioè “me 
plurimi” e Tu imprevedibili, inafferrabili: un Io molto allentato, fatto di tanti me, che non 
riesce a costruire e ad anticipare un Tu. 

L’alterità può essere minacciosa se intesa: 
• come altro-da-sé: gli altri sono incomprensibili, non anticipabili, e possono essere 

stupiti, sedotti, provocati, spaventati con comportamenti estremi, bizzarri, stravaganti. 
• come altri-di-sé: ci sono così tanti “me”, diversi tra loro e diversi da tutti gli altri, che 

possono essere compresi e tenuti assieme solo da dimensioni che hanno a che fare con la paz-
zia, la stranezza. 

Indicatori di forma nella relazione terapeutica 

• Il terapeuta esperisce una sensazione di disagio e confusione davanti ai contenuti al-
lentati del cliente. Può avere la sensazione di perdersi, di giocarsi tutta la credibilità su un 
livello molto primitivo di interesse/attenzione che può essere dal cliente sottoposto a verifica 
in modo prelativo e impulsivo (tipo “faccio qualcosa che ti mette molto in scacco e ti sfido a 
farmi vedere quanto tu ci tieni a me, possibilmente senza farmi vedere che ci tieni a me altri-
menti mi sento minacciato”) 

• Il cliente cambia spesso atteggiamento, umore, idea. Spesso sembra impersonare dei 
ruoli forzati e che si autoimpone per seguire un copione che ritiene gli possa dare credibilità e 
plausibilità. 

• Si intuisce un livello di angoscia e dolore profondo che è minaccioso da condividere. 
• Attua comportamenti bizzarri e strampalati anche in seduta. 
• Il setting e la regolarità degli incontri vengono mantenuti in modo lasso anche perché 

il cliente non coglie il significato di queste regole. 
• Può provocare ostilmente il terapeuta per ribadire l’anticipazione di essere rifiutato e 

allontanato e per fronteggiare la minaccia di sentirsi accettato e visto. 
• Può avere un comportamento seduttivo verso il terapeuta con fasi di idealizzazione, 

grandi aspettative, per poi passare a fasi di svalutazione e rabbia, ma sempre in modalità asso-
lute e prelative.  

Il terapeuta potrebbe prima di tutto stabilire un contatto costruendo il cliente sufficiente-
mente bene da stabilire un ruolo nella relazione con lui. Sarebbe importante che il terapeuta 
diventasse prevedibile così da rappresentare una figura che possa rientrare nel campo di per-
tinenza delle costruzioni del cliente. 

Per favorire questa anticipabilità da parte del cliente, è utile che il terapeuta adotti compor-
tamenti e atteggiamenti molto stabili e regolari, almeno per quanto riguarda i costrutti che il 
cliente usa in relazione a lui. Questo permette di creare le condizioni per cui la relazione tera-
peutica possa diventare terreno di verifica e sperimentazione. 

In questi casi quindi la posizione di ortogonalità del terapeuta diventa meno opportuna. 
Molto meglio che il terapeuta favorisca lo stabilirsi di un contatto presentando un’immagine 
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di sé stabile e semplice. Più l’ambiente è regolare, più i costrutti applicati al terapeuta si re-
stringono. Il terapeuta valida sempre lo stesso tipo di anticipazione e la rende regolare per 
favorire una strettezza. Anticipa cosa il cliente si aspetta da lui e tende a conformarsi a questa 
previsione in modo ripetitivo. 

È utile la tecnica palliativa del supporto, non per validare contenuti specifici, ma per far 
sperimentare al cliente che quello che dice ha un senso per il terapeuta, che capisce la situa-
zione in cui il cliente si trova. Il cliente potrebbe verificare che la relazione all’interno della 
stanza della terapia non è così strampalata e confusa come nel resto del suo mondo, e che riesce 
a farsi capire, a comunicare con qualcuno che non sembra spaventato e che non scappa via.  

Di fronte alle domande personali o alle provocazioni del cliente può essere utile rispondere, 
non con un autosvelamento dettagliato e approfondito, ma rispondere sempre, con semplicità 
e chiarezza, in modo da ampliare la base della relazione e la disponibilità delle anticipazioni. 

Serenamente il terapeuta può condividere i suoi progressi nella comprensione del mondo 
del suo cliente: “comincio a capire che cosa sta dicendo…” “comincio a capire come si 
sente/cosa le succede/come si è sentito/cosa vuol dire per lei fare questa cosa…” e anche “mi 
ha un po’ sorpreso questo suo comportamento, ammetto che non me lo aspettavo, vuol dire 
che non la conoscevo da questo punto di vista, e mi interessa capire che senso abbia avuto per 
lei”. 

Anche tematizzare le difficoltà della relazione e come si è potuto sentire il terapeuta apre 
la strada a una comprensione reciproca più ampia: “ammetto che mi sono innervosito quando 
lei.../mi sono sentito sotto scacco… ma poi ho pensato che… mi dica anche lei che cosa ha 
sentito, penso che se riusciamo a capirci con coraggio possa rappresentare un momento im-
portante. Mi dispiacerebbe molto che tutto finisse così”. 

La relazione terapeutica come denso e arrischiato incontro con l’alterità 

Quasi tutti i problemi presentati dai nostri clienti sono suscettibili di essere interpretati 
come difficoltà nel rapporto che la persona ha con il suo ambiente sociale, come criticità 
nell’intersoggettività. E sarà nello spazio/tempo di un’altra relazione, quella terapeutica, che 
sarà possibile fare un’altra esperienza di sé rispetto a un altro-da-Sé.  

L’incontro, nella stanza della terapia, è con un pensiero altro, un pensare altrimenti, un 
altrove fecondo da cui guardare sé stessi. Con versatilità e flessibilità il terapeuta cercherà di 
mettersi in relazione con il cliente in modo ortogonale così da non andare né a validare né a 
invalidare il ruolo nucleare del cliente che è sempre centrale nel disturbo. Cercando quindi di 
mettere il cliente nella condizione di dover cercare altri modi di mettersi in relazione con il 
terapeuta, come prescrive l’imperativo etico di Von Foerster (1987, p. 33): “agisci sempre in 
maniera che il numero delle possibilità cresca”. 

Il terapeuta costruttivista narrativo incarna una postura dell’esserci con l’altro, più che un 
fare sull’altro; la terapia delle parole, pur nel loro aspetto performativo (Austin, 1962), lascia 
spazio alla terapia della presenza, dell’abitare reciprocamente il “tra”.  

La stanza della terapia diventa così un contesto di sensibilità e intellegibilità, intersoggetti-
vamente e storicamente situato, per mettersi in rapporto con quanto eccede della nostra iden-
tità, alla ricerca di quei Sé possibili, tra continuità e discontinuità, per cercare di mantenere un 
adattamento nel dominio sociale. 

Per il cliente la relazione terapeutica immaginata in questo modo può assumere una grande 
opportunità di sperimentare aspetti inediti di sé ma anche affiancarsi a un forte senso di ansia 
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nel trovarsi in una situazione nuova su cui ha pochi criteri predittivi. La stessa esperienza di 
accettazione kelliana e anche la disponibilità del terapeuta a comprendere nei termini dell’al-
tro, abdicando ad ogni forma di giudizio o etichettamento diagnostico in senso nosografico, 
potrebbe essere parecchio minacciosa per il cliente. 

Lavorare in queste modalità potrebbe implicare grosse perturbazioni anche per la persona 
del terapeuta: esserci-con-l’altro nella reciprocità, accostandosi a esistenze che non gli appar-
tengono, ma che potrebbero essere le vite che non ha vissuto può farlo confrontare con i limiti 
della sua prospettiva, con la fallibilità, con l’incertezza.  

Non con tutti i clienti l’incontro che noi terapeuti facciamo è di amore, empatia, disponi-
bilità immediata all’accoglienza. È da mettere in conto anche l’esperienza di sconcerto, diso-
rientamento, stupore, disagio. Ma è proprio con i clienti che sfidano radicalmente le nostre 
fondamenta, che ci toccano come persone, che possiamo fare esperienza feconda, creativa, 
trasformativa dell’alterità anche nel ruolo di terapeuti. È quella, la vera sfida: accettare l’altro 
così diverso, così lontano, così altro da noi, rispettandolo così com’è, cercando di compren-
derlo nei suoi termini, mettendo in conto che tutto non capiremo, che ci saranno fraintendi-
menti, zone d’ombra, misteri non svelabili. Levinas (1972) parla di irraggiungibilità dell’altro. 

La cifra della propria responsabilità come terapeuti sta proprio nella capacità di misurarsi 
con ciò che è diverso da sé, rispettandolo nella sua irriducibile alterità. È qui che diventa do-
verosa la consapevolezza dei propri pregiudizi (Gadamer, 1960) verso l’altro così straniero, per 
riconoscere che il nostro punto di vista non è mai l’unico né è per sempre. 

La proposizionalità e l’alternativismo costruttivo diventano una postura fondamentale per 
non irrigidire la relazione terapeutica e per mantenere il terapeuta allenato all’apertura di pro-
spettive, al pensare possibilità. 

Relazione terapeutica: essere-l’uno-con-l’altro nell’amore o nella cura? 

L’esperienza reciproca della propria presenza (Dasein) e dell’esserci (Mit-Sein) per Binswan-
ger (1942) si declina nella forma dell’Amore e nella forma dell’Amicizia. Secondo Binswanger 
essere-l’uno-con-l’altro nell’amore è una relazione basata sulla reciprocità, che trascende la ip-
seità egoica divenendo una Noità (Wirheit). L’Amore annulla le leggi della spazialità e della 
temporalità. Nell’amore, dice Binswanger, si trascende la cura tipica dell’esistenza quotidiana 
e si partecipa di un eterno presente. L’Amore è “dove sei tu, lì sono anch’io”. L’opposto di 
amore è “levati che mi metto io”, tipico delle relazioni di potere, di violenza. 

Binswanger distingue essere-l’uno-con-l’altro nell’Amore (Liebe, in tedesco) dalla rela-
zione di Cura (Sorge) e lo sintetizza come un rapporto di “trionfante opposizione dell'amore alla 
cura” (Binswanger, 2020, p.174). 

Proviamo ad applicare le sue distinzioni alla relazione terapeutica. 
Nella dimensione della cura c’è prima uno e poi l’altro, come si verifica nel dialogo in te-

rapia; nell’Amore c’è coesistenza anche nel silenzio, “indivisi nell’unità della pienezza d’es-
serci” (Binswanger, 2020, p. 171). 

Nella Cura ci si dimentica di sé, dobbiamo mettere da parte la nostra dimensione personale 
e usare un habitus professionale; nell’Amore essere l’un-con-l’altro ci amplia non solo come 
io ma come noi. Nella Cura le dimensioni della spazialità e della temporalità sono molto pre-
senti (pensiamo al setting della psicoterapia con le sue regole); nell’Amore c’è una reciprocità 
sovraspaziale e sovratemporale.  
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Ci piace pensare che si possa sempre tendere, nella relazione terapeutica, a quella coesi-
stenza reciproca propria del modus amoris di Binswanger, ma l’amore anche per Binswanger 
(2020, p. 129) è un “doppio miracolo” – “quello dell’amare insieme a quello dell’essere amati” 
– che non si realizza così facilmente. 

E se la relazione terapeutica potesse essere fondata sull’essere-l’uno-con-
l’altro nell’amicizia? 

Stiamo ipotizzando, senza perdere la tensione verso l’assoluto e lo straordinario essere-
l’uno-con-l’altro nell’amore, che per la relazione terapeutica possa essere pensato il modus 
amicitiae come posizione ortogonale tra l’Amore e la Cura. 

L’essere-insieme-nell’amicizia è fondato sul “partecipare”: “prendendo parte e rendendosi 
partecipi, stringendosi la mano e guardandosi negli occhi” (Binswanger, 2020, p.177); e sul “co-
municare” qualcosa di sé per rendersi comprensibili all’altro. L’essere-insieme-nell’amicizia 
nella sua forma più autentica si fonda sulla condivisione del proprio mondo interiore attraverso 
il “confidarsi”: “mi ‘dischiudo’ con te allo stesso destino» (Binswanger, 2020, p. 252)  

Nell’amicizia c’è l’assunzione di una parte del destino dell’altro su di sé, con rispetto, come 
tacita presenza.  

In che senso immaginiamo che questo essere-insieme-nell’amicizia possa essere sensato 
per la relazione terapeutica? Rintracciare un senso condiviso nelle domande che clienti e tera-
peuti, come persone, come esseri umani, si pongono, aiuta a sentirci in una comunanza di 
destino anche con chi costruiamo così straniero a noi. Le domande che condividiamo hanno 
a che fare con “Chi sono io? Chi sei tu? Come continuare a essere me nell’incontro con te, 
senza aver paura di farmi alterare da te? Come essere libero e con te? Come rispettare te senza 
dimenticare me? Cosa scegliere tra la fedeltà a me stesso e il rischio di perdere te o perdere 
noi?”. 

Le domande uniscono e ci aiutano, di fronte a risposte che separano, a rintracciare quelle 
premesse, cariche di umanità condivisa, che le hanno generate. 

Concludiamo con una citazione di Barison (1990, p. 4): “Nel dialogo ermeneutico non ci 
sono un soggetto ed un oggetto, ma c'è l'incontro di due orizzonti, che si fonde in un orizzonte 
nuovo, costituito da un cambiamento di entrambi nel momento dell'interpretazione: si verifica 
un ‘aumento di essere’ come dice Gadamer”.  
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