
Ricevuto il 21 novembre 2022; accettato il 4 dicembre 2022. 
www.aippc.it/costruttivismi	

Costruttivismi, 9: 19-32, 2022 
Copyright © AIPPC 
ISSN: 2465-2083 
DOI: 10.23826/2022.01.019.032 

 

 

Liberarsi dalla libertà: un metodo conversazionale 
nelle narrazioni cliniche 

Liberation from freedom: A conversational method 
in clinical narratives 

Alessandro Piattoli, Mara Ognibeni, Cristina Sassi 
SE Centro studi in Psicologia e Psicoterapia Costruttivista Narrativo-Ermeneutica, Firenze 

Riassunto. Basandosi sul modello di Psicoterapia Costruttivista Narrativo-Ermeneutica 
(PCNE) descriviamo come, in un processo psicoterapeutico, le narrazioni dei clienti pos-
sano essere costruite professionalmente a partire dal tema della libertà. Attraverso l'esem-
plificazione di alcuni casi clinici, indichiamo quali aspetti della narrazione del cliente pos-
sono essere approfonditi nella conversazione terapeutica in modo da favorire una costru-
zione professionale. All’interno di un processo orientato alla diagnosi transitiva, rite-
niamo che seguire le implicazioni del tema della libertà e le sue sfumature è un modo utile 
per incanalare la conversazione terapeutica verso le dimensioni dell'identità narrativa im-
plicate nel disturbo. Illustriamo come la definizione di libertà intersoggettiva introdotta 
da Axel Honneth possa ispirare un invito terapeutico al superamento di una scelta non-
validazionale che chiamiamo neneista. 
Parole chiave: teoria dei costrutti personali, psicoterapia costruttivista narrativo-erme-
neutica, libertà intersoggettiva, neneismo 

 
Abstract. Basing our work on a Narrative-Hermeneutic Constructivist Psychotherapy 
(NHCP) framework we describe how clients’ narratives can be professionally construed 
starting from the theme of freedom in the psychotherapeutic process. Through the exem-
plification of some clinical cases, we suggest which aspects of the client's narrative can be 
deepened in the therapeutic conversation so as to foster a professional construction. Ac-
cording to us, following the implications of the theme of freedom and its nuances is a 
useful way to channelize therapeutic conversation towards the dimensions of narrative 
identity implied in the disorder, in a transitive diagnostic process. We outline how the 
definition of intersubjective freedom introduced by Axel Honneth can inspire a therapeu-
tic invitation in overcoming a nonvalidational choice we term neitheristical.  
Keywords: personal construct theory, narrative-hermeneutic constructivist psychother-
apy, intersubjective freedom, neitherism 
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La libertà dall'alba dei tempi alla PCT 

Il tema della libertà permea così ampiamente ed esplicitamente le vicende umane da emer-
gere spesso in modo talmente evidente da essere considerato, a nostro avviso, come il presup-
posto e la finalità di ogni storia: dalla cacciata dall'Eden al ritorno in Paradiso, dallo stato di 
natura degli uomini primitivi al “primo uomo che, avendo recintato un terreno, ebbe l'idea di 
proclamare ‘Questo è mio’” (Rousseau, 1997). Questa universalità di significato rende la libertà 
come una solida realtà data, una forma immodificabile, una spiegazione di significato che cri-
stallizza le sue implicazioni nei processi di costruzione. Per questo il tema della libertà è stato 
così ampiamente dibattuto da molte discipline come la religione, le arti, la filosofia, la sociolo-
gia, la politica, la letteratura, ecc. L'affermazione che la sofferenza e il dolore sono legati alla 
mancanza di libertà sembra essere altrettanto ovvia e si potrebbe essere tentati di non andare 
oltre, ma preferiamo invece seguire il suggerimento di Kelly rivolto agli psicologi ed agli psi-
coterapeuti, ovvero quello di trascendere l'ovvio. 

Non basterebbe quindi tutto l'inchiostro del mondo per descrivere le relative implicazioni 
della libertà anche in psicologia e in psicoterapia, ma ci limitiamo a qualche breve accenno. 

Partendo dalla talking cure di Breuer e dalla psicoanalisi di Freud, banalmente, l'obiettivo 
di rendere il paziente consapevole di ciò che è represso attraverso il metodo catartico sembra 
assomigliare ad una sorta di sostegno alla conquista della libertà; così come sembra in tema 
l'uso della tecnica principale delle associazioni libere che punta a spezzare le catene della ri-
mozione. Allargando la nostra visuale ci sembra lecito quindi affermare che, sia che i sintomi 
nevrotici siano la conseguenza di un conflitto intrapsichico inconscio, o di una cattiva abitu-
dine, o di un'incapacità di essere in contatto con i propri bisogni, per molti modelli psicologici 
la sofferenza psicologica è il sintomo di una vita limitata. Di conseguenza, che si tratti di un 
paradigma comportamentista, gestaltista, esistenzialista o umanistico, l'obiettivo degli sforzi 
psicoterapeutici, secondo noi, è sempre stato, ed è, allineato nel rimuovere o accettare i vincoli 
alla felicità umana. 

Riferendoci a una prospettiva a noi più vicina è possibile osservare che, secondo la teoria 
dei costrutti personali (TCP) di Kelly (1955), il riferimento alla libertà è inerente alla defini-
zione dell'alternativismo costruttivo: 

 
L’uomo, in quanto in grado di costruire gli eventi, non è da essi dominato. Essa implica 
altresì che, se pure l'uomo può diventare schiavo dei propri costrutti, può anche guada-
gnare di nuovo la propria libertà, ri-costruendo la propria vita. (p. 17 della tr. it.)  

 
La possibilità per l'uomo di liberarsi, secondo Kelly, risiede quindi nel processo di ricostru-

zione degli eventi, e ciò avviene quando il ciclo dell'esperienza (Kelly, 1966/1977) scorre conti-
nuamente. Questo suggerisce che la libertà secondo Kelly può essere vista come positiva1 e 
negativa2 allo stesso tempo. In senso positivo, la ricostruzione della propria vita può essere 

	
1 Possiamo utilizzare il concetto positivo di libertà nel tentativo di rispondere alla domanda "qual è, o chi 
è, la fonte di controllo o di interferenza che può determinare qualcuno a fare, o essere, questo piuttosto 
che quello?" (Berlin, 1979). 
2 L'idea di libertà negativa risale alla filosofia del contratto sociale di Hobbes. In parole povere, si tratta 
dell'assenza di limiti al comportamento degli individui. La libertà negativa si riferisce al "grado in cui 
nessun uomo o gruppo di uomini interferisce con la mia attività". In questo senso, la libertà politica è 
semplicemente l'area entro la quale un uomo può agire senza essere ostacolato da altri" (ibidem, p. 122). 
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vista come una sorta di acquisizione di nuove possibilità di espressione di sé. In negativo o in 
modo riflessivo3, reinterpretando le proprie circostanze una persona si può svincolare dai pro-
pri limiti. 

Nella sua teoria Kelly considera anche la libertà come profondamente connessa al determi-
nismo, come due facce della stessa medaglia, come il lato sinistro e quello destro. 

  
Una cosa è libera rispetto a qualcosa; una cosa è determinata rispetto a qualcosa. Deter-
minismo e libertà sono inseparabili, perché ciò che determina un altro è, allo stesso 
modo, libero dall'altro. […] Se facciamo coincidere l’individuo con i suoi sistemi sovraor-
dinati, egli è libero rispetto ai cambiamenti che, a un livello subordinato, cerca di realiz-
zare. Ma, in quanto legato ai suoi principi fondamentali, egli è da essi determinato. (Kelly, 
1955, pp. 71-72 della tr. it., corsivo in originale) 

 
Rendendo esplicito il polo di contrasto, Kelly sottolinea un'interpretazione sia negativa che 

positiva della libertà, ma secondo la TCP ciò che è libero e ciò che è determinato dipende 
unicamente da come vengono costruiti gli eventi. 

Il determinismo, nei sistemi autonomi4 come quelli viventi, è quindi profondamente legato 
ai corollari dell'organizzazione e della modulazione secondo la TCP, che pongono le condizioni 
di possibilità ai cambiamenti strutturali5 del sistema.  

È abbastanza evidente che anche il corollario della scelta si riferisca alla dimensione della 
libertà. Nel caso di persone che chiedono aiuto psicologico la scelta maggiormente elaborativa 
sembra essere bloccata. Infatti, spesso i pazienti non percepiscono il loro disturbo o i loro sin-
tomi come una scelta. 

Libertà nel setting clinico 
Rimanendo nell'ambito della TCP, più recentemente, utilizzando in particolare i corollari 

dell'organizzazione e della scelta, Feixas (2005, 2009, 2016) propone un metodo per i dilemmi 
implicativi che contempla come i pazienti risultino intrappolati dal desiderio di cambiamento 
e allo stesso tempo dalla necessità di perseguire la coerenza personale della propria identità. 
Anche in questo caso, la gabbia psicologica è determinata dalla relazione di implicazione tra 
alcuni costrutti identitari, esplicitati attraverso il Test delle Griglie di Repertorio. 

Nello studio dell'agorafobia Castiglioni et al. (2014), seguendo Ugazio (2009) da un punto 
di vista del modello delle Polarità Semantiche, e Villegas (1995, 2000, 2011) da una prospettiva 
fenomenologica ed esistenziale, descrive il legame tra psicopatologia e costruzione di signifi-
cato che definisce come semantica della libertà. In questo studio, la semantica della libertà 
viene citata come implicata anche in altri disturbi clinici:  

 
La libertà è rilevante non solo per l'agorafobia come disturbo specifico, ma anche per 
tutti i disturbi d'ansia, siano essi ossessivi, fobici o legati ai disturbi alimentari, sulla base 

	
3 La libertà riflessiva, invece di parlare di vincoli esterni come fanno i negativi, discute una preoccupa-
zione interiore o riflessiva su come le decisioni e le azioni di un individuo si armonizzino con il senso 
morale di sé stesso. Questo concetto trae origine dal concetto di libertà morale che ci riporta all'idea e 
alla filosofia di Kant. 
4 Secondo la teoria dell'autopoiesi (Maturana & Varela, 1984) 
5 Kelly, 1955, ibidem. 
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del fatto che ogni disturbo rappresenta una diversa forma di costrizione alla libertà (Vil-
legas, 2011). (Castiglioni et al., 2014, p. 122, trad. nostra) 

 
Anche Chiari (2015), descrivendo il caso clinico di Paola, collega il tema della libertà al 

disturbo quando la sua paziente parla dell'eventualità di sentirsi vincolata quando si coinvolge 
con qualcuno. Questo collegamento permette allo psicoterapeuta di ipotizzare quali dimen-
sioni siano implicite nella sua scelta nonvalidazionale. 

Il disturbo: una scelta neneista 
La scelta nonvalidazionale che una persona mette in atto per conservare il proprio adatta-

mento sociale (Chiari & Nuzzo, 2010; Walker, 2002; Walker & Winter, 2005) rappresenta la 
più recente elaborazione della definizione di disturbo di Kelly.  

L'ipotesi di Chiari (2016, 2022) dei percorsi personali di riconoscimento reciproco (comple-
tati o non completati) definisce, in una nuova luce (narrativo-ermeneutica) coerente con l’as-
setto metateorico della TCP, la relazione tra lo sviluppo ontogenetico dell'identità narrativa e 
l'insorgenza del disturbo: “L'adattamento nel dominio sociale viene conservato finché la per-
sona continua a riconoscersi e a sentirsi riconosciuto un ruolo nella relazione con gli altri” 
(Chiari, 2016. p. 26). 

Questo adattamento può essere ostacolato dall'emergere di vincoli, costruiti, nel dominio 
sociale. Tali (im)possibilità hanno radici nelle prime esperienze relazionali con i caregiver e si 
ripresentano nel corso dello sviluppo personale data la ricorsività dei processi che caratteriz-
zano lo sviluppo dei sistemi autonomi6. 

Partendo dal presupposto che un pieno riconoscimento è ideale, possiamo considerare 
questo misconoscimento come un continuum rappresentato da Honneth (1995) come uno 
“squilibrio intersoggettivo tra poli contrastanti definiti fusione e demarcazione dell'Io”. L'i-
dentità narrativa, o in PCT il ruolo nucleare, è canalizzata da questo modo precoce di affron-
tare tale misconoscimento. Secondo l'elaborazione di Chiari dei percorsi personali di riconosci-
mento reciproco, nel colloquio psicoterapeutico con gli adulti è possibile risalire a queste trame 
narrative: “L'incompletezza del processo di riconoscimento reciproco comporta la sensazione 
di una mancanza di fiducia nel posto che una persona occupa nel dominio sociale, ovvero una 
mancanza di consapevolezza del proprio ruolo” (Chiari, 2022, p. 10, trad. nostra). 

Quando si verifica una mancanza nel riconoscimento del proprio ruolo, il posto che una 
persona occupa nel dominio sociale, secondo noi, viene costruito dalla stessa come limitato; il 
che si accompagna frequentemente alla possibilità di manifestare un disturbo vissuto come 
una sofferenza personale.  

Ponendo l'accento sul tema della libertà, possiamo quindi concepire il disturbo come il 
risultato di un processo di costruzione degli eventi che parte da delle premesse limitanti, poi-
chè costruite come rigide, assolute o prelative, in quanto fondative di un'identità narrativa in 
cui è mancata l’esperienza di un riconoscimento reciproco completo. Questa rigidità, infatti, 
limita le possibilità di adattamento, soprattutto nel contesto relazionale. 

Possiamo dire che in questo caso i pazienti giocano dei ruoli di dipendenza, che in altre 
parole sono  

la scelta, ontologicamente parlando, più elaborativa per il mantenimento della relazione 
con gli altri, nella direzione di ottenere quella completezza del riconoscimento che si rivelerà̀ 

	
6 (ibidem) 
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nel corso della vita qualcosa verso cui tendere, ma cui difficilmente si arriverà̀. (Ognibeni & 
Zoppi, 2015, p. 199) 

In questo limitato e precario modo di essere tra, e non con, gli altri, i clienti che intrapren-
dono una psicoterapia parlano spesso di una loro mancanza di libertà, soprattutto nelle rela-
zioni, proprio perché sentono di non potersi permettere di ricostruire il proprio ruolo, la pro-
pria identità, la propria vita. 

Ciò è dovuto al modo in cui cercano un riconoscimento sociale costitutivo che li porta a 
scelte a doppia perdita. Tale scelta può essere descritta come un girare a vuoto, che si impan-
tana in una scelta tra due alternative contrastanti, entrambe percepite come impraticabili: una 
sorta di neneismo7. Possiamo quindi usare il termine di scelta neneististica anziché nonvalida-
zionale per sottolineare la sensazione di impasse e di rifiuto tra opposti che non sono chiara-
mente costruiti; evitando così di fare riferimento ad un senso di impotenza dovuto esclusiva-
mente alla conclusione di un processo computazionale. 

Le dimensioni nucleari di significato implicate in un disturbo non possono quindi così 
essere né validate né invalidate o, in altre parole, questa eventuale possibilità viene rifiutata a 
priori. Nel caso di una verifica potrebbe infatti verificarsi un restringimento (una maggiore 
definizione) di tali dimensioni. In questo caso, quel modo di essere diventerebbe più netto, 
prelativo o definitivo anche in termini di poli contrastanti (amabile, capace, affidabile, indi-
pendente, ecc.). Questo può portare la persona a transizioni di Colpa o di Minaccia, e la loro 
anticipazione è sufficiente per far evitare la scelta. Anche un allentamento di tali dimensioni 
potrebbe implicare la possibilità di mettere a repentaglio la conservazione del sistema stesso. 
In entrambi i casi, la prospettiva imminente di un cambiamento sottrarrebbe significato all'e-
sperienza personale nel caso in cui non fosse già disponibile un'alternativa. 

La libertà come indicatore di forma 

Sulla base di queste premesse ci siamo chiesti: se la libertà consiste nella possibilità di co-
struire e ricostruire la propria vita, è quando questo processo si blocca (Disturbo) che una 
persona può descrivere questo blocco come una mancanza di libertà o come una forte restri-
zione della libertà? 

Di conseguenza, abbiamo deciso di utilizzare le proposizioni che si riferiscono alla libertà 
come un modo conversazionale per accedere al Disturbo e ai costrutti nucleari di ruolo, oltre 
a ipotizzare un percorso incompleto di riconoscimento reciproco. In altre parole, abbiamo 
scelto di costruire l'esperienza di sentirsi limitati nella propria libertà come un altro indicatore 
di forma (Chiari, 2015) delle narrazioni che troviamo nella popolazione clinica. 

Le forme narrative sono narrazioni personali di esperienze che, dal punto di vista di un 
osservatore formato alla psicoterapia costruttivista narrativo-ermeneutica, possono essere 
condivise, nei loro aspetti più sovraordinati, sulla base di un criterio di comunanza, tra diverse 
persone. 

	
7 Roland Barthes (1957) chiamava “neneismo” quella figura retorica che consiste nello stabilire due con-
trari e nel soppesarli l’uno con l’altro in modo da rifiutarli entrambi. In una conversazione personale con 
Gabriele Chiari “neneismo” ci è sembrato un termine, che tra l’altro rientra tra i neologismi della Enci-
clopedia Treccani (2022), che potesse descrivere alcune sfumature del disturbo come scelta nonvalida-
zionale. 
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D'altra parte, gli indicatori di forma sono “alcune proposizioni specifiche che, enunciate 
dal cliente durante la conversazione, permettono al terapeuta di fare ipotesi sulla forma nar-
rativa più sovraordinata del cliente, in quanto ne rappresentano espressioni più particolari” 
(Chiari, 2015, p. 187). 

Secondo la nostra ipotesi l’indicatore in questione non rimanderebbe a una specifica forma 
di significato come nella definizione originale, ma partendo dalle stesse premesse permette al 
terapeuta di orientare rapidamente l'ipotesi professionale verso il disturbo in cui le forme sono 
narrate. 

Un metodo conversazionale 
Partendo dalle modalità conversazionali delineate da Chiari e Nuzzo (2010, p. 159) ab-

biamo dato forma a un'elaborazione controllata del problema presentato sottolineando il tema 
della libertà. 

Schematicamente, all'interno del contesto psicoterapeutico individuale e di coppia, in casi 
clinici in cui è stata formulata una costruzione professionale, abbiamo rintracciato delle rego-
larità sia nelle narrazioni sia nella costruzione professionale di tali narrazioni. 

1) Partiamo dalla descrizione del problema presentato. 
2) Inseriamo questa costruzione all'interno del sistema di costrutti applicati al contesto re-

lazionale, cioè riferiti alla persona che porta il problema, alla sua identità narrativa, alla sua 
vita nei contesti relazionali, al suo Ruolo. 

3) Facciamo riferimento a quelle parti della conversazione terapeutica in cui i contenuti 
riguardano il tema della libertà. (Può essere raccontato metaforicamente, più o meno esplici-
tamente; può essere riferito a vincoli, limiti, fughe, coraggio, blocchi, legami, impedimenti, 
ostacoli, soffocamento, leggerezza, ecc.). Questo tema può emergere spontaneamente nella 
prima seduta o successivamente. Può essere esplicitamente sondato e riproposto più volte. 

4) Individuiamo le dimensioni di significato del ruolo nucleare coinvolte nelle narrazioni 
relative al tema della libertà. 

5) Si ipotizza un percorso di riconoscimento incompleto. 

Due casi clinici 
Illustriamo di seguito due casi esemplificativi del metodo sopra descritto. Riportiamo sche-

maticamente alcune affermazioni dei clienti inserite in un contesto conversazionale appena 
abbozzato, sottolineando in grassetto le parole che possono costituire una porta di accesso 
conversazionale al tema della libertà. 
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Gloria 

Problema presentato. Dopo la fine di una relazione significativa descritta come una pri-
gione Gloria si è sentita: depressa, con sensazioni di vuoto e noia nella vita quotidiana. “Perché 
sono attratta da persone con cui è difficile costruire una relazione?”. 

Contesto relazionale e libertà. Vive le relazioni in cui c'è un coinvolgimento emotivo come 
soffocanti: tende a mettere il partner davanti a sé stessa: “Mi sono sentita sopraffatta”. 

Citazioni sulla libertà. “È come soddisfare continuamente i bisogni degli altri per cercare 
di essere accettati e amati, come se fosse l'unico modo”. “Ma poi tendo a non coinvolgere gli 
altri nella mia vita personale”. “Se gli altri si avvicinano troppo a me, ho paura di perdere me 
stessa, mi sento come espropriata. Anche soddisfare i bisogni degli altri mi piace ed è una cosa 
che all'inizio favorisco, ma dopo un po' mi frustra e mi blocca. Perché? Perché diventa scon-
tato. Inizia a prendere forma un legame di presenza, tempo, dedizione, esclusività. Mi sento 
come se gli altri mi dicessero: ‘Devi esserci solo per me!’. Tendo quindi a prendere le distanze, 
a non farmi coinvolgere, a sabotare le relazioni e gli impegni, a isolarmi, a fuggire, a nascon-
dere il mio vero io. Nella mia relazione con Giovanni, avevo un attaccamento molto forte nei 
suoi confronti, avevo paura di perderlo. Dopo la separazione dei miei genitori, forse avevo 
bisogno di una nuova famiglia. Ho ripreso la relazione solo perché avevo paura di rimanere 
sola. Ero in una sorta di schiavitù autoimposta”. 

Dimensioni implicate nella scelta nonvalidazionale o neneista (Disturbo). Autonoma vs Di-
pendente. 

Nella misura in cui anticipa la possibilità di dipendere dal partner, Gloria rimane intrap-
polata tra la paura di sentirsi persa nel tentativo di costruirsi come persona pienamente indi-
vidualizzata (autonoma) e la possibilità di sentirsi totalmente alla mercé dell'altro, come 
“espropriata” ma protetta e amata. Questa minaccia può concretizzarsi in due modi: come 
abbandono da parte dell'altro, o come affidamento totale all'altro. La possibilità di ferire l'altro 
nell'esprimere esplicitamente i propri bisogni, ma anche la possibilità di sentirsi sopraffatta 
dalla necessità di dedicarsi all'altro, sono condizioni perché Gloria anticipi una verifica della 
dimensione in gioco. Queste possibilità la espongono ad una transizione di Minaccia in quanto 
il cambiamento nucleare si fa imminente rispetto alla possibilità di porre le dipendenze sull'al-
tro e all'impossibilità di sostenere l'alternativa, ovvero di porle su di sé. Di fronte a questo 
dilemma, Gloria sceglie di sospendere la revisione della dimensione attraverso la costrizione. 
Amare ed essere amata assumono per Gloria un valore costitutivo che va oltre la dimensione 
identitaria: non si tratta di riconoscersi come una persona che merita di essere amata fino al 
punto di adattarsi a un modo di essere, ma riguarda piuttosto le implicazioni dei costrutti di 
dipendenza che non possono essere collocati sul sé. 

Elena 

Problema presentato. Un senso perenne di inadeguatezza. Pianto dirompente e un inspie-
gabile rifiuto di tornare a scuola dopo una breve assenza per malattia. Anche nell'adolescenza 
Elena ha sperimentato un susseguirsi di inspiegabili nodi alla gola, alternati a una sensazione 
di eccessiva preoccupazione per tutto e talvolta associati al desiderio di scomparire. 

Contesto relazionale e libertà. Elena ha sempre cercato di soddisfare le aspettative degli 
altri, che fossero i genitori, la famiglia allargata, i compagni di scuola, i compagni di squadra 
o gli insegnanti. Nella sua vita ha sempre cercato di portare avanti questo mandato, senza però 
mai sentirsi in grado di realizzarlo pienamente. Il periodo a cavallo tra il quarto e il quinto 
anno di liceo è stato diverso per Elena: in vacanza con le amiche, si è scoperta in un contesto 
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relazionale distaccato dalla famiglia, in una situazione in cui poteva sentirsi libera di fare ciò 
che voleva o, più precisamente, di non fare ciò che le veniva proposto dagli altri senza dover 
necessariamente accettare e accondiscendere alle loro richieste. Questo non è descritto come 
un atto di ribellione o di protesta, ma piuttosto come un ritrovare sé stessa e sentirsi leggera 
nel farlo. 

Citazioni sulla libertà. “Le persone sono abituate a vedermi come una affidabile. Questa 
percezione è difficile da cambiare e mi inchioda. L'idea di essere vista come una persona di-
versa non è così praticabile perché mi renderebbe una persona egoista. Quando gli altri mi 
notano e capiscono che sono in difficoltà e mi chiedono cosa c'è che non va, mi sento in colpa. 
Se gli altri mi guardano in questo modo diverso, mi sento egoista e lamentosa. Non dovrebbe 
importarmi, ma non posso evitare di sentirmi così. Quando ci si abitua a rispondere sempre 
di sì, ad essere considerati in un certo modo, ci si blocca. Le loro continue richieste mi infasti-
discono. Ho bisogno di respirare, ma non riesco a capire cosa non va. Sono io che sbaglio. 
Non dovrei essere così disponibile. Se prendo un impegno, questo diventa un obbligo e devo 
portarlo a termine anche quando non ne ho più voglia. È colpa mia se ho sempre fatto finta 
che mi stesse bene. Ho sempre mentito anche se non mi sento a mio agio nel farlo. In vacanza, 
invece, mi sono sentita libera di non seguire le cose che mi venivano proposte, ho potuto fi-
nalmente scegliere di essere la persona spensierata che non riesco a essere a casa”. 

Dimensioni implicate nella scelta nonvalidazionale o neneista (Disturbo). Affidabile vs Ir-
responsabile 

La dimensione in gioco si riferisce a un imperativo morale del tipo “fai la cosa giusta” o 
“non deludere gli altri con azioni che potrebbero metterli nei guai”. Se ciò accadesse, Elena si 
sentirebbe considerata in un modo che lei stessa considera sbagliato, cioè come una persona 
che cambia le proprie idee a seconda dell'umore, un'egoista. Limitare il proprio mondo, le 
proprie idee, le proprie scelte per avere una vita sociale dignitosa non è però sempre ricono-
sciuto. Spesso Elena prova rabbia e insofferenza verso gli altri, soprattutto se sono importanti 
per lei. Vale davvero la pena di dedicarsi agli altri? La leggerezza e la libertà sembrano possibili 
solo se Elena si sente libera dalle richieste degli altri. Ma chi è Elena quando non è in grado di 
soddisfare le aspettative degli altri? Essere libera per Elena è paradossalmente minaccioso 
quanto dover portare a termine i propri impegni anche contro la propria volontà. La valida-
zione o l'invalidazione della dimensione nucleare diventa quindi impraticabile perché la sua 
successiva revisione implicherebbe un'ampia variazione dei significati implicati nelle sue rela-
zioni, come falsa vs sincera, egoista vs altruista. Pertanto, Elena sceglie di sospendere la sua 
esperienza. 

Dalla conversazione all'elaborazione 

Il nostro metodo permette di formulare una costruzione professionale che inserisce i signi-
ficati conversazionali personali in costrutti professionali seguendo una linea rossa tracciata dal 
tema della libertà.  

Sulla base della costruzione professionale, durante la seduta, il terapeuta può aiutare i 
clienti chiedendo loro di approfondire, specificare, ampliare ed esplorare le implicazioni delle 
esperienze legate alla libertà. Ad esempio, nel caso di Elena si potrebbe chiederle: in quale 
situazione senti dei nodi in gola? Cosa ti permette l’essere bloccata da richieste o impegni? 
Immaginiamo che tu possa sentirti libera anche nel contesto familiare; come cambierebbero le 
cose? Cosa pensi che penserebbero gli altri? 
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Promuovendo una maggiore consapevolezza delle implicazioni delle dimensioni in gioco, 
il cliente è così invitato inoltre ad esplorare delle alternative. 

Aspetti di comunanza 
I casi clinici sopra citati sono esemplificativi di questo processo, comunemente rintraccia-

bile anche in altre situazioni. 
Di solito, come nel caso di Gloria, i clienti, nel cercare di collocare le dipendenze sull'altro, 

cercano di non minacciare la relazione e la possibilità di giocare quindi un ruolo di dipendenza 
in modo da continuare a costruirsi come persone adulte/autonome/indipendenti. Lo fanno: 

- aiutando gli altri e prendendosi cura di loro per soddisfare i loro bisogni; 
- limitando i propri bisogni nella relazione, al fine di collocare ulteriori dipendenze sull'al-

tro; 
- ma si sentono minacciati quando anticipano di collocare le dipendenze su di sé.  
Di solito, come nel caso di Elena, per non minacciare la loro relazione e la conseguente 

possibilità di giocare un ruolo di dipendenza e di costruirsi come persone accettabili, i clienti:  
- cercano di soddisfare le aspettative dell'altro; 
- costringono parti di sé nella relazione con l'altro; 
- collocano dipendenze su di sé. 

Ulteriori costruzioni professionali: percorsi incompleti di riconoscimento 
Alla luce dei percorsi personali di riconoscimento reciproco8, ipotizziamo che la libertà possa 

assumere significati diversi nelle diverse Forme e che non sia limitata al percorso di riconosci-
mento nella forma della fusione in cui è possibile trovare una tensione di base tra vincoli e 
libertà che domina la vita sociale dei pazienti. I due casi sopra citati sono paradigmatici di 
molti altri e ci offrono la possibilità di accomunare i clienti il cui percorso di riconoscimento 
segue la forma della fusione9 con quelli il cui percorso segue la forma del disprezzo10 (o man-
canza di rispetto). 

	
8 “I percorsi incompleti di riconoscimento sono considerati un'elaborazione dei percorsi di dipendenza 
(Chiari et al., 1996) alla luce della dimensione del riconoscimento di sé (Honneth, 1992; Ricoeur, 1994). 
9 In questo tipo di relazione “il bambino costruisce la madre come una figura disposta a prendersi cura 
di lui a condizione di accettare di limitare le sue relazioni ai membri della famiglia, e non disposta in caso 
contrario, esponendolo così alla minaccia di una perdita della relazione dalla quale il bambino dipende. 
Nel corso dello sviluppo la persona arriva a vedere la possibilità di conservare un adattamento come 
dipendente dalla conservazione di una prossimità all’altro significativo, ma questa deve essere conciliata 
con la preservazione di una individualità, intesa come esistenza separata. Quindi, la sua vita sociale sarà 
dominata da una tensione di base tra la costrizione e la libertà; bipolarità, questa, che caratterizzerà anche 
il disturbo: la persona si sentirà minacciata sia dalla separazione, che implicherebbe libertà dalle costri-
zioni ma nello stesso tempo solitudine e disorientamento, sia dalla vicinanza, che implicherebbe fusione 
e restrizione della libertà personale” (Chiari, 2016, p. 29). 
10 “Nel corso dello sviluppo la persona arriva a vedere la possibilità di conservare un adattamento come 
dipendente dal soddisfacimento delle aspettative degli altri, sacrificando in tal modo la possibilità di 
un’affermazione di sé intesa come il riconoscimento e la rivendicazione dell’esistenza e del valore del 
proprio sé individuale nella relazione con l’altro. Quindi, la sua vita sociale sarà dominata da una tensione 
di base tra l’espressione di sé e la costrizione di parti di sé; bipolarità, questa, che caratterizzerà anche il 
disturbo: la persona si sentirà minacciata sia da un riconoscimento da parte degli altri – che impliche-
rebbe l’esporsi ad una invalidazione – sia da un rifiuto – che implicherebbe una solitudine definitiva. Il 



A. Piattoli, M. Ognibeni, C. Sassi 

	28	

In entrambi i casi, con riferimento al tema della libertà, i clienti: 
1. si sentono privati della loro libertà nelle relazioni con gli altri; 
2. si trovano di fronte a un dilemma: essere sé stessi, con il rischio di rimanere definitiva-

mente soli e separati dagli altri, oppure scegliere di mantenere la relazione rinunciando ad 
aspetti nucleari di sé (esprimersi liberamente o scegliere liberamente secondo i propri bisogni). 
Per risolvere questo dilemma, persistono contro l'altro o si sottomettono all'altro. 

1. Nel primo caso si creano relazioni conflittuali.  
2. Nel secondo caso rinunciano ad aspetti di sé per soddisfare le aspettative degli altri o 

si dedicano ad aiutare gli altri, nella speranza di essere ricambiati. 
Più specificamente, quando sorge un conflitto, le persone che hanno seguito percorsi di-

versi di riconoscimento reciproco possono: 
- rivendicare continuamente i propri bisogni e le proprie volontà se le loro dipendenze 

vengono messe a repentaglio (percorso della fusione); 
- pretendere ostinatamente il riconoscimento e l'approvazione per riconoscersi come le 

persone che pensano di dover essere (percorso del disprezzo); 
- fantasticare due soluzioni idealistiche al conflitto: una vita senza gli altri, o con qualcuno 

di simile a sé stessi. È semplicemente impossibile, ma questo può portare i clienti a cercare di 
disconoscere la significatività dell'altro, come si può ritrovare in affermazioni quali “sono una 
persona completamente autonoma” come avviene nel percorso di fusione, o a evitare il con-
fronto con le diverse prospettive degli altri: “sono ancora una persona accettabile”, come ri-
scontrabile nel percorso del disprezzo. 

Come possiamo essere "effettivamente" liberi nella relazione con gli altri? 

L'uso della libertà come indicatore di forma può guidare la conversazione terapeutica dal 
disturbo alla ricostruzione del proprio ruolo nucleare, facendo sfumare il significato delle di-
mensioni implicate, dal ruolo di dipendenza al Ruolo. Questo può essere utilizzato per favorire 
l'elaborazione del sistema dei costrutti personali del cliente al fine di costruire nuovi assi di 
significato con cui anticipare gli eventi sociali e relazionali. 

Quando una conversazione psicoterapeutica segue il tema della libertà il rischio potrebbe 
essere quello di favorire un cambiamento per contrasto: come nel caso di Elena, la libertà può 
essere afferrata solo trascurando le aspettative degli altri. Questa opportunità, spesso già esplo-
rata dal cliente, può rivelarsi vana o addirittura pericolosa perché mal articolata o potenzial-
mente in grado di condurre la persona a vedersi esiliata dal proprio Ruolo nucleare esponen-
dola così ad una transizione di colpa o di minaccia. 

Alla luce di queste considerazioni, la domanda che può essere utile porsi a questo punto 
non è se le persone debbano liberarsi dai vincoli che sperimentano nella loro vita relazionale e 
che sono legati alla sofferenza psicologica, ma se ci sia un modo in cui la ricerca della libertà 
possa in qualche modo perdere di significato. Questo perché riteniamo che la mancanza e la 
ricerca della libertà siano segni della presenza di un disturbo o siano un indicatore di forma di 
una scelta neneista. 

Un’idea è suggerita dalla definizione di libertà intersoggettiva di Honneth (2015). Secondo 
Honneth, le condizioni che permettono la libertà risiedono nelle esperienze di riconoscimento 

	
nucleo narrativo generico ruota intorno ad un costrutto di accettabilità-indesiderabilità” (Chiari, 2016, 
p. 30). 
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in termini di accettazione, conferma e sostegno in una forma in cui gli individui competono 
intersoggettivamente; dove "il soggetto è presso se stesso nell'altro" come nella definizione he-
geliana di Amore. Il riferimento è ancora una volta a Hegel quando Honneth considera il fatto 
che, per avere accesso alla libertà, le persone devono percepirsi come esponenti di un "Noi" 
senza rinunciare alla loro indipendenza come individui. Questa libertà intersoggettiva o sociale 
consiste nel riscoprire i propri obiettivi proprio grazie alla partecipazione dell'altro che si ca-
ratterizza come un processo cooperativo o affiliativo; per dirla con Hegel, nell'essere “con se 
stessi nell'altro". Questo può accadere quando gli interessi dell'uno e dell'altro sono talmente 
fusi da rendere difficile distinguere il "mio" dal "tuo" senza che ciò implichi però una perdita 
di individualità. In tale situazione, rimane sempre presente la prospettiva di un "noi" in cui le 
parti partecipano all'incessante rinnovamento delle pratiche di riconoscimento. 

In termini di PCT, la libertà intersoggettiva potrebbe quindi essere ridefinita come il rico-
noscersi nei processi di costruzione dell'altro o l'essere consapevoli di vedere ed essere visti 
attraverso i propri occhi in un'impresa sociale di cooperazione. L'enfasi sull'impresa coopera-
tiva suggerisce un atteggiamento di collaborazione che i pazienti dovrebbero costruire in pri-
mis all'interno della relazione terapeutica e successivamente o contestualmente replicare nel 
proprio contesto relazionale in un’ottica di superamento del disturbo. 

Crediamo che in questo modo la ricerca della libertà possa perdere di significato e permet-
tere alla persona di continuare a rivedere il proprio modo di costruire gli eventi nelle relazioni 
con gli altri, senza cercare di cambiare gli altri e senza rinunciare a se stessa. 

Conclusione 

Concludiamo questo articolo di nuovo con uno sguardo alla PCT ed alla sua elaborazione 
in chiave narrativo-ermeneutica, da cui le nostre considerazioni sono state guidate arric-
chendo così la nostra prassi psicoterapeutica. Il metodo qui illustrato vuole essere un esempio 
di come una costruzione professionale possa essere intesa come un’ipotesi, una tra le molte-
plici possibilità che i presupposti da cui partiamo possano contemplare. Non riteniamo che la 
possibilità di delineare un metodo conversazionale presti il fianco ad una traduzione tout court 
in un protocollo operativo ritenendo quest’ultimo come una rischiosa trappola in cui inca-
strare il cliente. Consideriamo invece un metodo come una guida in un processo dialogico in 
cui i significati emergono dall’incontro di due prospettive: quella della persona terapeuta e 
quella della persona cliente. Tutto ciò ci permette di reinterpretare il senso della libertà come 
la consapevolezza della continua possibilità di ricostruire gli eventi: una ricostruzione collabo-
rativa permessa grazie alla partecipazione dell’altro. 
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