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Metafore incarnate. 
La costruzione metaforica dell’esperienza corporea 

e implicazioni per la psicoterapia 

Embodied metaphors: The metaphorical construction of bodily  
experience and the implications for psychotherapy 

Chiara Centomo 
Istituto Costruttivista Narrativo ICoNa Sb, Padova, Italia 

Riassunto. Secondo Miller Mair, le persone utilizzano continuamente metafore per dare 
senso alla propria esperienza, anche quella corporea. In psicoterapia, quando il disturbo 
è connesso al corpo, le metafore possono aiutare a "costruire un ponte" tra una mente e 
un corpo che nel vissuto del cliente sembrano alienati, scissi. Spesso queste metafore 
evidenziano la matrice relazionale del disturbo e suggeriscono allo psicoterapeuta le di-
rezioni di movimento più percorribili. Prendendo spunto da una storia di obesità, que-
sto contributo esplora lo spazio proposizionale del "come se" offerto dalle metafore: un 
vero e proprio “linguaggio delle ipotesi” capace di aprire nuove opportunità interpreta-
tive e relazionali. 

Parole chiave: metafore, problema mente-corpo, psicoterapia dei costrutti personali, 
obesità, linguaggio delle ipotesi, intersoggettività 

 
Abstract. According to Miller Mair, people continuously use many metaphors to give 
meaning to their own experience, also the bodily one. In psychotherapy, when the dis-
order is connected to the body, metaphors can help to "build a bridge" between a mind 
and a body that in the client’s experience seem alienated, split. These metaphors often 
highlight the relational matrix of the disorder and suggest to the psychotherapist the 
most viable directions of movement. Taking the cue from a history of obesity, this paper 
explores the propositional space of the "as if" offered by metaphors: a real "language of 
hypotheses", able to open up new interpretative and relational opportunities. 

Keywords: metaphors, mind-body problem, personal construct psychotherapy, obesity, 
language of hypotheses, intersubjectivity 
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La storia di Rebecca 

Da sempre Rebecca1 è in lotta con il suo peso. Alterna lunghi periodi di diete restrittive, 
di cui è una vera esperta, ad altri in cui, sconfortata, mangia senza freni e con tanti sensi di 
colpa. 

Quello che la demoralizza nel fare la dieta è che dopo tanti sforzi per perdere peso finisce 
sempre con il riprenderlo. Appena vede il numero della bilancia che ricomincia a salire, si 
arrabbia con se stessa e riprende a mangiare come prima, decretando che per lei non c’è nulla 
da fare. Tanto vale smetterla di privarsi di tutto. 

Quando la conosco, Rebecca si trova in una di queste fasi. Il motivo per cui decide di ini-
ziare una psicoterapia sembra legato a un problema lavorativo, e i primi colloqui con lei sono 
focalizzati su questo. Tuttavia ben presto il discorso si sposta sul suo rapporto con il cibo e 
con il suo corpo.  

Rebecca non si piace, si vede e si sente “pesante”. Un giorno racconta di aver incontrato 
una sua conoscente e di essere stata colpita dalla sua leggerezza nonostante l’evidente so-
vrappeso. L’aveva vista muoversi e sorridere, “soave e leggera come una farfalla”. Anche a lei 
piacerebbe essere così, e comincia a pensare che se non ci riesce non è soltanto una questione 
di peso: c’era qualcosa di affascinante negli occhi e nel modo di fare di quella donna che lei 
sentiva di non avere. 

I suoi ricordi corrono indietro nel tempo. Inaspettatamente anni prima, quando era riu-
scita a raggiungere il suo peso forma, non era a suo agio. Anzi, si sentiva completamente 
“esposta, senza protezioni”. Il grasso che odiava non c’era più, ma lei non stava bene. Aveva 
continuamente paura di svenire a causa di un calo di zuccheri, così ingurgitava biscotti e me-
rendine, salvo poi sentirsi in colpa e mangiare ancora per “anestetizzare la delusione” che 
sentiva verso se stessa. In breve tempo aveva ripreso tutti i chili persi e da allora non aveva 
più provato a rimettersi in dieta.  

“Il grasso è una corazza”, sentenzia quasi tra sé e sé durante uno di quei colloqui. 
“Le corazze proteggono”, le faccio eco io. “Da cosa la protegge il grasso?”  
“Dall’essere vista.”  
“Sembra una contraddizione”, aggiunge con un sorriso amaro: “io, così grossa, che spero 

di non essere vista.” 
Durante gli incontri successivi, la metafora della corazza permette a Rebecca di collegare 

il doloroso tema del peso al bisogno di “proteggere una Rebecca fragile, indifesa, impalpabile 
dai pericoli del mondo fuori”. Parliamo sempre meno di cibo e di diete e sempre più della 
sua paura di essere “esposta e giudicata”, nella relazione con gli altri. Descrive un mondo re-
lazionale limitato ai familiari più stretti e mi confida, vergognandosene, il suo disagio nello 
stare con gli altri, la sua paura di “essere un peso”. 

“È come se ogni strato di grasso mi permettesse di nascondermi, di sentirmi più sicura.” 
Al contrario di quanto si sarebbe aspettato, quando era più magra Rebecca era anche più in-
sicura di sé. “Era come se senza la corazza fossi diventata trasparente e gli altri avessero potu-
to leggermi dentro” e vederla come lei stessa si pensava: sbagliata e disprezzabile. 

	
1 Il nome è di fantasia. Ogni informazione che potrebbe renderla riconoscibile è stata modificata. 
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Una possibile chiave di lettura: le metafore 

La storia di Rebecca propone alcuni temi narrativi ricorrenti nei percorsi di obesità 
(Ostuzzi & Luxardi, 2007): ad esempio la lunga carriera di diete (e relativi abbandoni) che 
spesso caratterizza la storia delle persone in sovrappeso o obese; il disagio connesso al dima-
grimento tanto desiderato; la pesantezza attribuita non soltanto al proprio corpo ma al modo 
di stare in relazione con l’altro; il cibo come anestetico di emozioni troppo intense e doloro-
se; il conflitto tra un corpo anche troppo visibile e un “vero sé” tenuto nascosto dagli sguardi 
altrui, sentiti come ostili e giudicanti; il desiderio di dare spazio proprio a questa parte di sé 
più intima e vitale.  

A un occhio attento non sarà sfuggito che per esprimere questi vissuti Rebecca utilizza 
delle metafore, che per comodità di lettura sono state segnalate in corsivo. Tali metafore sono 
attinenti principalmente a due sfere semantiche, quella della pesantezza vs leggerezza e quella 
del nascondersi vs essere esposta. Nel primo caso troviamo metafore come essere un peso per 
gli altri o sentirsi leggera come una farfalla; nel secondo la metafora del grasso come corazza 
protettiva, il desiderio di non essere vista, la sensazione di essere esposta agli sguardi altrui, la 
trasparenza come possibilità di venire letta dentro.  

Tali metafore, tuttavia, non esprimono soltanto dei vissuti corporei (la pesantezza del 
proprio corpo, l’essere visibile a causa del proprio peso). Rebecca sembra utilizzare questi 
due temi per esprimere sia un disagio legato alla propria fisicità, sia – metaforicamente – un 
modo di stare in relazione con se stessa e con gli altri. 

Questo coesistere metaforico, nel linguaggio utilizzato da Rebecca, di dimensioni fisiche e 
psicologiche interroga il clinico. Come terapeuti costruttivisti allenati ad utilizzare il linguag-
gio del paziente come porta di accesso privilegiata al suo sistema di significati, possiamo 
chiederci se metafore di questo tipo siano soltanto dei modi efficaci ed evocativi di parlare, 
come suggerisce una lunga tradizione linguistica e filosofica, o se non tradiscano un preciso 
modo di fare esperienza di sé e di sé-in-relazione. 

Cos’è una metafora? 

Prima di esplorare una possibile risposta a questa domanda, facciamo un passo indietro e 
mettiamo a fuoco qualche elemento sulle metafore. 

La parola metafora deriva dal greco “meta-fero”, che significa “portare oltre”, “portare al 
di là”, sottolineando il processo di traslazione del significato dal proprio campo di pertinenza 
originario. 

Secondo la prospettiva classica, la metafora sarebbe una similitudine abbreviata a cui si 
arriva sostituendo una parola con un’altra in base alla somiglianza tra i loro significati lette-
rali. In questo modo un elemento si identificherebbe con un altro secondo un’analogia esi-
stente di fatto tra i due, rendendo implicito l'elemento di paragone “come” (Aristotele, 334-
330 a.C./2000; Garavelli, 1993). Ad esempio, poiché le idee sono per la mente ciò che sono i 
cibi per il corpo, di entrambi si può dire che vengono riscaldati, triturati, masticati, divorati, 
digeriti e assimilati. 

L'idea che la metafora sia azionata dalle somiglianze tra due elementi (metaforizzato e 
metaforizzante) ed esprima l’intersezione delle loro caratteristiche più salienti proviene dalla 
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convinzione che realtà e linguaggio siano due entità separate e gerarchicamente ordinate. La 
prima sarebbe totalmente esterna ed indipendente da noi, mentre le parole si limiterebbero a 
raccoglierla e a descriverla così com’è. 

Questa idea rimase pressoché immutata nel pensiero occidentale dai tempi di Socrate 

(Platone, IV sec. a.C./1989) fino ad oltre il 1921, anno in cui il filosofo austriaco Ludwig 
Wittgenstein la formalizzò nella metafora del linguaggio come immagine (o specchio) della 
realtà descritta nel suo famoso “Tractatus logico-philosophicus”. 

A partire da questa nuova concezione del linguaggio, intorno agli anni ‘60 del secolo 
scorso si fece strada una nuova prospettiva epistemologica secondo cui la somiglianza tra i 
due oggetti o eventi non esiste di per sé, ma viene generata dalla metafora stessa (Black, 
1979). È quindi affermando “non digerisco quest’idea” che si paragona un evento mentale – 
l’idea – ad uno fisico – il cibo – e si stabiliscono quelle corrispondenze che rendono possibile 
comprendere in termini di digestione alcuni processi psicologici per cui, altrimenti, non esi-
sterebbe un vocabolario. Solo da questo momento in poi essi diventano “oggetti” da spezzet-
tare, inghiottire, assimilare, digerire. 

La metafora, scrive Ricoeur (1975, p. 315) “scopre quello che crea, inventa quello che tro-
va”: essa trasferisce (meta-fero) termini e significati da un altro dominio di conoscenza allo 
scopo di dare senso, comprendere e rendere conoscibile un’esperienza che – direbbe Kelly – 
non sarebbe altrimenti costruibile. 

Metafore, conoscenza e vita quotidiana 

Sin da bambini ci è stato insegnato che esistono due tipi fondamentali di linguaggio, uno 
letterale e uno metaforico. Di solito il primo è associato a un discorso oggettivo, preciso, 
vero, scientifico; il secondo alla poesia, all’arte, al sentimento o all’esagerazione.  

Se esaminiamo più a fondo il nostro linguaggio, tuttavia, scopriamo che il parlare quoti-
diano è intessuto di espressioni e immagini metaforiche (Barclay, 1997; Lakoff & Johnson, 
1980; Mair, 1976). Si pensi al tempo che si afferra, si usa, si spreca, si possiede o è lungo, mol-
to, lento; le idee maturano, l’amore si conquista, le discussioni si accendono. Certi pensieri 
sono difficili da sradicare, l’umore è alto o basso, una persona può essere elastica o rigida, e 
così via. 

È probabile che, nel momento in cui vengono formulate, pronunciate o ascoltate, queste 
espressioni non sembrino affatto metaforiche. Esse, infatti, rappresentano modi appropriati e 
condivisibili di parlare del tempo, dell’amore, delle idee, delle persone, ecc. Lungi dall’essere 
soltanto materia di poeti, artisti e retori, le metafore si collocano al centro della nostra vita 
quotidiana: “metaphor for living” afferma Mair (1976) nel contributo presentato al “Nebraska 
Symposium for Motivation”. “Metaphors we live by” fanno eco qualche anno più tardi Lakoff 
e Johnson (1980) nel titolo del loro libro più conosciuto: noi viviamo per mezzo delle 
metafore e non c’è ambito di esperienza che non ne faccia uso. 

Le metafore corrono in nostro aiuto in modo particolare quando abbiamo bisogno di 
descrivere una sensazione fisica e ci sembra di non avere le parole giuste per farlo: pensiamo 
al proverbiale nodo in gola, a quando qualcuno ci spezza il cuore e la sensazione nel petto è 
esattamente quella, a quando sentiamo le farfalle nello stomaco. In questi casi il tentativo di 
tradurre le metafore nel loro corrispettivo letterale non porterebbe lontano: è solo tramite 
l’analogia che è possibile dare forma e comunicare un’esperienza conservandone gli aspetti 
sentiti come fondamentali, in cui sono coinvolti spesso anche costrutti verbali e non verbali. 
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Ad esempio, affermare “sono fuori di me” evoca qualcosa di diverso dalla semplice 
espressione “sono arrabbiato”; “mi piaci da morire” e “sei la mia metà” nell’esperienza di un 
amante non sono equivalenti tra loro, né alla dichiarazione “sono innamorato di te”. 

Mair e Lakoff e Johnson, pur da prospettive diverse (il primo è uno psicoterapeuta 
costruttivista, i secondi due linguisti cognitivi), sottolineano che la scelta di utilizzare una 
metafora non è priva di significato o equivalente a un’altra. Poiché ogni metafora include 
uno specifico modo di costruire e di fare esperienza, quelle che scegliamo – spesso 
inconsapevolmente – nelle nostre narrazioni lasciano intuire un universo di significati 
attraverso cui vediamo, agiamo, anticipiamo (Garavelli, 1993; Lakoff & Johnson, 1980; Mair, 
1976). In questo modo il contenuto della metafora diventa realtà vissuta, conoscenza 
incarnata (Maturana & Varela, 1987). 

Metafore come matrici narrative 

Torniamo alla storia di Rebecca. La metafora della corazza è un tema ricorrente nel suo 
racconto, utilizzata sia per descrivere il sovrappeso nei termini di uno strato di grasso corpo-
reo che la circonda, sia per narrare la sua difficoltà nello stare in relazione agli altri e il suo 
bisogno di proteggersi dal loro giudizio. Anche la consapevolezza di essere visibile a causa di 
un corpo sovrabbondante che vorrebbe nascondere assume una valenza metaforica: come se 
l’essere esposta agli sguardi altrui comportasse il rischio di lasciar intravvedere qualcosa di sé 
di disprezzabile che, se emergesse, verrebbe rifiutato. 

Grazie alla loro funzione connettiva tra diversi domini, le metafore riescono a rendere 
sensato, conoscibile e comprensibile un sentire in gran parte non strutturato attraverso di-
mensioni più concrete e maneggiabili, che nel caso di Rebecca sembrano essere principal-
mente quelle corporee. Molti autori, in ambito scientifico e non, hanno sottolineato 
l’importanza della metafora nel processo di conoscenza (Barclay , 1997; Black, 1979; Faccio & 
Centomo, 2011; Kuhn, 1962; Leary, 1990; Ortony, 1979). Come afferma Vico (1725/1977, p. 
122), “la mente umana giudica le cose lontane ed inaccessibili tramite ciò che le è familiare e 
vicino” e, da questo punto di vista, l’esperienza di abitare un corpo è quanto di più vicino e 
familiare possiamo conoscere. Nella metafora della corazza o in quella dell’essere visibile, 
esposta, è proprio il corpo a diventare nucleo semantico e narrativo da cui si snodano e lette-
ralmente prendono corpo i significati che Rebecca attribuisce allo stare in relazione con gli 
altri. 

Ma la divisione che stiamo facendo tra corpo, sé e sé in relazione è puramente teorica, 
speculativa. È la metafora stessa a rivelare come nell’esperienza di Rebecca questa spaccatura 
non c’è: le metafore che stiamo considerando sono capaci di sussumere entrambe queste di-
mensioni rivelando non una coincidenza di costruzione tra corpo e mente, o una loro intera-
zione, ma un unico modo di costruire che trascende entrambe queste dimensioni. Esse tradi-
scono uno specifico modo di fare esperienza (Faccio, Centomo & Mininni, 2011; Lakoff & 
Johnson, 1980; Mair, 1977) e si propongono a loro volta come matrice narrativa, ermeneuti-
ca. 

Questa prospettiva è compatibile con l’elaborazione costruttivista di Maturana e Varela 
(1987), secondo i quali mente e corpo non sono due entità separate, ma esistono come di-
scriminazioni agite da un osservatore. Nella loro prospettiva il nostro intero mondo emerge 
attraverso atti di distinzione che danno forma a quello che percepiamo a partire da uno 
sfondo indistinto, sfocato. Così, ogni volta in cui ci riferiamo a qualcosa stiamo implicita-
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mente o esplicitamente sottolineando un criterio di distinzione. Solo a questo punto, e non 
prima, possiamo identificare un oggetto (per esempio la mente) con certe caratteristiche, di-
verso da altri oggetti (per esempio il corpo), ma essi sono la stessa unità considerata in un 
diverso dominio di conoscenza, secondo le distinzioni che stiamo facendo. 

Il problema sorge quando ci spostiamo da un dominio all'altro e pretendiamo che le cor-
rispondenze che noi stessi abbiamo stabilito riflettano il funzionamento dell'unità, ipotizzan-
do ad esempio che l’obesità di Rebecca sia causata da una difficoltà nelle relazioni o vicever-
sa. Come terapeuti costruttivisti sappiamo di dover evitare di cadere in questa trappola carte-
siana. 

Metafore come “ponte” tra corpo e mente 

Spesso, tuttavia, è la narrazione stessa che ci offrono le persone a riproporre la dicotomia 
tra mente e corpo (Kelly, 1955). Nei racconti e nell’esperienza di alcuni clienti queste dimen-
sioni sembrano alienate l’una all’altra, scisse, inaccessibili.  

Nell’ambito dell’anoressia nervosa, Selvini Palazzoli (1963, p. 24) descrive come “le pa-
zienti sembrano del tutto incapaci di verbalizzare qualsiasi loro vissuto interno, qualsiasi 
movimento affettivo… Se invitate a indagare i loro stimoli corporei,… appaiono gravemente 
perplesse”. Qualcosa di analogo emerge anche nelle storie di obesità (Ostuzzi & Luxardi, 
2009), in cui ricorre un senso di estraneità dal proprio corpo: “Se sento il mio corpo? Non 
riesco a capire il senso della domanda”, riferisce una mia cliente.  

Anche le metafore utilizzate talvolta ricalcano questo vissuto: "mi sento alienata, mi 
guardo da fuori e quando parlo non sento la mia voce, è come se stessi guardando un film”. 
“Sono incastrata in questo corpo, senza poterne uscire”. A volte queste metafore non vengo-
no nemmeno riconosciute come tali dal paziente, che le utilizza – nei suoi termini – in modo 
letterale, reificato (Faccio, Centomo & Mininni, 2011; Ostuzzi & Luxardi, 2009;; Skårderud, 
2007). 

Attraverso le metafore che utilizza, Rebecca descrive una netta scissione tra un “fuori” fi-
sico che disprezza ma da cui si sente protetta e un “dentro” psicologico con cui si identifica 
ma che non riesce a lasciar emergere: “se mi mettessi a nudo vedrebbero le mie imperfezioni, 
i miei difetti, le mie debolezze”, riflette in una fase avanzata della terapia, quando questa scis-
sione ha già iniziato a ricomporsi. 

Situazioni di questo tipo non sono semplici da affrontare. I tentativi del terapeuta di 
esplorare i significati dei sintomi cadono nel vuoto: come ipotizzato da Kelly (1955), è come 
se la persona non avesse costrutti sufficientemente comprensivi per ricomporre mente e cor-
po, se non recuperando forme più semplici di pensiero preverbale. Secondo Kelly, solo in 
questo livello primitivo, cioè quello dei sintomi, possiamo trovare che “mente” e “corpo” non 
sono prelativamente separati. 

La mia ipotesi è che anche alcune metafore offerte dal cliente possano svolgere 
un’analoga funzione. Poichè l’essenza della metafora è comprendere e fare esperienza di 
qualcosa nei termini di qualcos’altro, essa riesce a "costruire un ponte" tra mente e corpo 
come due aspetti dello stesso processo, e tra le due polarità di un linguaggio che inevitabil-
mente appare dualistico. Come abbiamo visto nella storia di Rebecca, le metafore attinenti 
alla sfera della corporeità parlano tanto del corpo quanto della mente; o, piuttosto, né del 
corpo né della mente, ma di un modo di costruire. 
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Matrici relazionali 

Le metafore utilizzate da Rebecca mettono in luce un altro dualismo che alcuni autori 
hanno rintracciato nei disturbi legati alla corporeità (Fuchs, 2022): la frattura tra Sé e Altro-
da-sé. Le sue metafore fanno continuamente riferimento alla relazione con gli altri, sentiti 
come estranei, giudicanti e minacciosi, mettendo in luce la matrice relazionale della sua sof-
ferenza e dei dilemmi connessi al sé corporeo. 

L’esperienza con il corpo è una delle prime esperienze di intersoggettività (Chiari, 2022). 
Se è vero, con Buber (1923, pp. 66-67), che “divento io nel tu; diventando io, dico tu”, da 
questa dialettica io-tu non possiamo escludere la dimensione corporea. Avere un corpo vuol 
dire essere guardati, guardarsi, essere visibili, scrive Merleau Ponty (1945). Nella costruzione 
del sé, e quindi anche del sé corporeo, è fondamentale lo sguardo dell’altro, come ben sinte-
tizza questo autore nel concetto di intercorporeità (Chiari, 2022; Merleau Ponty, 2010). 

La natura intersoggettiva della nostra esperienza corporea emerge, in controluce, attra-
verso le sue crepe. Anche qui le metafore aiutano a raccontare una storia costellata da un do-
loroso alienarsi da sé e dal proprio corpo per dare spazio allo sguardo giudicante di un Altro 
dai mille volti. “È come se fossi assente dal mio corpo” riporta un mio giovane cliente con 
una storia di obesità alle spalle. “Anche nelle situazioni più semplici faccio fatica a capire che 
cosa desidero. Mi sento così vuoto. Anche le ragazze che ho frequentato le ho scelte perché 
con loro vicino potevo fare bella figura, sembrare qualcuno. Non sentendo nulla, prendo la 
decisione in base ai pensieri altrui.” 

L’Altro, in questi racconti, è sempre un altro minaccioso, giudicante, implacabile. Spesso 
non ha un nome specifico; invece altre volte prende le sembianze di una persona in partico-
lare. Un’altra cliente, che nell’ultimo anno ha preso molto peso senza esserne consapevole, 
racconta: “il mio corpo è cambiato, ho preso un paio di taglie. Non me ne sono accorta fin-
ché non me l’ha fatto notare mia mamma. Io non ho mai dato importanza al corpo ma ora è 
diventato un problema anche per me. Oggi al negozio mi hanno dato dei pantaloni più larghi 
e dopo ho avuto un attacco di panico.” 

L’esperienza di essere un corpo, in prima persona, viene lacerata dall’assunzione di uno 
sguardo “in terza persona” (Fuchs, 2022; Sartre, 1969). Un mio cliente ha descritto in termini 
metaforici la sensazione di sentirsi “estraniato, fuori luogo” durante una riunione tra colleghi 
quando aveva iniziato a pensare, apparentemente senza motivo, che gli altri lo stessero giudi-
cando malamente. Di fatto, si era estraniato dalla relazione con loro e si era chiuso in se stes-
so, preso dai suoi pensieri; ma allo stesso tempo si era estraniato anche da sé: “in quel mo-
mento ero uscito da me, non ero più dentro”. La sensazione di essere dislocato dal suo stesso 
corpo è cambiata quando si è allontanato fisicamente dalla situazione e ha ripreso possesso 
del proprio sguardo: “mi sono visto allo specchio e sono rientrato in me”. Riconnettendosi 
con se stesso, gli è stato possibile verificare le proprie anticipazioni nella relazione con i suoi 
colleghi (e non con un generico “altro” impersonale e giudicante) e sentirsi nuovamente 
connesso con loro e con ciò che stava accadendo. 

Se cerchiamo di trascendere le fratture e le apparenti contraddizioni che i pazienti vivono 
nelle proprie storie, troviamo che le metafore che utilizzano spesso incarnano la relazione 
problematica con l’Altro e, allo stesso tempo, suggeriscono al terapeuta, allenato ad ascoltar-
le, le direzioni di movimento più percorribili.  
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Conclusioni 

Secondo Mair (1976), la Psicologia dei Costrutti Personali è una psicologia dell’uomo in 
quanto produttore e utilizzatore di metafore. Un sapiente utilizzo delle metafore può essere 
utile in ogni terapia, ma lo è in particolare nei disturbi connessi alla corporeità. 

Kelly (1955) suggerisce che lo scopo della terapia, in questi casi, è che possano emergere 
costrutti superordinati e maggiormente comprensivi che riescano a sussumere il rigido duali-
smo mente-corpo della persona. A questo scopo egli propone l’utilizzo di un linguaggio delle 
ipotesi (Kelly, 1964), contrapposto a un linguaggio "al modo indicativo", quello delle cose che 
non sono nient’altro che così. Questo tipo di linguaggio lascia sia chi parla e sia chi ascolta 
non con una conclusione a portata di mano, ma in un atteggiamento di attesa. Esso orienta la 
persona verso il futuro, più che verso il presente o verso il passato, suggerisce che ciò che vive 
sia aperto ad una varietà di interpretazioni e invita chi ascolta ad affrontare le circostanze in 
modi nuovi minimizzando la minaccia connessa al cambiamento. Suggerisce infatti che la 
nostra prospettiva sia soltanto una possibilità, un’ipotesi che può essere seguita, verificata, 
abbandonata o riconsiderata in un secondo momento.  

Dal mio punto di vista il “come se” delle metafore rappresenta lo strumento per eccellen-
za di questo linguaggio proposizionale. Esso si colloca in uno spazio intermedio, in un “Tra” 
aperto alla revisione e alla risignificazione, capace di ricomporre le fratture all’interno di co-
struzioni di più ampio respiro e di traghettare verso nuove possibilità interpretative e rela-
zionali. 

Nella storia di Rebecca, che ci ha fatto da filo rosso nel mettere a fuoco la costruzione me-
taforica dell’esperienza corporea, è stato fondamentale il tema della corazza. Nel corso della 
terapia abbiamo co-costruito la possibilità di utilizzarlo come costrutto metaforico sovraor-
dinato attraverso cui elaborare gli elementi connessi sia al sovrappeso e al suo rapporto con il 
cibo, sia alle sue difficoltà nella relazione con se stessa e alle contraddizioni vissute nella rela-
zione con gli altri. Questo ha permesso a Rebecca di cominciare a raccontarsi in altri termini, 
dando voce al tentativo ambivalente di essere riconosciuta, vista e amata dagli altri pur man-
tenendo uno spazio protettivo (la corazza) che allontana la possibilità di una minacciosa in-
timità. A questo punto, le difficoltà che inizialmente le sembravano un vicolo cieco senza so-
luzioni e senza alternative le sono apparse più comprensibili ed affrontabili. 

Nel corso del tempo abbiamo cominciato a pensare al suo corpo come a un bozzolo che 
protegge e nutre una farfalla colorata che sta crescendo dentro di lei e che un giorno potreb-
be desiderare di spiccare il volo. La metafora del bozzolo riprende alcuni elementi della co-
razza (ad esempio la protezione, la differenza tra dentro e fuori), ma li inserisce all’interno di 
una nuova prospettiva di significato suggerendo una possibilità alternativa di abitare e muo-
versi nel mondo.  

Un’ultima considerazione: lavorare su queste metafore piuttosto che su altre non era 
l’unica possibilità, ma è stata quella che è andata bene per noi, per la nostra coppia paziente-
terapeuta, in uno spazio di significati condivisi.  

"Siamo fatti di storie”, riflettono i filosofi Gancitano e Colamedici (Tlon, 2022) ripren-
dendo un discorso dello storico e filosofo israeliano Yuval Noah Harari: “abbiamo il dovere 
di imparare a selezionarle, scartando quelle che ci tengono ancorati al peggio del passato e 
scegliendo quelle che ci slanciano verso il meglio del futuro. Il punto, quindi, non consiste 
nel rinunciare alle storie, perché per noi umani sarebbe come voler smettere di bere o di 
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mangiare: siamo intessuti di storie. Il punto, piuttosto, è saper scegliere quelle migliori, quel-
le capaci di liberarci dai pesi del passato per creare un futuro più aperto." 
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