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Introduzione al numero speciale su 

L’incontro con l’altro: lo spazio in cui  
amore e minaccia si confrontano 

An introduction to the special issue on 
The encounter with the other: The space where 

love and threat confront each other  

 
Gabriele Chiari 

Condirettore di Costruttivismi 

Dal 13 al 16 luglio 2022 si è svolto a Padova, organizzato e ospitato dal Dipartimento di 
Psicologia Generale dell’Università di Padova in collaborazione con l’Istituto Costruttivista 
Narrativo ICoNa SB, il 24th International Congress of Personal Construct Psychology. 

Il congresso ha avuto un valore particolare in quanto svoltosi in presenza dopo due anni 
di interruzione dovuta alla pandemia da Covid-19. Gli organizzatori del congresso – la 
Prof.ssa Sabrina Cipolletta, la Dott.ssa Chiara Centomo, la Dott.ssa Silvia Tomaino, il Prof. 
David Winter e il sottoscritto – hanno deciso di rischiare in un periodo in cui era difficile 
prevedere quale sarebbe stata la situazione sanitaria di lì a qualche mese, ma a congresso ul-
timato si può ben dire che la scommessa è stata vinta. Al congresso sono stati presentati più 
di 60 contributi da parte di relatori provenienti, in ordine di presenza, da Italia, Spagna, Re-
gno Unito, USA, Repubblica Serba, Repubblica Ceca, Irlanda, Svezia, Sudafrica, Australia, 
Canada, Portogallo, Egitto. 

Una selezione dei lavori verrà pubblicata dal Journal of Constructivist Psychology. La no-
stra rivista ha voluto offrire un’alternativa agli autori italiani. 

Tre dei cinque articoli accettati presentano una elaborazione o una applicazione 
dell’ipotesi dei percorsi incompleti di riconoscimento, che è parte del bagaglio teorico della 
psicoterapia narrativo-ermeneutica. 

Il primo, di M. Cristina Ortu, Stefano Zanone Poma e Ombretta Zoppi, ha come focus la 
relazione intersoggettiva Io-Tu intesa come traità nell’elaborazione di Kimura e come noità 
nell’elaborazione fenomenologica, proponendo una rilettura delle forme di riconoscimento 
con particolare attenzione alla relazione terapeutica. 
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Il secondo articolo, di Alessandro Piattoli, Mara Ognibeni e Cristina Sassi, indica come le 
narrazioni dei clienti riguardo al tema della libertà nelle sue diverse accezioni di significato 
possano orientare la conversazione terapeutica verso le dimensioni implicate nell’identità 
narrativa e favorire quindi una diagnosi transitiva. Questo articolo viene pubblicato anche 
nella versione inglese. 

L’articolo di Manola Alfredetti, Anna Celli e Alessandra Petrolati propone una riflessione 
clinica sull’esperienza pandemica da Covid-19 alla luce della prospettiva narrativo-
ermeneutica, suggerendo come tale esperienza possa aver favorito l’emergere di un disturbo e 
descrivendo le strategie terapeutiche impiegate nel processo terapeutico con alcuni clienti. 

Un quarto articolo, di Anna Celli, descrive un caso clinico che ha rappresentato 
un’esperienza di cambiamento personale non solo per la cliente ma anche per la terapeuta, 
grazie alla costruzione di un Noi che ha permesso ad entrambe di uscire da una impasse. 

  L’ultimo articolo, di Chiara Centomo, mostra, prendendo spunto da un caso di obesità, 
come l’uso di metafore possa permettere di costruire un ponte tra la mente e il corpo apren-
do lo spazio proposizionale del “come se” e favorendo un “linguaggio delle ipotesi” in grado 
di aprire nuove opportunità interpretative e relazionali. 

 
 
 

 
Citazione (APA) 
Chiari, G. (2022). Introduzione al numero speciale su “L’incontro con l’altro: lo spazio in cui amore e 

minaccia si confrontano”. Costruttivismi, 9, 1-2. https://doi.org/10.23826/2022.01.001.002 
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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 



M. C. Ortu, S. Zanone Poma, O. Zoppi 

 8 

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”. 



M. C. Ortu, S. Zanone Poma, O. Zoppi 

 12 

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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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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Liberation from freedom: A conversational method 
in clinical narratives 

Alessandro Piattoli, Mara Ognibeni, Cristina Sassi 
SE Centre of Narrative-Hermeneutic Constructivist Psychology and Psychotherapy, Florence, Italy 

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 

 

Freedom from the dawn of time to PCT 

The theme of freedom is so extensively and explicitly permeated in human affairs that it 
often emerges in such an obvious way that it is regarded, in our view, as a precondition and 
aim of every story: from the expulsion from Eden to the return to Paradise, from the state of 
nature of primitive humans to “the first man who, having fenced in land, had the idea to pro-
claim this is mine” (Rousseau, 1750-1768). Such universality of meaning makes freedom solid 
as a given reality, an unmodifiable form, an explanation of meaning that crystallizes its impli-
cations in the processes of construing. That is why the topic of freedom has been widely de-
bated in many disciplines such as religion, arts, philosophy, sociology, politics, literature, etc. 
Stating that suffering and pain are linked with a lack of freedom seems so obvious that one 
might be tempted to go no further, but we follow Kelly's suggestion to psychologists and psy-
chotherapist to transcend the obvious. 
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All the ink in the world would not be enough to describe its implications also in psychology, 
but we just make a few hints. 

Since Breuer’s Talking Cure and Freud’s Psychoanalysis, trivially speaking, the aim of mak-
ing the patient conscious of what is repressed by cathartic method, seems to be similar to a 
kind of conquest of freedom; as well as the use of the main technique of free associations points 
to breaking the chains of removal. Widening our view, whether neurotic symptoms are the 
consequence of an unconscious intrapsychic conflict, or a bad habit, or an inability to be in 
contact with one's own needs, for many psychological models, psychological suffering is a sing 
of a limited life. Consequently, whether it is a behaviourist, gestalts, existentialist or humanistic 
paradigm, the aim of psychotherapeutic endeavours, according to us, has always been aligned 
in removing or accepting constraints to human happiness. 

Casting our gaze on a closer perspective, According to PCT, Kelly (1955) refers to freedom 
describing constructive alternativism: 

man, to the extent that he is able to construe his circumstances, can find for himself 
freedom from their domination. It implies also that man can enslave himself with his 
own ideas and then win his freedom again by reconstruing his life. (p. 21)  

The possibility for a man of setting free herself, lay on reconstruction process in Kelly view; 
that is to say this happen when experience cycle (Kelly, 1966/1977) flows continuously. This 
suggest that the freedom addressed by Kelly can be casted as positive1 and negative2 at the same 
time. In positive way reconstruing one’s own life can be viewed a sort of gaining new possibil-
ities of expression of self. In negative or reflexive3 way reconstruing her circumstances ones 
can unchain himself from owns limits. 

In his theory Kelly also regards freedom as deeply connected with determinism, like two 
sides of the same coin, like the left and the right-hand side.  

A thing is free with respect to something; it is determined with respect to something 
else. Determinism and freedom are inseparable, for that which determines another is, 
by the same token, free of the other. […] In his role identifying him with his superor-
dinating system, the person is free with respect to subordinate changes he attempts to 
make. In his role as the follower of his own fundamental principles, he finds his life 
determined by them. (Ibidem, p. 78) 

By making the contrast pole explicit, Kelly here emphasizes both a negative and positive 
interpretation of freedom, but according to PCT what is free and what is determined depends 
solely on how events are construed. 

	
1 We can use of positive concept of freedom in attempting to answer the question “what, or who, is the 
source of control or interference that can determine someone to do, or be, this rather than that?” Berlin 
(1979). 
2 The idea of negative freedom goes back to the philosophy of social contract coming from Hobbes. In 
simple ways, it discusses the absence of limits on individuals’ behavior. Negative Freedom refers to “the 
degree to which no man or body of men interferes with my activity. Political liberty in this sense is simply 
the area within which a man can act unobstructed by others.” (Ibidem, p. 122) 
3 Reflexive freedom rather of talking about external restraints, as negative do, discusses an inward-looking 
or a reflexive concern on how an individual’s decisions and actions harmonize with one’s moral sense of 
oneself. This concept originates from the concept of moral freedom which takes us back to the idea and 
philosophy of Kant. 
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Determinism, in autonomous systems4 like living ones, is therefore deeply linked with 
PCT’s organization and modulation corollary of that set the condition of viability for structural 
changes5 in the system.  

It is quite evident that the choice corollary also refers to the dimension of freedom. The 
most elaborative choice is blocked in the case of people asking for psychological help. In fact, 
often patients do not perceive their disorder or their symptoms as a choice. 

Freedom in clinical setting 
Remaining within the PCT, more recently by using organization and choice corollary in 

particular, Feixas (2005; 2009; 2016) proposes a method for implicative dilemmas that depicts 
clients as entrapped by the desire for change and the need to pursue a personal coherence of 
their identity. Again, the psychological cage is determined by the relation of implication be-
tween certain identity constructs, examined with the Role Repertory Grid Test. 

Approaching the study of agoraphobia Castiglioni et al. (2014) following Ugazio (2009), 
from a Semantic Polarity model view and Villegas (1995; 2000; 2011), from a phenomenolog-
ical and existential psychotherapeutic perspective, describes the link between psychopathology 
and meaning construction called the semantics of freedom. In this study, freedom semantics is 
mentioned as possibly implicated in other clinical disorders:  

Freedom as being relevant not only to agoraphobia as a specific ailment but also to all 
anxiety disorders, whether obsessive, phobic, or eating-disorder related, on the basis 
that each disorder represents a different form of constraint on freedom (Villegas, 2011). 
(Castiglioni et Al, 2014, p. 122) 

Chiari (2015), describing the clinical case of Paola, also links the topic of freedom to disor-
der when his patient talks about the eventuality to being tied down when she commits herself 
to someone. This link allows the psychotherapist to hypothesize which dimensions are implied 
in her nonvalidational choice. 

Disorder: A “neitheristical” choice 
The nonvalidational choice of a person, taken in order to conserve his/her social adapta-

tion, is the latest elaborations (Chiari & Nuzzo, 2010; Walker, 2002; Walker & Winter, 2005) 
of Kelly’s definition of disorder.  

Chiari’s (2016; 2022) hypothesis of personal paths of mutual recognition (complete or un-
complete) envisions, in a new (narrative-hermeneutic) light consistent with metatheoretical 
assumption of PCT, the relation between the onthogenetic development of narrative identity 
and the onset of such disorder: “The adaptation in the social domain is conserved as long as 
the person keeps recognizing him/herself and being recognized with a role in the relationship 
with other people.” (Chiari, 2016. p. 159) 

This adaptation can be hampered by the emergence of constraints (construed) in the social 
domain. These (im)possibilities are rooted in early relational experiences with caregivers and 
occur again in the course of personal development due to the recursiveness of the processes 
that characterise the development of the autonomous systems6. 

	
4 According to the theory of autopoiesis (Maturana, Varela, 1984) 
5 ibidem 
6 ibidem 
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Assuming that a full recognition is ideal, we can regard this misrecognition as a continuum 
depicted by Honnet, (1995) as an “intersubjective imbalance between contrasting poles termed 
fusion and ego-demarcation”. Narrative identity, or in PCT one’s core role, is channelized by 
that early way of facing this misrecognition. According to Chiari’s elaboration of the personal 
path of mutual recognition, it’s possible to trace back to these narrative plots in psychothera-
peutic conversation with adults: “The incompleteness of the process of mutual recognition 
entails the feeling of a lack of confidence in the place one occupies in the social domain, that 
is, a lack of awareness of role”. (Chiari, 2022, p. 10). 

Whenever there is a lack of recognition of one’s role, the place that one occupies in the 
social domain, according to us, is construed as limited and one is likely to present a disorder 
accompanied by personal suffering.  

By placing the emphasis on the theme of freedom, we can conceive disorder as the result 
of a process whose premises are limiting because they are construed as rigid, absolute or 
preemptive insofar as they are foundational to a narrative identity where the experience of 
complete mutual recognition was lacking. This rigidity, in fact, limits one’s possibilities of ad-
aptation especially in the relational context. 

We can say that in this case clients play Dependency Roles that are 

considered as the most elaborative choice for maintaining the relationship with others, 
in the direction of obtaining complete recognition; this in the course of life will reveal 
itself as something towards which one strives, but that is actually very difficult to reach. 
(Ognibeni, Zoppi, 2015, pp. 210-211) 

In this limited and precarious way of being among, and not with, others, clients addressing 
psychotherapy talk about their lack of freedom especially in relationships because they feel like 
they can’t allow themselves to re-construe their roles, identities, lives.  

This is because of the way in which they search for constitutive social recognition leading 
them to lose-lose situations. This can be described as an attitude of going around in circles 
refusing to choose between two contrasting alternatives both perceived as impractical: a sort 
neitherism7. We can use the term neitheristical instead of nonvalidational choice to emphasize 
the feeling of impasse and rejection between opposites that are not clearly constructed avoid-
ing the sense of impotence exclusively due to a computational process. 

The nuclear dimensions of meaning (core role constructs or narrative identity) implied in 
a disorder can be so neither validated nor invalidated or in other words this possibility is re-
fused. In case of a verify there may be a tightening of such dimensions. In this case that way of 
being becomes sharpened, preemptive or definitive also in terms of contrasting poles (lovable, 
capable, reliable, independent, etc.). This may lead to feel Guilt or Threat and their anticipation 
is enough to avoid choosing. Even in case of loosening it may imply the possibility or there 
may be jeopardizing the conservation of the system itself. In both cases the imminent prospect 
of change subtracts meaning from personal experience if an alternative has not yet been con-
strued. 

	
7 Roland Barthes (1957) called 'neneism' that rhetorical figure that consists of establishing two opposites 
and weighing them against each other so as to reject both. In a personal conversation with Gabriele 
Chiari, 'neneism' seemed to us a term, which is among the neologisms in the Treccani encyclopaedia 
(2022), that could describe certain nuances of disorder as a nonvalidational choice. 
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Freedom as marker of form 

According to these premises we asked ourselves: if freedom consists in the possibility of 
construing and reconstruing one's life, is it when this process is bogged down (Disorder) that 
a person can describe this block as a lack of freedom or as a strong restriction of freedom? 

As a consequence, we have decided to use propositions referring to freedom as a conver-
sational way of gaining access to Disorder and Core Role constructs other than hypothesizing 
the incomplete path of mutual recognition. 

In other words, we have chosen to construe the experience of feeling limited in one's free-
dom as another marker of form of narratives that we find in the clinical population. 

Narrative Forms are personal narratives of experiences which, from the point of view of an 
observer trained in hermeneutic constructivist psychotherapy, different people can share in 
their most superordinate aspects on the basis of a criterion of commonality. 

On the other hand, markers of form are: “[…] some specific propositions which, enunciated 
by the client during the conversation, allow the therapist to make hypotheses about the client's 
more superordinate narrative form, as they represent more particular expressions.” (Chiari, 
2015, p.187, our translation) 

According to our hypothesis the marker of disorder would not refer to a specific form of 
meaning as in the original definition but starting from the same premises it allows the therapist 
to quickly orient the professional hypothesis towards the disorder in which the forms are nar-
rated. 

A conversational method 
Moving on from the conversational modes outlined by Chiari and Nuzzo (2010, p. 159) we 

shaped a controlled elaboration of the complaint underlining the theme of freedom. 
Schematically, within the individual and couple’s psychotherapeutic context, in profession-

ally constructed clinical cases, we have construed regularities both in the narratives and in the 
professional construction of such narratives: 

1) We start from the description of the problem presented 
2) We insert this construction within the system of constructs applied to the 

relational context, i.e., it refers to the person who brings the problem, to his narrative 
identity, to his life in relational contexts, to his Role 

3) We make reference to those parts of the therapeutic conversation in which 
the contents concern the theme of freedom. (It can be narrated metaphorically, more or 
less explicitly; it can be referred to constraints, limits, escapes, courage, blocks, ties, im-
pediments, obstacles, suffocation, lightness, etc.). This theme can emerge spontaneously 
in the first session or emerge later on. It can be explicitly investigated and reproposed 
several times. 

4) We identify the dimensions of meaning of the nuclear role involved with the 
narratives relating to the theme of freedom. 

5) We hypothesize on the incomplete path of recognition. 
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Two Clinical Cases 
We illustrate below two example cases of the method described above. We report schemat-

ically some clients’ statements placed in a barely sketched context by underlining in bold the 
words that can be a conversational gateway to the topic of freedom. 

Gloria 

Complaint or problem presented: After the end of a meaningful relationship described as a 
prison she felt: depressed, a feeling of emptiness, boredom in daily life. "Why am I attracted 
to people with whom it is difficult to build a relationship?”. 

Relational context and freedom: She experiences relationships, in which there is an emo-
tional involvement, as suffocating: she tends to put her partner before herself: “I felt overrid-
den”. 

Quotes about freedom: “It is like continuously satisfying the needs of others to try to be 
accepted and loved, as if that were the only way”. "But then I tend not to involve others in my 
personal life”. “If others get too close to me, I am afraid of losing myself, I feel like I have been 
expropriated. Meeting the needs of others also pleases me and it is something that I favor at 
first but after a while it frustrates me and blocks me. Why? Because it becomes taken for 
granted. A bond of presence, time, dedication, exclusivity begins to take shape. I feel as if the 
others were telling me: "You have to be there just for me!". I therefore tend to distance myself, 
to avoid getting involved, to sabotage relationships and commitments, to isolate myself, to flee, 
to conceal my true self. In my relationship with John, I had a really strong attachment towards 
him, I was afraid of losing him. After my parents got separated, I perhaps needed a new family. 
I remained in the relationship only because I was afraid of being alone. I was in a kind of self-
imposed slavery. 

Dimensions implied in nonvalidational or neitheristical choice (Disorder): Autonomous vs 
Dependent. 

To the extent that she anticipates the possibility of being dependent on her partner, Gloria 
remains trapped between the fear of feeling lost in trying to construct herself as a fully indi-
vidualized (autonomous) person and the possibility of feeling totally at the mercy of the other, 
as "expropriated" but protected and loved. This threat can materialize in two ways: as being 
abandoned by the other, or as relying totally on the other. The possibility of hurting the other 
in explicitly expressing her own needs, but also the possibility of feeling overpowered by the 
need to dedicate herself to the other, are conditions for Gloria to anticipate a verify the dimen-
sion at stake. These possibilities expose her to the transition of Threat as nuclear change be-
comes imminent with respect to the possibility of placing dependencies on the other and the 
impossibility of supporting the alternative of placing them on the self. Faced with this di-
lemma, she chooses to suspend the revision of the dimension through constriction. Loving and 
being loved take on a constitutive value for Gloria that goes beyond an identity dimension: it 
is not a question of recognizing herself as a person who deserves to be loved to the extent that 
she adapts to a way of being but it rather concerns the implications of dependency constructs 
that cannot be allocated on the self. 
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Helen 

Complaint or problem presented: Always a sense of inadequacy. Crying spells and an inex-
plicable refusal to go back to school after a short absence due to illness. Even in adolescence 
she experienced a succession of inexplicable lumps in her throat, alternated with feeling overly 
worried about everything and sometimes with the desire to disappear. 

Relational context and freedom: She has always tried to meet the expectations of others 
whether they were parents, extended family, schoolmates, teammates or teachers. In her life 
she has always tried to carry out this mandate, without however ever being able to feel in a 
position to achieve it in full. The summer between her fourth and fifth year of high school was 
different for Helen: on vacation with her friends, she discovered herself in a relational context 
that was detached from her family, in a situation in which she could feel free to do what she 
wanted or, more precisely, not to do what was proposed to her by others without necessarily 
having to accept and condescend unwillingly to their requests. She did not describe this as an 
act of rebellion or protest but as finding herself and feeling light in doing so. 

Quotes about “freedom": “People are used to seeing me as reliable. This perception is diffi-
cult to change and it nails me down. The idea of being seen as a different person is not so 
viable as it would make me a different person, a selfish one. If others notice me and understand 
that I am in trouble and ask me what is wrong, I feel guilty. If others look at me differently, I 
feel selfish and complaining. I shouldn't care, but I can't avoid feeling as I do. When you get 
used to always answering yes, to being considered in a certain way, then you get stuck. Their 
constant requests bother me. I need to breathe but I can't pinpoint what is wrong. I'm wrong. 
I shouldn't be so helpful. If I make a commitment, it then becomes an obligation and I have 
to carry it through even when I no longer feel like it. It is my fault if I have always pretended 
to be fine. I have always lied even though I don’t feel at ease in doing so. On vacation, on the 
other hand, I felt free not to follow the things that were proposed to me, I could finally choose 
to be the carefree person I can't be at home”. 

Dimensions implied in nonvalidational choice (Disorder): Reliable vs Irresponsible. 
The dimension at stake refers to a moral imperative such as "do the right thing" or "do not 

disappoint others with actions that could get them into trouble". If this were to happen Helen 
would feel considered in a way that she herself considers wrong, that is like a person who 
changes her ideas according to her mood, a selfish one. Limiting one's world, one's ideas, one's 
choices in order to have a dignified social life is not always recognized. She often feels anger 
and impatience towards others especially if they are important for her. Is it really worth it to 
devote oneself to others? Lightness and freedom seem possible only if Helen feels free from 
the demands of others. But who is Helen when unable to meet the expectations of others? 
Being free for Helen is paradoxically as threatening as having to carry out her commitments 
even against her will. The validation or invalidation of the nuclear dimension becomes im-
practicable because its subsequent revision would imply a wide variation of the meanings in-
volved in her relationships as false vs sincere, selfish vs altruistic. Therefore, Helen chooses to 
suspend her experience. 
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From conversation to elaboration 

Our method leads to a professional construction that inserts the personal conversational 
meanings into professional constructs following a red line traced by the topic of freedom.  

On the basis of the professional construction, during the session, the therapist can help 
clients by asking them to deepen, specify, broaden, and explore the implications of freedom-
related experiences. For example, in Helen’s case one could asked: in which situation you feel 
lumps in your throat? What does it allow to you to be pinned down by demands or commit-
ments? Let's imagine that you could also feel free in the family context, how would things 
change? What do you think others would think? 

By fostering greater awareness of the implications of the dimensions involved, the client is 
also invited to explore alternatives. 

Aspects of commonality 
The clinical cases mentioned above are illustrative of this process, commonly traceable in 

other situations. 
Usually, as in the case of Gloria, clients try to allocate dependencies on the other in order 

not to threaten their relationship and the possibility of playing the Dependency role and in 
order to construe themselves as adult / autonomous / independent people. They do so by: 

• Helping others and taking care of them in order to satisfy their needs 
• Constraining their own needs in the relationship by placing further depend-

encies on the other 
• Feeling threatened when placing dependencies on the self  

 
Usually, as in the case of Helen, in order not to threaten their relationship and the conse-

quent possibility of playing the Dependency role and construing themselves as acceptable peo-
ple, clients 

• Satisfy the expectations of the other 
• Constraint parts of themselves in their relationship with the other 
• Allocate dependencies on the self 

Further professional constructions: paths of uncompleted recognition  
Considering personal paths of mutual recognition8, according to us, freedom can assume 

different meanings for different Forms and it is not a relevant topic only in the path of uncom-
pleted recognition in the form of fusion in which a basic tension between constraint and free-
dom dominates clients’ social lives. The two above cases are paradigmatic of many others and 

	
8 The paths of uncompleted recognition are considered as an elaboration of the paths of dependency in 
the light of the dimension of self-recognition (Honneth, 1992; Ricoeur, 1994).  
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offer us to compare clients whose path of recognition follow the form of fusion9 with who’s the 
form of contempt10 or disrespect. 

In both cases, with reference to the topic of freedom, clients: 
1. feel deprived of their freedom in their relationships with others 
2. face a dilemma: either to be themselves, at the risk of being definitively alone 

and separated from the others, or to choose to keep up the relationship by giving up nu-
clear aspects of self (freely expressing themselves or choosing freely according to their own 
needs). To solve this dilemma, they persist against the other or they submit to the other. 

1. In the first case conflictual relationships arise.  
2. In the second case they renounce aspects of themselves to meet the expectations 

of others or they dedicate themselves to helping others, in the hopes of being 
reciprocated 

More specifically, when a conflict arises, people who have followed different uncompleted 
paths of mutual recognition may: 

• Continually claim their needs and wills if their dependencies are jeopardized (path of 
fusion) 

• Stubbornly demand recognition and approval in order to recognize themselves as the 
people they think they ought to be (path of contempt or disrespect) 

• Fantasize two idealistic solutions to the conflict: a life without others or with someone 
similar to themselves: it’s simply impossible but this can lead clients to try to brush off the 
meaningfulness of the other “I’m an autonomous person” in path of Fusion or avoid the 
comparison with the different perspectives of others “I’m still an acceptable person” in path 
of Contempt or Disrespect. 
 

	
9 “In this type of relationship, children construe their mother as a figure willing to take care of them 
provided that they accept to limit their relationships to family members and unwilling otherwise, thus 
exposing them to the threat of the loss of the relationship from which they depend.  
In the course of development, the person comes to see the possibility of preserving an adaptation as de-
pendent on the conservation of a proximity to the significant other, which in turn has to be reconciled 
with the preservation of individuality, meant as a separate existence. Thus, a basic tension between con-
straint and freedom dominates their social lives, and such bipolarity also characterizes the disorder: 
they are both threatened by separateness – that would imply freedom from constraints, but at the same 
time loneliness and bewilderment – and closeness – which would imply restriction of personal free-
dom”. (Chiari, 2016, p. 163) 
10 An imbalance between the two poles of fusion and self-affirmation in solitude leaning towards the 
self-affirmation pole underlies the path of uncompleted recognition in the form of contempt. In this 
case, children construe their mother as a figure willing to meet their requests provided that they suc-
ceed in complying with her expectancies, but their attempts are invalidated, notwithstanding the exclu-
sion from the relational field of all the expressions of themselves supposedly incompatible with the pos-
sibility of playing a role with her – and later, as adults, with other people. In the course of development, 
people come to see the possibility of conserving an adaptation as dependent on their meeting others’ 
expectancies, sacrificing in this way the possibility of a self-affirmation, meant as the recognition and 
assertion of the existence and value of one’s individual self. Thus, a basic tension between self-expres-
sion and constriction of parts of self dominates their social lives, and such bipolarity also characterizes 
the disorder: they are threatened both by a recognition from others – that would imply exposing them-
selves to invalidation – and a rejection – that would imply definitive loneliness. The generic core narra-
tive is about a con- struct of acceptableness vs undesirableness. (Ibidem, p.163-164) 
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How can we “actually” be free in the relationship with others? 

Using freedom as a marker of form can drive therapeutic conversation from the disorder 
to the reconstruction of one’s core role, making the significance of the dimensions implicated 
fade from Role of Dependency to Role. This can be used to foster the elaboration of the client's 
personal system of constructs in order to construct new axes of meaning with which to antic-
ipate social and relational events. 

When a psychotherapeutic conversation follows the topic of freedom the risk would be to 
foster a slot rattling change: as in Helen's case, freedom can be grasped by neglecting the ex-
pectations of others. This opportunity, often already explored by the client, may prove to be 
in vain or even dangerous because it is poorly articulated or potentially leading one out of her 
own Core Role exposing the person to a transition of guilt or threat. 

Given the above considerations, the question that it may be useful to ask at this point is not 
whether people have to free themselves from the constraints they experience in their relational 
life, which are linked with psychological suffering, but if there is a way in which the search for 
freedom can somehow lose its meaning. This is because we think that the lack of and the pur-
suit of freedom are signs of the presence of a disorder or is a marker of form of a neitheristic 
choice. 

An idea is inspired by Honnet’s definition of intersubjective freedom (2015). According to 
Honneth, the conditions that allow freedom lie in the experiences of recognition in terms of 
acceptance, confirmation and support in a form in which individuals compete intersubjec-
tively; where "the subject is at itself in the other" as in the Hegelian definition of Love. The 
reference is again to Hegel when Honneth refers to the fact that in order to have access to 
freedom, people must perceive themselves as exponents of a “We” without renouncing their 
independence as individuals'. This intersubjective or social freedom consists in rediscovering 
one's own goals precisely through the participation of the other in a cooperative or affiliative 
process, in the words of Hegel, in "being with oneself in the other". This can happen when the 
interests of the one and the other are so merged as to make it difficult to distinguish "mine" 
from "yours" without a loss of individuality. In such situation, it remains an ever-present per-
spective of a "we" in which the parties participate in the incessant renewal of recognition prac-
tices. 

In terms of PCT, Intersubjective Freedom can therefore be defined as recognize oneself in 
the construction processes of the other or in being aware of seeing and being seen through 
one's own eyes in a co-operative social enterprise. The emphasis on co-operative enterprise 
suggests an attitude of co-operation that clients should construe first within the therapeutic 
relationship and then replicate in their own relational context in overcoming the disorder. 

We believe that in this way the search for freedom can thus lose its meaning and allow the 
person to continue to review his own way of construing events in relationships with others 
without trying to change others and without renouncing himself. 

Conclusion 

We conclude this article again with a look at PCT and its elaboration in a narrative-her-
meneutic framework, from which our considerations have been guided, thus enriching our 
psychotherapeutic praxis. The method illustrated here is meant to be an example of how a 
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professional construction can be understood as a hypothesis, one of the many possibilities that 
the assumptions from which we start can contemplate. We do not believe that the possibility 
of outlining a conversational method lends itself to a tout court translation into an operational 
protocol, considering the latter as a risky trap in which to entrap the client. Instead, we con-
sider a method as a guide in a dialogical process in which meanings emerge from the encounter 
of two perspectives: that of the therapist person and that of the client person. This allows us to 
reinterpret the sense of freedom as the awareness of the continuous possibility of reconstructing 
events: a collaborative reconstruction allowed through the participation of the other. 
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L’esperienza con l’altro durante la pandemia da Covid-19: 
una prospettiva narrativo-ermeneutica 

The experience with the other during the Covid-19 pandemic: 
A narrative-hermeneutic perspective 

Manola Alfredetti*, Anna Celli**, Alessandra Petrolati**  
*Scuola di specializzazione ICoNa, Padova 

**Scuola di specializzazione del CESIPc, Firenze e Padova  

Riassunto. Il contributo propone una riflessione clinica sull’esperienza pandemica del 
Covid-19 alla luce della prospettiva narrativo-ermeneutica, elaborazione italiana della 
PCP. A partire dalla pratica terapeutica, analizzeremo come i nostri pazienti abbiano co-
struito la pandemia e quale esperienza relazionale abbiano fatto nei cambiamenti inter-
corsi. Ci soffermeremo su alcuni aspetti di comunanza e di differenza rintracciati nelle 
narrative dei nostri clienti, per comprendere professionalmente se e come tale esperienza 
possa aver favorito l’andare incontro ad un disturbo e in che modo abbia cambiato l’espe-
rienza del “Sé in relazione all’Altro”. Infine, saranno descritte alcune strategie che ab-
biamo impiegato nel processo terapeutico con tali clienti. 
Parole chiave: psicoterapia narrativo-ermeneutica, riconoscimento intersoggettivo, pan-
demia da Covid-19, processo terapeutico, narrazione personale, disturbo 

Abstract. This article is a clinical reflection in the context of the COVID-19 pandemic. 
The theoretical framework of our analysis is the narrative-hermeneutic constructivism, 
Italian elaboration of personal construct theory. We analysed how our clients construed 
the pandemic event, and how they experienced it within their personal relationships. We 
will explore some aspects of commonality and individuality in our clients’ narratives, in 
order to apply professional constructs and hypothesize whether and how this experience 
facilitated the development of disorder and to clarify the ways it changed the experience 
of the ‘self-within-relationships’. We conclude by describing some professional strategies 
we adopted in the therapeutic process. 
Keywords: narrative-hermeneutic psychotherapy, mutual recognition, Covid-19 pan-
demic, therapeutic strategies, personal narrative, disorder 
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Durante la pandemia da Covid-19 che ha investito l’umanità, la vita dei nostri pazienti e 

l’esperienza terapeutica con loro è andata incontro ad alcuni cambiamenti. 
Alla luce della prospettiva narrativo-ermeneutica (Chiari, 2016a; 2016b; 2017a; 2022), ela-

borazione italiana della personal construct theory (PCT) di George Kelly (1955/1991), ci siamo 
chieste che tipo di implicazioni abbia avuto questo evento sulle dimensioni personali e rela-
zionali dei nostri pazienti, se e come abbia favorito la possibilità di andare incontro ad un 
disturbo, e in che modo abbia cambiato le modalità abituali di adattarsi all’ambiente. 

Ci siamo soffermate su alcuni aspetti di comunanza e differenza rintracciati nelle loro nar-
razioni, che abbiamo riletto alla luce della ipotesi dei percorsi di riconoscimento elaborata da 
Chiari (2016a; 2016b; 2016c; 2017c; 2022). 

La teoria del riconoscimento intersoggettivo 

Secondo la teoria del riconoscimento intersoggettivo, lo sviluppo dell’identità è un processo 
sociale e relazionale, canalizzato dal tipo di esperienze precoci con le figure di accudimento 
(Chiari, 2016a; 2016c). 

La possibilità di sentirsi riconosciuti come una persona, unica e legittima, passa attraverso 
l’esperienza relazionale di un equilibrio intersoggettivo, in cui le persone in relazione si ricono-
scono sia dipendenti l’una dall’altra (polo della fusione) che pienamente individualizzate (polo 
dell’affermazione di sé nella solitudine). 

Nel caso in cui durante il proprio percorso evolutivo non si sia sperimentata una recipro-
cità nel processo di riconoscimento intersoggettivo con le figure di riferimento, la persona 
andrà incontro ad una forma di squilibrio intersoggettivo, per cui lo sviluppo della sua identità 
andrà a discapito o del processo di individuazione (polo della fusione) o della possibilità di 
relazione con gli altri (polo dell’autoaffermazione nella solitudine). In questo caso la persona 
sarà costantemente impegnata, attraverso la ricerca di considerazione o di visibilità sociale, ad 
ottenere quel riconoscimento che, proprio in quanto ricercato, difficilmente sarà ottenuto. 
Pertanto, il modo di costruire sé stessi, gli altri, e di muoversi nelle relazioni, assumerà con-
torni molto diversi a seconda che lo sbilanciamento sia verso il polo della dipendenza o della 
individualizzazione (Chiari, 2017a; 2017b; 2022). 

In particolare, Chiari (2016a; 2016b; 2016c) propone quattro percorsi di riconoscimento 
(accettazione, fusione, disprezzo, negligenza). 

Nelle nostre riflessioni ci siamo soffermate sull’esperienza di quei pazienti che abbiamo 
riletto alla luce del percorso della fusione e del disprezzo, e questo ha reso maggiormente com-
prensibili ai nostri occhi le differenze nell’esperienza vissuta durante la pandemia. 

Né con te, né senza di te (Percorso nella forma della Fusione) 

Il primo gruppo di pazienti è caratterizzato da quelle persone che, come afferma Chiari 
(2016c, p. 163), vedono “la possibilità di conservare un riconoscimento, anche se incompleto, 
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” . 

La distinzione Sé/Altro-da-sé, quindi, può essere considerata come il risultato di un pro-
cesso ricorsivo della propria esperienza personale nella relazione con l’altro significativo, 
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un’esperienza di partecipazione e condivisione di prospettive, che definisce l’identità attra-
verso l’appartenenza ad un Noi (Ognibeni & Alfredetti, 2016; Ognibeni, Piattoli & Sassi, 2016). 

Le relazioni, a partire da quelle con le figure di accudimento, sono infatti un’esperienza 
fondamentale di uno spazio condiviso di adesione ad una dimensione duale (Noi), di compar-
tecipazione ad una prospettiva comune, nella quale gli aspetti attribuibili ai singoli sono poco 
differenziati e individualizzati. É molto marcato invece un distacco da tutti gli altri che ne 
rimangono fuori, spesso costruiti come vere e proprie minacce a quel legame di dipendenza 
del Noi.  

Il tentativo di elaborare un’identità avviene quindi con le poche persone su cui sono distri-
buite le dipendenze, e tale esperienza relazionale risulta possibile proprio nella misura in cui i 
partecipanti non sono così nettamente separati e distinti. Nell’entrare in relazione con l’altro 
da questa prospettiva (tanto più se si tratta di qualcuno che può divenire significativo in ter-
mini di dipendenza), la persona sente che la propria identità potrebbe andare incontro ad un 
cambiamento anche molto importante e allo stesso tempo, proprio per questo, minaccioso. Il 
contatto con l’altro, infatti, non rimanda ad una semplice vicinanza/lontananza, ma ad un 
processo che prende i caratteri di una inclusione/esclusione nei confini del Noi, definitoria e 
costitutiva della propria identità (Ognibeni & Alfredetti, 2016). 

Tenendo conto di questi elementi ci siamo soffermate a riflettere su come persone che co-
struiscono le relazioni e il Sé partendo da questi presupposti possano aver fatto esperienza del 
Covid durante il periodo pandemico e in che modo questa possa aver modificato la percezione 
di malessere o aver ampliato, piuttosto che limitato, i disturbi di tipo psicologico. 

Come si caratterizza il disturbo? 
Prima di addentrarci sul periodo pandemico, richiamiamo qua brevemente l’idea di di-

sturbo alla base delle nostre osservazioni e riflessioni cliniche.  
Secondo la teoria kelliana così come elaborata da Chiari (2016a, 2016b), nel momento in 

cui la persona anticipa un’invalidazione o una validazione, che possano mettere fortemente a 
repentaglio le Strutture Nucleari e il senso più profondo di Sé, la stessa sospende la propria 
esperienza. Il tentativo è di fermare il cambiamento al fine di preservare un’identità e contem-
poraneamente mantenere un adattamento con l’ambiente. La persona va così incontro a quello 
che chiamiamo disturbo come scelta non-validazionale (Chiari 2016a, 2016b; Walker, 2002): 
sceglie di non scegliere, smette di mettere a verifica le proprie costruzioni per preservare un 
sistema di significati che, seppur precario, può in una qualche misura continuare a dare senso 
agli eventi. 

Nel caso in cui – nel portare avanti la propria esperienza relazionale – le persone di questo 
primo gruppo vadano incontro a un disturbo, si troveranno a dover fronteggiare un dilemma 
che ha a che fare con un’impasse molto profonda. Sperimenteranno, infatti, l’impossibilità sia 
di sentirsi pienamente liberi, nei termini di essere separati dall’altro, pena la rinuncia a un 
senso di sicurezza e il rischio di solitudine e smarrimento; sia di limitare la propria libertà 
personale per salvaguardare la vicinanza all’altro, a scapito di una propria individualità, co-
struita sulla base di un’appartenenza.  

In altri termini, la presenza e l’accostamento all’Alterità è problematica e irrinunciabile allo 
stesso tempo. Proprio su questo si gioca il dilemma. 
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Cosa ha implicato la pandemia per questo gruppo di pazienti? 

I confini sicuri/pericolosi della (inter)dipendenza  

Durante il lockdown, nella misura in cui per questi pazienti è stato possibile rimanere legati 
alle persone su cui erano già collocate gran parte delle proprie dipendenze (Noi) – tenendosi 
allo stesso tempo lontano da tutti gli altri – è stato sperimentato, nonostante tutto, un senso di 
sicurezza personale. Questo ha permesso loro di continuare a dare un senso al Sé (Noi) e di 
proseguire nel costruire come pericoloso il mondo sociale esterno. Nei loro racconti, uno per 
tutti quello di S., l’esposizione ad una pericolosità e contagiosità sembra poco percepita a carico 
delle persone del nucleo familiare, mentre è molto amplificata rispetto agli estranei. Significa-
tiva è invece la paura che il contagio dei propri familiari rappresenti un pericolo insormonta-
bile e una minaccia spaventosa per la possibile perdita dei legami affettivi importanti. 

Pertanto, fino a quando è stato possibile evitare tutte le situazioni che richiedevano di fare 
qualcosa da soli, lontani dai confini della famiglia, questi pazienti hanno mantenuto un loro 
adattamento e un senso di rischio relativo. Laddove invece non è stato possibile, sono state 
tentate tutte quelle scelte per renderlo tale (certificati di malattia, scelta dell’home working, 
delegare ad altri le incombenze che richiedevano di uscire, ecc.). Alcuni dei nostri pazienti 
sono andati incontro a decisioni anche molto impulsive pur di attuare questa esclusione 
dell’esperienza con l’esterno. Ne è un esempio il licenziamento repentino di P. dal lavoro di 
rappresentante, che ha fatto ricorso a quella che Kelly (1955/1991) definirebbe scelta costrit-
tiva, nel tentativo estremo di allontanare da sé la percezione di un mondo pericoloso oltre le 
mura domestiche. Il contatto con esperienze di vita con gli estranei sono state evitate per pre-
servarsi da un imminente e inevitabile cambiamento, visto come una vera e propria trasfor-
mazione strutturale del Sé. 

Rimanere all’interno del confine protetto della famiglia è stato tuttavia anche faticoso pro-
prio per una vicinanza, oltre che rassicurante, in una certa misura anche opprimente. Ad esem-
pio, in alcuni casi (nella nostra esperienza clinica legati soprattutto a nuove convivenze) ab-
biamo raccolto racconti di pazienti che, costretti ad una improvvisa coabitazione tout court, si 
sono accaniti fino a diventare ostili (ovvero impegnati nel dimostrare qualcosa che è già stato 
invalidato) e in alcuni casi violenti. Un'escalation, come nel racconto di G., nel tentativo di 
adattare l'altro alla propria immagine, cercando di veder soddisfatti dal partner i propri bisogni 
e insieme un continuo braccio di ferro con i bisogni dell’altro, per resistere a ciò che viene 
interpretato come un imporre con la propria visione una domanda di cambiamento personale. 
Incastrati in un bivio impercorribile di soddisfazione di richieste che non possono essere reci-
proche ma inevitabilmente identiche, perché impossibilitati nel concepire una relazione fuori 
da una fusione di prospettive; un'appartenenza unica e indistinta, necessaria e opprimente allo 
stesso tempo. Per queste persone particolarmente minacciate dalla prospettiva di una diffe-
renza, che apre ad una netta individualizzazione “Io-Tu” insostenibile, abbiamo immaginato 
che un modo diverso di stare insieme non fosse contemplabile, né percorribile. Del resto, la 
scelta di recuperare un senso di libertà, allontanandosi da una situazione insostenibile, è risul-
tata un'opzione poco fattibile. Infatti, in questa prospettiva di fusione con l’altro, l’anticipa-
zione che l’estraneo possa “essere così in contatto da far entrare qualcosa in me”, capace di 
“cambiarmi contro la propria volontà”, come racconta R., ha rappresentato una minaccia tale 
da far escludere ogni possibilità di avventurarsi in cerca di una libertà che avrebbe restituito 
un senso di fragilità e vulnerabilità troppo grandi, proprio per il senso di precarietà del Sé fuori 
dalla protezione del Noi. 
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L’ improvvisa difficoltà a mantenere con gli altri rapporti senza legami  

Nella nostra pratica clinica, le sofferenze maggiori per questi pazienti sono effettivamente 
arrivate con l’avvicinarsi della ripresa di una vita sociale. Essi sperimentano infatti un senso di 
vulnerabilità dato dall’impossibilità di costruire un Sé distinto, incapaci di “sentirsi padroni di 
sé”, vincolati ad “appartenere all’altro” (Ognibeni, Piattoli e Sassi, 2016). 

Con la pandemia, chi prima poteva rimanere del tutto estraneo e tenuto a distanza sembra 
di colpo diventato qualcuno da cui inevitabilmente dipende la propria incolumità e il proprio 
destino personale. 

Quel tentativo spesso percorribile, tipico di queste persone, di avere con gli altri rapporti 
superficiali e fugaci, senza sfiorarsi, senza nessun vincolo, sembra infatti più difficile da realiz-
zarsi: il Covid ha reso per loro ancor più ineluttabile il contatto e la dipendenza da tutti gli 
altri. “Anche se quello respira nella stessa stanza mi condiziona e mica si può stare senza re-
spirare…” lamenta G. Il solo essere compresenti rappresenta un legame di implicazioni e in-
fluenze reciproche ineludibile e allo stesso tempo molto minaccioso. “Contaminare, far am-
malare, portare alla morte, pure con un soffio”, prospetta terrorizzata F. La facilità di trasmis-
sione del virus sembra, loro malgrado, proprio un’esperienza di legame di dipendenza con le 
persone incontrate, con tutte le minacce di trasformazione personale che questo vincolo può 
implicare, per chi non percorre la possibilità di una esistenza differenziata e pienamente indi-
vidualizzata dall’altro.  

In termini professionali abbiamo ipotizzato che con la pandemia il costrutto “contatto con 
l’altro” si sia allentato e sia diventato più permeabile (Kelly, 1955/1991). Intendiamo dire che 
non è più univocamente verificabile cosa rappresenti un contatto diretto o meno, e anche lo 
stesso entrare in contatto risulta applicabile a un numero maggiore di esperienze. 

Allo stesso tempo questo costrutto sembra diventato più prelativo (ibidem), nel senso che 
“entrare in contatto” significa ora nient’altro che correre il rischio di essere contagiati. 

Ciò ha inasprito il dilemma a partire dal quale la presenza dell’altro assume un carattere 
pressante e inevitabile. Nella vicinanza non sembra reggere nessun processo (costrittivo) di 
distanziamento, efficace abbastanza per sentirsi al riparo dalla minaccia; come afferma P.: 
"Con la mascherina mi sento più al sicuro, ma non totalmente sicuro...”. In questo scenario, 
infatti, avere a che fare con l’altro senza un qualche vincolo reciproco di trasformazione sem-
bra, in ogni caso, impossibile. 

Senso di integrità personale e agency dell’altro 

Nella modalità relazionale della fusione abbiamo ipotizzato che i poli della dimensione 
Sé/Altro non siano costruiti con dei contorni così netti (Ognibeni & Alfredetti, 2016). Al con-
trario, il costrutto appare caratterizzato da un certo grado di permeabilità (Kelly, 1955/1991): 
Sé e Altro sono relativamente interscambiabili, ciò che è mio è tuo e ciò che è tuo è mio, in una 
commistione nel Noi difficilmente districabile dove il Sé è sufficientemente plastico da acco-
gliere facilmente nuovi aspetti. Sembrano più impermeabili e stretti solo alcuni elementi peri-
ferici incidentali, che toccano le abitudini e le routine concrete, più difficilmente modificabili 

A partire da queste considerazioni, abbiamo ipotizzato che la presenza/assenza dell’Alterità 
in questo processo di riapertura post-lockdown siano divenute dimensioni cruciali di minaccia 
e incolumità ancor più importanti proprio per un Sé incapace di opporre dei propri confini 
definiti, poco valicabili, e una propria consistenza. La costruzione di Sé nel percorso di fusione 
rende infatti più complessa la possibilità di un senso strettamente personale e individuale di 
responsabilità e di autodeterminazione (Chiari, 2016c).  
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Nei racconti ritorna un sentirsi in balia dell’altro a cui è attribuita una responsabilità totale 
(spesso pericolosa): “Non gliene frega mica nulla, anzi qualcuno secondo me lo fa in modo 
premeditato di non starci attento, perché è così la gente, ma che gli frega a loro… anzi… e io, 
e io… che ci posso fare? Non posso neanche venire via… e come posso sfuggire?”, protesta A. 

Una intraprendenza e una iniziativa personale riconosciuta solo all’altro e contemporanea-
mente negata al Sé: nell’impossibilità di ritenere legittime le altrui necessità, l’altro è costruito 
come qualcuno “disposto o non-disposto a sacrificarsi”, a “privarsi della propria libertà”, im-
positivo o al contrario pronto totalmente a soddisfare le proprie richieste. Sé stesso invece è 
costruito come qualcuno che non possiede risorse personali se non quella di “ritrarsi al sicuro 
in casa propria”, perché proteggersi in altro modo non è neanche concepibile. 

L’intenzione dell’altro, proprio perché implica una richiesta di adesione alla quale si fa fa-
tica a far fronte, è spesso costruita prelativamente (ovvero come se non ci fossero altri possibili 
significati) come possibilità prescrittiva di essere cambiati. In tal senso, anche misure come il 
vaccino sembrano essere vissute non tanto come una protezione, quanto come la possibilità di 
introdurre nel proprio corpo sostanze ignote, che espongono/impongono la possibilità di ri-
trovarsi diversi e/o ineluttabilmente manipolati. L’ennesima richiesta di adeguarsi ad una 
istanza del fuori e pertanto potenzialmente pericolosa nel suo essere trasformativa. 

Quali strategie terapeutiche? 
Alla luce delle ipotesi esposte, abbiamo provato ad aiutare le persone a differenziare e im-

permeabilizzare (cioè diminuire la capacità di accogliere nuovi elementi) il costrutto Sé/altro, 
e contemporaneamente a inserire tra Sé e l’altro la possibilità di scegliere. Abbiamo cercato di 
favorire un senso personale più stabile e ricorrente invitando questi pazienti a trovare uno o 
più modi e diverse misure nel decidere come aderire alle richieste dell’altro. 

Quando questi pazienti arrivano da noi, “la via di fuga” è un primo tentativo di sottrarsi 
alle imposizioni o di interporre tra Sé e l’altro (condizionante e contaminante) una possibilità 
di azione personale, spesso l’unica possibile. Da questa prima scelta, abbiamo provato ad im-
maginare delle alternative, inizialmente rendendo più proposizionali (ovvero più aperti a pos-
sibili significati) e variegati i modi per operare “vie di fuga”, più metaforiche e meno concrete, 
per poi arrivare a una modalità propria di stare nelle situazioni. Abbiamo incoraggiato le per-
sone a limitare il senso di “condizionamento” con la definizione di uno “stile personale” iden-
tificabile e ricorrente, nello scegliere quanto, come, in quante modalità e per quali strade dif-
ferenti adempiere (o meno) all’“obbligo” portato dall’altro, pur rimanendo in una cornice re-
lazionale comune. Assieme a ciò, abbiamo anche incoraggiato la specificazione delle differenti 
espressioni dell’altro, non solo come esortazioni a cambiare, ma come maniere caratteristiche 
di essere, attraverso una lettura nella quale tutti partecipano ad una medesima esperienza co-
mune ma con più modalità. 

Oltre a ciò, abbiamo sostenuto una sovraordinazione (Kelly, 1955/1991) delle nuove anti-
cipazioni, invitando i pazienti a individuare delle ricorrenze ad un più alto livello di astrazione 
utili a rintracciare e caratterizzare un “filtro personale” tale da favorire l’impiego di costrutti 
maggiormente comprensivi, per andare gradualmente a delineare dimensioni di Ruolo, proprie 
e altrui.  

Una parte importante del lavoro in terapia ha avuto a che fare col differenziare la dimen-
sione delle dipendenze. Nel farlo occorre tener conto che per queste persone è minaccioso sia 
riconoscersi come una persona “che ce la fa da sola”, dunque separata dall’altro, sia ricono-
scersi “totalmente dipendente dall’altro”, vissuto come una rinuncia definitiva alla propria li-
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bertà. Il precedente lavoro terapeutico di costruire le richieste dell’altro e i propri modi perso-
nali di essere – seppur sempre in una comunione di intenti – ha permesso successivamente di 
distinguere progressivamente bisogni e persone, nel tentativo di favorire una dispersione della 
dipendenza e di esplorare nuove possibilità, senza mettere a repentaglio la dipendenza con le 
persone significative. 

 Né posso esprimermi, né soddisfarti (Percorso nella forma del Disprezzo) 

Come si caratterizza il disturbo? 
Il secondo gruppo di pazienti che abbiamo individuato è caratterizzato da persone che, 

come afferma Chiari (2016c), vedono “la possibilità di conservare un riconoscimento, anche 
se incompleto, come dipendente dal soddisfacimento delle aspettative degli altri, sacrificando 
in tal modo la possibilità di un’affermazione di sé” (p.164). 

In questo caso il dilemma, cui la persona può andare incontro sviluppando un disturbo, ha 
a che fare con l’impossibilità sia di esprimere Sé stessa, sia di soddisfare le aspettative dell’altro. 

La persona vive queste due possibilità come minacciose implicando entrambe una messa a 
repentaglio della propria identità narrativa, dunque del suo adattamento all’ambiente. 

Nella misura in cui la persona sceglie di “esprimere sé stessa” anticipa di perdere la relazione 
con l’altro andando incontro a rifiuto e solitudine (“se scelgo me perdo te”). 

Viceversa, sarà minacciosa anche la possibilità di mantenere la relazione con l’altro ten-
tando di soddisfare le sue aspettative, in quanto lo si riterrà possibile solo a patto di mettere da 
parte aspetti di Sé che hanno a che fare con la propria identità e che si anticipa essere inaccet-
tabili per l’altro (“Se scelgo te perdo me”). 

Nello scenario del disprezzo, il movimento personale nelle relazioni si dispiega alla luce di 
dimensioni di accettabilità vs disprezzabilità; la persona si muove nel tentativo costante di ve-
dere o meno confermata la propria accettabilità in relazione alla diversità dell'Altro. Un Sé che, 
percependosi costitutivamente diverso dall’Altro, si sente portatore di un senso di inaccettabi-
lità, di errore o cattiveria. 

L’elaborazione del Sé quindi – e anche la ricerca di considerazione – avviene nel tentativo 
di risultare in qualche modo adeguato ai criteri imposti dall’altro, tenendo fuori le parti di Sé 
percepite come inaccettabili. 

In questo scenario l’Altro assume i contorni di qualcuno che giudica, non particolarmente 
disposto ad accogliere e comprendere la persona che si trova dinnanzi. 

Cosa ha implicato la pandemia per questi pazienti? 
Nella nostra esperienza clinica ci è sembrato che la pandemia abbia accelerato un processo 

di sospensione dell’esperienza già in atto o, nei casi in cui il disturbo fosse già presente, ne 
abbia amplificato la portata. 

Questo ha messo ancor più in evidenza ed estremizzato il dilemma “o Io o Tu” implicato 
nel disturbo che la persona stava vivendo.  

Un aspetto che ci è sembrato particolarmente significativo è il fatto che il lockdown abbia 
imposto alle persone un distanziamento sociale che ha implicato una ridefinizione drastica dei 
confini distanza-vicinanza attraverso cui le persone regolavano abitualmente le relazioni con 
gli altri. 



M. Alfredetti, A. Celli, A. Petrolati 

 54 

In un'estrema distanza e in un'estrema vicinanza ci è sembrato che si siano aperte espe-
rienze di Sé-in-relazione particolarmente perturbanti. 

La distanza 

Quando pensiamo alla distanza facciamo riferimento all’esperienza di quelle persone che 
si sono trovate a vivere completamente da sole o lontane dalla rete relazionale di riferimento. 
L’esperienza di questa distanza ha preso forma attorno ad alcune narrative ricorrenti che ci è 
sembrato raccontassero specifici processi psicologici. 

a. “Chi sono io senza gli altri?”: la minaccia di colpa 

Un vissuto ricorrente ci è stato raccontato nei termini della “solitudine”, come di una sorta 
di “vuoto repentino”, che ha messo in evidenza, nella mancanza, la maglia delle interdipen-
denze reciproche in cui noi tutti siamo immersi e di cui ci nutriamo. 

La domanda a cui queste persone sono andate incontro, ad un basso livello di consapevo-
lezza cognitiva, sembra sia stata: “chi sono io senza gli altri?”. 

L’imposizione improvvisa del lockdown ha comportato per alcuni l’impossibilità di giocare 
il proprio Ruolo Nucleare, ovvero di portare avanti la propria narrazione di Sé nelle relazioni, 
anticipando in tal modo di allontanarsi dalla persona che ciascuno ritiene di essere (minaccia 
di colpa): “Adesso che non posso più muovermi nel modo abituale in cui mi riconosco, cosa 
resta di me? Chi sono?”. Come se queste persone avessero messo a verifica l’anticipazione che 
sorreggeva il loro Ruolo nella relazione con l’Altro: “Adesso che non posso più giocare il mio 
Ruolo, gli Altri non resteranno, perché non hanno motivo di farlo”. 

È il caso di S., che si è sempre mosso nel tentativo di occuparsi degli altri, organizzando 
feste, uscite, anticipandone i bisogni, cercando di essere sempre presente per loro: solo in que-
sto modo gli altri sarebbero stati disponibili a stare con lui, pena il rimanere solo. Solitudine 
che l’ha sempre spaventato, mettendolo di fronte all’impossibilità di essere sé stesso senza gli 
altri. 

L’esperienza di isolamento ci sembra inoltre abbia favorito in queste persone una maggiore 
consapevolezza cognitiva del proprio “bisogno degli altri”. Questo ha implicato lo scoprirsi 
d’un tratto “bisognosi o dipendenti”, proprio per coloro che invece tendono a far affidamento 
prevalentemente su sé stesse nel tentativo di proteggersi, nei loro termini, da delusioni e/o 
abbandoni.  

Questa costruzione dell’evento pandemico e di ciò che ha implicato può aver amplificato 
in loro la consapevolezza del dilemma e dello squilibrio che vivono: “L’altro così vitale e così 
pericoloso”. 

F., costretta alla solitudine, ha sentito, come non avrebbe mai immaginato, la mancanza 
dei suoi cari, leggendo questo aspetto (di dilatazione sul Sé) come un’invalidazione rispetto al 
suo Ruolo di persona “forte e indipendente”, “capace di stare lontana da casa”. Si è trovata a 
percepirsi come “debole”, “bisognosa degli altri”, diversamente da come si era sempre raccon-
tata. 

In questa esperienza è possibile rintracciare anche una transizione di ansia (Kelly, 
1955/1991), ossia un vuoto di significati, nel momento in cui le persone fanno fatica, data la 
ridotta elaborazione del Sé, a comprendere in che modo abbiano bisogno degli altri. 
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b. “Senza gli altri posso finalmente essere chi sono davvero”: la dilatazione sul Sé 

Nell’esperienza del lockdown l’Altro, per molti, è andato sullo sfondo o addirittura fuori 
dalla propria esperienza di vita. 

Venendo meno la vicinanza, che implica per queste persone il mettere da parte aspetti di 
Sé per compiacere l’altro e sentirsi accettati, il lockdown è divenuto un’opportunità per speri-
mentare una sensazione di “libertà”, in cui poter finalmente “fare ciò che si vuole senza rendere 
conto a nessuno”; come a dire: “Senza gli altri posso finalmente essere chi sono davvero” (dila-
tazione sul Sé). 

Nei termini della teoria del riconoscimento potremmo dire che queste persone hanno tro-
vato le condizioni più favorevoli per potersi auto-affermare nella solitudine (Chiari, 2017a; 
2022) esprimendo in modo più ampio loro stessi, i propri desideri, gusti, preferenze, senza 
rischiare di “perdere l’altro”. 

D., in seguito alla pandemia, si trova a lavorare da casa per un lungo periodo. La distanza 
forzata da tutti la solleva dalla minaccia di scoprirsi “deludente". Trovandosi da sola può met-
tere in gioco quegli aspetti di Sé che era solita mettere via per sentirsi apprezzata dagli altri, 
cosa che le ha permesso di esplorare interessi mai vissuti prima. 

c. “Mi sento meno diverso”: la comunanza 

Nei percorsi di disprezzo le costruzioni più Nucleari della propria identità ruotano intorno 
a dimensioni di inaccettabilità, nei termini di sentirsi “cattivo”, “mancante”, “sbagliato”, 
spesso per questo “diverso dagli altri”. 

Per coloro il cui senso di “inaccettabile diversità” aveva a che fare con il costruirsi come 
“problematico”, l’esperienza del Covid e del lockdown sembrano aver comportato una sorta 
di “sollievo” rispetto a questa “diversità difettosa”. “Sollievo” che sembra essere stato favorito 
dalla percezione di un malessere diffuso. Come a dire “Non sono solo io quello che sta male, 
ma anche gli altri”. 

Questo processo ha implicato una riduzione dell’esperienza di allontanamento dalla pro-
pria identità narrativa (minaccia di colpa) e una maggiore possibilità di spostare la costruzione 
di Sé su dimensioni diverse dall’essere “malato”. Questa dilatazione sul Sé ha favorito una re-
visione della narrazione di Sé e un’elaborazione della possibilità di mettersi in relazione con 
gli altri in altri termini. 

Chi, come F., da sempre si sente “sbagliato”, “incapace di affrontare le difficoltà come in-
vece gli altri sanno fare”, durante il lockdown vive una sensazione di grande sollievo, sia perché 
si accorge di non essere più "l’unico in difficoltà”, sia perché, vivendo da solo, si trova a non 
doversi più confrontare quotidianamente con gli altri, sottraendosi dal doversi mostrare “in 
grado di” per sentirsi accettato e riconosciuto. 

La vicinanza 

D’altro canto, il lockdown ha comportato per molti una vicinanza “forzata” per cui certi 
pazienti si sono trovati a vivere a stretto contatto con i familiari 24 ore al giorno. 

Questo talvolta ha favorito una più ampia esclusione di alcune parti di Sé nella relazione, 
che è stata spesso narrata dalle persone come un senso di “soffocamento” o una “gabbia” nella 
quale si trovavano costrette a stare. Come a dire: “Se mi sei troppo vicino, devo rinunciare a 
me”. Questo processo ha messo ancor più a rischio l’adattamento all’ambiente, e dunque la 
possibilità di continuare a giocare il proprio ruolo senza andare ripetutamente incontro alla 
consapevolezza di non essere più chi si ritiene di essere. Per queste persone, infatti, sia l’aderire 
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alle aspettative dell’altro (mettendo via alcune parti di Sé), sia il non farlo (mettendo in gioco 
altri aspetti di Sé), implica una messa a rischio del proprio Ruolo nelle relazioni, ovvero della 
propria identità relazionale: allontanarsi dalla persona che si ritiene di essere (minaccia di 
colpa): “o me o te”. 

Pensiamo a B. che, rientrando a casa con i genitori per il lockdown, si è trovata a percepirsi 
“annullata” per e nell’altro, incapace di esimersi dalle sue richieste. La sola presenza dell’altro 
coincideva con una domanda di presenza, di aiuto, alla quale non poteva permettersi di sot-
trarsi, pena il sentirsi profondamente male per lasciare l’altro “affogare” nella sua sofferenza. 

Strategie terapeutiche 
Se, come fin qui detto, l’esperienza della pandemia e del distanziamento sociale hanno pro-

mosso o esasperato processi già in corso, è proprio tale esperienza che in terapia ha rappresen-
tato un’occasione per favorire una maggiore consapevolezza cognitiva delle narrazioni della 
persona e la possibilità di farne qualcosa di diverso (Cipolletta & Ortu, 2020). 

Il nostro intento primario nella relazione con questi pazienti è stato quello di costruire 
possibilità relazionali che trascendessero il dilemma Io-Tu, ampliando le possibilità di giocare 
il proprio Ruolo. 

La nostra attenzione è andata nella direzione di favorire un senso di reciprocità e co-re-
sponsabilità della relazione e un senso di legittimità, sia della prospettiva personale che di 
quella dell’Altro. 

In questo senso consideriamo la relazione terapeutica come luogo fondamentale dove poter 
cominciare a fare esperienza di un Noi, che – tenendo conto e facendo perno sulle differenze 
di prospettive – possa permettere di coinvolgersi in un’impresa comune. Uno spazio relazio-
nale in cui sentirsi legittimati al di là del deludere/compiacere. 

Alla luce di questo orizzonte, abbiamo favorito la revisione di alcune dimensioni di co-
strutti nucleari che aprisse alla possibilità di un modo di muoversi nelle relazioni in cui il tener 
conto di Sé potesse coesistere col tener conto dell’altro, riducendo lo squilibrio intersoggettivo 
di partenza (Ognibeni, Piattoli e Sassi, 2016). 

In questi casi abbiamo ritenuto utile sostenere una più ampia elaborazione del Sé, in modo 
da incoraggiare delle modalità alternative di muoversi nelle relazioni (un’elaborazione del 
Ruolo Nucleare) che permettessero a queste persone di portare nella relazione con l’altro anche 
quegli aspetti di Sé precedentemente tenuti fuori anticipando la non accettazione.  

Nella distanza dagli altri, dal modo personale e abituale di mettersi in relazione, sembra 
essersi creato proprio uno spazio di revisione della propria identità narrativa. 

Di pari passo si è lavorato per una più ampia elaborazione di costrutti di Ruolo (Kelly, 
1955/1991), ovvero aiutando i pazienti a considerare gli altri non solo rispetto alla possibilità 
di soddisfare o meno le loro aspettative, di ottenere o meno la loro considerazione, ma chie-
dendosi maggiormente chi sono nei loro termini anziché nei propri. 

Conclusioni 

Queste riflessioni ci portano a considerare come ciò che ha determinato esperienze perso-
nali di grande sofferenza non sia stata tanto la pandemia con il suo obbligarci a stare lontani 
dall’altro, quanto piuttosto i modi con i quali le persone hanno preso le distanze dall’altro e i 
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modi attraverso i quali hanno continuato a mettersi in gioco (ovvero a giocare il proprio Ruolo) 
nonostante la (o grazie alla) lontananza fisica. 

La formulazione dei percorsi incompleti di riconoscimento ci sembra offra una prospettiva 
utile a comprendere la complessità e le differenze osservate durante tale esperienza nel far 
fronte alla difficoltà di ritrovare un senso personale in circostanze relazionali anomale. La 
comprensione che deriva da questa ipotesi ci sembra inoltre promettente rispetto alla elabora-
zione di ipotesi e strategie terapeutiche, non solo dell'esperienza della pandemia e dei suoi 
postumi, ma anche rispetto alla ricerca di senso e (ri)costruzione di significati in tutte quelle 
esperienze nelle quali la vicinanza/lontananza relazionale diviene una dimensione cruciale. 
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Amore e minaccia: la storia di un incontro 

Love and threat: The story of an encounter 

Anna Celli 
Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva, Firenze, Italia 

Riassunto. La storia del mio incontro con Susanna mi ha offerto l’occasione per interro-
garmi sui modi in cui possiamo coinvolgerci nella relazione coi nostri pazienti, come te-
rapeuti e come persone. Questo accade nella misura in cui la relazione con un paziente ci 
perturba e talvolta ci disorienta. Qualche volta l’esperienza che scegliamo di compiere coi 
nostri pazienti può aprire nuove prospettive non solo a loro ma anche a noi stessi. Il mio 
intento è quello di raccontare il dilemma di Susanna, il suo disturbo, all’interno della 
cornice del costruttivismo narrativo ermeneutico, elaborazione italiana della psicoterapia 
dei costrutti personali, tenendo lo sguardo sulla relazione terapeutica e sul Noi che in essa 
si realizza. 
Parole chiave: psicoterapia narrativo-ermeneutica, relazione terapeutica, ruolo terapeu-
tico, posizione ortogonale, riconoscimento intersoggettivo, enactment 

Abstract: The story of my encounter with Susanna allowed me to wonder about the ways 
in which we can get involved in the relationship with our clients, both as therapists and 
as persons. Within this particular context this can happen when the relationship with the 
client perturbs us, and sometimes it even disorients us. My purpose is to describe Su-
sanna's dilemma (hence her disorder) according to the narrative hermeneutic perspec-
tive, the Italian elaboration of personal construct psychotherapy. Sometimes, the very ex-
perience that we can choose to have with the client can open up new perspectives, for 
both of us. 
Keywords: narrative-hermeneutic psychotherapy, therapeutic relationship, therapeutic 
role, orthogonal position, mutual recognition, enactment 

Nella vita come in terapia l’incontro con l’altro diviene (per fortuna o nostro malgrado) 
occasione in cui fare esperienza, in misura più o meno ampia a seconda della nostra disponi-
bilità ad aprirci all’altro e ad accoglierlo, a perturbare e essere perturbati. 
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Credo che possiamo guardare alla psicoterapia come a un’esperienza in cui in quanto tera-
peuti siamo chiamati a dosare “amore” e “minaccia” affinché possa essere favorito un modo 
nuovo di narrare sé stessi e la propria vita che non implichi un eccessivo rischio per la persona. 
Come parte di quel Noi che è la diade terapeuta-paziente, siamo inevitabilmente partecipi di 
un processo che ci riguarda, se pur con un ruolo che ci impegniamo a giocare nel modo più 
professionale possibile. La storia del mio incontro con Susanna mette particolarmente in luce 
come “amore” e “minaccia” si possano intrecciare in un dialogo in cui ognuno porta la propria 
voce affinché quel Noi possa raccontarsi e ri-narrarsi più volte in un processo ricorsivo e tra-
sformativo di cui siamo inevitabilmente parte. 

Con le mani legate 

Ormai da un po’ di tempo attendo l’arrivo di Susanna con una sensazione di disagio, sa-
pendo che andremo incontro a un’altra seduta faticosa. 

Mi pervade una sensazione di profonda impotenza, mista ad una grande tenerezza che 
sento per questa ragazza dalla stazza robusta, ma tanto fragile dentro. 

Sento la lotta che ogni volta Susanna vive al suo interno, in chissà quanti momenti del suo 
quotidiano, e di cui la stanza della terapia diviene il palcoscenico. Lei direbbe “me e il mio 
nemico”. 

Le nostre sedute sono fatte di lunghi silenzi nello spazio dei quali ho provato a fare molti 
tentativi. Sentendomi spesso impotente e inutile. 

Ho intercettato la parte di lei sottile, timida, nascosta. Mi sono detta che forse il suo silenzio 
è un modo per boicottare il suo tentativo di darsi una chance. In fondo mi ha detto fin dalle 
prime sedute che “nessuna terapia l’avrebbe aiutata perché lei è fatta così e non ha scampo”. 
Un modo per confermare a sé stessa che lei è come è e che non cambierà; il cambiamento la 
minaccia molto anche se lo desidera. 

Ho avuto fin dall’inizio la sensazione di una colpa particolarmente ampia (Kelly, 
1955/1991), che in termini costruttivisti kelliani significa riconoscersi, anche in modo parzial-
mente consapevole, diversi da come si ritiene di essere, distanti dalla propria identità narrativa. 
Tanti pazienti arrivano da noi nella colpa (o nell’anticipazione di una colpa). Nel caso di Su-
sanna la colpa è pervasiva. Con pazienti come lei si ha la sensazione che quella persona sia 
sull’orlo di un baratro. Si intercetta un dolore enorme, profondo. Le strategie di adattamento 
traballano, non funzionano più. Si ha la sensazione che basti un soffio a far crollare tutto.  

Mi sento con le mani legate, e quando le muovo devo stare attenta come se avessi di fronte 
a me qualcosa di così fragile che può andare in mille pezzi. 

Chi è Susanna 

Come terapeuta narrativo-ermeneutica (Chiari, 2016a; 2016b; 2016c; 2017a; 2017b; 2017c; 
2022; Chiari & Nuzzo, 2010), nel momento in cui inizio a cercare di comprendere un paziente 
considero centrali quegli aspetti che raccontano come la persona si muove nelle relazioni con 
gli altri al fine di conservare la propria identità e mantenere un adattamento. È partendo da 
questo presupposto che presento Susanna. 

Susanna ha 18 anni e frequenta l’ultimo anno del liceo. Ha ottimi voti. È alta e robusta, in 
sovrappeso, si veste in modo semplice, non molto curato. Mai truccata.  
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Sta con lo sguardo prevalentemente basso, il capo chino in avanti, e manipola spesso qual-
cosa con le mani, nervosamente. 

Dai colloqui percepisco un’intelligenza sopra la media, si esprime con un linguaggio evo-
luto, ha una grande sensibilità. 

Si presenta in terapia raccontandomi che si sente “triste e insoddisfatta”, che “non trova 
più un senso in niente”, che “non riesce a stare con le persone”, che non ha amici. Sente che 
non ha “niente da dire agli altri”, che non è “interessante”. Si vede pigra. Mi dice con soffe-
renza: “Sento il bisogno di cambiare ma non ci riesco; non riesco più a vivere come vivo adesso. 
Non mi sopporto più”. 

Dice che “non si piace", che “dovrebbe dimagrire”, ma che non ci riesce, che dovrebbe 
essere “diversa”. Che “si lamenta sempre e che non le va mai bene nulla”. Aggiunge che studia 
sempre “all’ultimo”, che il suo metodo di studio è “sbagliato”. Sa di dover studiare eppure non 
lo fa, rimanda, passando i pomeriggi al telefono o a leggere fino a trovarsi il giorno prima della 
verifica a dover fare tutto, con estrema ansia a quel punto per la paura di non farcela. 

Dice che vorrebbe sentirsi “brava in qualcosa”, anziché vivere nella “mediocrità” e “spre-
care il suo tempo”. Si sente “incostante”, “incapace di portare a termine qualsiasi cosa”, e vor-
rebbe “fare le cose con continuità”. 

Mi chiede se è possibile che lei sia così “di carattere”. Mi dice che non crede che io la possa 
aiutare ma che al tempo stesso sente di “non farcela più”. 

Aggiunge che non le piace il liceo che ha scelto e non sa che facoltà scegliere (immagino 
sia il motivo che l’ha spinta a chiedere aiuto adesso). 

Ha una sorella più grande considerata quella “estroversa”, con un sacco di amicizie, “brava 
a scuola”. E una più piccola “tranquilla", “introversa”. Sostiene di avere un buon rapporto con 
entrambe, facendo spesso da “collante” tra loro. Dice che con loro ride molto e che “sa farle 
ridere”. 

Ha un rapporto conflittuale col padre; riferisce di non sentirsi “capita” da lui e che parla 
“come se avesse la verità in tasca”. Credo si senta non accettata e giudicata e che senta molto 
il peso delle aspettative dei genitori. Il rapporto con la madre dice essere buono anche se non 
si sente compresa appieno nemmeno da lei. 

Mi racconta del suo nonno preferito, venuto a mancare qualche anno fa, come di una per-
sona che faceva eccezione: “con lui ci si capiva anche senza parlare, i silenzi erano normali con 
lui”. 

Gli altri sono per Susanna ostili, “non ci si può fidare”; si sente costantemente giudicata e 
inadeguata; oscilla tra sentirsi “capace” (anche molto) e completamente “incapace”. Dice di 
non riuscire a “farsi conoscere davvero” dagli altri (ad eccezione delle sue sorelle). 

Un terreno traballante 

Alla domanda: “Cosa ti permette il tuo stare in silenzio con gli altri?”, Susanna risponde 
che le piace ascoltare e osservare le persone e poterle capire. Mi annoto un’area di possibile 
aggressività (ovvero di sperimentazione) e le rimando che forse già il fatto di essere venuta da 
me a raccontarmi di sé possa essere un passo che immagino non facile ma significativo per lei. 

Ho da subito la sensazione di una persona che fa spesso ricorso alla costrizione (Kelly, 
1955/1991) per far fronte alla colpa, ovvero all’esclusione dal campo percettivo di alcuni ele-
menti nel tentativo di mettersi al riparo da ulteriori invalidazioni a carico della narrazione che 
ha di sé. Ipotesi che viene confermata quando Susanna, parlandomi di alcune amicizie passate, 
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mi dice: “Ci sono tante cose che quelle persone non sanno di me; non riesco a farmi conoscere 
veramente, non mi apro mai davvero, mi sento vulnerabile, così sono diffidente e fredda”. 

In passato Susanna ha compiuto degli esperimenti il cui esito è stato fallimentare; la sua 
anticipazione di potersi aprire e sentirsi riconosciuta e accettata è andata incontro a ripetute 
invalidazioni cui probabilmente ha fatto fronte con la costrizione sia nel senso di mettere fuori 
gioco le parti di sé più intime e vulnerabili che teme possano non essere accolte o peggio ferite, 
sia nel senso di ritirarsi progressivamente dalle relazioni, fino ad un quasi totale isolamento 
avvenuto dopo il diploma. 

Le parole usate da Susanna per raccontare la sua esperienza fanno pensare ad un tentativo 
di tenere in piedi un ruolo nucleare (la sua identità narrativa) traballante, facilmente invalida-
bile, ma altrettanto difficilmente suscettibile di essere rivisto, partendo dai presupposti da cui 
parte la mia paziente all’inizio del nostro percorso. 

Il suo tentativo di mantenere un adattamento all’ambiente, cioè di continuare a dare un 
senso alla sua esperienza, se pur a costo di far continuamente fronte alla minaccia di scoprirsi 
diversa da quella che ritiene di essere (minaccia di colpa), è ben illustrato dalle sue stesse pa-
role, che raccontano il delicato equilibrio su cui si muove: “Ammetto di aver bisogno di sen-
tirmi speciale, di sentire l’approvazione di qualcuno, ma poi finisce che il rapporto diventa per 
me morboso, cioè quella persona dovrebbe stare solo con me, invece quella persona si lega 
anche ad altri ed io mi sento tradita; divento una nullità per quella persona e per me stessa”. 

Queste parole raccontano il dilemma di Susanna: la sua anticipazione di sentirsi speciale, 
dunque accettata e riconosciuta, va ripetutamente incontro a invalidazioni e al tempo stesso 
viene invalidata (dalla sua costruzione, e dal suo modo di mettersi in relazione con gli altri 
sulla base della sua costruzione degli altri) anche la sua anticipazione di sentirsi una nullità. In 
altre parole, Susanna non può né sentirsi appieno quella brava o speciale, né sentirsi appieno 
una nullità o una persona mediocre. 

In questo senso il blocco, il disturbo come scelta non validazionale (Walker, 2002), in cui 
la persona non mette a verifica né l’una né l’altra possibilità. Per dirla con Chiari (2016b, p. 
217), “Quando la persona anticipa la possibilità di perdere l’organizzazione del sé, sceglie di 
smettere di cambiare: una sospensione dell’esperienza (not-becoming)”. Susanna va di volta in 
volta alla ricerca di invalidazioni sia del suo costruirsi come speciale che del suo costruirsi come 
una nullità, non prendendo così posizione rispetto a questa dimensione di costrutto. 

Alla luce dell’ipotesi dei percorsi incompleti di riconoscimento, elaborata da Chiari (2016a, 
2016b, 2016c, 2017c) che a sua volta si è ispirato a Honneth (1995) e a Ricoeur (2005), pos-
siamo partire dal presupposto che la maggior parte dei nostri pazienti sia impegnata nel ten-
tativo di riconoscersi, riconoscere gli altri, e sentirsi riconosciute come persone uniche che 
occupano un posto nel mondo degno e legittimo, avendo fatto esperienza durante lo sviluppo 
della propria identità di un riconoscimento incompleto nella relazione con le figure di riferi-
mento. 

Susanna racconta in modo tanto chiaro quanto doloroso la sua esperienza di persona che 
non ha fiducia nel posto che occupa nel mondo, cioè nel riconoscimento del proprio ruolo da 
parte di sé e degli altri. 

Per questo Susanna è costantemente impegnata ad “escogitare dei modi per ottenere quel 
riconoscimento che proprio in quanto ricercato non troverà una realizzazione” (Chiari, 2016b, 
p. 159): “Ho sempre bisogno dell’approvazione degli altri. Mi piace essere brava. Se non sono 
brava mollo subito.” 
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Per far fronte all’anticipazione di scoprirsi diversa dalla narrazione che ha di sé, Susanna 
ricorre ad un ruolo di dipendenza (Ognibeni & Zoppi, 2015) nel tentativo di ottenere un rico-
noscimento o almeno una considerazione. Cerca considerazione tentando di essere “quella 
brava”, ruolo facilmente invalidabile come tutti i ruoli di dipendenza. Come sostengono Ogni-
beni e Zoppi (2015, p. 200) infatti, i ruoli di dipendenza, “diversamente dal Ruolo necessitano 
di un continuo riconoscimento per poter essere sostenuti”. Le persone in questo caso sono più 
intente a verificare la validità del loro ruolo di dipendenza più che la loro comprensione di 
quanto stia accadendo nella relazione; le revisioni che operano sono nella direzione di poter 
continuare a confermarlo più che a rivederlo alla luce di quanto sta accadendo con l’altro. 

Per far fronte alle ripetute invalidazioni (rispetto all’anticipazione di sentirsi accettata e 
amata e considerata), Susanna limita sempre di più il suo campo di esperienza soprattutto 
dopo la conclusione della scuola superiore, isolandosi in modo sempre più marcato. 

Nella relazione con me avverto la tensione tra il desiderio di raccontarsi, mostrandomi 
anche le parti di sé che solitamente tiene fuori, e la minaccia insita nel farlo. 

Si alternano momenti in cui Susanna si mette in gioco mostrandomi anche quelle che lei 
considera le sue vulnerabilità, a momenti di grandi silenzi o di risposte ermetiche alle mie 
domande. 

Susanna sceglie alternativamente tra l’espressione di sé, correndo il rischio di sentirsi non 
accettata, e la costrizione di parti di sé nel tentativo di non deludere l’altro e di evitare il rifiuto. 
Nella vita come nella stanza della terapia. 

La minaccia che vive Susanna è palpabile fin dai primi incontri. Immagino sia minacciata 
dall’affidarsi a qualcuno che potrebbe nuovamente "tradirla"; minacciata da quel cambiamento 
che sostiene di non poter fare ma al tempo stesso di desiderare. Immagino sia anche minacciata 
dalla possibilità sia di sentirsi una “nullità” (pena il non sentire di poter giocare un ruolo) ma 
anche di sentirsi “speciale" (con l’anticipazione di dover poi mantenere tale posizione correndo 
il rischio di deludere). 

Come mi sono messa in gioco 

Nella prima fase della terapia Susanna partecipa con costanza agli incontri e si racconta, 
anche se con difficoltà. Dopo alcune sedute l’elaborazione si interrompe quasi drasticamente: 
“Ti ho già raccontato tutto, cos’altro potrei dirti?”, come se a quel punto si aspettasse indica-
zioni o risposte da parte mia. 

Sappiamo che il nostro lavoro ci espone ad elaborare la nostra identità narrativa facendo 
esperienza coi nostri pazienti. Ma ci sono relazioni in cui questo accade di più e altre in cui 
accade di meno. Con Susanna ho lavorato molto su di me per poter uscire da un’impasse in 
cui mi sono trovata e per poterle essere di aiuto recuperando un ruolo professionale che ho 
rischiato di perdere. Proverò adesso a spiegare in che modo questo sia accaduto. 

Come dicevo, dopo una fase iniziale in cui Susanna si è aperta, il suo atteggiamento in 
terapia è radicalmente cambiato. Nelle sedute successive e per alcuni mesi, è diventato per me 
difficile portare avanti la conversazione con lei, come se non avesse più niente da dire e anti-
cipasse che “toccasse a me fare qualcosa per lei”. 

Ogni mio tentativo di elaborare il suo vissuto cadeva nel vuoto dei suoi silenzi che riempi-
vano buona parte delle sedute. In quei silenzi avvertivo il dolore di questa ragazza che si apre 
non sapendo però più come muoversi, o cos’altro essere se non “quella in difficoltà e sbagliata”, 
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ma sentivo anche una sorta di sfida come se volesse dire: “io adesso mi chiudo, vediamo se 
riesci a raggiungermi”. 

Credo volesse dimostrare che non poteva cambiare, che nemmeno io sarei riuscita a fare 
nulla per lei, nonostante le evidenze contrarie che però la minacciavano. 

Tante volte mi sono chiesta in quale modo potessi muovermi per stabilire una relazione di 
fiducia con Susanna che potesse portarci da qualche parte. 

Se, come sostiene M. Mair (1998, p. 18), “[comprendere] significa permettere all’altro di 
entrare in te, di prendere il tuo posto, di cambiarti in misura maggiore o minore; richiede che 
ti disfaccia della tua protezione, di alcune delle tue difese e del tuo essere impersonale così che 
tu ti faccia vicino, senta e conosca intimamente”, credo di essermi concessa con Susanna un’av-
ventura impegnativa ma molto bella, e che il mio tentativo di comprenderla sia passato dal 
comprendere anche me e quanto stava accadendo a Noi. Del resto ritengo, come ho sostenuto 
in un mio precedente lavoro (Sagliocco & Celli, 2012), che il nostro essere terapeuti non possa 
prescindere dalla persona che siamo e dal modo in cui ognuno di noi incarna la teoria che ha 
scelto. 

In altri termini, ho provato a mettere ciò che ho vissuto e sperimentato in quella relazione 
(come persona e come terapeuta) “al servizio” del processo terapeutico, nella consapevolezza 
che fosse coerente col mio ruolo professionale, ma anche col mio personale modo di incarnare 
la teoria. Ipotizzo che, muovendomi in una certa misura con la mia paziente abbia favorito un 
movimento terapeutico. 

Posso dire che per me sia stato faticoso ma in ultima analisi molto elaborativo (direi anche 
bello), non solo far fronte ai sentimenti di impotenza e di inutilità, evidentemente minacciosi 
per il mio ruolo (personale e professionale), ma anche accorgermi che era difficile costruire 
con Susanna un terreno comune cui partecipare insieme, in cui lei sentisse che avesse senso 
continuare a portare le sue esperienze anche quotidiane e in cui ci fosse spazio per una condi-
visione e, in seguito, per la co-costruzione di alternative possibili.  

In quei momenti così difficili credo che entrambe ci siamo trovate davanti ad una scelta: 
avvertendo le mie difficoltà, immagino che Susanna anticipasse che avrei gettato la spugna 
confermandole che “lei non può cambiare”, che è “fatta così di carattere”, che “non si può fare 
niente per lei”. Ma avrebbe potuto anche lei gettare la spugna e porre termine alla terapia, 
scelta che non ha fatto. 

Dal canto mio sarei potuta entrare a mia volta nella colpa, allontanandomi dalla narrazione 
che ho di me e in cui mi riconosco, ad esempio sentendomi sfidata in prima persona o leggendo 
i suoi atteggiamenti come una svalutazione verso di me. Avrei in quel caso potuto far fronte a 
tale colpa diventando ostile, ovvero attribuendo a Susanna la responsabilità: “Se non vuoi pro-
vare a metterti in discussione saranno problemi tuoi, io ci ho provato!”, oppure: “Se non vuoi 
parlare con me questa è una tua scelta, io non so che altro fare”; oppure avrei potuto ignorare 
quello che stava accadendo a me, ovvero il senso di impotenza, di inutilità e di inadeguatezza, 
e non prenderli in considerazione come elementi che invece credo siano stati fondamentali 
per comprendere cosa ci stava accadendo. 

Tutti noi qualche volta possiamo correre il rischio di uscire dal ruolo professionale co-
struendo il paziente nei nostri termini, muovendoci sulla base dei nostri bisogni o delle nostre 
minacce. Credo possa accadere in particolare con quei pazienti che ci perturbano più di altri, 
anche a seconda di quello che stiamo vivendo nella nostra vita. Trovo necessario, se pur diffi-
cile proprio in questi casi, metterci in discussione, ampliare il nostro sguardo, distinguendo 
ciò che riguarda noi da ciò che ha a che fare con l’altro, e scegliere di muoverci ortogonalmente, 
ovvero su dimensioni di costrutto diverse rispetto a quelle implicate nel disturbo, in modo da 
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favorire nel paziente un’esperienza relazionale differente da quelle che ricorrono nel suo vis-
suto. Quando il paziente ci perturba in modo significativo, quell’esperienza potrà essere ela-
borativa anche per noi, come se offrissimo al paziente e a noi stessi una possibilità nuova. 

Mi sono trovata a interrogarmi su alcuni miei aspetti personali, in particolare l’impotenza, 
e ho cercato di costruire la mia relazione con Susanna in termini di reciprocità anziché di com-
plementarità. 

Come afferma Chiari (2022), riprendendo un lavoro di Benjamin (2017), quando c’è reci-
procità (anziché complementarità) nella relazione, l’altro viene costruito come soggetto, ov-
vero nei suoi termini (anziché nei propri, come un oggetto) e quello che accade nella relazione 
non viene letto in termini personali ma alla luce di quella relazione, del Noi. La sensazione non 
è di contrapposizione tra Io-Tu, ma di fare qualcosa assieme. 

Lentamente ho sentito di trovare un modo per stare nei silenzi di Susanna, in quel “nulla 
cambierà", “nemmeno tu puoi fare qualcosa per me”, “sarai deludente come tutti gli altri" e “ti 
deluderò come deludo tutti", accettando di sentirmi impotente senza però ritenere vano il mio 
tentativo di costruire una relazione terapeutica con lei. In termini un po’ romantici potrei dire 
che ho scelto di “volerle bene”, come forse ho scelto di voler bene un po’ di più anche alla mia 
parte piena di limiti, che fa errori, che non sempre “riesce”. 

Questo passaggio mi è stato particolarmente chiaro un giorno in cui ho avuto molta paura. 
Susanna era chiusa nel suo solito silenzio. A un certo punto inizia a piangere. Un pianto che 
inizia piano e diviene sempre più intenso. Susanna inizia a dimenarsi sulla poltrona e a urlare. 

Non sapevo cosa fare (come con lei mi capitava spesso); sono stata lì, con lei, accogliendo 
il suo dolore e soprattutto la mia difficoltà. Una parte di me ha sentito che era lì che la stavo 
aiutando, accettando la mia impotenza e al tempo stesso la sua, ovvero il suo sentirsi bloccata. 
Accettando di non poter fare nulla, di stare lì con lei, con tutto quel dolore che non richiedeva 
né spiegazioni, né soluzioni, né consolazione. 

Ho compreso solo in seguito che è stata quella la mia “resa" a lei, intendendo con questo 
termine "un certo lasciarsi andare del sé, che implica anche la capacità di accogliere il punto di 
vista o la realtà dell'altro (...) accettando la sua individualità e la sua differenza" (Benjamin, 
2004, p. 6, trad. mia). 

Ritengo in tal modo di aver offerto a Susanna un’alternativa al “valutare, consigliare, indi-
care”, o “sottostare passivamente” che probabilmente lei anticipava, essendo questa l’espe-
rienza che lei mi racconta come abituale. 

Ero con lei. Con tutti i suoi sé. Quella che si ritiene “sbagliata”, una “nullità”, “che non ha 
chances”, quella “deludente” e “delusa”, ma anche quella “intelligente” che sa di sapere e di 
avere molte possibilità, quella “impaurita”, quella che sente molto, che vede oltre il visibile. 
Quella che sorride e gioca come una bimba. Quella che tenta con fatica di amarsi e di lasciarsi 
amare.  

Alla ricerca di una ortogonalità 

Legittimando me stessa nel mio stare lì, apparentemente “senza fare nulla”, probabilmente 
ho legittimato Susanna, favorendo un’alternativa alla scelta da lei solitamente percorsa. Su-
sanna è costantemente impegnata a paragonarsi a una sorta di Sé ideale dal quale si sente co-
stantemente distante.  

Le anticipazioni di potersi avvicinare a quell’ideale vengono invalidate ricorrentemente. 
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Susanna si costruisce con costrutti prelativi (“nient’altro che”) e regnanti (“tutto o nulla”) 
(Kelly, 1955/1991), come ad esempio: “speciale”/“una nullità”, una persona “piena di inte-
ressi”/“pigra”, “una che ha sempre qualcosa di interessante da dire”/“una persona non inte-
ressante”, una persona “che studia con continuità”/“una il cui metodo di studio non va affatto 
bene”. Come se Susanna non avesse a disposizione né discriminazioni intermedie, né altre 
dimensioni di costrutto che possano dare senso alla sua esperienza. 

Uno dei fili che ho cercato di seguire nel mio percorso con Susanna è stato quello di co-
minciare a considerare la possibilità di costruirsi attraverso altre dimensioni di costrutto, or-
togonali rispetto a quelle implicate nel disturbo. 

Ho tentato insieme a Susanna di ricostruire certi eventi in termini più discriminanti, attra-
verso un lavoro lento e faticoso di costruzione di altre possibilità, rispetto a queste drastiche 
alternative. Una strada alternativa tra il considerarsi “bravissima” o essere “del tutto incapace”, 
mi è sembrata quella dell’“interesse" e della “soddisfazione personale”, di ciò che “le piace” o 
più semplicemente “la incuriosisce”. 

Come ci si poteva aspettare, nel momento in cui si mettono da parte certe dimensioni di 
costrutto la persona non ne ha a disposizione altre e va incontro ad ansia (Kelly, 55/91), si 
trova cioè di fronte a un vuoto di significati. Essendosi ricorrentemente messa in relazione con 
gli altri sulla base di “ciò che avrebbe dovuto essere” per soddisfarli e sentirsi accettata, Susanna 
ha operato una pesante costrizione sul sé, tale per cui nel momento in cui mette da parte quel 
sé ideale cui dovrebbe tendere, si apre un vuoto di significati: Susanna fa fatica a costruire ciò 
che le piace o ciò che le interessa o le dà soddisfazione. 

Si tratta di un terreno difficile da percorrere, non solo perché Susanna va incontro ad ansia, 
ma anche per la minaccia che implica aprire a delle possibilità che siano sganciate dal cercare 
di aderire a ciò che gli altri si aspettano che lei sia, ovvero il rifiuto, la non accettazione. 

So di intraprendere un percorso lento e difficile che però penso che possa portarci da qual-
che parte. Mi accorgo che mettere Susanna di fronte alle drastiche dicotomie di cui sopra (an-
che semplicemente attraverso un rispecchiamento) può essere un modo per favorire l’idea che 
quello non sia l’unico modo di vedere le cose, un tentativo di andare oltre ciò che la paziente 
considera ovvio. 

Dopo qualche mese dall’inizio del nostro percorso Susanna si diploma, e questo evento 
apre un momento per lei drammatico che durerà tutta l’estate: la scelta della facoltà. Per Su-
sanna scegliere significa trovarsi dentro il suo dilemma, in cui ciascuna strada implica una 
minaccia: “Scelgo me rischiando il rifiuto degli altri, o scelgo gli altri limitando l’espressione 
di me?”. 

La prima possibilità è ancora tutta da elaborare: Susanna ha soltanto una vaga costruzione 
di ciò che potrebbe piacerle. Sceglie dunque una facoltà in linea con ciò che i suoi genitori si 
aspettano da lei e con quel sé ideale cui cerca di mirare. 

Ci troviamo nel periodo più difficile per lei e per il processo terapeutico che stiamo cer-
cando di portare avanti. Susanna è molto minacciata rispetto alla terapia e alla possibilità di 
mostrarsi in tutte le sue parti. L’ansia sul sé è ancora ampia.  

Dovranno passare alcuni mesi e alcune sospensioni del nostro lavoro perché si apra qualche 
spiraglio su possibilità che Susanna inizialmente non avrebbe potuto considerare. La sua anti-
cipazione di potersi sentire adeguata e all’altezza nel portare avanti quella facoltà viene ampia-
mente invalidata gettando la ragazza nella colpa: “deludo”, “non sono grado”. Non riesce ad 
applicarsi nello studio e quindi non sostiene neanche un esame. 
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Solo piano piano si fa strada il terreno di ciò che le interessa, che la incuriosisce, e alcune 
sue peculiarità nello stare con gli altri: l’ironia, la capacità di ascolto e di osservazione delle 
persone. 

Ricordo un giorno in cui ho visto un lampo di gioia nei suoi occhi. Dopo uno dei suoi 
lunghi silenzi e di ritrosia nell’aprirsi, si apre alla sperimentazione concedendosi di uscire dalla 
gabbia (ma anche il rifugio) che è diventata la sua stanza, per andare in libreria. Mi racconta 
questa giornata come se avesse vissuto un’esperienza di grande portata. Così infatti è stato per 
lei: potersi concedere di fare “qualcosa che le piace” anche se non rientra in “ciò che dovrebbe 
fare”. 

Sarà questo percorso che la porterà alcuni mesi dopo a un altro momento drammatico in 
cui di nuovo sceglie di allontanarsi dalla terapia per qualche settimana. 

Quando torna, mi racconta che ha scelto la facoltà che le piace e, come ha sempre deside-
rato, andrà a vivere in un’altra città: “Mi sono trovata tra la vita e la morte; alla fine ho scelto 
di vivere. Tutti mi dicono cosa dovrei fare, come dovrei essere; ho capito che fare qualcosa che 
mi piace è meglio che non fare nulla”. 

Susanna sta compiendo qualche sperimentazione a conferma che la strada che stiamo pro-
vando a seguire può essere percorribile. La minaccia sembra ridursi tanto da portare in terapia 
qualche pezzo in più, ma anche nel senso di tentare di percorrere strade nuove fuori dalla 
stanza della terapia, aprendosi alla possibilità di rivedere alcune sue costruzioni. Accade più 
spesso che all’inizio di una seduta mi dica: “Non so se riuscirò a dire ciò che vorrei dirti”. E 
che quando ci riesce si senta sollevata. 

Si apre un piccolo varco 

Piano piano ho tentato di intercettare una parte di lei ancora in grado di avere fiducia sul 
fatto che può provare a farsi conoscere, e a fare qualcosa insieme, uscendo dai giudizi e ten-
tando di comprenderci. 

C’è stato un momento in particolare in cui ho avuto sentore di questo. È stato quando un 
giorno, inaspettatamente, Susanna mi porta una cosa che aveva scritto. 

Qualche tempo prima l’avevo invitata a scrivere, qualora ne avesse avuto voglia, le sensa-
zioni vissute durante la settimana. Un appiglio, una mano tesa nel tentativo di raggiungerla là 
dove si va a nascondere nei momenti più bui. 

Le chiedo se la vuole leggere. Annuisce ed inizia: 
 
“La stanza era piena. No Sara, la stanza è piena di cianfrusaglie sparpagliate, buttate all’aria 

tanto da toglierti il respiro. Ma come fai mi chiedo a vivere così. Non ti senti soffocare? Sì, sì, 
certo che sì! Non riesco a muovere un passo, non solo con i piedi, ma mi è impossibile muovere 
la mente. Troppo filosofico vero? Oppure metafisico? Comunque allo stesso tempo mi sento 
impotente di fronte a questo ammasso di roba. Ho come la sensazione che mi tenga al caldo, 
al sicuro. Però se ci penso mi fa aumentare il battito cardiaco, mi accelera il respiro, mi si 
stringe il nodo in gola. Sono pazza. No pazza no. Ti dai troppa importanza, pazzia potrebbe 
essere confusa con genialità. Sei solo scema, stupida. Una cretina patentata. Una sentimenta-
lista pigra incapace di sbarazzarsi perfino degli scontrini del supermercato. 

Alle volte sogno di vivere in una stanza con le pareti bianche, un semplice letto a baldac-
chino, uno scarno comodino al lato con una lampada poggiata sopra, una cassettiera non 
molto ingombrante affiancata al muro, una pianta di ficus nell’angolo e null’altro. L’ultimo 
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dettaglio sarebbe una parete finestra che dà sul verde, da cui penetra la luce del mattino e 
contro cui picchia la pioggia d’autunno. Una stanza praticamente vuota. Che dia spazio alla 
mia anima di espandersi, che dia aria ai miei polmoni, che possa fornire ossigeno in abbon-
danza al mio cervello. 

Maglia rossa o bianca? Mi chiedo quale mi ispiri più coraggio. Nessuna delle due. Meglio 
quella blu. Non so perché ma ho l’idea che il blu mi sia sempre stato bene. Ops… wow, com-
plimento… allarme rosso. Però penso ci sia del vero, perché tre quarti dell’armadio è blu, dalle 
tonalità più svariate. È un colore nella cui immensità mi perdo volentieri, un colore in cui ci si 
confonde bene. Ma il mio colore preferito è il verde, più tranquillo. Ma indossarlo richiede 
quel qualcosa in più che non sempre ho a disposizione: un sorriso, gentilezza, simpatia. Oh 
che palle! Adesso basta! Devo darmi una mossa. Devo entrare in questi maledetti jeans!” 

 
Ascoltando il racconto di Susanna avverto un senso di immediato sollievo. Nonostante le 

sue parole descrivano la pesantezza del dilemma che vive, mi accorgo che Susanna si sente 
meno minacciata dalla possibilità di mostrarsi senza veli e forse di compiere qualche passo 
finalmente insieme. 

Mi colpisce la chiarezza con cui Susanna descrive il suo disturbo nei termini di non potersi 
più muovere ma al tempo stesso accorgendosi quanto questa scelta, se pur costosa, le consenta 
di sentirsi al sicuro. Del resto, qualsiasi disturbo è la scelta più elaborativa che possiamo com-
piere per mantenere un adattamento all’ambiente (Kelly, 1955/1991; Chiari, 2016c). 

In poche parole, Susanna racconta la sua impossibilità di continuare a costruirsi sia geniale 
che stupida e l’assenza di alternative percorribili. 

Ma c’è un altro aspetto che mi balza subito agli occhi: il dialogo tra due parti di sé, Susanna 
e “Sara”. Noto l’alternanza di toni, contenuti e ritmi diversi, come se Susanna stesse provando 
a dar voce a diverse parti di sé. La ragazza allenta alcune sue costruzioni improvvisamente 
come per darsi respiro, con un tono un po’ onirico, che sembra aprire ad altre possibilità per 
poi concludere con un passaggio che parla di dubbi, di difficoltà a scegliere, come se da qualche 
parte si accorgesse delle diverse voci che ha dentro e delle diverse possibilità che ha a disposi-
zione ma che ancora non può davvero prendere in considerazione, tanto che in chiusura fa 
parlare di nuovo la parte di sé più giudicante e severa. 

Devo aver fatto queste considerazioni ad un basso livello di consapevolezza cognitiva, 
nell’arco di pochi minuti, all’interno di un silenzio che voleva significare accoglienza rispettosa 
per ciò che Susanna aveva scelto di condividere con me. Tanto che dopo un po’ è Susanna a 
rompere il silenzio (cosa che essendo insolita, leggo come conferma di un movimento in atto). 

 
S: Non ce la faccio più a stare così. 
Io: Così come? 
S: … 
Io: Tu non sei solo in un modo… A me sembra che a scrivere siano state diverse te… una 
specie di dialogo tra parti di te che hanno voci, toni, contenuti diversi. 
S: … 
Io: Sara… mi sembra piccola, come sopraffatta dall’altra, come se facesse fatica ad emergere…; 
l’altra mi sembra piena di certezze e giudizi. 
Io: Parlo come se parlasse Sara… ti va? 
S: (Annuisce) 
Io: Mi sento schiacciata da te, come se tu non mi lasciassi spazio. 
S: È meglio così… rimarresti delusa. 
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Io: Tu sembri avere certezze, di cosa sia giusto o sbagliato… io non ne ho; io so solo cosa mi 
fa stare bene, cosa mi piace. 
S: (Inizia a piangere) Tu credi di saperlo! E se non ti piacesse niente? Se tu non fossi capace in 
niente? 
Io: Nel mio mondo non ci sono delusioni perché non ci sono aspettative; non faccio le cose 
per sentirmi capace o meno, faccio ciò che mi fa stare bene. 
S: Non mi fido di te. (piangendo) 
Io: Lo capisco. Non mi conosci. Forse perché non mi dai spazio. Ed io te lo permetto. 
S: … 
Io: Sai… in fondo una cosa ci accomuna; tutte e due abbiamo tanta paura… Tu hai paura di 
perdere il controllo su di me, io ho paura di ribellarmi a te. Ma in fondo lo so che non mi 
detesti. 
S: Io lo faccio per proteggerti… (piangendo ancor più intensamente) 
Anzi… per proteggerci… perché se ti sbagliassi… 
Io: Se solo mi lasciassi un po’ crescere… prenderei una forma, un colore… come possono 
essere sbagliati? 
S: …  
Io: Io… sarei più felice se riuscissi ad esprimermi, a dare forma a ciò che sono… A te cosa 
rende felice? 
S: … Bella domanda… Sono più felice quando lascio a te le redini… 
Io: … 
Io: Forse… se io riuscissi a crescere un po’ e tu a ridimensionarti, potremmo coesistere me-
glio… ognuna con un suo spazio… forse diventeremmo amiche… 
S: (Sorride) 

 
Attraverso la tecnica dell’enactment (Kelly, 1955/1991), una tecnica di messa in scena, ho 

provare a dar voce a Sara, la parte di sé che Susanna cerca di tener fuori, nel tentativo di co-
struirla meglio, riducendo l’ansia e legittimandola, sollevandola dalla percezione di allonta-
narsi da ciò che ritiene di essere. 

Dicendo “so cosa mi fa star bene e cosa mi piace” e anche chiedendole cosa la rende più 
felice, tento di percorrere una dimensione ortogonale a quella brava/non brava o speciale/me-
diocre che già stavamo iniziando a considerare. L’enactment sembra offrire a Susanna lo spazio 
per raccontare chiaramente sia l’ansia che la minaccia cui va incontro nel momento in cui 
sceglie di dare più spazio a parti di sé alternative a quella che stabilisce cosa dovrebbe fare e 
come dovrebbe essere: “E se non ti piacesse niente? Se tu non fossi capace in niente?" 

Finché alla fine tento la strada del mettere insieme parti di sé che Susanna ritiene inconci-
liabili. 

Poche settimane dopo Susanna si trasferisce in un’altra città iniziando a frequentare la 
nuova università. Quando ci rivediamo, stavolta on line, mi racconta che frequenta le lezioni 
all’università, che ha conosciuto una ragazza nella residenza in cui alloggia, e che le materie la 
interessano. Ma che non è contenta di sé, che sta ancora male, che non riesce ad organizzarsi 
nei pomeriggi dopo le lezioni, che non riesce a studiare. Mi confida anche che ha paura di non 
fare amicizia ma che rispetto a poco tempo fa si sente più serena su questo come se non dovesse 
accadere per forza, cosa che leggo come segno di una maggiore proposizionalità di alcune di-
mensioni di costrutto (da “nient’altro che” a “come se”). 

Mi accorgo che il suo modo di stare in relazione con me è cambiato; l’elaborazione è molto 
più spontanea, i silenzi sono meno frequenti e meno prolungati. Riprendendo quello che era 
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accaduto la volta precedente Susanna mi dice: “Sai cosa mi sta accadendo? Sara ti vorrebbe 
parlare ma non riesco; mi si chiude proprio la gola”. 

La scelta compiuta sembra andare nella direzione di un movimento che annoto senza sot-
tolinearlo. A un tratto Susanna si fa di nuovo cupa; le chiedo che cosa stia accadendo oltre a 
questo. 

Dopo un breve silenzio, Susanna mi dice piangendo con disperazione: “Mi sarei aspettata 
una rivoluzione. In fondo ho scelto la facoltà che mi piace, sono andata a vivere dove volevo, 
eppure continuo a stare male. I piccoli passi io non li vedo. O rivoluziono la mia vita oppure 
mi sembra di non aver fatto nulla.” 

Poi mi racconta un sogno: “Sono su un ponte, mi sto per buttare (inizia a piangere); un 
gatto mi guarda e sbadiglia come a dire: ‘non cambia nulla se ti butti o meno’. Poi mi butto.” 

Sono stata con lei nel suo dolore e (ortogonalmente) senza fare altro. 
Poi abbiamo parlato di Sara e del gatto che sembra incarnare la sua parte più giudicante. 

Parliamo di quanto sia difficile scegliere e della possibilità che vedendo le cose in un certo 
modo, nulla cambi. 

Poi le rivolgo un invito: “E se quel sogno avesse un finale diverso? Cosa ti immagini? Se tu 
ad esempio iniziassi a volare? O a nuotare nell’acqua?" 

La settimana successiva Susanna mi racconta che ha provato ad immaginare un finale di-
verso. Dopo un po’ le chiedo se le va di raccontarmi cosa ha immaginato. Susanna annuisce: 
“Sono sul ponte, è notte e sono vestita di bianco; sotto c’è il fiume. Il gatto mi guarda. Mi butto 
e inizio a volare; guardo il gatto; mi fa l’occhiolino, come se volesse sorridermi; vado in alto, 
saluto mio nonno; poi però l’acqua sparisce, ci sono degli scheletri che spuntano dalla terra”. 

Raccogliendo il mio invito Susanna ha scelto la possibilità di condividere con me le sue 
fantasie senza sentirsi troppo minacciata, cosa che mi appare significativa per lei. 

Susanna sembra concedersi di intravedere altre possibilità (volare), anche se ancora non 
del tutto percorribili, forse anche discriminando meglio le persone, tra cui qualcuna come il 
nonno (o come le sue sorelle, o anche me) da cui può sentirsi anche accettata ed amata così 
come è, e al tempo stesso amarsi anche un po’ lei stessa così come è (il sorriso del gatto). 

Commentiamo la trasformazione cui il gatto è andato incontro come se quella parte severa 
e giudicante potesse essere presa un po’ meno sul serio; faccio leva sull’ironia di cui so Susanna 
essere capace, citando l’Armadillo che per il fumettista Zerocalcare (2021) che lo ha ideato, 
incarna la coscienza di Zero, il protagonista, quella parte che lo mette sempre di fronte alle sue 
inadeguatezze ma che alla fine si può dire gli voglia bene. 

Sorridiamo insieme. 

Conclusioni 

Susanna mi ha offerto la possibilità di pormi domande non solo su di lei ma anche su quello 
che stavo sperimentando come terapeuta; l’impasse in cui mi sono venuta a trovare racconta 
di me e di lei, e di quello che stava accadendo tra noi. Il tentativo che ho portato avanti ha 
tenuto conto non solo della costruzione professionale e delle ipotesi che via via ho verificato e 
rivisto con la mia paziente, ma anche dell’esperienza che stavo facendo con lei. 

Il rischio di allontanarmi da una posizione professionale mi ha messo di fronte alla possi-
bilità di fare degli errori ma anche di accorgermi delle implicazioni che avevano a che fare col 
mio essere anche persona oltre che terapeuta, di tenerne conto, e di lavorarci al fine di recupe-
rare un ruolo professionale che potesse aprire un’alternativa percorribile per Susanna, diversa 
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da quelle sperimentate nella sua vita fino a quel momento. Costruire con lei quel Noi, quel 
terreno comune in cui ci muoviamo assieme, ci ha permesso di uscire entrambe da un’impasse 
che ci avrebbe potuto bloccare e che avrebbe potuto confermare a Susanna quella narrazione 
di sé che da tempo portava avanti, limitando la sua esperienza relazionale. 

Il mio auspicio è che, come terapeuti narrativo-ermeneutici, continuiamo a interrogarci 
sulla relazione terapeutica, in particolare sui modi attraverso i quali costruire coi nostri pa-
zienti relazioni che vadano sempre più nella direzione di una reciprocità. Per fare questo credo 
occorra una buona conoscenza di noi stessi, del nostro ruolo e di ciò che ci minaccia, ma anche 
una certa disponibilità a metterci in discussione aprendoci ad un’esperienza, ovvero una più o 
meno ampia revisione della nostra narrazione di noi, da portare avanti insieme ai nostri pa-
zienti. 
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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 



C. Centomo 

 76	

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 



Metafore incarnate 

 83	

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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