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“Se è una mia struttura, come posso guarire?”  

Il potere della metafora nella psicoterapia interaz ionista 
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Riassunto . Raccontare è un’operazione creativa che valica i meri confini del 
descrivere. Il linguaggio genera e sostanzia oggetti immateriali, come sensazioni o 
sentimenti, attraverso figure retoriche quali la metafora. Una situazione di disturbo 
ossessivo compulsivo, letta secondo una prospettiva cognitivo-comportamentale, 
diventa un’occasione per riflettere sul ruolo della metafora in psicoterapia. Saranno 
discusse le implicazioni operative e sulle matrici di significato personali, motore del 
cambiamento, secondo la prospettiva del costruzionismo sociale e, più in particolare, 
dell’interazionismo simbolico . 
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Abstract . Narrating is more than describing because of its creative function. Through 
the language we have the possibility to define and give substance to thought, feeling 
and emotions using figures of speech like metaphor. The present work analyses the 
role of the metaphor used in psychotherapy on an obsessive-compulsive disorder 
(OCD) situation, considering both a cognitive-behavioral and social costructionism 
perspectives. 
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1. Introduzione 
Le metafore pervadono le nostre comunicazioni in particolare quando si pone la 
necessità di argomentare e dare sostanza a sensazioni, vissuti, pensieri e idee (Faccio, 
Salvini, 2007): oggetti discorsivi immateriali che richiedono una mappa descrittiva che 
renda l’idea del territorio che si ha in mente. Il loro valore transitorio però, viene 
frequentemente a perdersi fino a trasformarsi in vera e propria rappresentazione 
descrittiva di un “oggetto reale”, tangibile. Un fenomeno questo che ha caratterizzato la 
psicologia moderna fortemente discusso ed indagato nelle scienze psicologiche 
postmoderne. Ovvero le metafore prese a prestito da altre discipline (fisica, medicina) 
e utilizzate nelle teorizzazioni psicologiche, sono via via diventate “i mattoni (reali) 
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dell’attività psichica” (Salvini, 1988, p. 5) e l’oggetto di lavoro della psicologia stessa. 
La metafora, perdendo il suo valore linguistico descrittivo, diventa oggetto reificato e 
sostantivizzato: così la mappa non è più uno strumento simbolico che de-complessifica 
la percezione del territorio per aiutare la persona a muoversi all’interno di esso, ma 
diventa una fotografia esaustiva del territorio stesso, annullando anche la sua naturale 
mutevolezza. Un punto di vista definito meccanomorfista che trascura il potenziale 
creativo e generativo delle persone (considerato invece da concezioni antropomorfe) 
che costruiscono e usano le proprie rappresentazioni, idee e teorie per sviluppare 
ipotesi conoscitive sul mondo (realismo concettuale (Salvini, 1988)). Sull’onda di 
questo pensiero, la realtà perde lo status di oggettività in quanto la sua conoscenza è 
fortemente legata alle credenze, alle competenze e alle intenzioni con cui l’individuo si 
dispone verso di essa: ciò che si coglie non sono solo le caratteristiche esterne di un 
oggetto, ma anche i suoi significati dettati dalla regola relazionale emergente e 
contestualmente importante (Salvini, 1988). 
Il linguaggio, strumento simbolico per eccellenza, utilizzato per raccontare e 
raccontarsi, sfugge da un valore meramente descrittivo per diventare generativo e 
reificatore: quello che viene detto ha valore costitutivo per la persona che assume al 
contempo il ruolo di osservatore e agente di modificazione (Berger, Luckman, 1966). 
Infatti, come sostiene Maturana (1970) “tutto quello che è detto è detto da un 
osservatore” e “uno sguardo da nessun luogo” (Putnam, 1981) sui diversi eventi della 
vita non sembra ancora possibile. Tali concetti sono di fondamentale importanza per lo 
psicologo interazionista: la clinica rappresenta un’esperienza in cui le azioni della 
persona non sono rinchiuse e classificate in categorie diagnostiche patologizzanti, ma 
ridefinite e ridiscusse secondo punti di vista e ipotesi alternative. Il colloquio si costruirà 
intorno a storie (Bruner, 1987), anziché problemi, in luogo della causa sarà possibile 
riconoscere delle ragioni che hanno mosso la persona verso alcune scelte in luogo di 
altre. I contenuti raccontati diventano veicoli per accedere ai processi che li legano 
insieme secondo una coerenza di significato personale. 
La situazione qui di seguito riportata rappresenta una testimonianza di come un utilizzo 
delle metafore che non tenga conto del loro forte potere reificatore, possa diventare 
uno strumento involutivo e iatrogeno per il lavoro psicologico. 
 
2. Il caso 
Adele1 è una giovane donna che chiede una consulenza per un disturbo ossessivo 
compulsivo (DOC) e per il quale è impegnata da più di dieci anni in una psicoterapia 
cognitivo comportamentale. La ragione del consulto nasce da una crescente 
avversione e resistenza verso una tecnica (denominata desensibilizzazione2) prevista 
dal percorso: vuole sapere se esistono alternative terapeutiche a quella attuale in 
quanto lei non ne conosce altre e questo le aumenta una sensazione di “prigionia”, di 

  
1 Nomi e informazioni personali che compariranno in questo lavoro sono stati modificati in base alla 
vigente normativa in materia di privacy. 
2 Dal racconto di A., la tecnica di desensibilizzazione prevedeva una esposizione progressiva e continua 
allo stimolo/pensiero che generava le ritualità ossessive: talvolta questa procedura era anche introdotta 
senza preavviso, a spot, all’interno del colloquio. L’intento era appunto quello di aumentare il livello di 
abituazione desensibilizzando progressivamente la persona. 
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“non avere via di scampo”. Quando le viene proposta la desensibilizzazione racconta di 
percepire “un continuo tirare un freno a mano”. 
Senza una precisa regola o tempistica ad A. arriva un pensiero (da lei definito “il 
pensiero”) avente come contenuto il tema del tradimento che non riguarda però il 
proprio rapporto di coppia, ma il concetto in modo più generale. L’attivazione può 
arrivare da una rivista, da una conversazione, dalla televisione o dalla radio. Il pensiero 
attiva due rituali: il primo e più frequente è il lavaggio delle mani fino all’escoriazione, 
mentre il secondo riguarda il lavaggio dei vestiti ritenuti contaminati dal pensiero. 
Sostanzialmente, se durante un’azione o un momento della giornata, A. è visitata dal 
pensiero relativo al tradimento, gli abiti che indossa devono essere lavati e gli oggetti 
che ha in mano in quel momento, come ad esempio il cibo, accantonati o gettati. Teme 
anche di andare a fare la spesa o comprare qualcosa per se stessa poiché, qualora il 
pensiero si presentasse, dovrebbe abbandonare il negozio o buttare il prodotto appena 
rientrata a casa. La contaminazione non tocca né gli oggetti del figlio né quelli del 
marito né gli ambienti domestici (es. arredi, parti della casa): gli abiti personali, anche 
se lavati, non sempre si decontaminano e per questa ragione molti li ha gettati o 
nascosti. Vive questa situazione con forti sensi di colpa per l’irrazionalità del tutto e 
l’incapacità di sottrarsi a questo sistema. Il termine che A. utilizza maggiormente è 
proprio quello di “sconfitta” che rimanda ad una metafora che porta sullo sfondo il tema 
della guerra e del combattimento: il fallimento diventa il risultato del non riuscire a far 
fronte a questo problema e di sentirsi in balia di esso. 
In chiusura del primo colloquio, dopo aver illustrato brevemente la poliedricità delle 
teorizzazioni psicologiche, invito A. a prendersi del tempo per riflettere se cambiare 
terapeuta o meno e, contestualmente, assegno anche un “compito per casa” che la 
può aiutare nella decisione, sperimentando un punto di vista alternativo sul lavoro 
psicologico permettendole, mi sia consentita la metafora, di non comprare a scatola 
chiusa. 
Nel percorso precedente le era stato chiesto di contare quante volte si lavasse le mani 
durante il giorno e di annotarlo in un’apposita tabella: A. l’aveva seguito per un periodo 
ma presto abbandonato in quanto si sentiva obbligata a prendere contatto 
costantemente con la sua percezione di incapacità di controllarsi. Prescrivere il diario 
di bordo3 (Nardone, 2010), avrebbe ricalcato le maglie del percorso precedente: scelgo 
invece la prescrizione del sintomo (Nardone, 2010) con l’obiettivo di intervenire sul 
meccanismo del controllo. Fin da subito, infatti, è apparso evidente un sistema di 
anticipazione (“sto attenta che non mi venga”), che attiva un’allerta e una vigilanza 
costante sulle possibili minacce che attivano il pensiero e le ritualità. L’impressione è 
che anche il percorso terapeutico dal quale proviene si sia mosso nella medesima 

  
3 La prescrizione del diario di bordo consiste nel chiedere alla persona di prendere nota di una serie di 
elementi contestuali (es. data, ora, luogo) e personali (sensazioni provate, contenuto del pensiero) relativi 
al momento esatto in cui si presenta il sintomo o, in questo caso, il pensiero. L’obiettivo (e funzione 
terapeutica al contempo) è quello di inserire un’azione che interrompa il sistema su cui la problematica si 
sorregge proprio nel momento in cui questo si presenta. Alterando tale sistema, si interviene sulle modalità 
e sulla frequenza con cui si presenta la problematica, generando nella persona un’esperienza di libertà da 
essa. 
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direzione del sintomo, spingendo ancora di più sul controllo: in altre parole, la tentata 
soluzione4 sembra seguire la direzione del problema fortificando il senso di inefficacia. 
A. sceglie di proseguire e afferma di aver già informato di questo la collega. Mi 
racconta: 
 
“L’esercizio è stato bello. Per la prima volta ho controllato i pensieri e non sono stata 
controllata io. Mi sembra di esserne meno succube. Non sono mai riuscita a dominarli 
[i pensieri], mi hanno sempre soggiogata”. 
 
Nello spazio riservato all’esercizio, non ha avuto l’impulso di lavarsi le mani e pensare 
il pensiero non l’ha spaventata. Al terzo incontro torna preoccupata di non aver svolto 
l’esercizio: “non ho occupato tutto il tempo con i pensieri negativi e una volta mi sono 
anche addormentata”. Le dico che il compito lo aveva svolto, semplicemente il 
pensiero non si era presentato: “mi aspettavo che mi avresti rimproverata”. Quando 
non riusciva a svolgere l’esercizio di desensibilizzazione, infatti, era ripresa e 
richiamata all’impegno in quanto quello era l’unico modo per uscire dal suo problema. 
Gli incontri seguenti proseguono concentrando il lavoro sulla problematica in senso 
stretto (pensiero e ritualità) e sulla ridefinizione, ri-narrazione e significazione delle 
diverse metafore che aveva costruito con la psicoterapia precedente, ormai 
ontologizzate e con valore di proprietà personale. Parallelamente al lavoro sulla 
ridefinizione del problema ha preso vita un percorso di decostruzione concettuale che 
svincolasse A. da un’idea di malattia, di persona affetta da un morbo e che aprisse il 
dialogo su racconti identitari alternativi e maggiormente funzionali. La domanda 
riportata qui sotto rappresenta un concentrato di significati, racchiusi in una metafora, 
che guidano i pensieri e le azioni di A. e che rendono conto delle “lenti” con cui si 
osserva, costruite nei dieci anni di relazione con la sua problematica e nello spazio 
terapeutico precedente. 
 

A.: “Mi chiedevo: ma se è una struttura mia (riferendosi alla struttura 
ossessiva), come posso guarire?” 
 

Questo nuovo percorso terapeutico la stava portando ad osservare un territorio 
secondo un punto di vista alternativo e le lenti del precedente modello costituivano un 
filtro non più idoneo alla prosecuzione del lavoro attuale. 
La metafora è diventata “realtà” ovvero il DOC non è più un problema con cui la 
persona ha avuto un incidente relazionale, ma è diventato parte costitutiva della 
persona stessa. Come chiedere di rinunciare a quell’identità situata se al momento una 
alternativa non è disponibile? È plausibile una richiesta di cambiamento che implichi 
una “battaglia” contro una parte di se stessi? Da quel momento in poi altre metafore, 
con un analogo potere reificatore, sono emerse. 
 
 
  
4 Con il termine tentata soluzione si intendono tutti quei tentativi, comportamenti, strategie che la persona 
mette in atto con l’obiettivo di trovare una soluzione alla situazione disfunzionale o problema e che non 
portano però al risultato sperato. 
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3. Le metafore 
 

“Mi è stato spiegato che gli ossessivi compulsivi fanno fatica a esprimere le 
loro emozioni e per questo ho paura di fare qualcosa che mi faccia perdere 
gli affetti delle persone” 

 
“Mi è sempre stato detto che il DOC è come una piovra che con i tentacoli 
tocca e si sposta su cose diverse” 

 
“Mi diceva – ti manca tanto così (mima il gesto di un piccolo spazio tra 
pollice e indice) A. per arrivare, per guarire” 

 
Gli effetti di realtà prodotti dalle metafore sul comportamento, richiamate da questi 
incisi, sono davvero molto forti, costituendo per A. dei cardini prima e dei vincoli, poi, al 
limite dell’irremovibilità. L’aver costruito intorno a loro un impianto discorsivo 
legittimante che le ha descritte come mattoni fondanti del DOC, sembra aver 
completamente bypassato la possibilità di negoziarne il significato. Del resto la 
funzione reificatrice del linguaggio, che echeggia in modo forte in questa situazione, 
generalmente scompare nei discorsi e nelle dissertazioni che si muovono nell’ambito 
del senso comune poiché il linguaggio è percepito come espediente descrittivo e meno 
come generativo. La realtà non è dubitata nella misura in cui non è percepita come 
costruita. Dal punto di vista interazionista, trascurare tali assunti epistemologici 
equivale a mettere a repentaglio la funzionalità di un percorso psicoterapeutico e non 
permette alla persona di riappropriarsi del potenziale d’azione e di cambiamento 
vincolato anche dalle sue scelte. 
Tre metafore in particolare sembrano spiccare sulle altre: la struttura, il traguardo, la 
piovra con il meccanismo del contagio. 
 
La struttura. Se l’evento DOC è il prodotto di una struttura stabile e immodificabile, in 
che modo si potevano argomentare le modificazioni che A. stessa aveva riscontrato? 
Come si poteva, ad esempio, giustificare un periodo di vacanza che aveva trascorso in 
cui la sintomatologia non si era mai fatta sentire? Quali territori stava trascurando di 
osservare continuando a utilizzare la mappa finora proposta? Analizzando la variabilità 
del problema e sottolineando il fatto che, da quando aveva iniziato questo nuovo 
percorso clinico, il livello di fastidio del pensiero ed il rituale del lavaggio delle mani 
erano andati gradualmente diminuendo, questa metafora ha iniziato via via a perdere 
di autorevolezza. L’idea di A. di persona con una struttura consolidata e indiscutibile, 
stava lasciando il posto a quella di persona dinamica e poliedrica che per un certo 
periodo della sua vita aveva dato più voce ad alcuni lati della sua identità, ma che 
poteva anche scegliere di far assumere loro un ruolo più marginale. 
 
Il traguardo. La metafora del traguardo racchiude sottintesi e implicazioni operative che 
vincolano a più livelli l’intervento psicologico: 
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a) costituisce un pericolo quando l’arrivo (come in questo caso) non sia definito 
secondo un parametro concordato e riconoscibile da entrambe le parti. Chi si rivolge a 
uno psicologo, spesso non possiede un’idea precisa dell’obiettivo che vuole 
raggiungere, o meglio, non sono definiti quelli che “tecnicamente” sono chiamati 
indicatori di risultato. Ricorrono spesso affermazioni come “voglio stare meglio” o 
“voglio stare bene” oppure “voglio risolvere questo problema”: è forse chiaro da cosa ci 
si vuole allontanare, meno da quali elementi ci si accorgerebbe di aver raggiunto 
quanto desiderato. Le espressioni appena menzionate contengono termini che 
possono accogliere molteplici significati: disambiguarli aiuta a ridurre quanto più 
possibile i fraintendimenti accedendo al sistema di senso e alle teorie della persona. 
Discutere di questi aspetti richiede un lavoro di negoziazione e co-costruzione tra 
terapeuta e cliente, dove la discussione stessa diventa contemporaneamente ricerca, 
conoscenza e intervento. Viceversa la sensazione che solo il terapeuta possa agitare 
la bandiera a scacchi e decretare la guarigione, toglie potere di azione, di scelta e 
d’intervento alla persona sulle direzioni della propria vita. Il tutto è nelle mani del 
tecnico e, anche qualora si ottenesse un successo, non potrebbe essere imputato 
all’impegno o alle azioni compiute dalla persona. Cosa accadrebbe qualora nel futuro 
ricapitasse una circostanza analoga all’oggetto del consulto? È plausibile ritenere che il 
mancato intervento sull’impianto teorico della persona, sulle credenze relative al 
proprio disagio, possa farla sentire al punto di partenza coltivando l’idea di non 
possedere gli strumenti per far da sé. 
b) L’attenzione al traguardo defocalizza dall’hic et nunc del lavoro creando una 
tensione verso l’arrivo, una sensazione di sconfitta quando non raggiunto, nonché una 
classificazione di ciò che accade secondo la dicotomia “andare avanti-tornare indietro”5. 
Ciò che accade alla persona è, invece, materiale utile nel lavoro con essa seguendo il 
principio Ericksoniano di accettare ciò che il paziente dà6 (Watzlavwick, Weakland, Fish, 
1974; Parton, O’Byrne, 2005) e considerando che il focus del lavoro costruzionista non 
sono tanto gli oggetti quanto i significati ad essi attribuiti. 
 
La piovra. Fortemente connessa al contagio, questa metafora veicola il timore che il 
disturbo possa allargarsi e condizionare in A. il desiderio di libertà di movimento, ad 
esempio scoprendo nuove categorie di oggetti contaminabili. L’intervento di 
ridefinizione rappresentava un punto particolarmente delicato poichè la piovra 
racchiude un’immagine descrittiva e reificatrice del sintomo richiamando possibilità di 
movimento vitale e autonomo. In altre parole, la piovra sembrava possedere una sorta 
di libero arbitrio indipendente, imprevedibile e quindi non governabile. Questo 
contribuiva a mantenere alto in A. il livello di timore verso il tema del contagio, vissuto 
come non gestibile e imprevedibile: una combinazione poco funzionale in virtù del 
mantenimento del meccanismo del controllo descritto sopra. L’intervento si è 
concentrato sulla riduzione di spiegazioni o riformulazioni dialogiche, sorvolando 
strategicamente l’argomento, per sottrarre progressivamente spazio di interesse, 
affievolire il livello di guardia e spegnere progressivamente sempre più riflettori sul 
  
5 Nella logica del senso comune all’andare avanti è attribuito un significato di progresso in senso positivo, 
mentre il tornare indietro rimanda ad aspetti negativi legati alla perdita o comunque alla regressione. 
6 Detto anche Principio di Utilizzazione di Erickson. 
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palcoscenico (Goffman, 1969) della piovra, spostando l’accento degli incontri sulle parti 
di storia non intaccate dal sintomo, su narrazioni quindi non saturate dal problema 
(White, 1992). 
Anche il pensiero relativo al contagio, così come le ritualità, è vissuto con un forte 
senso di colpa e responsabilità: A. ne riconosce l’illogicità appellandosi ad una norma 
comunemente condivisa che lo vuole estraneo alla normalità così come intesa dal 
senso comune ma, dall’altro lato, si dice impossibilitata a sottrarsene. 
 

T.: “Per quale ragione te ne dovresti sottrarre?” 
A.: “Beh, nessuno fa quello che faccio io!” 
T.: “E tu che ne sai? Quante persone conoscono quello che stai 
raccontando a me?” 
A.: “Quasi nessuno” 
T.: “E cosa ti fa pensare che gli altri lo sbandiererebbero ai quattro venti?” 

 
Le riformulazioni sono subito accolte con più di qualche remora o perplessità, tuttavia 
al colloquio successivo o, a volte, anche oltre, mi comunica di averci riflettuto sentendo 
la teorizzazione precedente in modo meno forte. 
 

A.: “quando tu mi dicevi che non ti interessava quanto mi lavavo le mani o 
quante lavatrici facevo, per me era uno choc e mi sollevava al contempo 
perché non ne potevo più di controllarmi e non ne ero più capace” 

 
Patti di non belligeranza. 
Sconfitta, fallimento, perdita, battaglia sono termini e concetti utilizzati da A. per 
descrivere la relazione con il suo disturbo: un linguaggio che richiama metafore di 
guerra. Ogni qualvolta A. non riusciva a raggiungere un obiettivo o non la convinceva 
l’esito di una scelta, la sensazione e la giustificazione più ricorrente ricadeva sulla 
vittoria del disturbo. L’istaurarsi e il mantenere attive queste posizioni discorsive, 
impediva di aprire la porta ad ogni altra possibile coerenza narrativa oltre quella 
conosciuta. 
Un cambio di rotta è iniziato quando l’accento è stato posto non tanto sul disturbo in sé, 
quanto sulla paura dei suoi effetti sulle scelte. Ho messo in dubbio non l’idea di dover 
combattere il problema a tutti i costi ma la tecnica di belligeranza fino ad allora 
utilizzata. Sulla scorta di sconfiggere l’avversario utilizzando la sua stessa forza, ho 
concordato con A. di concedersi un periodo di “non belligeranza” grazie al quale 
avrebbe potuto conoscere meglio il suo sintomo, per intervenire sulla sua paura e per 
studiare nuove tecniche di intervento presso di esso. A questa mia proposta A. ha 
reagito con non poco stupore, soprattutto perché non aveva mai considerato prima 
l’ipotesi di una relazione diversa da quella della “guerra”: in questo modo l’identità di 
persona sana che lei stava cercando di mantenere con tutte le sue forze si poteva 
conservare anche senza combattere. L’idea di doversi collocare in una posizione 
discorsiva che la vedeva in contrapposizione netta con il suo problema, assolveva 
infatti lo scopo di mantenere integro il suo bisogno di configurarsi come persona “sana” 
e non malata. Al contempo, però, era una fonte di grosso investimento energetico ed 
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attentivo che la manteneva paradossalmente ancorata anche al concetto di “malata” e 
toglieva spazio a nuove configurazioni. 
Dai patti di non belligeranza, A. si racconta come più serena e soprattutto, quando si 
trova a dover fare i suoi riti, non percepisce più quel forte senso di colpa che la 
attanagliava in precedenza. Affronta con più leggerezza attività quotidiane e anche le 
mani hanno un aspetto sempre migliore. Gli effetti di questa nuova narrazione si sono 
riversati anche sul sistema del contagio e del controllo: abbassando il livello di guardia 
e di allarme richiamato dal linguaggio di guerra, A. ha ridotto la vigilanza stretta sui 
segnali che le potevano indicare il ritorno o la comparsa del sintomo. Un giorno, 
uscendo dal lavoro, si imbatte in una circostanza potenzialmente contaminante e per la 
quale si aspettava la consueta sensazione fisica che sancisce la contaminazione: lo 
stupore arriva, invece, quando tutto questo non accade ed il sistema del contagio non 
si avvia. 
 

T.: “Bene, molto bene! Come ti spieghi questa novità?” 
A.: “Eh, non lo so! Mi sono stupita anch’io, ma è un mese che sto attenta, 
quindi non è stato un episodio soltanto.” 

 
Per la prima volta, A. ha descritto un suo cambiamento ricorrendo a forme linguistiche 
affermative e non dubitative: al “mi pare”, “mi sembra” si sostituisce un tempo di 
verifica e di osservazione che si traduce in un “ne sono sicura!”. 
Il processo di modificazione della mappa concettuale e degli schemi di lettura attivati 
intorno alla sua problematica, ha acquistato maggiore vigore nel momento in cui 
un’altra proposta identitaria è stata sentita come plausibile e abitabile: un processo che 
ha contribuito ad abbassare le persistenze sul mantenimento di schemi disfunzionali e 
ad accettare di visitare territori, come il contagio, ritenuti quasi innominabili. 

 
4. Riflessioni conclusive 
La situazione discussa in queste pagine enfatizza ancora una volta l’importanza del 
linguaggio e, in particolare, delle metafore che, sorpassando il mero valore retorico, 
hanno rivelato la loro forza nel sostanziare e rendere reali prodotti del pensiero. 
L’esperienza clinica con A. racconta come lo spazio psicoterapeutico possa diventare 
un’occasione di cambiamento nel momento in cui entrambi gli attori si concedono la 
possibilità di creare. Ragionando sul comportamento umano come un insieme di 
copioni più o meno condivisi (Goffman, 1969), si apre l’opportunità per il clinico di 
disegnare innumerevoli mappe per traghettare il proprio cliente da un’esperienza di 
sofferenza ad una di conoscenza. Le coerenze narrative cui le persone sono 
fedelmente legate rappresentano certamente un’ancora sicura da dove prendono vita 
processi di coesione identitaria: tuttavia, allo stesso tempo, si possono rivelare zavorre 
che appesantiscono il progredire del viaggio. A. non si è mai arresa all’idea di essere 
ammalata di un disturbo ossessivo compulsivo: eppure, per un lungo periodo, questa è 
stata l’unica lettura per lei possibile di una serie di comportamenti particolari (chiamati 
sintomi), che sconvolgevano il suo sistema di significati. Al di là delle etichette 
diagnostiche, che probabilmente esauriscono la loro utilità proprio all’interno degli 
ambienti che ne hanno dato vita, il processo interattivo-creativo di ridefinizione e di co-
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costruzione di nuove coerenze narrative a partire da nuovi significati, ha il potere di 
rimettere in movimento la persona. 
Il privilegio di operare sui processi relazionali, superando, anche solo 
temporaneamente, il forte potere attrattore dei contenuti, permette di riportare mobilità 
dove prima regnava replicazione e fatica. Sposta il dialogo da un registro dicotomico e 
immobilizzante incernierato su note polarità come giusto/sbagliato, all’operatività del 
funzionale/non funzionale che apre ad una maggiore libertà di pensiero e operatività 
clinica. I criteri che rendono una manovra non funzionale possono variare velocemente, 
contestualmente e soprattutto si possono discutere con il paziente senza attivare 
sentimenti di colpa per la violazione di un proprio senso della moralità, come accade 
invece con i ben più praticati criteri di “giustizia”. 
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