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 “Io non sono cattiva, è che mi disegnano così” 

Storia di un paziente psichiatrico mancato 
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Riassunto. “Prima di giudicare una persona cammina per tre lune nei suoi mocassini” 

recita un detto pellerossa. Il percorso terapeutico, secondo l'ottica interazionista, si 

snoda a partire dalla narrazione del cliente. Il caso qui discusso è l'occasione per 

rimarcare, in ambito clinico, l’inopportunità di applicare indistintamente a ogni persona 

tecniche preordinate, quanto piuttosto valorizzare l’uso di una forma mentis flessibile 

che permetta al terapeuta di organizzare i propri interventi sulle peculiarità della 

situazione che si trova ad affrontare. 

 

Parole chiave: Psicoterapia, Interazionismo, Studio di caso 

 

Summary. “Before you judge a man, walk a mile in his shoes”, this is a famous saying 

Sioux. In the interactionist perspective the therapeutic process unfolds from the 

narrative of the client. The case outlined here is an opportunity to point out that are not 

necessary preordained techniques to be applied to every person; rather, a flexible 

forma mentis that allows the therapist to assess his interventions on the peculiarities of 

the clinical situation is valued. 
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“Il passo di un uomo che si allontana è 

 l'anima della conversazione che hanno avuto” 

           

Walter Benjamin 

  

 

1. Introduzione 

Uno dei modi attraverso cui rappresentare la psicoterapia è la metafora della danza, in 

cui i protagonisti, terapeuta e cliente, muovono i propri passi secondo il ritmo prodotto 

dai movimenti di entrambi. Si danza alla ricerca di una “soluzione”, si segue una 

partitura che vede il terapeuta, titolare di tecniche e strategie, guidare i movimenti 

dell’altro nella direzione della comprensione, della consapevolezza e soprattutto del 

cambiamento (Salvini, 2009; Salvini & Dondoni, 2011). 

A volte la tensione verso la soluzione del problema focalizza l'attenzione del terapeuta 

sull'uso procedurale delle tecniche più adeguate al ‘disturbo’ e questo, talvolta, riduce 
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la possibilità di flettere il proprio modus operandi alle narrazioni portate dalla persona 

incontrata. 

Attraverso questo contributo intendiamo volgere l'attenzione del lettore “sulla danza”, 

ovvero sul processo interattivo di un intervento clinico, ove ognuno conduce l'altro 

mettendo in gioco le proprie competenze, e ognuno segue l'altro nella costruzione di 

una relazione che avrà come effetto il cambiamento di entrambi i protagonisti della 

storia nata dal loro incontro. 

La riflessione è volta a cogliere ed esplicitare gli elementi di gestione di una relazione 

terapeutica, il ragionamento in itinere del terapeuta, i suoi dubbi, i suoi timori, le sue 

scelte, i pensieri che lo guidano mentre “danza” col proprio interlocutore. L’intento è 

anche quello di venire incontro all'esigenza di quegli psicoterapeuti in formazione che 

non aspirano esclusivamente a “conoscere le tecniche utilizzate per affrontare il caso”, 

identificandosi così con gli strumenti che usano, ma cercano costantemente, nella 

propria pratica quotidiana, di calarsi nelle situazioni che si trovano di fronte, 

modulandosi su di esse e sviluppando quella forma mentis utile ad affrontare le storie 

che si plasmano a seconda di come le si racconta. 

 

2. La storia di Jessica1 

Jessica viene inviata da una psicologa che, per motivi personali, sta considerando 

l'eventualità di non riuscire a seguirla ulteriormente. La ragazza è accompagnata da 

una diagnosi borderline e, secondo le parole della collega, è in perenne conflitto con la 

famiglia d'origine, ha un marito poco interessato a lei ed è arrivata qualche mese prima 

nel suo studio per aver compiuto un acting-out che ha allarmato i suoi familiari; questi 

l'hanno portata in terapia quasi di peso, dopo averla costretta a sottoporsi a una “visita 

psichiatrica”. Aggiunge che, per quanto abbia potuto constatare, Jessica ha bisogno di 

affrancarsi dal contesto familiare; insieme si condivide l’idea di offrirle uno spazio 

d'ascolto e un sostegno per eventuali situazioni di crisi che si dovessero verificare. Ma 

chi è Jessica? 

Jessica è una donna di ventisette anni, che divide la sua quotidianità tra il lavoro 

presso l'azienda di alcuni parenti, in cui svolge il ruolo di impiegata amministrativa, la 

famiglia di origine con cui vive in una grande casa colonica e il marito, un ragazzo 

tunisino conosciuto su Facebook, con cui è sposata da circa cinque anni e che 

condivide con lei un'ala di questa abitazione. È laureata e ha svolto diverse attività 

lavorative per approdare infine, anche su pressioni della madre, all'attuale lavoro, che 

in ogni caso Jessica descrive come alienante e deprimente. Ha una sorella 

diagnosticata come schizofrenica, in cura presso i servizi, e un fratello, di poco più 

giovane di lei, che vive fuori casa da molti anni. 

 

 

3. La “danza”, ovvero, il percorso terapeutico 

Nelle pagine che seguiranno verranno descritti i passaggi più significativi 

dell'interazione tra Jessica e la terapeuta, lungo un percorso che, come di consueto, ha 

preso avvio dalle precisazioni inerenti le modalità organizzative, tecniche e 
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deontologiche che lo caratterizzano. 

Al primo incontro Jessica entra rapida nello studio e inizia a parlare a ruota libera. 

Sembra quasi non abbia notato che ha di fronte una persona diversa dal solito: 

preoccupata per un episodio accadutole recentemente, racconta i fatti, le successive 

evoluzioni ed i suoi conseguenti stati d'animo con linguaggio ricercato e ricco di dettagli 

particolareggiati, ogni parola è rinforzata dall'espressione degli occhi e da gesti che 

sottolineano quanto sta narrando. Sembra un vulcano in eruzione e la terapeuta viene 

immediatamente travolta dalla lava ipnotica delle sue parole. 

Ascoltando Jessica senza interromperla ci si accorge che, se non si punteggia la 

conversazione con qualche domanda, potrebbe andare avanti così per ore.  

La donna racconta la sua infanzia come un periodo di solitudine, in cui tutti, anche le 

maestre, l'hanno “sempre fatta sentire sola”. Sostiene che nessuno si è mai interessato 

alla sua persona e che lei, nel corso del tempo, non sapendo come reagire di fronte 

alle ingiustizie, si è chiusa sempre più. Questo, tuttavia, ha fatto nascere in lei il 

bisogno di essere ascoltata e considerata e così, ancora oggi, fa di tutto perché gli altri 

la accettino, la apprezzino e la valorizzino; ciò che ne ricava tuttavia è sempre la 

sensazione di non essere mai adeguata, di essere sbagliata, di essere la “matta di 

casa”. Le modalità narrative che Jessica adotta nel raccontarsi sono di tipo 

assolutistico: la giovane donna, infatti, attribuisce agli altri, con i quali tende a 

contrapporsi, la colpa del proprio disagio. 

Per perturbare, fin da subito, la traccia narrativa seguita da Jessica, basata su teorie 

catartiche (il paziente parla, lo psicologo ascolta), la terapeuta decide di intervenire 

attraverso domande, uno degli strumenti elettivi della psicoterapia, con il fine di 

orientare il processo discorsivo usato dalla persona che ha di fronte. In questo 

specifico caso pone l’attenzione sul tempo narrativo non occupato dai discorsi di 

Jessica: il futuro. Alla richiesta di immaginare cosa potrebbe fare per arrivare, in futuro, 

a non viversi più come “sbagliata” la giovane donna risponde:  

 

“Vorrei fare la mia strada fuori dalla famiglia... perché a casa nessuno si fida di me, 

nemmeno mio marito, autoritario e rigido... più padre che marito... alleato al clan 

familiare”.  

 

L’indolenza con cui risponde e la poca elaborazione della risposta fanno pensare a 

delle teorie precostituite e l’impressione fugace è quella di chi sta recitando una parte 

imparata a memoria. Gli stessi contenuti richiamano alla mente della terapeuta 

l'indicazione della collega secondo la quale “Jessica necessita di affrancarsi 

dall'ambiente familiare”. Il dubbio che le parole usate da Jessica fossero ciò che lei 

riteneva “giusto doverle dire” attraversa i pensieri della terapeuta che, per non entrare 

in una spirale di congetture e interpretazioni (cfr. Turchi, Salvini, Mussoni & Di Maso, 

2000), decide di contestualizzare le affermazioni della giovane donna, chiedendole 

alcuni esempi. Chiedere un’esemplificazione alla persona che abbiamo di fronte 

rappresenta, infatti, una strategia per cogliere maggiormente nel concreto come questa 

applichi le credenze espresse. Ci accorgiamo però che il tentativo di portare il discorso 

sul futuro è riuscito solo a metà. Jessica infatti esprime una dichiarazione d’intenti 

(“vorrei”) ma poi torna a spiegare le sue difficoltà attraverso la teoria del clan alleato 
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contro di lei, attribuendo la colpa agli altri. Con questo esempio abbiamo la conferma 

che il “futuro”, benché non occupato, è tutto da costruire, e che Jessica è ancora molto 

concentrata sul suo rapporto con la famiglia, descritto in modo da farla sentire “uno 

contro tutti”. Ancora una volta la giovane donna, riprendendo la circostanza di cui 

parlava in apertura di colloquio (ha fatto un provocatorio scherzo su Facebook cui è 

seguita una reazione familiare dirompente), dice di sentirsi “strana” rispetto alla propria 

famiglia, di non stare bene, di non essere mai stata bene:  

 

“Ogni volta che mi confronto con i miei genitori, ma avviene lo stesso quando ho a che 

fare con mio marito o gli altri parenti, ne ricavo che come sono non va bene, ogni volta 

che cerco di farmi ascoltare, qualsiasi cosa io faccia, mia madre ha sempre ragione... e 

trascina dalla sua parte tutti gli altri... ho sempre tutti contro...” conclude laconica, come 

spegnendosi.  

 

Fino a qui, l’analisi delle modalità usate da Jessica per costruire la sua realtà e le sue 

esperienze sono riconducibili ad un processo di delega agli altri, di cui si sente vittima. 

Su questo la terapeuta decide fin da subito di intervenire, offrendo a Jessica una 

suggestione: le racconta un esperimento psicologico nel quale alle maestre veniva 

indicato un falso Q.I. dei propri alunni, per osservare i comportamenti di queste nei 

confronti degli alunni più intelligenti; in sostanza l'esperimento sulle profezie che si 

auto-avverano in cui emergeva che gli alunni ritenuti più intelligenti venivano seguiti di 

più, rispondevano con più impegno all'attenzione delle maestre e risultavano essere, 

alla fine, i più bravi. Al termine del racconto la terapeuta, dopo una pausa di assoluto 

silenzio, chiede a Jessica cosa pensa in proposito e lei, dopo una breve riflessione, 

con i grandi occhi verdi accesi di una luce di entusiasmo, afferma:  

 

“Che si è influenzati dai pregiudizi... e che io aiuto gli altri ad avere questo giudizio su 

di me, perché mi comporto come i bambini con le maestre... al contrario... li aiuto a 

confermare un'idea negativa...” 

 

Fin da questo primo incontro ci si rende conto di come Jessica, attraverso il linguaggio 

e le modalità comunicative che usa, definisca una realtà generalizzata che ruota 

attorno ad alcune polarità (per esempio il costrutto giusto-sbagliato), che usa per 

definire se stessa e le relazioni cui prende parte. Inoltre, il suo posizionamento 

narrativo è quello di chi ritiene di subire i comportamenti altrui, non credendo di avere 

alcuna responsabilità. Il suo modo di esprimersi, particolareggiato e ricco di aggettivi 

qualificativi, agevola la costruzione di questa realtà. Jessica, infatti, definisce 

“mostruose” le interazioni con i familiari e arricchisce di dettagli e sfumature le 

descrizioni che fa di sé come malata e sbagliata, rimanendo quasi imbrigliata nella rete 

costituita dalle parole che lei stessa usa:  

 

“Mia mamma è allucinante, è una cosa davvero mostruosa... lei dovrebbe vederla: è 

capace di dirmi di fare una cosa e poi, mentre la sto facendo, si mette a strillare che 

questo non va, che quell'altro non va, che bisogna fare come dice lei e non sa 

nemmeno lei come fare... sembra una corazzata e io allora non capisco più niente, mi 
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sembra di essere una perfetta stupida... cerco di convincerla, le dico che non è vero, 

che non può trattarmi in questo modo pauroso, e poi i toni si alzano, lei sembra 

impazzita, mi grida cose terrificanti e io sento che non riesco più a trattenermi e divento 

furiosa, mi sento come una tigre in gabbia, non la ascolto più, le urlo le cose peggiori e 

poi arriva mio padre, che non sa niente ma le dà comunque sempre ragione, è il suo 

cavalier servente e con me diventa un dittatore e mi minaccia brutalmente, allora io, 

comincio a prendere a pugni il muro e poi tutto quello che mi gira intorno... e divento 

davvero una pazza furiosa”.   

 

L’espressività linguistica di Jessica, anche se imperniata sul giudizio, può tuttavia 

essere utilizzata per costruire “mondi alternativi” ed è questo il motivo per cui la 

terapeuta decide di servirsi, lungo tutto il suo viaggio con Jessica, di suggestioni, 

metafore, immagini e di tutto quello che sembra possa catturare la sua attenzione e 

fornire spunti narrativi diversi. Al successivo incontro Jessica dice di aver pensato 

molto al fatto che anche lei, con i suoi comportamenti, alimenta l'idea che in famiglia 

hanno della sua persona, le sembra “pazzesco” di essere lei stessa a contribuire a dar 

forza alle loro voci, ma è più forte di lei, non sa come fare, le sembra di non avere 

alternative e possibilità. 

 

“Non posso stare vicino ai miei perché con loro mi vivo come sbagliata, ma non voglio 

andare via perché ho bisogno delle mie radici e perché tutte le volte che ho provato ho 

fallito e sono tornata a casa”. 

 

Alla richiesta di descrivere le situazioni in cui si sente così male e di immaginare cosa 

potrebbe fare, in futuro, per sentirsi meglio (la ripetizione della domanda è voluta per 

valutare se c'è stato uno spostamento rispetto alla prima seduta), Jessica risponde che 

i giudizi dei genitori la feriscono molto, ma che le piacerebbe molto portare avanti il 

progetto, da anni ventilato, e mai decollato, di un centro benessere nella loro proprietà; 

avrebbe molte idee in proposito ma le manca la sicurezza nel fare le cose. Cosa 

significa per lei “avere sicurezza nel fare le cose”? Jessica delinea senza esitazione il 

suo pensiero: “essere competenti, autorevoli, saper comprendere le esigenze di chi ci 

sta di fronte e trovare il modo di soddisfarle”. Seguendo lo sguardo della terapeuta che, 

silenziosamente, quasi soppesando le parole appena ascoltate, osserva un piccolo 

motto incorniciato e appeso alla parete del suo studio che recita “un viaggio lungo mille 

miglia comincia da un solo passo”, Jessica aggiunge: “forse devo cominciare a 

sperimentarmi in questo settore, studiare, girare, acquisire competenze”. Questo 

diventa il primo obiettivo condiviso che la giovane donna decide di perseguire: 

accrescere le proprie conoscenze e sperimentarsi nell'ambito della progettazione di 

questa idea imprenditoriale, per poi prendere, a riguardo, una decisione. Lo scopo è far 

sperimentare a Jessica l'assunzione di responsabilità e gli effetti che questa può avere 

nella gestione della sua quotidianità. Il focus non è, dunque, sulla specifica scelta 

operativa che Jessica dichiara di voler compiere, ma sull’assunzione di responsabilità 

rispetto alla stessa scelta.  

Ci si orienta, perciò, nella direzione di contrastare il posizionamento narrativo di 

Jessica che, come detto, ruotava attorno alla convinzione “tutti ce l’hanno con me!”. 
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Pur avendo timore di eccedere con le metafore (strumenti non generalizzabili né 

intrinsecamente efficaci) che vanno, comunque, scelte e costruite sulle specificità della 

persona che si ha di fronte, quasi una sorta di abito adattato da un abile sarto, la 

terapeuta decide di proseguire su questa linea, anche tenendo in considerazione la 

generatività del precedente intervento. Nel salutare Jessica al termine del colloquio, 

quindi, la terapeuta le offre la seguente immagine metaforica: un albero possente e 

rigoglioso, ricco e pieno di fronde, un albero che affonda le proprie radici oltre il muro di 

cinta della sua proprietà, ma che con le sue fronde ombreggia il cortile di casa in cui 

tutti si ritrovano. Con questa scelta si è tentato di ristrutturare i contenuti espressi da 

Jessica nel corso del colloquio: la terapeuta prova, infatti, a restituirglieli sotto forma di 

metafora, con l’intento di connettere le due realtà che Jessica contrappone (la famiglia 

e lei) e al contempo di distinguerle (le radici e le fronde). Il tutto per porre l’attenzione 

sull’esigenza di rapportarsi in modo diverso con la sua famiglia, gestendo le interazioni 

che la “abitano” (Faccio & Salvini, 2007). 

Dopo aver maggiormente condiviso l’analisi della sua situazione personale e 

professionale, nei successivi incontri, Jessica si muove nella direzione del piccolo 

obiettivo che si è prefissata: ha visitato vari centri, ha chiesto informazioni e si è 

proposta come apprendista, si è iscritta a un corso sulla gestione, promozione e 

conduzione dei centri benessere, ha progettato alcune possibili attività da svolgere al 

loro interno (palestre, conferenze sulla salute e la nutrizione) e si è informata sulle 

possibilità di usufruire di fondi europei per l'imprenditoria giovanile. Tali azioni hanno 

avuto un effetto diretto sulla madre che, vedendo la figlia impegnarsi tanto, si è 

riavvicinata a lei perché, come riporta Jessica, per la prima volta, “ha visto che voglio 

progettare seriamente qualcosa”. Da questi nuovi incontri ha finalmente preso avvio il 

progetto a lungo ipotizzato. Tuttavia, la vicinanza delle due donne risulta sempre molto 

faticosa per Jessica che non riesce a gestire quelli che lei stessa definisce “i giudizi, le 

incoerenze ed i voltafaccia della madre”. Nei report di Jessica spicca la figura di questa 

donna che, più di chiunque altro in famiglia, mette in atto comportamenti che la 

ragazza non riesce a decifrare e che sortiscono su di lei l'effetto di farla comunque 

sentire “sbagliata e malata”. Il peso di quest’immagine, vissuta da Jessica per diversi 

anni, inizia a esplicitarsi anche nel percorso psicoterapeutico intrapreso. 

Quello in cui Jessica vive e lavora (convivenza, famiglia, lavoro) è in realtà una sorta di 

macro-contesto che le rimanda costantemente l'immagine di “ragazza malata”, da 

compatire, da sopportare, da curare. La donna è parte attiva nel mantenimento di 

questa idea e, pur detestandola, praticamente la conferma. Jessica, infatti, reagisce 

alle critiche, alle contrarietà, alle osservazioni che le persone le porgono, gridando, 

strepitando, piangendo e, quando non ne può più, aggredendo chi le capita sottomano. 

L'identità della donna sembra cristallizzata su come gli altri la vedono e la pervasività 

del contesto la “incastra” nel ruolo di malata, pazza, sbagliata, da cui nasce come unica 

soluzione il reagire, modalità che conferma, de facto, la convinzione che si ha sul suo 

conto (Berger & Luckmann, 1969; Faccio, 2007; Iudici, 2015). 

La tentata soluzione (cfr. Watzlawick, Weakland & Fisch, 1974), adottata da Jessica 

per essere accettata, la porta esattamente nella direzione opposta e, pur essendo 

disfunzionale negli esiti, è coerente con il sistema normativo entro cui è inserita. 

Jessica dà significato ai propri comportamenti basandosi prevalentemente sulle 
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credenze “come sono dipende da come gli altri mi vedono” e “se gli altri non fanno 

come dico io, vado in escandescenze”, e dunque configura le sue relazioni in un 

processo di delega permanente, seguendo inoltre una logica di funzionamento “giusto-

sbagliato” applicata alle relazioni. 

Ci si propone, dunque, di rompere la coerenza che sostiene la teoria alla base delle 

narrazioni di Jessica, con lo scopo di ridurre le influenze del suo sistema normativo e 

indurre l’uso di altre modalità, fino a cambiare la narrazione che lei fa di sé (Turchi & 

Della Torre, 2007). La traccia seguita dalla terapeuta è quella di interrompere le 

soluzioni tentate finora e ampliare le alternative, generando nuove narrazioni nelle 

quali Jessica non si possa vedere esclusivamente in termini di giusto-sbagliato. Il 

progetto relativo al cambiamento delle modalità narrative di Jessica prevede 

un'evoluzione con i seguenti indicatori: a) passare dalla delega all'assunzione di 

responsabilità nella relazione, b) configurare le sue azioni come frutto di scelte e non 

più esclusivamente reazioni al comportamento degli altri e c) compiere le sue scelte in 

virtù di un obiettivo o di una valutazione finalizzata a ottenere qualcosa di preciso e non 

in virtù di elementi di giudizio assoluto (“sono o non sono sbagliata”).  

I successivi incontri sono imperniati sulla “lettura condivisa” del contesto e delle azioni 

che Jessica compie, in modo da verificare quanto la configurazione stia cambiando, 

ovvero come Jessica stia imparando a costruire l’esperienza in modo differente e, in 

particolare, nei modi sopra definiti. In alcuni dei colloqui svolti si è riscontrata più volte 

in Jessica l’idea che a “rovinarla” fosse la madre, il marito, il lavoro, il contesto e che, 

dunque, dovesse separarsi fisicamente da ognuno di questi, concretamente andando 

ad abitare in altro luogo, separandosi dal marito e cambiando lavoro. 

Sovente le persone, quando non riescono a rapportarsi con qualcuno nel modo in cui 

desiderano, ritengono di doversi allontanare fisicamente dal proprio interlocutore, “tam 

procul ex oculis, quam procul ex corde”. Pur essendo questa una possibilità d’azione 

legittima, in molti casi non risolve il problema, almeno per due motivi: innanzitutto la 

persona che fugge da una situazione problematica, molto spesso, continua a pensarci 

anche in seguito e in secondo luogo non ha, comunque, imparato a gestire la 

situazione in modo diverso (White,1992). Questo lo sapeva bene uno dei due monaci 

che, come racconta una famosa storia zen, mentre camminavano su una strada di 

campagna, incontrarono una ragazza in lacrime. Le chiesero il motivo del suo pianto e 

questa rispose che per tornare a casa doveva attraversare il fiume, che però, dal 

mattino, si era piuttosto ingrossato e le faceva paura. Allora uno dei due, il più grande e 

grosso, le disse: “Non ti preoccupare, ora ti prendo sulle spalle e ti porto io sull’altra 

sponda”. Così fu. Il monaco tornò indietro e insieme all’altro proseguì il cammino. Due 

ore dopo il monaco che aveva assistito alla scena disse all’altro: “Senti, ma ti rendi 

conto che hai commesso un peccato?” “Perché?” chiese questi. “Perché noi abbiamo 

fatto voto di non toccare mai alcuna donna e tu ne hai appena presa una sulle spalle e 

le hai fatto attraversare il fiume.” “Ah, quella donna, dici? “Ma, vedi, io quella donna me 

la sono lasciata dietro due ore fa... tu invece la stai ancora portando con te”. 

In questo caso l’idea di cercare di allontanare Jessica dal suo contesto (teoria 

esplicitata anche dalla precedente terapeuta) le avrebbe consentito esclusivamente di 

replicare una logica di funzionamento, di cui era ormai massimamente esperta, ovvero 

quella di agire (e reagire) in funzione degli altri, cosa che peraltro aveva contribuito a 
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collocarla nel ruolo di “pazza”, confermando ulteriormente la sua identità di ruolo. 

Viceversa, seguendo l’indicazione terapeutica di osservare ciò che accade nelle 

interazioni familiari in cui lei non è direttamente coinvolta, espressa mediante la 

metafora dello “stare alla finestra”, Jessica si rende conto, gradualmente, che le 

modalità interattive messe in atto dalla madre, piuttosto che dai suoi datori di lavoro 

(anch'essi parenti della madre), sono generalizzate a chiunque abbia a che fare con 

loro. La logica del “se non fai come dico io mi arrabbio” è applicata, infatti, dalla madre 

nei confronti degli altri componenti della famiglia e soprattutto è replicata dalla stessa 

Jessica. Cosa che, solo ora, la giovane donna inizia a riconoscere e che la porta al 

passaggio da una visione personologica del proprio modo di porsi a una visione 

relazionale. 

Jessica individua, così, gli effetti che quel modo di relazionarsi aggressivo, giudicante e 

contrappositivo usato da lei e da altri componenti della sua famiglia ha avuto sulla 

sorella schizofrenica e descrive il fratello come “uno che alla fine è scappato, si fa 

mantenere a distanza e quando è a casa asseconda in toto i genitori”. Questo la 

solleva molto in termini emotivi e la fa sentire più determinata e convinta nelle cose che 

ha deciso di fare. Il percorso, tuttavia, è irto di difficoltà, con “crisi” e momenti di stallo: 

nel corso degli incontri, secondo una vera e propria strategia di coaching, Jessica 

viene “allenata” a leggere le situazioni della propria vita attraverso modalità alternative, 

nuove rispetto a quelle che di solito usa. La credenza di Jessica secondo cui “lo 

psicoterapeuta aiuta a vedere altri lati delle situazioni” le rende più accettabile questo 

lavoro e la smuove, poco alla volta, dal suo iniziale arroccamento: i contenuti trattati, 

quindi, si riferiscono tanto al lavoro, quanto al confronto con i fratelli, al progetto del 

centro benessere, al rapporto con il marito. Tutto è osservato e analizzato con il solo 

obiettivo di agevolarla nella gestione delle proprie relazioni, familiari e personali, 

esigenza che traspare dal suo bisogno di “non sentirsi più sbagliata”. 

In un primo momento, il contesto familiare, nelle figure dei genitori e del marito, pone in 

essere le stesse modalità relazionali di sempre, punteggiando il rapporto con Jessica in 

una direzione che porta quasi esclusivamente a considerarla come quella che reagisce 

e con cui non si può parlare. Jessica, agli occhi dei familiari, è ancora la “pazza di 

famiglia”. Tuttavia il modo di affrontare queste attribuzioni sta cambiando: intimamente 

Jessica rifiuta ogni giorno di più questa etichetta e gestisce le interazioni con chi le sta 

intorno attraverso nuove strategie: anticipa gli effetti delle proprie reazioni, cerca di 

confrontarsi invece di contrapporsi, coglie quando sta per reagire, a volte si arrabbia 

ma riesce a frenare le azioni, ironizza, volta le spalle e se ne va. Jessica si allena e 

sperimenta le sue nuove competenze relazionali mentre combatte quotidianamente 

contro qualcosa che talvolta “sembra essere più potente di qualsiasi suo sforzo” 

(Goffman, 1969). Tutto ciò è a servizio dell’obiettivo che si è data, che ora considera 

fondamentale per la sua salute.  

Per il tempo in cui Jessica gestisce le sue relazioni, soprattutto nel contesto familiare, 

la terapeuta si trova a dover gestire alcune azioni della madre di questa. La signora, 

infatti, abituata a un contatto telefonico costante con la precedente terapeuta, le 

telefona piuttosto assiduamente e, fin dal primo contatto, in cui si racconta molto 

preoccupata per la figlia, si avverte il tentativo di venire a conoscenza di quanto 

avviene tra lei e Jessica, nonché la malcelata intenzione di avvisare la terapeuta che 
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Jessica è malata. Le sue parole lasciano poco spazio alle interpretazioni:  

 

“Dottoressa, lei non sa... Jessica è sempre stata strana, io non so cos'abbia, anche 

quand'era piccola era così diversa dagli altri fratelli... sinceramente noi non sappiamo 

più cosa fare con lei... provi lei a convincerla che quello che le diciamo è giusto... è per 

il suo bene... Jessica non ci ascolta... si arrabbia sempre...” 

 

Jessica, dopo aver condiviso con la terapeuta la necessità di gestire le richieste 

sistematiche della madre, racconta, piangendo, come sia iniziata la relazione con la 

precedente psicologa: in occasione di una festa che, in osservanza delle tradizioni 

culturali e religiose del marito, serviva a confermare il matrimonio, aveva ritrovato a 

casa della madre delle lettere del precedente fidanzato che l'avevano spinta a 

ripensare a lui, l'aveva cercato su Facebook e gli aveva scritto dicendogli che gli voleva 

ancora bene e si sentiva in colpa per avergli fatto del male; avrebbe voluto vederlo ma 

lui aveva chiuso la comunicazione. 

Il cambiamento di umore di Jessica in seguito a questi accadimenti non era sfuggito 

all'attenzione della madre che, indagando direttamente e chiedendo al genero di “dare 

un'occhiata” tra le cose della figlia, aveva scoperto ciò che stava accadendo. Il passo 

dalla scoperta alla “tragedia” era stato brevissimo: la violenta aggressione verbale della 

famiglia nei confronti di Jessica aveva avuto l’effetto di portare la ragazza a chiudersi, 

senza trovare altre via d’uscita se non alternare momenti di rabbia e disperazione a ore 

di silenzio assoluto.  

Ancora una volta considerare Jessica pazza era stata per questa famiglia l'unica 

possibilità: solo l'idea di Jessica malata, infatti, poteva mantenere la coerenza 

attraverso cui la famiglia era in grado di confermare il proprio sistema di valori. Così la 

valutazione psichiatrica, la diagnosi di disturbo borderline e l'invio alla psicologa 

avevano ancora una volta “messo ordine” nelle cose e “salvaguardato” tutti, anche 

l'onore del marito che aveva deciso di starle vicino e di aiutarla. 

Tutti tranne Jessica, la cui idea di sé, però, non si esaurisce più nell’etichetta 

diagnostica a lei attribuita, e ciò non avviene in termini ideologici, bensì, attraverso il 

compimento di azioni concrete a cui la famiglia non è abituata. In alcuni scambi con i 

genitori relativi al progetto imprenditoriale, Jessica, per esempio, si mostra 

convincente, capace di tollerare la frustrazione derivante dalle loro obiezioni, gestisce i 

loro commenti, e soprattutto comprende la logica giudicante del loro modo di fare. Da 

questi confronti e da una breve analisi con la terapeuta, Jessica inizia a considerarsi 

come “capace di cogliere i bisogni altrui, sicura di questo e sicura di sé”. Vede sé 

stessa un po' più forte, equilibrata e stabile, anche con gli altri.  

Sempre nell’ottica di registrare e condividere i cambiamenti, la terapeuta chiede a 

Jessica di disegnare, tramite due cerchi, il modo in cui si vede rispetto alla propria 

famiglia. Jessica, dapprima sovrappone i cerchi e commenta “così no...”, poi disegna 

due cerchi lontani tra loro e aggiunge “così non voglio...” ed infine due cerchi 

intersecati “così voglio essere”. Le viene chiesto, allora, cosa rappresenta la parte di 

cerchio chiara non sovrapposta al cerchio famiglia e Jessica risponde:  

 

“Sono io... le cose che faccio da sola, che costruisco senza il loro aiuto, le radici 
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dell'albero… ciò che mi nutre, mi fa respirare, mi serve, mi consente di stare vicino ai 

miei...”. 

 

In questo stesso periodo si concretizza per Jessica la possibilità di assumere un 

incarico di insegnamento presso una scuola privata, cosa che la rende contentissima, 

sia perché si tratta di un’occasione da lei stessa generata, sia perché ritiene di potersi 

sperimentare in un ambiente non giudicante come quello della propria famiglia. Da 

queste ultime considerazioni della ragazza si può dedurre l’idea che, per lei, il 

cambiamento possa ancora avvenire in seguito al cambio di ambiente e non grazie ai 

suoi “nuovi occhi competenti”.  

La terapeuta intimamente pensa che c’è ancora lavoro da fare. 

I genitori, che innumerevoli volte negli anni passati le avevano detto di effettuare 

domanda di supplenza nelle scuole, adesso sembrano disturbati dalla decisione di 

Jessica e la ostacolano cercando di spegnere il suo entusiasmo con mille obiezioni. 

Jessica, consapevole che la sua vita non dipende più esclusivamente dal giudizio dei 

genitori, non reagisce duramente come in passato e rimane aderente alla sua 

decisione di sperimentare se stessa in un ruolo nuovo, prima sempre rifiutato e anche 

economicamente sconveniente.  

La scuola è il primo nuovo contesto, estraneo a quello familiare, in cui Jessica può 

sperimentarsi. A tavolino, nello studio della terapeuta organizza ogni più piccolo 

dettaglio relativo all'avvio di questa nuova sfida: dalla comunicazione-richiesta che 

deve esplicitare ai datori di lavoro per ridurre le ore in ufficio (da recuperare poi la sera 

e nei fine settimana), alla gestione della vita col marito che si sente trascurato, al 

reperimento degli spazi in casa in cui lasciare sempre “aperta” l'attività di studio e la 

preparazione delle lezioni. Decide di rivolgere la richiesta di permesso personalmente 

ai titolari della ditta in cui lavora, perché ha sperimentato che “quando delega la madre 

in queste cose va tutto a rotoli” e soprattutto per dare continuità al lavoro di assunzione 

di responsabilità avviato nel percorso terapeutico. La proposta viene accettata 

esattamente per come viene posta.  

Felice dei riscontri ottenuti, Jessica dichiara di non voler più rinunciare a parti di sé per 

cercare di essere come vogliono gli altri, non vuole rinunciare ad essere moglie, 

laureata, insegnante, amica, ballerina... per cercare solo di essere “la figlia che non 

riesce mai ad essere”. Jessica decide, dunque, di sperimentarsi in una situazione 

nuova “che sente appartenerle”. Inizialmente mette in campo la logica di 

funzionamento cui è più abituata, con il risultato di rischiare in breve tempo l'espulsione 

dal corpo docenti, dovuta ad alcune sue reazioni nei confronti di studenti che non la 

ascoltavano “come lei voleva”. In alcune scuole private, infatti, si preferisce, talvolta, 

sostituire gli insegnanti che discutere la posizione degli studenti. Nel corso degli 

incontri con la psicoterapeuta, quindi, l’esperienza scolastica diventa strumento per 

continuare il lavoro previsto: usare qualsiasi occasione per sviluppare processi di 

responsabilizzazione. Vengono pertanto analizzati gli obiettivi di Jessica relativamente 

a questa esperienza, il mandato istituzionale della scuola che lei, accettando l’incarico, 

ha fatto suo, le strategie da adottare con preside, tutor e colleghi docenti, le possibili 

strategie con i ragazzi. 

Successivamente Jessica adotta nuove modalità di lettura e analisi del contesto con 
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conseguente cambiamento delle azioni e delle modalità interattive messe in campo. La 

giovane donna sperimenta direttamente la propria assunzione di responsabilità nelle 

azioni che sceglie di compiere, abbandona la logica della delega e comincia ad avere 

la percezione di poter dire, fare e incidere nelle interazioni. 

Nel complesso gestisce la situazione lavorativa e scolastica con successo: comprende 

il contesto, si assume le responsabilità di ciò che fa, ottiene risultati riscontrabili anche 

da altri, al punto tale da proporre nuovi progetti per l'anno successivo. 

Nel corso degli incontri con la psicoterapeuta lo spazio che Jessica dedica alla 

narrazione delle dispute familiari e lavorative è sempre più ristretto. Si sente 

competente nella gestione delle relazioni e questo le consente di comprendere ciò che 

accade nei conflitti e di gestirli senza esserne travolta. Usa verbi al passato per 

indicare “quando faceva la matta”. Il rapporto con la mamma diviene più sereno:  

 

“Io sono più rilassata, lei mi tratta più da adulta ed è più tranquilla... ma soprattutto - 

dichiara – devo cercare di non trovarmi mai più nella situazione in cui reagivo”.  

 

Questa dichiarazione sembra essere il segnale che Jessica sta gestendo l’uscita dal 

ruolo di “matta di casa” in cui per così tanto tempo si era riconosciuta. Il marito è dalla 

sua parte: ha sperimentato sia le modalità nuove di Jessica, sia il suo modo di 

rapportarsi alla famiglia, cogliendo addirittura alcune “contraddizioni familiari” e le 

confida che “deve essere stato molto difficile crescere in una famiglia così”. Non dice 

più che è malata ma dice che “è poco responsabile perché fa troppe cose e non bada 

minimamente alla casa e a lui”. Jessica lo vede “distante da lei e interessato solo al 

calcio, alle macchine, alla palestra e alla tv”. La loro relazione subisce un brusco 

scossone quando cominciano a parlare del desiderio di entrambi di avere un figlio: il 

marito lo vuole musulmano, con nome arabo e senza altri nomi (Jessica aveva 

proposto il secondo nome italiano “per avere un po' di riconoscimento”), ma lui non 

transige, si chiude in sé stesso e non parla per giorni. Giorni in cui Jessica lo stimola 

ad affrontare la situazione e cerca il dialogo inutilmente. 

Alla fine lo descrive come critico e negativo, dice che le piacevano le sue coccole e la 

sua protezione, ma adesso non può più accettare di essere “la parte da curare e da 

proteggere, vuole essere sua moglie e poter decidere insieme a lui le cose, alla pari”. È 

in queste circostanze che Jessica è avvicinata da Riccardo, un collega di lavoro che 

improvvisamente le fa dei complimenti sul suo modo attraente e femminile di 

camminare. Jessica è molto colpita, i due si parlano e lui si dichiara molto attratto da 

lei, dalle sue caratteristiche fisiche ma anche dal suo carisma, dalla sua testardaggine 

e dalla sua schiettezza. Riccardo dice a Jessica che merita un marito che la faccia 

felice e che lui, se non fosse sposato, padre e innamorato di sua moglie, saprebbe 

come fare. Jessica si sente confusa da queste affermazioni e, dopo qualche giorno, si 

dichiara innamorata, facendolo intuire anche a lui. Riccardo, secondo quanto Jessica 

racconta, sembra “spaventato a morte” e le chiede di non fargli del male e di lasciarlo 

stare. 

Questo episodio getta Jessica in una profonda crisi: telefona in lacrime alla terapeuta e 

dice: “ecco sono ancora sbagliata!”. Perché? “Perché sto male!”. La telefonata è lunga 

e concitata ma viene ugualmente analizzata la situazione e le possibilità che questa 
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offre: chi è Riccardo “per lei”, cosa si aspetta Jessica da lui, cosa significa per Jessica 

“essere innamorati”, cosa può fare rispetto a tali sentimenti, ecc. Le affermazioni di 

Riccardo vengono contestualizzate in relazione alla sua situazione familiare. Ancora 

una volta si cerca di slegare la costruzione “sono sbagliata” dalla sofferenza che può 

essere conseguente alle proprie scelte e Jessica decide di assecondare le richieste di 

Riccardo e alla fine conclude, tra le lacrime ma un po' più tranquilla, “non voglio fargli 

del male... cercherò di stargli a distanza per gestire i sentimenti che ho nei suoi 

confronti”. 

Ancora una volta Jessica ha messo in atto strategie diverse da quelle abituali: ha 

scelto di non reagire, di non andare in escandescenze per ottenere ciò che lei ritiene 

“essere giusto, soprattutto perché condiviso con lui” e ha deciso di non insistere con 

Riccardo e fare un passo indietro. 

Alla successiva seduta Jessica racconta l'evoluzione della relazione con Riccardo: lei 

non si è fatta più sentire e lui si è rifatto avanti con varie scuse, dicendo che è 

preoccupato, dispiaciuto, attratto. Alla fine hanno deciso, di comune accordo, di 

scriversi e sentirsi ogni tanto, di “rispettare i rispettivi partner” e di vedere come vanno 

le cose. Hanno stipulato un patto secondo cui chi si sente troppo coinvolto per reggere 

la situazione lo comunica all'altro, il quale rispetta senza riserve questo bisogno. Nel 

frattempo si vedono al lavoro, si scrivono e Jessica, secondo la modalità che ormai le 

appartiene “rimane alla finestra e studia la situazione”, cerca di capire chi è Riccardo, 

cosa fa, rispettando quanto ha contribuito a condividere, ovvero i suoi confini, suo 

marito e sé stessa. Fa fatica ma nessuno, dice lei, impone all'altro le decisioni 

relativamente al loro futuro. 

Siamo “anni luce” distanti, almeno narrativamente, dalla Jessica di inizio percorso. In 

breve tempo dunque, Jessica è riuscita a prendere una decisione in maniera condivisa 

con Riccardo, ha scelto sapendo che gli esiti di questa sua scelta potranno forse, in 

futuro, farla soffrire, ma ha configurato questa sua scelta in virtù del desiderio di 

conoscere meglio Riccardo e non per aver bisogno di lui o perché quello era l'unico 

modo per non sentirsi sbagliata. Se l'animata telefonata con Jessica aveva gettato la 

terapeuta nello “scoramento” e nel dubbio, la successiva evoluzione della storia, le 

modalità scelte dalla giovane donna, per affrontare questa nuova circostanza della 

propria vita, la “rincuorano”, così come la conforta il confronto con la situazione 

verificatasi in precedenza con l'ex fidanzato e la gestione condivisa che gli sembra di 

vedere in questa. 

Oggi Jessica ha iniziato un percorso di separazione dal marito, cui è affezionata, ma 

che descrive come “un girasole vicino a una rosa... due fiori che non hanno niente in 

comune tra loro e poco da condividere”. Jessica è consapevole del perché anni prima 

ha deciso di stare con il marito, sa cosa cercava in lui e ritiene che abbia avuto un 

ruolo funzionale a quello che lei era un tempo, ma non più oggi, che si sente così 

diversa. Oggi che arriva anche a desiderare di stare un po' di tempo da sola, 

indipendentemente dall'evoluzione che avrà la storia con Riccardo. 

 

4. Commento conclusivo 

“Una volta detta una cosa, è fatta” ricorda la Regina Rossa ad Alice nel celebre 

romanzo di Lewis Carrol “e devi accettarne le conseguenze”. Poche parole che fanno 
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“percepire fisicamente” a chi legge il peso della responsabilità implicate nell'uso del 

linguaggio. Come non essere attratti allora dalla riflessione sull'utilizzo che delle parole 

viene fatto in psicoterapia? 

Il termine stesso “psicoterapia” richiama già l'idea di una psiche che, come un qualsiasi 

organo, può ammalarsi; una parola, dunque, che fa diventare oggetto la “psiche”, una 

parola che rimanda ai paradigmi meccanicistici (Salvini, 2006) e che denuncia, ancora 

una volta, l'ancoraggio della psicologia a impostazioni che, pur non dichiarandolo, 

riflettono in pieno il modello medico (Turchi & Maiuro, 2007). Quali allora le 

implicazioni? Innanzitutto l'idea di una terapia come intervento mirato, rivolto a riparare 

l'organo che si è ammalato, in secondo luogo, la costruzione di etichette diagnostiche, 

neologismi, pensati come entità reali, cui poi, tautologicamente, vengono riferite le 

cause dei comportamenti umani. Una sorta di autoinganno, dunque, che finisce col 

vincolare i comportamenti e i pensieri di coloro ai quali le etichette vengono applicate, 

giungendo alla “cristallizzazione” dell'identità delle persone attorno all'unico ruolo in cui 

“finiscono” per riconoscersi (Iudici, Faccio, Belloni & Costa, 2014; Iudici & Verdecchia, 

2015).  

Ciò che Jessica ha vissuto sulla sua pelle è proprio questa “cristallizzazione” che 

aveva quasi totalmente bloccato i suoi movimenti all'interno dei vari contesti relazionali, 

spingendola poco per volta, ma inesorabilmente, verso il ruolo di “paziente 

psichiatrico”. Ma se le parole costruiscono gli eventi, il diverso uso di esse può dar vita 

a nuovi modi di pensare ed agire l'interazione: il linguaggio diviene, così, veicolo di 

costruzione di nuovi mondi di significato. 

Ogni comunicazione del terapeuta, dunque, se da un lato può legittimare la storia del 

problema, dall'altro ha il potere di promuovere storie alternative, contribuendo a 

configurare realtà adeguate ai processi di cambiamento che, nel corso del dialogo con 

la persona che si è rivolta a lui, intende perseguire (Romaioli & Faccio, 2012; Romaioli, 

2013). È quanto avvenuto nella relazione sopra narrata: la terapeuta, fin dal primo 

incontro, ha prestato attenzione ai contenuti che Jessica le portava, ai gesti delle sue 

mani, ai movimenti del suo corpo e alle realtà che, attraverso tutto questo, Jessica 

esprimeva. Ha modulato il proprio linguaggio su quello della ragazza, ha cercato di 

abitare il suo mondo nei modi utili al cambiamento, ha tentato di condividere la 

costruzione della storia di lei, che non era più solo la sua. Ha adattato i propri 

interventi, di volta in volta, alle situazioni e alle narrazioni di Jessica. Mano a mano che 

queste si modificavano, si è servita di suggestioni, metafore e varianti linguistiche, 

strategie create ad hoc e volte ad innescare quei cambiamenti che hanno consentito 

un diverso modo di costruire l’esperienza. Per perseguire l’obiettivo finale di questo tipo 

di approccio, ovvero, modificare la forma mentis attraverso cui la donna modellava sé 

stessa e i contesti in cui si muoveva, giungendo, così, alla “trasformazione”, nel senso 

etimologico del termine, a quel “passaggio di forme” che ha consentito a Jessica una 

più utile gestione delle proprie relazioni e rispondendo in tal modo, all’esigenza rilevata 

e agli obiettivi con lei condivisi.  
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