
Scienze dell'Interazione, 1-2, 2016 

20 
 

La ristrutturazione delle rappresentazioni di sé 

Un caso di psicoterapia breve interazionista  

 

Marco Giacalone* 
 

 

Riassunto. In questo articolo viene presentata una storia clinica che può essere 

considerata una “psicoterapia breve” a tutti gli effetti. Sarà illustrata una lettura dei 

processi di mantenimento del problema e l'utilizzo di una ristrutturazione narrativa 

rivelatasi efficace. Lo scopo è quello di mostrare alcune possibili declinazioni operative 

del modello interazionista, che consente al terapeuta di avvalersi di metodiche narrative 

e transattive orientate alla riorganizzazione delle molteplici rappresentazioni di sé. 

 

Parole chiave: terapia breve, metodi narrativi e transattivi, terapia Multi-being, 

rappresentazioni di sé. 

 

Abstract. In this paper the author discusses a case study that could be considered 

basically a “brief therapy”. An interpretation of the maintaining processes of the problem 

and its narrative reframing will be showed. Aim of the study is to be present possible 

applications of the interactionist model, which allows the therapist to take advantage of 

narrative and trans-active methods focused on the balancing of the multiplicity of self-

representations. 

 

Key words: brief therapy, narrative and trans-active methods, Multi-being therapy, self-

representations. 

 
“Nel nostro lavoro dobbiamo affrontare situazioni di 

crisi, stati d'ansia, disperazione e follia che ci 

colpiscono quando ci troviamo in un mondo che in 

modo graduale e improvviso è diventato privo di 

senso. La psicoterapia diventa l'arte di costruire 

una realtà che ci dia l'illusione di trovarci in armonia 

con il significato della vita”. 

 

Paul Watzlawick 

 

1. Introduzione 

In questo lavoro presenterò una storia clinica che ebbe luogo presso il mio studio privato. 

Potremmo definirlo un caso di psicoterapia breve, dal momento che gli incontri furono 

solo tre.  

Questa storia racconta del mio incontro con Matilde, una donna di 41 anni, divorziata, 

all'epoca impiegata come commessa, che vive con Serena, la figlia tredicenne. Circa 

dieci mesi prima di contattarmi, Matilde aveva subito la perdita della madre in seguito a 
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una grave forma tumorale che l'affliggeva già da tempo.  

Accolsi uno sguardo vivace e l'ironia cui la proprietaria era avvezza: il suo biglietto da 

visita fu presentarsi come persona “socievole e giocherellona”. In più di un'occasione mi 

raccontò del suo stretto rapporto con la figlia, con la quale trascorre gran parte del proprio 

tempo libero, accompagnandola agli allenamenti e alle gare di danza, ma anche 

concedendosi qualche momento di spensieratezza casalingo. Ha molti amici a cui tiene 

e intrattiene una relazione con un uomo che chiama “il mio compagno furtivo”, celato 

all'anticipata gelosia della figlia.    

Fui contattato telefonicamente da Matilde un pomeriggio di novembre. In quel periodo 

non ero in grado di accettare una nuova presa in carico nell'immediato, pertanto quando 

ricevetti la sua telefonata non mi sentii di accordarle un appuntamento nei giorni 

seguenti. Per questa ragione le presentai due alternative: la prima prevedeva l'invio a un 

collega stimato; la seconda che si considerasse in 'lista di attesa', con l'impegno di 

risentirci nel giro di quattro settimane per valutare se la mia disponibilità fosse cambiata. 

Offerte le mie scuse per la situazione, Matilde decise per la seconda opzione. 

Lo scenario che si apre dalla 'lista di attesa' può essere valutato in qualità di primo 

intervento – sul quale tornerò più avanti. Il secondo intervento fu chiederle di spiegarmi 

più nello specifico i motivi per cui mi chiamava, che in prima battuta mi erano poco chiari. 

Trascorremmo al telefono alcuni minuti, nel corso dei quali Matilde ebbe la possibilità di 

raccontarmi di innumerevoli notti insonni, totali o in gran parte. Il tempo che la separava 

dall'alba era repentinamente invaso da pensieri insistenti, sempre legati al ricordo 

materno, che la tormentavano senza che riuscisse a liberarsene. Durante il giorno i suoi 

stati d'animo legati alla madre erano invece altalenanti, ma più sopportabili.     

Il racconto dei pensieri ricorrenti era costellato di immagini della madre inizialmente 

legate a ricordi piacevoli, ma che inesorabilmente venivano sostituite da frammenti degli 

ultimi dolorosi attimi di vita della madre. Oltre ai vissuti di disperazione che tali immagini 

le suscitavano, Matilde si sentiva anche mortificata, osservando sé stessa nel ridurre il 

ricordo della madre all'apice della malattia. 

Il mese successivo la richiamai per dirle che si erano verificate le condizioni per fissare 

un appuntamento: notai fin da subito che la fiducia con la quale Matilde si presentò al 

nostro primo incontro era altissima. 

 

2. Analisi della domanda 

Sin dal primo istante mi stupii della fiducia che Matilde riponeva nel nostro lavoro 

insieme. Essa era talmente considerevole che una delle prime cose che scherzando mi 

chiese fu se avessi preparato una “pozione magica” apposta per lei.   

La invitai a parlarmi liberamente di sé, per iniziare a conoscerla meglio. Matilde 

intraprese subito la narrazione relativa alla madre. Mi riferì di aver vissuto il periodo 

dell'aggravarsi della malattia dedicandolo in “totale protezione” della madre. Questi era 

una donna separata da diversi anni, attraverso gli occhi di Matilde una persona 

“indipendente, lavoratrice, [che] quando stava bene usciva alle 7 [e] tornava alle 20... 

vita sociale, una di queste donne pimpanti”. La caratterizzazione materna proseguiva 

affermando che quando le venne diagnosticato il tumore, ella si trovò “in gabbia” e 

“rifiutò” la malattia: aggiunse inoltre che sua madre non si era mai raccontata come 

persona “malata”.  
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Matilde descriveva i suoi sentimenti con una metafora che sembrava ritrarre i moti 

identitari dovuti anche alla perdita di un ruolo, oltre che di una relazione che si delineava 

significativa non soltanto sotto il profilo affettivo. “Il mio problema fondamentale è che 

non riesco a riempire questo vuoto, che è enorme, è grandissimo e non ce la faccio. Ora 

rido, fra un'ora piango, fra due ore scherzo, un'ora dopo batterei la testa contro il muro”.   

La richiesta di Matilde non verteva più esclusivamente sulle notti insonni. Cercava di 

“essere tirata su” dal suo compagno furtivo, ma costui non risultava in grado di 

adempiere alle sue aspettative perché “immaturo e perché ancora poco capace di capire 

come funziona Matilde”. Con le altre relazioni significative fa “abbastanza l'indifferente”, 

vale a dire che non si confidava neanche con loro, fatta eccezione per un'amica, 

presente il giorno che morì la madre, e che la aiutava nell'assistenza. 

Le mattine erano occupate dal lavoro, che aveva ripreso presso un altro esercizio 

commerciale. Durante i pomeriggi si recava ogni giorno al cimitero, ove posava i fiori 

incapace di lasciare che lo sguardo si posasse sulla foto della madre. 

Il quadro si arricchì di nuove sfumature di senso quando mi confidò di essere “sempre in 

casa con la bambina, incapace di fare la mamma”. Ribadì il concetto dicendomi che “è 

lei [Serena] che cerca di tirarmi su, che viene in protezione mia”, premurandosi del suo 

stato d'animo e cercando di farla ridere. Matilde riteneva di non aver più con la figlia “il 

rapporto di prima... perché anche se ci sono, non ci sono, non partecipo”. Se prima si 

percepiva in relazione alla figlia come “più giocherellona, più socievole”, “ora mi vedo 

che non la ascolto, taglio corto”.  

 

3. Analisi professionale del problema 

L'esistenza di Matilde era stata scossa da un evento di vita che mise in discussione un 

ruolo che, quantomeno negli ultimi anni, aveva rappresentato una parte significativa della 

sua architettura identitaria. L'imperterrita assistenza quotidiana e la traboccante 

assenza, sembravano mormorare la metamorfosi in atto di una rilevante 

rappresentazione di sé. Come se una parte di lei tentasse di “riempire” un “vuoto” di 

senso, ma senza successo, relazionandosi a una normatività che non lasciava scampo: 

“Cerco di pensare a cose allegre, anche perché mia madre è sempre stata una persona 

solare… mi dico 'la mamma era così e così, anche tu dovresti essere'...ecco, è quando 

torno indietro”.  

È in questo scampolo di conversazione che credetti di aver intercettato la 'tentata 

soluzione' che Matilde metteva in atto, se è vero che i processi narrativi sono una forma 

d'azione; una 'tentata soluzione' che manteneva l'impasse affettivo e identitario 

precludendo la generazione di nuovi significati. Dire a sé stessa che “dovrebbe essere” 

agli occhi di sua figlia come lei etichettava la propria madre, persona che non aveva 

mostrato debolezza alcuna, era il modo perfetto per partecipare a un 'gioco linguistico' 

(nel senso di Wittgenstein) senza possibilità di riuscita.  

I riti socio-culturali a cui partecipiamo, inoltre, in un certo senso finiscono per abitare la 

nostra soggettività, nei suoi riverberi affettivi, e prescrivendoci schemi di azione (Berger 

& Luckmann, 1967). In presenza di un lutto, è come fosse “già scritto” che si possa 

soffrire la perdita, è anzi parte del rituale che consente alla quotidianità il suo svolgersi 

continuo. Se questo è vero, assumere il punto di vista della propria figlia e impedirsi una 

condotta avvertita come spontanea (fare esperienza del dolore, provare sconforto e 
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rassegnazione, nostalgia, sentirsi privati di una parte di sé) sembrava costituire per 

Matilde un circolo vizioso non aggirabile senza transitare dalle premesse che lo 

legittimavano. Nel dominio delle 'realtà di second'ordine' (Watzlawick, Beavin, Jackson, 

1967), le persone tendono a costruire le realtà che poi subiscono (Salvini, 2004).  

 

4. Metodologia, tattiche e strategie 

Segue la trascrizione della parte centrale del primo incontro, il mio intervento è orientato 

lungo le linee d'azione dell'analisi sopra esposta. Successivamente saranno evidenziate 

le tattiche terapeutiche. 

 

T: noi non lo vogliamo, ma nella vita eventi come i lutti vanno messi in conto. 

P: mh. 

T: mettiamo che fra qualche anno Serena perda una persona che le è molto cara. Non 

è importante adesso chi, che ruolo ha, perde una persona molto cara fra qualche anno. 

Se tu ti abbassassi agli istinti peggiori delle madri, ovvero 'vorrei proprio fare io la sua 

vita con le mie mani!' e invece non si può...! [ridiamo] Ok?! Però se tu potessi, ti do la 

bacchetta magica che tutte le mamme desiderano, 'faccio andare le cose come dico io, 

almeno son tranquilla'... ecco, come vorresti che Serena vivesse il periodo successivo a 

un lutto? 

[silenzio di qualche istante] 

P: be'...! 

T: se tu potessi plasmarla, come con la creta, come vorresti che lo vivesse? 

P: vabbè, ma questa è una domanda che poi viene girata a me, e allora...! 

T: rimani sulla domanda, mh? Hai il potere che tutte le mamme sognano ma non 

hanno mai. Vogliono decidere il ragazzo, come si vestono... [ride] 

P: a una domanda così direi che la superasse in maniera più serenamente possibile. 

T: cioè? Entra pure nei dettagli... 

P: cioè avendo anche i suoi sfoghi, i pianti... 

T: mh. 

P: però... che la vita le ricominciasse a girare subito... 

T: subito? 

P: eh, sì... 

T: mh... come mai? 

P: per vederla stare bene... eh! 

T: allora, se è vero che noi non possiamo controllare, anche se vorremmo, i destini 

dei nostri piccoletti, tuttavia abbiamo un'influenza se sei d'accordo che è innegabile... 

P: troppa... 

T: ...come dei modelli, non proprio come una scimmietta che imita uguale, come 

riferimento, a me piace chiamarlo così, come riferimento, mh? 

P: mh. 

T: e secondo te come riferimento, potenziale, possibile, poi riplasmabile secondo le 

circostanze che incontrerà, che cosa le stai passando tu adesso? 

P: niente. 

T: no, niente no! Qualcosa le stai passando... 

P: le sto passando la paura, credo, forse... io credo sia una paura, credo, non lo so. 
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T: in che senso? 

P: non lo so! 

[breve digressione sul rapporto di complicità fra Serena e la nonna]  

 T: c'erano due psicologi in America che dicevano che noi coi nostri figli sappiamo che 

non possiamo vincere: possiamo al massimo cercare di decidere come perdere. [uno 

dei due è Whitaker, N.d.A.] 

P: mh, bella questa! [ride] 

T: ma erano anche due molto ironici...! […] questo perché? Perché noi possiamo 

cercare di far passare tanti modelli, tanti riferimenti, però tanto, poi... cosa prendono? E 

soprattutto, c'è un modo che vada bene in tutte le occasioni e che noi si può passare? 

Chiaramente no se sei d'accordo. 

P: eh sì, per forza. 

T: eh. Adesso tu mi stavi dicendo 'cosa le sto passando? Nulla': non è possibile, lei 

ha due occhi per vederti dalla mattina alla sera […] vede una mamma... umana? Si può 

dire?  

P: eh sì... non vede Wonderwoman! [sorride] no, niente supereroi... 

[istanti di silenzio] 

T: quindi noi possiamo ipotizzare […] che se lei facesse un collegamento, anche 

senza pensarci troppo, inconsapevole, quasi automatico, con la sua mamma, con la sua 

mamma Matilde, mh? Potrebbe concedersi il diritto di soffrire per una cosa che fa 

soffrire...avendoti vista così in questo periodo... 

P: ...credo proprio di sì... 

T: ...e non è poco secondo me potersi dire 'posso soffrire', 'posso non farcela subito'. 

Prova a pensare a te, che mi hai detto 'eh ma la mamma era una leonessa, una che di 

qua e di là, e quindi anche tu Matilde dovresti...' [espiro con enfasi] 

P: pesante! [altrettanta enfasi] 

T: madonna! Come fai a mantenerlo? 

P: [ridendo] non ce la faccio infatti...! 

T: eh...'infatti non ce la faccio'... invece magari lei è fortunata. Ma non perché ha una 

mamma Wonderwoman: perché ha una mamma essere umano. E che quindi ci prova, 

delle volte è un po' più su di giri, delle volte così col muso lungo fino ai piedi... 

P: ...sì...! 

T: allora così dal mio punto di vista Serena è molto fortunata.  

P: ok. 

T: perché dio non voglia, oppure mettiamola laica, il caso non voglia [aveva riferito di 

non essere più credente] […] dovesse capitare con una persona ancora più stretta, avrà 

una chance in più. Perché quello che ha respirato in casa...le concedeva...che si può 

restar male... 

P: ok... 

T: quindi già, intanto... 

P: ...questo discorso mi fila. Mi torna. 

T: ce l'ha una sua coerenza?! 

P: sì...! 

 

Potremmo definire la metodologia entro cui si colloca questo intervento come una terapia 
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narrativa di matrice interazionista. Ho infatti cercato di praticare la prassi del 'dialogo 

strategico' (Nardone & Salvini, 2004), pur evitando di strutturare la conversazione in 

modo protocollare e senza adoperare direttamente le domande chiuse che sfruttano il 

pensiero per antinomie, non trovando tale metodologia utile in questa situazione. 

Rileggendo la trascrizione è possibile notare l'utilizzo di costruzioni di realtà antinomiche, 

ma in modo implicito.  

Per esempio, in un primo momento Matilde sembra capire le mie intenzioni, ma ciò non 

costituisce un problema in un'ottica collaborativa (cfr. Anderson & Goolishian, 1998). 

Piuttosto è come se l'interlocutore venisse coinvolto nell'indossare un abito ritagliato su 

misura per lui. Gli venga poi posto uno specchio di fronte: attraverso l'esperienza di quel 

rispecchiamento deciderà se mantenere addosso la veste in vista degli scopi che si 

prefigge. 

Questa scelta è frutto della lettura professionale attraverso cui ho costruito l'intervento. 

Con Matilde ritenni di aver individuato la 'teoria personale' che fungeva da premessa al 

mantenimento del problema. Se 'una buona madre non mostra debolezza, perché in 

caso contrario non risulta tale agli occhi della figlia', siamo in presenza di una 'teoria' che 

implica il superare il lutto il più presto possibile. Ma questa spinta è contrastata dalla 

'posizione-problema' (Romaioli, 2013) che agisce l'esperienza del dolore. Non meno 

importante, possiamo scorgere i riflessi di una discrasia della coscienza di sé, vale a dire 

lo scarto fra l'esperienza del lutto autopercepita e alcuni dei costrutti che sostengono il 

concetto di sé (ovvero il descriversi “socievole e giocherellona”).   

Ciò che misi in atto è invitare l'interlocutore a una nuova cornice di significato, o 

ristrutturazione (Watzlawick et al., 1974). Utilizzando una relazione significativa quale 

quella che intrattiene con sua figlia Serena, ho fatto in modo di rendere indesiderabile il 

posizionamento che agisce da norma (come Matilde configura la modalità materna): il 

pensiero antinomico agisce rendendo desiderabile proprio la posizione-problema nei 

confronti di Serena. È attraverso questo processo che risulta possibile ottenere 

un'ingiunzione implicita ad agire il problema, ossia a utilizzare strategicamente il 

paradosso del 'sii spontaneo'. In questo modo si realizza una 'prescrizione senza 

prescrizione', perché la ristrutturazione di significato permette – anzi, prescrive – che 

possa vedersi come “umana” e non “Wonderwoman” assumendo il ruolo dell'altro su di 

sé (cfr. Salvini, 2004; Mead, 2010). 

Riassumendo, se la 'posizione-problema' “è esperita come qualcosa di involontario e 

incontrollabile, la sua prescrizione crea ciò che può essere chiamato il paradosso del 'sii 

spontaneo'. Quando i pazienti vengono stimolati ad accrescere i propri sintomi 

intenzionalmente invece che cercare di reprimerli, giungono a esiti del tutto nuovi e 

inaspettati. Il 'modo' in cui riuscire a convincerli a comportarsi così […] naturalmente è in 

gran parte determinato dalla capacità del terapeuta di entrare nella loro realtà attraverso 

formulazioni linguistiche e semantiche accettabili da parte del linguaggio del paziente”, 

per dirla con le parole di Paul Watzlawick (2007, p. 313).  

A questo proposito, nel dialogo è riportata l'utilizzazione (nel senso di Milton Erickson) 

dell'immagine della supereroina Wonderwoman. Di nuovo Watzlawick (2007) illustra con 

chiarezza l'importanza di “...imparare il linguaggio del paziente e utilizzarlo per facilitare 

il compito di indurre le persone a comportarsi diversamente”. Ognuno ha infatti “i suoi 

miti, i suoi punti di vista, i suoi scherzi, un proprio sistema di valori […] parla un proprio 
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'linguaggio'” (ib., p. 189) e questo è ciò che ci permette di ampliare le nostre opportunità 

di accesso al mondo di significati dell'altro – e di conseguenza gestire le 'resistenze' in 

modo pertinente. In questo senso, sia concessa una fuggevole digressione. Può non 

essere sufficiente l'utilizzo del lessico dell'altro per risultare efficaci senza indurre 

'resistenze', non lo sono i singoli termini linguistici: quanto forse l'intercettare i processi 

semiotici che regolano la produzione di significato, ovvero l'azione riflessiva sulla e 

dell'organizzazione dell'esperienza alla quale l'altro ci invita a partecipare.  

Facendo un passo indietro, è necessario aggiungere che i miei interventi, per quanto 

possano essere ritenuti pertinenti e adeguati, hanno trovato una sorta di strada spianata 

dalle aspettative estremamente positive che Matilde portava con sé dal primo contatto 

telefonico. Ciò costituisce un contesto che facilità l'azione di profezie che si 

autoadempiono positive (Watzlawick, 2008; Romaioli, 2013). Alle volte questi processi 

sono già portati dalla persona per essersi rivolte ipso facto a uno specialista, mentre in 

alcune occasioni rappresentano un contesto che può essere escogitato nell'interazione.          

Rispetto alla 'relativa influenza sul problema', ovvero gli effetti della persona sul 

problema (White, 1992), si può notare come essi siano stati da me riportati anche con 

un po' di enfasi e teatralità. In quel momento, l'uso che ne feci era giustificato 

dall'esigenza di perorare quanto poco utili fossero i tentativi di conservare il 

posizionamento della madre “Wonderwoman”. 

Mi sia permessa una nota finale. L'approccio interazionista, fondato su presupposti 

epistemologici di costruttivismo radicale (von Glasersfeld, 2008), si distingue come 

modello non normativo. Questo significa che aver utilizzato la narrazione del ruolo 

genitoriale come 'riferimento' per la progenie non è da considerarsi in qualità di realtà 

'vera' o 'giusta': è una realtà 'possibile', alla quale ho invitato Matilde a partecipare con 

l'obiettivo di perturbare il sistema che generava e manteneva il problema per cui aveva 

richiesto la mia consulenza. Tale narrazione è pertanto da considerarsi in qualità di 

mezzo strategico, e non come fine pedagogico. Ciò apre a molteplici scenari. Di quelli 

che spettano a questa sede, ne scaturisce che il mio intervento è uno fra i possibili, così 

che chi scrive ha l'occasione di rilanciare al lettore l'opportunità di immaginare quali altre 

costruzioni viabili (cfr. von Glasersfeld, ib.) si sarebbero potute realizzare.   

  

5. Una nota aggiuntiva 

La parte conclusiva del primo incontro con Matilde fu incentrata sul racconto degli ultimi 

istanti di vita della madre. “Io non so, da quando ti ho chiamato, saranno le pozioni 

magiche...! questa immagine ce l'ho fatta a levarla... e però rimane...”. 

Sono insieme, loro due sole, nella casa materna. Matilde sta preparando la cena e sente 

un fortissimo colpo di tosse proveniente dalla stanza adiacente. Accorre e mi riferisce di 

non aver mai visto tanto sangue in vita sua (“neanche in un film...”). Fa stendere la 

madre, facendole poggiare la testa sulle sue gambe chiedendole di respirare. A questo 

punto Matilde faticò a proseguire il racconto, arrestata da un pianto improvviso. Lasciai 

che piangesse, ingiungendole con dolcezza “puoi piangere”. All'arrivo dell'ambulanza il 

soccorso sarà inutile, la madre morirà in quegli attimi.  

Mentre lasciavo che scendessero le sue lacrime, cornice di un evento che sentiva di non 

aver ancora narrato liberamente a nessuno e che considerava il suo “primo lutto grave”, 

le sussurrai che mi chiedevo come avesse fatto tutte quelle notti, facendo i conti con un 
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ricordo del genere: Serena, in fondo, una mamma Wonderwoman ce l'aveva.  

Matilde mi raccontò di essersi chiesta se, tutto sommato, poteva essere quello il miglior 

modo di morire per sua madre. Ne approfittai per consolidare quella donazione di senso, 

considerando la distinzione che opponeva l'evento ad altri possibili, come il caso di una 

persona che entra in uno stato di coma, o per la quale le sofferenze si aggravano e 

perdurano; considerammo insieme anche la possibilità che una persona malata, pur 

morendo il giorno stesso del malore, passi un'intera giornata di sofferenza in solitudine: 

il dolore della madre invece durò relativamente poco e in quel lasso di tempo aveva al 

suo fianco la persona più cara. 

In chiusura dell'appuntamento, mi chiese che cosa fare se nottetempo “arrivasse il 

pensiero negativo” e lei volesse “mandarlo via”. Le risposi chiedendole, quando le viene 

una voglia, provando a mandarla via cosa producesse tale condotta. Rispose che sono 

proprio quelle le situazioni in cui le aumenta, come quando dice a sé stessa che non 

vuole fumare e “se ne accende dieci!”. Quindi, come per le sigarette, che quando agisce 

in quel modo, “le sta già tirando fuori dal pacchetto con la mente”, consolidai questa 

riflessione congiunta sugli 'effetti relativi sul problema' (White, 1992).  

  

6. Risultati, valutazioni, follow-up 

Incontrai Matilde in altri due colloqui, dopo una settimana dal primo e trascorse tre 

settimane dal secondo.  

Nel secondo incontro utilizzava già molte metafore di cambiamento, affermando di 

sentirsi “più leggera”, come se “si fosse sciolto qualcosa”. Rispetto alle notti, non riviveva 

più le “scene” secondo il canovaccio dei mesi precedenti. Prendeva sonno normalmente 

e con tranquillità, sperimentando ancora il ricordo della madre, ma rivivendo immagini di 

quando era in vita, che “coccolava dentro sé”: con soddisfazione, mi riferì inoltre non 

solo di aver dormito, ma di aver dormito bene.   

Rivelò di aver “praticato i discorsi” condivisi, sottolineando che quanto detto rispetto alla 

configurazione relativa alla “mamma Wonderwoman” le aveva “aperto orizzonti”, in 

relazione alla figlia e a sé stessa. Ogni mio intervento ebbe l'obiettivo di apprezzare e 

favorire ulteriori significati a sostegno del mantenimento di quella traccia narrativa. Inoltre 

cercai di indurre un senso di fiducia nei confronti della rete di relazioni più estesa, 

indebolita dal timore di non poter condividere “liberamente” i propri stati d'animo. Matilde 

mi propose una distinzione compiuta fra il mio ascolto e un particolare evento rimasto 

sedimentato: riferì di un vicino di casa che, privo di ogni grazia, espose le sue 

condoglianze affermando “la mamma muore a tutti, è una ruota che gira”.  

Al terzo incontro fu possibile osservare risultati rilevanti rispetto alla domanda portata 

telefonicamente circa otto settimane prima e quattro settimane poi nel corso della prima 

seduta. Si descriveva ora come “tranquilla, serena, non apatica”. Sono inoltre numerosi 

i risultati in termini di agire pragmatico, oltre che di semantica identitaria, che qua elenco: 

 quando si reca al cimitero sente la nostalgia della madre ma, riprendendo sue 

affermazioni, “è come se me la sentissi addosso, un calore senza la tragedia 

che non c'è più, si prende quello che ha lasciato e si sta bene... si prova a 

stare meglio”; 

 “inaspettatamente” riferisce di aver sempre trovato persone disponibili fra i 

suoi amici, tanto da aver condiviso abbracci, lacrime, ma soprattutto 
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ringraziamenti per essersi aperta liberamente con essi; perfino con “l'amore 

furtivo, per quello che può essere utile”;  

 in particolare fu possibile osservare che la figlia notava i cambiamenti e che 

ciò era stato colto da Matilde, in virtù delle diverse modalità interattive (vale a 

dire che se in precedenza Serena era attenta alle parole pronunciate e ad 

accomodare i suoi comportamenti all'umore della madre, ora questa forma di 

assistenza non si verificava più). 

 

Esplorai come considerava in quel momento la tentata soluzione. Le sue parole furono 

cristalline: “si dura un monte di fatica e non serve a niente!”. Rafforzammo invece quanto 

realizzato in quelle settimane con una metafora scritta a quattro mani: il dolore “si 

esaurisce come la pioggia: viene giù quello che deve venire e poi... come l'acqua, 

passa”.  

Il suo contributo finale mi consentì di apprezzare la stabilizzazione dei nuovi significati 

cui aveva dato vita. Segue l'ultima trascrizione: “di negativo non ci trovo niente. Di 

momenti di sconforto da dire brutti non ne ho avuti, non ne ho avuti perché la sento 

diversa... sento diversa sia la mamma come presenza, mettiamola così, non so come 

dire... è come la mia malinconia stessa, non è più la malinconia cupa, pesante... è una 

malinconia morbida, dolce... […] si accetta...accettato...Benvenuto...!”.  

Una valutazione conclusiva. La storia a cui ho partecipato insieme a Matilde sembra 

mostrare come le 'conversazioni' che animano la coscienza di sé spesso esprimano una 

voce 'normativa' che agisce soffocandone un'altra, sperimentata come problematica; 

processo che conduce a quella spontaneità senza diritto di parola che configuriamo 

come un 'blocco del movimento' (cfr. Kelly, 1955), il quale impedisce la generazione di 

nuovi significati alimentando lo stato di impasse. Sfidando la realtà imposta dal potere 

della 'voce normativa' diviene possibile una nuova articolazione di senso (Romaioli, 

2013; Gergen, 2009), che porta a riorganizzare le rappresentazioni di sé (Salvini, 2004) 

le quali tratteggiano il costrutto per sua natura mutevole che chiamiamo identità.  

Per quanto concerne i follow-up, il primo contatto avvenne tre mesi dopo il nostro ultimo 

incontro. In quella occasione mi riferì che le capitava spesso di ripensare a quanto 

condiviso, aggiungendo di sentirsi bene: “...la rabbia non c'è più definitivamente e mi 

coccolo in quella malinconia che a volte arriva e lascio lì... fa il suo corso... mi hanno 

insegnato che agli esseri umani è concesso anche questo”. Concluse l'incontro 

ringraziandomi e salutandomi calorosamente, ripetendomi infine: “vedo sfumature 

colorate, lo scuro è dietro! Sennò non ti liberavi di me!”.  

Anche il secondo incontro si mantenne lungo le linee tracciate assieme. Matilde mi 

descrisse con entusiasmo di nuove esperienze e che poteva dirsi soddisfatta di come la 

sua vita stesse procedendo sotto il profilo di alcune importanti relazioni. Con la figlia il 

rapporto era nuovamente tinteggiato dalle consuete policromie.  

Raccontò che una o due volte al mese le capitava di fare “pensieri negativi” relativi a sua 

madre, ma dimostrò di padroneggiare le risorse per gestire quegli esigui momenti, 

peraltro narrati con i contorni di una cornice di significato altra da quella vissuta come 

problematica. In alcune occasioni, saltuarie e circoscritte, si concedeva di poter essere 

un po' malinconica. Ricordò infine il nostro lavoro insieme come “un punto di partenza”, 

che le aveva consentito di innescare quei cambiamenti che stavano attraversando la sua 
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vita. Dopo una coinvolgente mezzora, Matilde mi costrinse ad accettare un “grazie” che 

rispetto ad altre occasioni accolsi prontamente, tuttavia rilevando e apprezzando, 

dunque legittimando ulteriormente, i risultati che i suoi sforzi le avevano permesso di 

realizzare. 
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