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INTRODUZIONE 

 

L'ispirazione per questo lavoro nasce dall'incontro con Giovanna all'interno di 

un centro di salute mentale.  

All'epoca del primo colloquio, Giovanna aveva 58 anni e una sintomatologia 

di tipo ansioso-depressivo, con agiti rabbiosi consistenti.  

Il percorso che ho potuto effettuare con questa paziente mi ha consentito di 

mettermi alla prova come uomo e terapeuta, costringendomi ad avvicinarmi  

alla sua, e alla mia, parte emotiva più profonda. 

Nella terapia con Giovanna la rabbia è stata una compagna di viaggio 

ingombrante con cui abbiamo dovuto fare i conti in più occasioni. 

Per questo mi è sembrato opportuno approfondire lo studio di questa 

emozione, consapevole che, in un modo o in un altro, la rabbia abbia da un 

lato un ruolo centrale in qualsiasi forma di psicopatologia, dall’altro sia una 

componente necessaria per sostenere lo sforzo del paziente nel difficile 

cammino che deve compiere verso il cambiamento.  

Nei primi tre capitoli di questo scritto, approfondirò il significato, la genesi e i 

vari modi in cui si manifesta la rabbia, evidenziando il ruolo che essa ha 

all'interno della teoria e pratica psicologica e psicoterapeutica, facendo 

particolare riferimento alla dottrina della Psicologia Individuale Comparata di 

Alfred Adler.  

Nel quarto capitolo infine, cercherò esporrò il percorso fatto con Giovanna, 

raccontando in particolare il ruolo e il significato che questa emozione ha 

assunto nella sua storia di vita e all'interno della relazione terapeutica. 
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CAP. 1 – LA RABBIA 

 

1.1 La rabbia: un'emozione primaria 

 

Partendo dalla definizione del dizionario Garzanti della parola rabbia, vediamo 

che essa viene usata per indicare in primis una “violenta irritazione provocata 

da gravi contrarietà, che dà luogo a reazioni incontrollate; ira, collera: 

essere divorato dalla rabbia; parole piene di rabbia; essere in preda alla 

rabbia; rispondere, reagire con rabbia”.  

Altri significati rimandano al dispetto, al disappunto, alla stizza, 

all'accanimento, fino ad arrivare alla furia e alla violenza sfrenata.  

Tra i sinonimi della parola rabbia troviamo: ira, furia, furore, collera, bile, 

sdegno. Inoltre la parola rabbia fa riferimento al pericoloso virus che colpisce 

di solito cani, lupi ed altri mammiferi: le caratteristiche di questa malattia sono 

agitazione, paralisi della deglutizione e della respirazione, idrofobia, fenomeni 

compulsivi e crampi muscolari dolorosi. 

La radice etimologica della parola rabbia ha le sue origini nella lingua 

sanscrita e nel termine rabhate, ovvero afferrare, e il derivato rabhas, cioè 

impeto, forza.  

Le successive trasformazioni hanno poi prodotto nella lingua tedesca Arbeit 

(lavoro), nella lingua slava il termine rabu (servo) e robota (lavoro servile), da 

cui discende direttamente robot, e in italiano rabbia.  

Il termine rabbia è insomma intriso di un surplus di significato che si adatta in 

base al contesto in cui è utilizzato, in un excursus che va da connotazioni 

distruttive ad altre positive.  
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Ma tralasciando per un momento il significato letterale e l'etimologia del 

termine, la prima cosa da evidenziare, quando si parla di rabbia, è come questa 

sia un'emozione primaria di fondamentale importanza per la nostra specie.  

Partendo dal concetto di individuo considerato come un'unità mente-corpo, 

possiamo vedere come un buon sviluppo emotivo abbia un ruolo centrale nel 

consentire un adeguato sviluppo cognitivo.  

È infatti proprio a partire dai processi emotivi che il soggetto sviluppa la 

propria personalità: gli esseri umani sono corredati biologicamente di 

meccanismi emozionali che permettono di interagire in determinati modi a 

determinati eventi.  

Una buona regolazione emotiva permette l'adattamento dell'organismo 

all'ambiente in cui vive, tenendo conto delle richieste di questo.  

Per esperire una vita appagante è di fondamentale importanza essere in grado 

di gestire ed esprimere le proprie emozioni in modo adeguato ed equilibrato. 

L’emozione ha inoltre un ruolo centrale all’interno della relazione, tanto che 

potremmo dire che è intrinsecamente relazionale; i nostri geni, infatti, sono 

predisposti a percepire e condividere le emozioni dell’altro, e questa capacità è 

fondamentale in tutti i processi di comunicazione umana e di conoscenza del 

mondo, intervenendo in modo diretto sui processi di valutazione e di 

attribuzione di significato.  

Illuminante in questo senso, il pensiero di Di Blasio e Vitali, che nel libro 

“Sentirisi in colpa” del 2001, affermano: “Le relazioni interpersonali 

effettivamente sperimentate oppure pensate, rappresentate e ricordate sono 

indubbiamente la principale fonte delle risposte emozionali... Parlare di 

emozioni sociali significa allora sottolineare come la sede privilegiata dei 

sentimenti e delle sensazioni risieda nell'interazione reale o immaginata con 
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gli altri... Esse vengono attivate da specifici contesti relazionali, situazionali 

ed interattivi”.  

La rabbia quindi, come le altre emozioni, nonostante abbia una precisa 

collocazione nel substrato biologico dell'essere umano, si attiva e si esprime 

solo a partire dalla relazione con l'altro: essa è una risposta psicofisiologica 

direttamente correlata ad uno stato di disequilibrio, conseguente ad una 

perturbazione esterna di natura prettamente relazionale.  

Un'altra caratteristica delle emozioni è il loro essere strettamente legate alla 

dimensione corporea: molte delle principali teorie convergono nel riconoscere 

la loro dimensione psico-somatica e il loro ruolo adattivo. 

Questa peculiarità è evidente quando si parla della rabbia; essa invade il corpo, 

modifica i lineamenti somatici, altera il volume e il tono della voce, accelera 

l’eloquio, accentua la gestualità, determina maggior movimento o porta a un 

irrigamento muscolare.    

Oltre ad essere intrinsicamente relazionale e corporea, l'emotività poi è, in 

grado di regolare la parte cognitiva dell'essere umano.  

Secondo la visione di Montanari, nell'articolo “Emozioni: una visione 

d'insieme e cosa accade in psicoterapia”, “Sentimenti ed emozioni esercitano 

inoltre una forte influenza sulla ragione, poiché possono accrescere o 

diminuire i processi del ragionamento e dell'assunzione di decisioni”: questo 

perchè aiutano a focalizzare la nostra attenzione sulle possibilità negative della 

situazione e consentono una risposta immediata che ci permette di modificare i 

nostri comportamenti. 

L’emozione svolge insomma una funzione di ponte sia all'interno 

dell’individuo, sia nel rapporto tra questo e gli altri; per questo motivo la 

qualità della nostra vita è definita principalmente dalla qualità della nostra 

dimensione emotiva. Non sono tanto i fatti in sé a definire la qualità della 
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nostra esistenza, quanto le emozioni che questi fatti o eventi suscitano, la 

reazione emotiva seguente.  

Ritornando all'emozione presa in esame in questo scritto, ovvero la rabbia, 

possiamo vedere come questa da un lato abbia una funzione di primaria 

importanza da un punto di vista evolutivo, in quanto segnale per un qualcosa, 

in relazione a noi stessi o agli altri, che non va più bene, non è più adeguato o 

funzionale al nostro presente o al nostro futuro.  

La rabbia rappresenta un segnale di confine, di un limite che è stato infranto, 

di un’invasione fisica o psicologica subita, di un qualcosa che spinge in altra 

direzione, verso un diverso e più gratificante luogo esistenziale, permette di 

definire il campo, il me dal non-me. 

Essa è uno stato affettivo intenso che si attiva grazie all’intervento di diversi 

stimoli interni ed esterni all’individuo e all’interpretazione cognitiva che vi si 

attribuisce, e, partendo da un'attivazione fisiologica, influenza i processi 

cognitivi ed i comportamenti. 

Prima di soffermarci su quali possano essere le connotazioni positive e 

negative di questa emozione, forse ha senso approfondire quali siano le 

coordinate biologiche ed ambientali dalle quali ha origine. 
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1.2 Da dove nasce la rabbia? 

 

Per capire da dove nasce la rabbia, è interessante considerare l'ottica di 

Massimiliano Spano, esposta nel libro del 2013 “Gli organi si alimentano di 

emozioni”. 

Secondo questo autore la rabbia è un'emozione considerata fondamentale da 

tutte le teorie psicologiche; insieme alla gioia e al dolore, è una tra le emozioni 

più precoci.  

In un'ottica evolutiva si può vedere chiaramente come lo sviluppo emotivo 

preceda ed influenzi quello cognitivo.  

L'apparato biologico responsabile delle emozioni matura prima di quello che 

supporta l'organizzazione del pensiero; la conoscenza del mondo passa quindi 

prima attraverso le sensazioni, che stimoleranno in un secondo momento 

l'attivazione delle strutture che producono ed organizzano i pensieri.  

Il neonato, pur vivendo in un universo psichico indifferenziato, reagisce 

istintivamente a ciò che vive come piacevole o spiacevole, cioè doloroso.  

Riguardo alle sensazioni piacevoli, possiamo vedere come queste, siano alla 

base della teorizzazione di Freud: egli infatti postulò l'esistenza di un principio 

di piacere che pose alla base di tutto il funzionamento psichico; nella sua 

ottica la ricerca del piacere era il motore che dirigeva il flusso e il fluire 

dell'energia psichica.  

Considerando invece gli stimoli spiacevoli che producono il dolore, vediamo, 

come l'esperienza dolorosa inneschi una reazione, come se ci si sentisse in 

qualche modo feriti.  

La ferita, di qualsiasi natura essa sia, fa scattare automaticamente una reazione 

neurovegetativa, funzionale a mettere a disposizione dell'organismo un 

quantum di energia necessaria per far fronte all'evento. 
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Secondo Spano quindi, proprio per questo motivo è possibile considerare il 

dolore come il precursore di tutte le emozioni spiacevoli.  

Il dolore, inteso come reazione emotiva seguente a una ferita, ci rimanda alla 

rabbia, in quanto spesso la reazione al dolore è una reazione aggressiva.  

Si potrebbe pensare in questo senso alla rabbia come ad un'evoluzione emotiva 

del dolore; nella crescita le situazioni che suscitano dolore tenderanno ad 

essere vissute con rabbia; più l'oggetto che produce dispiacere verrà 

riconosciuto ed identificato, maggiore il vissuto corrispondente sarà di rabbia 

verso quell'oggetto.  

La rabbia scaturisce quando s’interpone qualcosa tra noi e l’obiettivo che 

perseguiamo; la sua prima radice è quindi la frustrazione, che genera nel 

bambino una reazione rabbiosa che possiamo definire biologica, insita nel 

corpo e facente parte del corredo con cui veniamo al mondo, che diventa più 

pervasiva e invalidante quanto più si percepisce che non c’è un’altra 

possibilità, un’altra soluzione.  

Una forma di frustrazione particolare è rappresentata poi dalla separazione; 

quando ci si separa spesso ci si aggrappa alla rabbia per non provare il dolore 

che questa amputazione relazionale comporta, per nascondere e coprire il 

vuoto dentro di sé. 

Un altra condizione che spesso innesca questa reazione è il vissuto 

d’ingiustizia; ciò succede quando non si ci sente rispettati o riconosciuti per 

quello che siamo dagli altri.  

Reagire quando viene leso un nostro diritto, o si subisce un danno o un torto, è 

il vissuto che si prova quando ci si sente aggrediti, soprattutto su un piano 

psichico, quando qualcosa non consente di raggiungere un obiettivo, di 

soddisfare un bisogno. 
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Nel libro del 2012 “R come rabbia”, Bramucci fa un'analisi esauriente delle 

caratteristiche di questa emozione: “La rabbia poi, come tutte le emozioni, si 

mostra sempre in un luogo, in un contesto: intrapsichico, interpersonale, 

comunitario, sociale”.  

Questa sua caratteristica intrinseca, ci porta a dire che è complicato valutarla 

in modo assoluto, ma è necessario effettuare un'operazione di costante  

contestualizzazione, per poter valutare quella specifica rabbia in rapporto alla 

situazione, psicologica o relazionale, in cui si è manifestata. 

La difesa della propria immagine e della giustizia, un ostacolo al 

raggiungimento dei nostri scopi, la violazione dei nostri diritti o anche solo la 

tutela della propria dignità personale, sono tutte cause in grado di scatenare 

una perturbazione che conduce il soggetto a reagire in maniera rabbiosa, nel 

tenativo di poter eliminare la causa del proprio malessere.  

Averill, nel suo lavoro del 1982 “Anger and aggression. An essay on 

emotion”, ritiene che le valutazioni del soggetto circa la responsabilità e 

consapevolezza attribuite alla persona che compie l’azione ingiusta, e 

l’intenzionalità di ferire che le si attribuisce, vadano ad incrementare il senso 

di ingiustizia e con esso la rabbia. Non è mai un solo elemento a scatenare 

questa reazione emotiva ma si attiva tutte le volte che si valuta di aver subito 

un torto ed esso è ritenuto: intenzionale, malevolo, immotivato e compiuto da 

una persona indesiderabile. 

Le ricerche di questo autore hanno evidenziato che ci si arrabbia raramente nei 

confronti degli oggetti e più di frequente verso le persone, perché attribuiamo 

loro la consapevolezza e la volontà di arrecarci un danno.  

Tra i comportamenti che recano danno troviamo: l’essere trattati male o 

l’essere costretti a fare qualcosa contro la propria volontà, l’abbandono, la 

delusione, l’essere traditi, il venire usati, l’essere odiati, l’essere oggetto di 
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attacchi fisici o verbali, l’essere criticati, il sentimento di fallimento, 

l’ingiustizia, assistere alla violenza, non essere apprezzato dagli altri. 

La rabbia inoltre, risulta essere più intensa quando a scatenarla sono persone 

cui vogliamo bene e questo succede perché temiamo maggiormente che ci 

abbandonino e vi è maggiore confidenza e un conseguente minore controllo 

dell’aggressività.  

Se alle arrabbiature fanno seguito opportune spiegazioni e occasioni di 

chiarimento, si registra un miglioramento nella qualità delle relazioni 

interpersonali, in quanto aumentano la comprensione e l’affiatamento fra le 

persone in interazione. 

Dalla ricerca di Averill si evince che la volontà di ferire che si attribuisce 

all’altro è l'elemento più importante nell'attivare la rabbia in maniera molto 

intensa; quindi si trova una conferma dell'importanza della valutazione  

soggettiva dell'evento. La reazione aggressiva dipende quindi anche, e 

soprattutto, dalla condizione cognitivo-emotiva del soggetto al momento 

dell’evento attivante, dalle caratteristiche psicologiche e dai messaggi culturali 

propri dell'ambiente in cui vive. 

Riassumendo possiamo dire che la rabbia è una risposta emotiva, connotata 

soggettivamente, presente nell'uomo e che nasce da una situazione di dolore o 

di pericolo; essa può attivarsi sia in seguito a processi intrapsichici e derivanti 

da valutazioni negative dell'esperienza, successive a un conflitto interno, sia da 

processi interpersonali, comprendenti l'ipersensibilità alla dipendenza e 

un'eccessiva preoccupazione per la perdita di integrazione e autonomia, il 

sentirsi vittima di ingiustizia e il mancato riconoscimento di sé da parte degli 

altri. Ma che cosa fa sì che questa reazione emotiva si esprima in modo 

adattivo, e quindi funzionale al benessere dell'individuo, o disadattivo? 

Proverò a rispondere a questo quesito nel prossimo paragrafo. 
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1.3 Rabbia funzionale e disfunzionale 

 

Abbiamo visto nei precedenti paragrafi come le emozioni siano necessarie per 

l'esistenza umana e come esse assolvano compiti adattivi, modulando il 

rapporto dell'organismo con l'ambiente.  

La funzione principale delle emozioni è quindi quella di connettere la nostra 

natura biologica con il mondo nella quale si trova inserita, rispondendo in 

modo immediato ed adeguato al significato degli eventi accaduti.  

L'individuo in grado di gestirle in modo appropriato, sviluppa un'intelligenza 

emotiva stabile che è alla base della costruzione di un'adeguata autostima, di 

una spiccata sensibilità, di una buona adattabilità sociale.  

Essere dotati d'intelligenza emotiva, partendo dalla celebre formulazione di 

Daniel Goleman, significa riconoscere i sentimenti, così da esprimerli in modo 

appropriato ed efficace. 

Il primo problema si presenta però quando l'emozione non raggiunge il suo 

scopo adattivo: un sentimento intenso persistente, specialmente se fortemente 

negativo porta ad una condizione di stress per l'organismo. 

Leslie S. Greenberg e Sandra C. Paivio, nel libro “Lavorare con le emozioni in 

psicoterapia integrata”, approfondiscono bene questo concetto: quando  

l’espressione non è modulata in modo adeguato, può portare il soggetto che la 

vive in uno stato di sofferenza psichica, soprattutto quando non si permette al 

proprio sé di venire trasformato dall'emozione e si affronta la situazione 

cercando di prevenire il processo emozionale ignorando, negando o 

distorcendo l'esperienza. 

Per questi autori la fonte di disadattamento emotivo è spesso il processo di 

regolazione; quando questo avviene in modo problematico influenza 

negativamente la qualità dell'esperienza emozionale.  
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Il processo di regolazione può essere disfunzionale sia nel senso di uno scarso 

controllo, sia in quello di un iper-controllo dell'espressione dell'esperienza 

emotiva. 

Soffermandoci sull'emozione presa in esame, la rabbia, vediamo come questa 

può essere espressa in modo funzionale o in modo disfunzionale. 

Potremmo definire un modo funzionale di esprimere la rabbia tutti quei 

comportamenti che si pongono degli scopi costruttivi, tesi a produrre un 

cambiamento nel comportamento altrui e a sanare e rendere più stretto il 

rapporto con la persona con cui ci si arrabbia. 

Molti tra i maggiori pensatori della storia hanno affermato che la salute del 

corpo e l’equilibrio della mente non si mantengono con la repressione della 

rabbia o con la sua rimozione, bensì con una sua misurata espressione.  

Aristotele, in “Etica a Nicomaco”, scriveva che: “Adirarsi è facile, ne sono 

tutti capaci, ma non è assolutamente facile, e soprattutto non è da tutti 

adirarsi con la persona giusta, nella misura giusta, nel modo giusto, nel 

momento giusto e per la giusta causa”. 

La persona assertiva si pone nella relazione con l’altro da sé in modo da 

salvaguardare i propri interessi ed obiettivi senza soverchiare quelli degli altri. 

A differenza delle altre emozioni, nell'accezione di tutti i giorni della nostra 

società, la rabbia ha perso le sue connotazioni positive a scapito di quelle 

negative; spesso viene considerata come un'emozione nociva, da rimuovere 

perché incontrollata, che spinge ad azioni dannose per sé e per gli altri.  

La rabbia viene spesso identificata unicamente da violenza, non controllo, 

pericolosità, tormento, forte irritazione che rode l’animo e non trova modo di 

sfogarsi all’esterno.  
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Questo perchè si è finito per rappresentare con essa solo le sue manifestazioni 

disadattive, perdendo al contrario le sue peculiarità adattive di forza motrice 

nel consolidamento del soggetto nel mondo.  

Ma la rabbia, a differenza di quanto si pensa automaticamente, quando è 

espressa in modo sano, è alla base dell’autoaffermazione del sé e della 

costruzione di un’adeguata autostima, definisce i confini di ciò che vogliamo e 

di ciò che invece rifiutiamo, può aiutare a comprendere quali sono le nostre 

esigenze all’interno di una relazione, stimola la nostra capacità di adattamento 

all'ambiente modificando i nostri comportamenti, favorisce la dimensione del 

superamento, dell’andare oltre.  

In un certo senso potremmo definire la rabbia come l'emozione basilare che 

permette all'uomo di adattarsi all'ambiente, la benzina che permette al motore 

di muoversi ed affermarsi, l'emozione di base che consente il cambiamento. 

Perché ciò accada bisogna saperla gestire, saperla utilizzare, saper stare con 

essa, non rifiutarla e buttarla fuori dal nostro mondo emotivo, ma saperla 

ascoltare, senza giudicarla.  

Quando il soggetto, per i tanti motivi che verranno approfonditi nei prossimi 

capitoli, non è in grado di fare ciò, allora la rabbia perde le sue connotazioni 

positive e si trasforma in altro, in tutte quelle manifestazioni che, come 

direbbe Adler, si inseriscono nel lato inutile della vita.  

Succede che essa possa attivarsi per scopi malevoli, che portano a deteriorare 

ed interrompere la relazione con gli altri. 

Ad esempio se la rabbia viene espressa in modo incontrollato, può accadere 

che venga agita con comportamenti che portano a distruggere l’altro e la 

relazione, soprattutto quando non si è in grado di riconoscere e mostrare la 

propria fragilità e sensibilità.  
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Le esplosioni d'ira ripetute rivelano una profonda sofferenza interiore ed una 

spiccata sensibilità alle esperienze di perdita, rifiuto e abbandono della 

persona che le compie.  

Chi ha problematiche con il controllo della rabbia è poco consapevole sia delle 

vere motivazioni per cui si arrabbia sia degli effetti distruttivi che le sue 

esplosioni di collera hanno sugli altri.  

A scatenare l'ira raramente è l’evento in sé, ma l’interpretazione che si dà di 

questo: chi non riesce a controllarsi tende a leggere il comportamento degli 

altri in modo negativo ed esagerato, giungendo a delle conclusioni che non 

fanno altro che confermare i suoi peggiori timori.  

La persona che si arrabbia in modo eccessivo spesso ferisce l’altro in modo 

consapevole, ferendolo allo stesso modo di come ci si sente feriti, con un 

passaggio repentino ed automatico da emozione ad azione, senza il filtro 

dell’elaborazione consapevole del pensiero.  

A volte è sufficiente un’eccessiva vicinanza per richiamare vissuti negativi di 

invasione fisica e psicologica. La rabbia, in questo caso, tende a segnalare e a 

ripristinare il proprio spazio, posizionando il confine, segnalando l’incapacità 

o l’impossibilità di stare in contatto con gli altri, conducendo infine 

all’isolamento. 

La persona rinchiusa in se stessa ha sperimentato vissuti abbandonici, non si è 

sentita riconosciuta, continua a perpetuare il ruolo di vittima e non crede più 

che possa esserci attenzione verso di sé.  

Il mancato riconoscimento di sé genera un sentimento d'ingiustizia che 

conduce il soggetto a porsi nei rapporti nel ruolo di vittima.  

Da un punto di vista clinico le feriti precoci faticano a chiudersi, dando spazio 

a una rabbia che viene reiterata nel tempo.  
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In questi casi sfogare la propria rabbia serve per eliminare qualcosa 

d’intollerabile, che dà sofferenza, che in qualche modo deve rivolgersi verso 

l’esterno.  

Il risultato di questa, spesso, disperata richiesta d’attenzione si trasforma però 

nella maggior parte dei casi in una presa di distanza, perché la manifestazione 

eclatante dell'ira non è accettata socialmente, quindi deve essere dissimulata e 

nascosta se non si vuole affrontare grossi disagi relazionali.  

Il problema è che anche reprimere le manifestazioni d'ira è nocivo alla salute 

psicofisica e porta a patologie quali, ad esempio, la depressione e a disturbi 

psicosomatici.  

Quando non si riesce ad esprimere rabbia, non significa che questa non esista, 

ma è dovuto al negato contatto emotivo con essa, che in condizioni estreme 

può  portare il soggetto all'alessitimia, ovvero all'incapacità di sentire sul piano 

emotivo le emozioni. 

Per tutti questi motivi quando la rabbia è eccessiva, oppure quando è espressa 

con modalità disfunzionali, diventa patologica e può generare danni 

significativi in molte aree di funzionamento, associandosi a difficoltà 

relazionali, a possibili abuso di sostanze, ad aggressioni, a problematiche 

lavorative e malattie fisiche.  

Il mancato controllo della rabbia può arrecare quindi conseguenze negative a 

se stessi e agli altri; la sua espressione in forma aggressiva, con l’intenzione di 

nuocere l’altro in modo diffuso e generalizzato, è patologica, così come è 

patologica la sua repressione.  

La rabbia diventa patologica in particolare quando si rivolge all'altro da sé, 

quando l'altro diventa l'ostacolo da distruggere, senza tenere conto che l'altro 

simile a noi, con gli stessi nostri bisogni.  
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Quando l'ira prende possesso del nostro campo emotivo in modo incontrollato, 

il soggetto perde la capacità razionale di dirigerla verso un obiettivo preciso e 

per fini costruttivi, dando origine ad una rabbia senza oggetto, che sottende un 

processo di de-umanificazione e devitalizzazione dell'altro, che non è 

riconosciuto. 

La rabbia senza oggetto sembra riportare a uno stadio evolutivo primitivo, in 

cui il soggetto, in modo similare al neonato, in un tutto indifferenziato, scatena 

la propria rabbia verso l'esterno, senza essere in grado di riconoscere in modo 

chiaro e definito la fonte e l'origine di tale emozione e finendo così per perdere 

il controllo e sfogarla verso tutto e tutti. 

Questa è la modalità d'esperire questa emozione in molti disturbi psicologici, a 

cominciare in primis da tutte le organizzazioni di personalità borderline.  
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CAP 2: LA RABBIA NELLA PSICOANALISI 

 

2-1 Dalla rabbia all'aggressività 

 

Abbiamo visto nel capitolo precedente come la rabbia sia un'emozione di 

primaria importanza per lo sviluppo emotivo, cognitivo e relazionale 

dell'essere umano.  

Prima di vedere che implicazioni ha all'interno di un percorso 

psicoterapeutico, credo sia interessante approfondire il ruolo che essa ha avuto 

all'interno delle varie teorie psicologiche, facendo riferimento in particolare a 

quelle di stampo psicodinamico, per concludere poi con l'ottica adleriana.  

Innanzitutto va sottolineato come, in psicodanimica, si sia soprattutto parlato 

del concetto di aggressività, o di pulsione aggressiva.  

La Garzantina di psicologia definisce l'aggressività come “tendenza che può 

essere presente in ogni comportamento e in ogni fantasia volta all'etero o 

all'autodistruzione, oppure all'autoaffermazione. La prima definizione prevale 

in psicoanalisi e in psichiatria, la seconda, che risponde all'etimologia del 

termine, dal latino aggredior che significa cammino in avanti, prevale in 

psicologia... i due sensi con cui viene usato il termine hanno poco in comune. 

Ciò che li unisce è la presenza di competizione e l'instaurazione del 

predominio e del soggiogamento di quanti vengono percepiti come rivali. Tra 

questi, le parti psichiche interne che il soggetto rifiuta e su cui esercita 

un'azione autodistruttiva”. 

Partendo da questa definizione, possiamo considerare l'aggressività come una 

trasformazione sul piano interiore e comportamentale della rabbia, intesa come 

emozione di base. 
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La rabbia è quindi il termine più utilizzato per indicare l'espressione sul piano 

emotivo, mentre l'aggressività è usata per descrivere la pulsione interiore o 

atteggiamento che muove un individuo a compiere azioni e mettere in atto 

comportamenti specifici.  

Potremmo quindi considerare la rabbia come l’energia emotiva iniziale alla 

base dei comportamenti e vissuti aggressivi. 

Il primo a parlare di una specifica pulsione aggressiva fu proprio Adler, nel 

1908, che usò questo concetto per definire un'espressione della volontà di 

potenza diretta alla compensazione del sentimento d'inferiorità, quindi volta 

all'affermazione del sé. 

Possiamo quindi comprendere come l'aggressività, e quindi in modo implicito 

la rabbia che è l'emozione principe alla base di questa, sia centrale sia nella 

teoria che nella pratica della psicologia individuale.  

Ma prima di approfondire questo tema, accennerò brevemente quale sia la 

posizione di alcuni dei più grandi pensatori della storia della psicoanalisi su 

questa tematica. 
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2-2 L'aggressività nella Psicologia dinamica 

 

Praticamente tutti gli autori che hanno operato in ambito psicologico, 

soprattutto nel campo della psicologia dinamica, hanno dedicato i propri studi 

al concetto di aggressività. 

Per questo, prima di approfondire la visione adleriana, mi sembra opportuno 

accennare a questi altri pensatori, a cominciare dal padre della psicoanalisi, 

Sigmund Freud. 

Freud manifestò dissenso circa le intuizioni di Adler, riguardo a una pulsione 

aggressiva scissa dalla pulsione sessuale e posta sul suo stesso piano. 

Nell'evoluzione della freudiana, l'aggressività assume posizioni differenti, a 

partire da un modello basato sulla teoria della libido, in cui l’aggressività trova 

uno spazio secondario, sino all’affermazione dell’aggressività quale pulsione 

autonoma.  

In una prima formulazione l'aggressività è solo un aspetto della libido o 

comunque al servizio di questa; solo nello scritto “Pulsioni e i loro destini”, 

viene riconosciuta l’indipendenza dalla libido dell'aggressività, descritta come 

manifestazione delle pulsioni dell'Io tese all'autoconservazione e al controllo 

della realtà di fronte alla frustrazione.  

L’origine della pulsione sta quindi nel combattere tutto ciò che può essere 

fonte di dispiacere; in tal senso Freud specifica anche che l’Io attacca tramite 

la pulsione aggressiva tutto ciò che gli possa causare sensazioni spiacevoli.  

Nell'ultima ridefinizione della sua teoria, l'aggressività diventerà la 

manifestazione di un'autonoma pulsione di morte, un istinto descritto come 

autonomo, biologico e deputato al dissolvimento della sostanza vivente, che 

chiamò Thanathos, contrapposta alla pulsione libidica, chiamata Eros, che 
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raggrupperebbe quindi in sé tutte le pulsioni di vita, che si rivolgono a mete di 

autoconservazione, fra le quali sessualità.  

L'aggressività, in questa prospettiva, deriverebbe quindi dalla pulsione di 

morte e dalla necessità di rivolgere all'esterno una forza che in origine avrebbe 

attaccato l'individuo all'interno. 

Nel libro “Il disagio della civiltà”, del 1929, Freud arrivò poi a sostenere la 

teoria secondo cui all’interno dell’uomo esista una forza distruttrice di natura 

pulsionale, che minaccia la società civile. 

Riassumendo possiamo dire che con il termine aggressività Freud ha definito 

almeno due significati: in un primo tempo una pulsione di aggressione, 

successivamente una pulsione di distruzione.  

La tendenza aggressiva nell’uomo, da disposizione pulsionale originaria e 

indipendente, si trasforma nelle ultime evoluzioni della terapia freudiana in  

rappresentante della pulsione di morte, che contrasta con la pulsione di vita.  

Un autore, oltre a Freud, che si sofferma molto sull'aggressività è Fromm, per 

cui la distruttività e crudeltà sono passioni radicate nell'esistenza umana.  

Fromm distingue tra aggressione benigna, biologicamente adattiva, al servizio 

della vita, e aggressione biologicamente non adattiva e maligna.  

La prima è innata, auto-affermativa e di natura difensiva, mentre la seconda è 

appresa e degenera nella crudeltà, nella distruttività, nel sadismo fino alla 

necrofilia.  

Possiamo trovare due tipi di risposta aggressiva a seconda dell’individuo, delle 

condizioni ambientali in cui cresce e del sistema sociale in cui è immerso: 

un'aggressività benigna che protende verso l'aspetto dinamico della vita e che 

ha come obiettivo la spinta alla vita e una maligna, che ha invece 

caratteristiche distruttive, tendenze ad ostacolare la vita e può portare ad 

manifestazioni estreme come l'omicidio e la crudeltà.  
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Per quanto riguarda la genesi e lo sviluppo dell'aggressività, una prospettiva 

sicuramente originale è quella fornita da Melanie Klein.  

Per la psicoanalista inglese l'aggressività è parte di una dimensione istintuale 

originaria, presente sin dalla nascita; attraverso le osservazioni notò una 

correlazione fra comportamenti aggressivi nel bambino, la frustrazione dei 

suoi bisogni, il senso di colpa e le angosce di perdita e annichilimento.  

Il bambino fin dalla nascita ha fantasie di distruttività verso sé e verso 

l’esterno e ha spinte interne ostili ed angoscianti, che lo portano, dapprima a 

proiettare l'aggressività e la distruttività verso l'esterno, poi con lo sviluppo 

psichico a ricercare esperienze relazionali con oggetti che possano contenere 

le sue fantasie aggressive-distruttive.  

Frustrato nei suoi bisogni, il bambino reagirebbe con aggressività più o meno 

intensa a seconda della sua capacità di tollerare le angosce.  

Se queste angosce sono molto forti, il piccolo potrebbe mettere in atto, nella 

realtà o nella fantasia, una serie di attacchi, che sono proporzionali 

all’intensità della colpa in lui presente.  

Tra i continuatori del pensiero kleiniano e della psicoanalisi delle relazioni 

oggettuali, originale e fecondo fu il pensiero di Winnicott, che si concentrò in 

modo particolare nella relazione tra persona e oggetto.  

Per questo autore l’aggressività, elemento innato nell'uomo, nascerebbe come 

una funzione mentale parziale, precedente alla costituzione della personalità.  

Solo attraverso l’elaborazione della rabbia il bambino proverà un sentimento 

di preoccupazione per l’altro a cui sono riferiti i propri comportamenti e 

pensieri aggressivi, a patto che si verifichi una buona integrazione di questi da 

parte dell’ambiente, verranno integrati dall’Io in un’aggressività riconosciuta e 

gestibile.  
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Nell'esperienza ambientale il bambino matura e giunge alla consapevolezza di 

poter esprimere la propria aggressività e vedendo le conseguenze delle proprie 

azioni.  

Se il bambino, nel momento in cui esperisce rabbia di fronte a una 

frustrazione, riesce a riconoscerla ed esprimerla, o in seguito a sublimarla, essa 

diventa una delle fonti principali di energia vitale, a patto che l’ambiente sia 

capace di sostenere il bambino nel percorso di consapevolizzazione delle 

proprie azioni; viceversa se vi fosse una cattiva esperienza con il mondo 

esterno, il soggetto svilupperà comportamenti aggressivi.  

Riassumendo, nell’impianto teorico presentato dall’autore, l’aggressività è 

antecedente alla fase integrativa e costituente la personalità ed il carattere ed è 

una componente innata attivamente implicata nello sviluppo della mente.  

Nello sviluppo di un'aggressività sana o patologica avrà un ruolo 

fondamentale il contesto ambientale, che non dovrà essere né eccessivamente 

protettivo, né troppo frustrante e dovrà aiutare il bambino nel riconoscere le 

emozioni negative per poi integrarle con le altre parti.  
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2-2 L'Aggressività nella Psicologia Individuale Comparata 

 

Come è chiaramente evidente la pulsione  

aggressiva domina l'intera motililità 

Alfred Adler 

 

L’ottica adleriana propone una particolare cornice teorica che ci permette di 

indagare il tema della rabbia e dell'aggressività con uno sguardo originale, 

attraverso il collegamento con concetti importanti come il senso di inferiorità, 

la volontà di potenza, l’aspirazione alla superiorità e il sentimento sociale.  

L'impianto teorico adleriano sostiene che non sia possibile studiare l'uomo in 

condizioni di isolamento, ma soltanto all'interno del suo contesto sociale.  

Per Adler l’uomo è un’unità bio-psico-sociale, e, in quanto tale, è connotato, 

in modo unico e irripetibile, dalle sue caratteristiche fisiche, psicologiche e 

dalle esperienze relazionali che sperimenta nella sua esistenza. 

L'essere umano è un'individualità psichica unica ed irripetibile, destinata, per 

legge dell'evoluzione, e quindi per necessità di soppravivenza, ad essere parte 

integrante di raggruppamenti sociali formati anch'essi da unità psichiche 

uniche ed irripetibili 

La psicologia individuale può essere considerata quindi come l'antesignana di 

tutte le scuole a indirizzo socio-culturale della psicologia dinamica, la prima 

scuola a porsi l'obiettivo di studiare l'uomo non come soggetto isolato ma 

come membro attivo della comunità in cui è inserito. 

Il concetto su cui si basa tutta la psicologia individuale è che dietro ogni 

attività umana ci sia una forza dinamica, che muove da una condizione di 

inferiorità ad una di superiorità, in direzione di una meta unica, che spesso non 

è pienamente percepita dall’individuo e rimane perlopiù inconscia. 
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In questo quadro, il presupposto chiave della teoria adleriana è il sentimento 

d’inferiorità. Con questo concetto, che nasce dallo studio dell’inferiorità di 

tipo organico e si allarga alla condizione naturale di insufficienza e di 

insicurezza propria del fanciullo di fronte al mondo ancora sconosciuto, Adler 

voleva evidenziare come tutto il funzionamento psichico si possa pensare 

come un movimento da una condizione d’inferiorità a una di superiorità, 

attraverso un dinamismo non pulsionale, ma finalizzato verso una meta: “La 

Psicologia Individuale... considera l'aspirazione dell'uomo un'aspirazione alla 

perfezione. L'impulso vitale è inscindibilmente legato, fisicamente e 

psichicamente, a questa aspirazione. Perciò ogni forma di espressione 

psichica si rappresenta al nostro modo di vedere come un movimento che va 

da una situazione di minus a una situazione di plus. La via, la legge dinamica 

che ogni individuo si dà all'inizio della propria vita, con relativa libertà di 

utilizzazione sia delle proprie capacità e incapacità innate, sia delle prime 

impressioni trasmessegli dall'ambiente, è diversa per ognuno di noi: come 

volontà, come ritmo e come direzione. Nell'incessante confronto con 

l'irraggiungibile perfezione ideale l'individuo è continuamente preda e 

succube di un sentimento d'inferiorità”. 

Se gli apporti ambientali gli saranno favorevoli il bambino supererà 

successivamente il disagio dell'inferiorità. Se gli stimoli saranno negativi o 

verranno percepiti come tali, si potrà verificare un rafforzamento e una 

trasformazione dell'ordinario sentimento di inferiorità in complesso di 

inferiorità.  

Il sentimento d’inferiorità quindi, quando non determina un movimento 

psichico di spinta verso il miglioramento di sé, crea disagio nel soggetto, che 

per gestirlo può attuare dei meccanismi di compensazione: molti disturbi 

nevrotici sono la risultante di una compensazione innaturale del sentimento di 
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inferiorità, generando un complesso d'inferiorità, cioè una condizione anomala 

che nasce dallo scoraggiamento, dalla perdita di fiducia in sé, dalla perdita di 

energia, diventando il nucleo della patologia.  

Le reazioni compensatorie, hanno una finalità autoprotettiva e sono spesso 

inconsce; quelle positive permettono di indirizzare il cammino personale verso 

mete di autentica valorizzazione e realizzazione di sé, quelle negative possono 

accompagnare un'amplificazione esagerata dell'autostima e dell'immagine di 

sé, qualificandosi come supercompensazioni che alimenteranno poi il 

complesso di superiorità, che è sempre patologico.  

Le compensazioni diventano patologiche quando rafforzano una concezione di 

sé o del mondo che penalizza o annulla il contatto con la realtà e accresce le 

difficoltà con il mondo esterno. 

Questa cornice prende le distanze dalla visione dell’uomo come preda passiva 

di forze interne ed esterne scarsamente controllabili e anzi al contrario lo vede 

attore attivo nel movimento che lo porta da una condizione di minus a una di 

plus. 

Le intuizioni di Adler spogliano la pulsione sessuale della sua funzione 

dominante nella formazione della personalità, e lo porteranno nel corso degli 

anni a vedere nel concetto di compensazione dell’inferiorità il punto di 

partenza di tutti i processi psichici.  

La concezione adleriana dell'aggressività va inquadrata in quest ottica; essa è 

vista come un'energia vitale capace di dare la spinta motrice al soggetto nel 

difficile percorso che va da una condizione iniziale e congenita di inferiorità 

ad una soddisfacente espressione di sé nel mondo attraverso la realizzazione 

dei compiti vitali.  

Proprio questa visione adleriana dell’aggressività segnò lo strappo con Freud; 

nel 1908, infatti, con la pubblicazione di “La pulsione aggressiva nella vita e 
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nella nevrosi” di Adler troviamo il primo accenno della rottura tra i due autori, 

che si concretizzerà poi nel 1911.  

Inizialmente Adler ammetteva l’importanza della vita pulsionale 

concentrandola tuttavia essenzialmente in ciò che chiama pulsione aggressiva, 

a differenza di Freud che sosteneva la supremazia della libido. 

Per Adler la pulsione aggressiva era una forza propulsiva per l’intera vita 

psichica, presente sin dalla primissima infanzia per supportare il bambino 

nella ricerca di soddisfacimento dei bisogni dell’organo. Come lui stesso 

scrive in “Il ruolo della pulsione aggressiva nella vita e nella nevrosi”, del 

1908, “Fin dalla prima infanzia, anzi potremmo dire fin dal primo giorno di 

vita (il primo grido), troviamo una posizione del bambino verso l'ambiente che 

non può che definirsi ostile. Se si cerca la causa di questa posizione la 

troviamo nella difficoltà a procurarsi soddisfacimento. Questa circostanza e e 

gli ulteriori rapporti della posizione ostile e belligerante dell'individuo verso 

l'ambiente indicano una pulsione a combattere per il soddisfacimento che io 

chiamerò pulsione aggressiva... Tale pulsione si deve concepire come non 

aderente direttamente all'organo e alla sua tendenza a ottenere piacere, ma 

come appartenente alla sovrastruttura totale rappresentante un campo 

psicologico di ordine superiore che collega le pulsioni”. 

In questa fase del pensiero adleriano, vi è ancora un'ottica organicistica e 

incentrata sulle attività pulsionale, mentre viene dedicato poco spazio alle 

relazioni sociali. 

La pulsione aggressiva svolge un ruolo guida rispetto agli altri istinti e li 

conduce al loro soddisfacimento all'interno di un complesso intreccio 

pulsionale, derivante dall’incontro/scontro tra le pulsioni e gli ostacoli 

ambientali.  
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Comportamenti quali combattere, picchiare, essere crudeli mostrerebbero la 

pulsione aggressiva nella sua forma più pura, mentre forme più affinate 

porterebbero invece allo sport. alla competizione, alle lotte sociali.  

L'aggressività può esprimersi poi in una forma mascherata, rivolgendosi 

contro il soggetto stesso, dando vita alle manifestazioni di umiltà, 

sottomissione, devozione e subordinazione, e nei casi estremi a flagellazione e 

masochismo.  

La pulsione aggressiva insomma si manifesta e si trasforma in modo specifico 

a seconda dell'evoluzione del soggetto nel mondo, a volte dando origine a 

comportamenti definibili come aggressivi e violenti verso gli altri, o verso se 

stessi, generando l'ansia, vista come condizione psicologica in cui 

l'aggressività è rivolta sul sé.  

Il tema dell’aggressività emerge anche nel discorso sui tratti del carattere che 

vengono, ad esempio, frequentemente utilizzate dal nevrotico per 

l’affermazione della propria superiorità sull’altro: “Il nevrotico vuole avere 

tutto, vuole sempre essere il primo; questo è il suo principale tratto di 

carattere; in realtà il paziente è animato dal desiderio di potenza più completa 

ed esclusiva possibile, e poiché la potenza degli altri è per lui tale da 

compromettere il suo trionfo, egli chiude gli occhi, nasconde a se stesso ed 

agli altri tratti di carattere riprovevole”. 

Nella visione adleriana la forza psichica che guida le attività coscienti e 

subcoscienti dell'uomo è la volontà di potenza, una tendenza aggressiva ed 

autoprotettiva, che mira ad affermare in ogni modo la personalità 

dell'individuo e ad evitare traumi ed offese.  

La volontà di potenza, in fondo, non è altro che la forza direttrice cui si 

devono le conquiste e la soppravivenza attiva della specie umana, con cui 
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l'individuo tende in modo naturale a vincere le sue battaglie e ad evitare le 

situazioni che implicano una sconfitta.  

Con essa Adler intende definire il mezzo attraverso cui l'uomo supera l’innato 

senso d’inferiorità, il motore che permette di raggiungere la meta, un’energia 

aspecifica ed autoprotettiva, che indirizza l’uomo, a livello sia conscio che 

inconscio, verso obiettivi d’innalzamento, affermazione personale, confronto 

competitivo o di sopravvivenza.  

La volontà di potenza si situa sopra le pulsioni e regola le attività coscienti; è 

un principio dinamico superiore che ha potere trasformativi e stimola 

l’intenzionalità e il desiderio. 

Perché essa non diventi distruttiva per l’individuo è necessario che si intrecci 

con il sentimento sociale e che si diriga verso il benessere collettivo. 

Il sentimento sociale in questa prospettiva diventa fondamentale per 

l’adattamento dell’individuo nel mondo.  

Se la volontà di potenza è un'energia innata, diretta ad indirizzare l'individuo, 

sia a livello conscio che inconscio, verso mete d'innalzamento, di 

affermazione, di competizione, con il concetto di sentimento sociale Adler 

intendeva esprimere un bisogno, una necessità naturale dell'uomo di 

contribuire, collaborando, al benessere comune e di compartecipazione 

emotiva con i propri simili. 

Il sentimento sociale deve essere considerato il più importante regolatore della 

pulsione aggressiva in ogni essere umano; esso infatti sta alla base di ogni 

relazione umana ed è il vincolo che unisce alla vita.  

La vita psichica si può compiere solo attraverso la collaborazione del 

sentimento sociale, nelle sue varie differenziazioni (amore genitoriale, filiale e 

sessuale, amore per la patria, amore per la natura, l'arte, la scienza, amore per 
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gli uomini) con la pulsione aggressiva, attraverso l'inidirizzamento della 

volontà di potenza verso scopi proficui, utili al singolo e alla collettività. . 

Potremmo insomma dire che, se grazie all’aggressività l'essere umano può 

trovare la spinta per superare i propri sentimenti d’inferiorità, perché ciò 

avvenga in modo adeguato vi è la necessità di un buon bilanciamento nella 

persona di forza aggressiva e di sentimento sociale.  

L’aggressività può essere infatti distruttiva o costruttiva a seconda della 

quantità del sentimento sociale presente in ciascuno di noi: quando il 

sentimento verso il prossimo sarà sincero si potrà sviluppare un’aggressività 

sana, mentre prevarranno aspetti destrutturanti quando ciò non avviene.  

L’aspirazione alla superiorità è quindi una meta, un fine a cui tendere, che 

necessita dell’energia vitale insita in noi per essere raggiunto; qualora tuttavia 

tale energia, nell’intento di superare il sentimento di inferiorità, sia troppo 

intensa, avviene una supercompensazione, che spesso è contaminata da aspetti 

narcisistici tali da ridurre al limite la considerazione degli altri e a condurre 

l'essere umano in un patologico complesso di superiorità.  

A far la differenza è quindi il sentimento comunitario o sociale, che, se 

sviluppato, porta l'individuo a soddisfare il proprio desiderio di superiorità 

senza sovrastare gli altri. Quando così non è, la tendenza alla superiorità 

conduce al potere personale e alla sopraffazione.  

Questo sentimento, ci dice Adler, ha origine nel primo rapporto che un 

neonato ha nella sua esistenza, quello materno: “La propensione a cooperare 

deve essere promossa fin dal primo giorno di vita. Qui emerge l'enorme 

importanza della madre, che è presente e agisce sin dall'inizio dello sviluppo 

del sentimento sociale... probabilmente noi dobbiamo la massima parte del 

sentimento sociale umano, e quindi anche la base essenziale della civiltà 

umana, al sentimento di contatto materno”. 
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È proprio la presenza o meno del sentimento comunitario a differenziare i due 

tipi di comportamenti aggressivi: quelli positivi, diretti verso finalità sociali 

utili e quelli negativi, che sfociano in una distruttività inutile ed irrazionale. 

Le forme di disadattamento e di aggressività patologia sono caratterizzate da 

un aumento del sentimento di inferiorità, da un sentimento sociale poco 

sviluppato o dalla esagerazione della meta di superiorità che esclude la 

cooperazione. 

L’aggressività, pulsione innata di cui ogni uomo è dotato, diventerebbe da un 

lato l’energia di cui si serve la volontà di potenza, nel nevrotico, per 

raggiungere, talvolta in forma mascherata dalle finzioni, il suo obiettivo di 

dominare sull’ambiente e affermare la sua personalità a tutti i costi; dall'altro 

essa è, però, profondamente legata con il sentimento sociale e possiede 

un’indubbia valenza sociale positiva, necessaria per la sopravvivenza. 

Il rapporto tra pulsione aggressiva e la società in cui vive il soggetto assume 

un particolare valore psicologico per l'individuo perchè solo in esso si realizza 

il suo sentimento sociale, che è una pulsione innata ma perfettibile con 

l'interazione sociale.  

Questo intreccio tra pulsioni ed ambiente costituisce il carattere e la 

personalità del paziente ed è il vettore portante con cui egli si muove per 

raggiungere le mete che consapevolmente o inconsapevolmente si è posto: 

“Come avviene per le pulsioni primarie anche l'eccitamento della pulsione 

aggressiva viene innescato dal rapporto che si crea fra la potenza pulsionale e 

le richieste del mondo esterno. La meta delle pulsioni viene cioè definita sia 

dalla necessità di soddisfacimento delle pulsioni primarie che 

dall'adattamento sociale alle richieste della cultura”. 
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Il bambino deve necessariamente mettere a punto un proprio stile dinamico 

che gli consenta di superare la naturale condizione d'inadeguatezza nei 

confronti degli adulti e dell'ambiente.  

L'esistenza di ogni persona è caratterizzata da circostanze negative, che, 

quando si verificano con particolare intensità, fanno nascere sentimenti 

d'insicurezza, di timore, desideri di rivalsa aggressiva verso l'ambiente.  

Se gli stimoli ambientali risulteranno favorevoli, il bambino, attraverso il 

riscontro del proprio sviluppo somato-psichico e mediante il processo 

d'apprendimento e d'integrazione sociale, supererà gradualmente, il proprio 

sentimento d'inferiorità.  

Quando invece gli apporti saranno negativi, questo sentimento sarà rinforzato 

e slitterà nel complesso d'inferiorità che è sempre patologico: “La tecnica 

della Psicologia Individuale... deve presupporre la conoscenza dei problemi 

della vita... la loro soluzione presuppone un certo grado di sentimento sociale 

e la capacità di cooperazione e di convivenza. Quando questa capacità è 

carente si può osservare un forte sentimento d'inferiorità e di conseguenza un 

atteggiamento esitante e di arretramento. Compare allora tutto un insieme di 

fenomeni, fisici o psichici, che io ho definito complesso d'inferiorità. 

L'incessante aspirazione alla superiorità cerca di nasconderlo per mezzo di un 

complesso di superiorità il quale, sempre alieno al sentimento sociale, mira 

ad esibire una falsa superiorità personale”. 

Anche il bambino, o l'adulto, che usa la sua debolezza, la sua angoscia, la sua 

impotenza per assicurarsi l’aiuto e l’appoggio del suo ambiente, per far 

convergere su di sé l’attenzione, pone le basi per la costituzione di una 

personalità nevrotica, nella quale l’aggressività verrebbe utilizzata con finalità 

non utili: “Adottando un atteggiamento negativo, provocatorio, mostrandosi 

refrattario a tutti i tentativi di educazione, il bambino trova spesso un modo di 
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soddisfare il suo bisogno di potenza e di sbarazzarsi del penoso sentimento 

della sua inferiorità: quando egli ostenta la sua debolezza e la sua 

sottomissione, attira su di sé le cure del suo ambiente”. 

La lotta che ogni individuo vive per eliminare il proprio sentimento 

d’inferiorità riceve la sua direzione specifica da una meta o dall’ideale del sé: 

in questo modo tutti i processi psicologici concorrono a formare 

un'organizzazione coerente con la meta finale originando il cosiddetto stile di 

vita, ovvero un'organizzazione cognitiva ed operativa, che si forma 

prevalentemente negli anni dell'infanzia, costituita da una serie di convinzioni, 

perlopiù inconsce, che non coincidono con la realtà obiettiva, ma riflettono il 

modo personale con cui l'individuo vede se stesso e il mondo.  

Lo stile di vita riflette il particolare modo di affrontare i problemi 

dell'esistenza, attraverso un adattamento dinamico, il cui scopo è di condurre 

l'individuo a compiere quelle scelte, emotive o ragionate, efficaci per il 

raggiungimento della meta finale.  

Lo stile di vita rappresenta quindi l'impronta psichica, unica ed inibitabile di 

ogni individuo che è indirizzata al raggiungimento delle mete primarie e  

riassume in sé l'insieme delle convinzioni che l'individuo si è formato intorno 

a se stesso, ai problemi dell'esistenza e ai modi di affrontarli.  

Esso rappresenta la modalità attraverso la quale si percepisce e si interpretra la 

realtà ed è alla base della costruzione della personalità.  

All'interno dello stile di vita un ruolo predominante hanno le finzioni, ovvero 

particolari rappresentazioni che sorreggono il pensiero di ogni individuo. 

Queste sono spesso inconsce, non obiettive, riguardano se stessi e la realtà 

esterna, tendendo ad adattarla a sé e a manipolarla, rispondendo al bisogno 

soggettivo di darne una lettura e riflettendo di conseguenza il particolare modo 

di vedere le cose proprio di ogni individuo.  



 34 

Le finzioni sono create sia dall’individuo sano che da quello nevrotico e fanno 

la sua comparsa quando la psiche deve trovare una soluzione che crei 

sicurezza, in modo da superare difficoltà e mancanze.  

L'individuo, proteso verso il proprio fine ultimo, è portato ad adattare a questo, 

manipolandole, le immagini di sé e del mondo, compiendo spesso un errore 

che però è pratico ed utile. 

Le finzioni sono in sostanza degli espedienti utilizzati per trovare la propria 

strada nel caos della vita. Per il pensiero normale la finzione è un semplice 

strumento per raggiungere la meta nella realtà. Il pensiero nevrotico tenta 

invece di mettere in atto la finzione, crede pienamente in essa e non trova più 

la strada che lo porta dalla finzione alla realtà.  

Le finzioni possono diventare centrali all’interno del rapporto terapeutico, 

perché sono uno spazio del possibile; attraverso la loro modificazione si apre 

la possibilità del cambiamento. 

Uno stile di vita nevrotico e la presenza di finzioni disfunzionali spesso sono 

alla base di una scarsa capacità di regolazione dell'aggressività: “Nel 1908 

scoprii che in ogni individuo esiste realmente uno stato di aggressività 

permanente e fui così imprudente da chiamare questo atteggiamento pulsione 

aggressiva. Presto però mi resi conto che non avevo a che fare con una 

pulsione, bensì con un atteggiamento in parte conscio e in parte irrazionale 

verso i compiti che la vita impone. Gradualmente arrivai a una comprensione 

dell'elemento sociale nella personalità, la cui ampiezza è sempre determinata 

dall'opinione che l'individuo ha dei fatti e delle difficoltà della vita”.  

In questo pensiero Adler pone l'accento proprio sulle connotazioni relazionali 

e psicologiche dell'aggressività: essa sostanzialmente dipende 

dall'elaborazione, in parte conscia, in parte inconsapevole, che l'individuo fa 

degli eventi che vive nella realtà. 
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Riassumendo, possiamo vedere come da una definizione iniziale di pulsione 

innata e indipendente, si giunse a una definizione di pulsione aggressiva più 

ampia.  

L'Aggressività, dunque, che, quando non bilanciata dal sentimento sociale e 

inserita in uno stile di vita non sano può diventare una manifestazione 

patologica di un'aspirazione al potere, connessa all'esperienza filtrata dalle 

proprie finzioni che l'individuo fa del mondo esterno.  

Proprio l'incontro fra il soggetto e la realtà determina i modi d'esperirla, in un 

intenso dinamismo di incontro e confronto con l’altro, in quanto: “I limiti 

della società incanalano l’aggressività verso nuovi scopi, difensivi o 

offensivi... La struttura graduale di uno stile di vita proprio porta l’individuo 

all’età adulta, secondo linee direttrici del tutto personali, risultanti dal 

compromesso di esigenze individuali e ambientali...”. 

La svalutazione degli altri rappresenta una tipica modalità in cui l'aggressività 

si manifesta sia apertamente sia in modo più sottile; è un processo psicologico 

che si collega alla bassa autostima e al sentimento di inferiorità nei confronti 

degli altri.   

Manifestazioni di aggressività verso se stessi o confessioni di colpe commesse 

hanno la funzione di tiranneggiare l'altro, ponendosi in una posizione di 

apparente inferiorità che, tuttavia, detiene il controllo della relazione e 

soddisfa la richiesta di una condotta volta al lato inutile della vita.  

Nelle patologie mentali troviamo tutte le forme di pulsione aggressiva: quella 

pura, quella invertita e diretta contro la propria persona nonché quella 

trasformata nel suo contrario, ma che, comunque, rende percepibile 

l'inibizione dell'aggressività.  
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CAPITOLO 3 LA RABBIA IN PSICOTERAPIA 

 

Dopo aver approfondito il concetto di rabbia ed aver visto il ruolo preminente, 

nell'accezione di aggressività, che essa ha all'interno delle teorie 

psicodinamiche, in questo capitolo cercherò di approfondire il ruolo che può 

avere questa emozione all'interno della pratica psicoterapeutica.  

L'obiettivo è mettere in luce le strategie possibili per modificare questa 

emozione, trasformandola da disfunzionale in funzionale al percorso verso il 

cambiamento del paziente. 

Nella mia breve esperienza di tirocinio, ho potuto constatare, in tutti i pazienti 

che ho incontrato, come la gestione e l'espressione della rabbia fosse sempre 

un terreno scivoloso e problematico.  

Si può dire che, quasi sempre, quando si vive un disagio psicologico, si hanno 

delle grandi difficoltà nella gestione emozionale, e di conseguenza nel vivere 

ed esperire una rabbia sana e costruttiva.  

Tra i principali compiti che spettano a un terapeuta c'è quindi quello di riuscire 

a modificare il vissuto emozionale del paziente, che in quel determinato 

momento, per tutta una serie di eventi di vita e caratteristiche di personalità, 

fatica o ad esperire o a controllare le proprie emozioni e la propria rabbia. 

I pazienti che si rivolgono ad uno psicoterapeuta, vivono un disagio profondo, 

da un punto di vista cognitivo, emotivo e relazionale; queste tre componenti 

interagiscono e s'influenzano vicendevolmente.  

All'interno della sofferenza umana spesso notiamo come la gestione della 

rabbia rappresenti un problema da affrontare e risolvere; questa può essere 

bloccata, rivolta verso il sé, espressa senza controllo.  
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I pazienti possono avere un controllo eccessivo delle proprie emozioni, oppure 

possono evitarle e hanno bisogno di imparare a dare ascolto alla propria 

esperienza e ad esprimere i propri sentimenti.  

In soggetti fortemente impulsivi, che faticano a controllare gli agiti aggressivi, 

caratterizzati da un senso di sé fragile e da instabilità nelle relazioni 

interpersonali, le emozioni, in particolare quelle negative, hanno bisogno di 

essere regolate al fine di prevenirne un'espressione distruttiva. 

Spesso, la prima aspettativa di un paziente che inizia una terapia è un conforto 

di tipo emotivo, in un ambiente protetto che permetta di trovare un rifugio 

dalle proprie paure ed insicurezze, grazie alla presenza di un terapeuta che 

deve saper essere in grado di assumere una posizione consolatoria.  

In terapia è necessario quindi permettere al dolore emotivo di affiorare e il 

terapeuta deve essere capace di accedere all'esperienza dolorosa, che è fatta di 

un'emotività complessa e si esprime con vissuti di rabbia, tristezza e vergogna. 

Bisogna essere in grado di rispondere emotivamente in modo adeguato, in una 

relazione empatica che sappia accompagnare e attenuare la sensazione di 

solitudine che vive il paziente, consapevoli che proprio quella rabbia che 

rappresenta all'inizio del percorso uno dei maggiori problemi del paziente, si 

può trasformare nel più potente motore nella lunga strada che può portare al 

cambiamento.  

Per questo, è di fondamentale importanza che essa sia ben compresa e gestita, 

in modo che sia possibile articolare un intervento che permetta di dare inizio 

ad un’azione trasformatrice, che conduca verso l’autonomia. 

Lavorare sulla rabbia significa produrre un cambiamento cognitivo attraverso 

un dialogo empatico, focalizzato sui vissuti emozionali, in cui è possibile la 

sintonizzazione profonda con i problemi emozionali e relazionali del cliente. 



 38 

L'obiettivo di un'efficace psicoterapia deve essere quello di promuovere 

l'integrazione di una sana esperienza affettiva all'interno dell'organizzazione 

esperienziale dell'individuo, attraverso una comprensione di ciò che le 

emozioni comunicano riguardo in rapporto alla storia di vita del soggetto.  

Aiutare i pazienti a simbolizzare la propria esperienza primaria, permette di 

accedere ad importanti bisogni, obiettivi, nuove attribuzioni di significato, in 

un processo analogo al processo di regolazione delle emozioni che avviene nel 

percorso evolutivo normale.  

Per fare ciò molto spesso è necessario che il terapeuta riesca ad offrire la 

propria organizzazione emotiva a pazienti che ne sono sprovvisti, esattamente 

come una madre adeguata permette al bambino di trovare delle risorse interne, 

attraverso la propria risonanza mentale con esso, in un un contenimento 

capace di dare senso all'esistenza. 

La comunicazione emozionale e la sintonizzazione affettiva, ovvero il terreno 

in cui si sviluppano le capacità cognitive del bambino, sono le basi anche per 

la costruzione di un'alleanza terapeutica in grado di essere trasformativa e 

generativa di cambiamento nella storia di vita del paziente.  

La terapia quindi deve mirare a costruire una consapevolezza delle proprie 

dinamiche aggressive come primo passo verso un migliore adattamento alla 

realtà. L'aumento della consapevolezza dei propri sentimenti costituisce un 

aspetto importante del processo terapeutico, in quanto consente un esame delle 

strategie di regolazione delle emozioni disfunzionali e lo sviluppo di altre che 

consentono un migliore adattamento.  

Per fare ciò il terapeuta deve comprendere cosa può dare al paziente, 

legittimando la sua rabbia e la sua sofferenza, facendo in modo che possa 

vivere un’esperienza relazionale diversa da quelle che ha vissuto fino a quel 
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momento, riorganizzando così il suo modo di relazionarsi e le sue conoscenze 

procedurali implicite apprese nelle relazioni fondamentali della sua esistenza.  

Una relazione terapeutica efficace, deve quindi essere trasformativa e 

correttiva e promotrice di cambiamento nel sistema di vita del paziente.  

A diventare centrale è la relazione che s’instaura tra paziente e terapeuta, fatta 

di verbalizzazione esplicita ed implicita, e dei vari processi intersoggettivi 

d’interazione; l'attenzione va posta su tutto ciò che è non verbale e corporeo e 

passa dalla legittimazione dei sentimenti, dell’aggressività e dell’esperienza 

corporea del paziente. Il terapeuta deve essere disposto ad ascoltare anche ciò 

che non conosce senza avere paura, ascoltando tutte le sue risonanze emotive, 

imparando a comunicare attraverso il corpo. 

La relazione terapeutica è già di per se una perturbazione emotiva che porta ad 

un livello di intimità e di fiducia tale da originare dinamiche emotive molto 

forti. La stessa modalità con cui il terapeuta si comporta di fronte ai modi 

relazionali da parte del paziente è una fonte di perturbazione emotiva e 

presuppone che il terapeuta calibri il proprio intervento assecondando i bisogni 

emotivi di questo, sapendo cogliere, gestire e lavorare con le proprie emozioni 

al fine di poter essere di vero aiuto al paziente nella cooperazione verso il 

superamento del disagio.  

Lavorare con la rabbia del paziente è estremamente delicato; lo psicoterapeuta 

deve avere sempre la consapevolezza del confine tra l'emozione espressa 

dall’individuo che ha davanti e la propria, scatenata dal colloquio con esso.  

Proprio il sapere usare la nostra reazione emotiva all'interno della pratica 

psicoterapeutica, permette di mantenere la relazione su un piano egualitario 

che farà sentire il paziente a suo agio, accolto e compreso.    

Analizzando la letteratura psicologica sulla gestione della rabbia, vediamo 

come l'indirizzo cognitivo-comportamentale sia riconosciuto come 
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particolarmente efficace. Prima di addentrarci nella prospettiva della 

Psicologia Individuale può essere utile accennare ad alcune tecniche usate da 

questo indirizzo, anche per valutare quali possono essere i punti di contatto e 

di divergenza tra i due approcci. 

Prendendo spunto dall’articolo del 2009 di Marianna Borgato, “Tecniche di 

gestione della rabbia patologica”, per la teoria cognitiva, la condotta degli 

esseri umani è regolata da scopi: la condotta del soggetto è mediata dal 

significato che egli attribuisce agli eventi.  

Sono quindi le rappresentazioni mentali non funzionali del paziente (credenze, 

pensieri automatici e schemi) a causare il disagio psicologico ed il suo 

perpetrarsi nel tempo.  

Di conseguenza, le reazioni emotive che fanno soffrire l’individuo, ed il 

disagio che ne deriva, sono frutto di distorsioni di tipo cognitivo: la patologia è 

frutto di pensieri, schemi e processi disfunzionali.  

Lo strumento principe del cambiamento emotivo nella psicoterapia è 

considerato quindi l’intervento sulla variabile cognitiva, con lo scopo di 

aiutare i pazienti a diventare consapevoli dei contenuti del pensiero 

disfunzionali, a modularli e modificarli.  

Per la gestione della rabbia patologica la psicoterapia cognitiva si avvale di 

diverse tecniche, alcune di tipo razionale, altre di tipo più strettamente 

comportamentale come ad esempio il problem solving, l'esplorazione di 

alternative, la ristrutturazione cognitiva, lo stress inoculation training, il social 

skills training, lo stop del pensiero e il training assertivo. 

Di queste è interessare approfondire brevemente la tecnica del training 

assertivo, che prevede un insieme di strategie con le quali si mette in grado il 

paziente di esprimere in modo diretto i propri pensieri in maniera socialmente 

accettabile, tenendo in debito conto i sentimenti e il benessere degli altri. 
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L'assertività è una caratteristica del comportamento umano che consiste nella 

capacità di esprimere in modo chiaro ed efficace le proprie emozioni e 

opinioni, senza negare quelli degli altri.  

Tutti quei pazienti che nelle situazioni interpersonali faticano ad affermare i 

propri bisogni, finendo per inibirli oppure per esprimerli con aggressività 

devono riuscire a diventare assertivi, cioè liberi di esprimere le proprie 

emozioni correttamente. 

Nel training assertivo bisogna individuare gli episodi di comunicazione 

problematica, mettendo in evidenza vantaggi e svantaggi de modo di agire e 

chiarendo quali pensieri e le emozioni impediscono di comportarsi in modo 

diverso, distinguendo il proprio valore personale dal giudizio degli altri.  

Il soggetto deve apprendere la possibilità di comunicare un messaggio 

servendosi della prima persona, Io, e di ricorrere ad un messaggio chiaro, 

diretto, e breve. 

Tutto ciò si realizza attraverso il ricorso a tecniche quali il role playing, dove il 

paziente può modificare lo stile comunicativo attraverso simulazioni in cui il 

terapeuta assume il ruolo di una persona con cui il paziente ha particolari 

difficoltà a comunicare. 

Il training assertivo permette di rivalersi del torto subito senza perdere il 

controllo e cedere all’aggressività, con un conseguente aumento dell’autostima 

e del senso di efficacia personale nel gestire le relazioni interpersonali. 

 

Ma adesso cerchiamo di capire quali sono le peculiarità della psicoterapia ad 

indirizzo individuale e che ruolo la rabbia e l'aggressività possono occupare in 

essa. 
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3-2 Il ruolo della rabbia nella Psicoterapia Individuale 

 

Ogni cosa può essere anche diversa da come appare 

Alfred Adler 

 

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, nel sistema teorico di stampo 

adleriano assume grande importanza il concetto d'individualità; comprendere 

un essere umano significa quindi capire il suo stile di vita, scoprire in che 

modo egli percepisce se stesso e la realtà, qual è la meta nascosta e inconscia 

che aspira di raggiungere, che tipo di equilibrio è presente tra la volontà di 

potenza e il sentimento sociale.  

Poiché nelle situazioni devianti di norma è la volontà di potenza ad avere il 

sopravvento, si comprende come il primo obiettivo di un trattamento 

psicoterapeutico individuale, sia quello di far raggiungere al paziente un 

sereno reinserimento sociale, per arrivare poi a condurlo  nell'espressione di 

tutte le potenzialità creative che sono l’essenza stessa della personalità. 

La scoperta del piano di vita del paziente è uno dei fattori più importanti della 

terapia e permette di smascherare gradualmente eventuali compensazioni e 

finzioni non funzionali, che aumentano la distanza tra l'individuo e gli altri, 

alimentando la volontà di potenza a scapito del sentimento sociale.  

Si potrebbe sostenere, che le compensazioni e le finzioni rafforzate del 

paziente, sono un sistema di rappresentazione della realtà distorto che ha 

condotto quel particolare paziente a rapportarsi ad essa in modo disfunzionale. 

Questa visione ricalca in qualche modo quella cognitivista, per cui sono le 

rappresentazioni mentali non appropriate del paziente a generare la patologia 

psichica.  

Ma mentre quest ultima basa il suo intervento principalmente sulla variabile 

cognitiva, nell'ottica individuale ad essere centrale è la dimensione relazionale 
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e quella emotiva; solo tramite una relazione trasformativa e connotata da 

un'efficace comunicazione emotiva profonda è possibile modificare in modo 

stabile le cognizioni disfunzionali.  

Per comprendere meglio questa prospettiva, è interessante l'analisi proposta da 

Ferrigno nell'articolo “L’analisi e la psicoterapia psicodinamica secondo il 

modello adleriano” del 2001, nel quale sostiene che a psicoterapia adleriana, 

centrata quindi sulla relazione, sulle inevitabili dinamiche transferali e 

controtransferali e sul processo d’incoraggiamento, “non può concepire quindi 

il rapporto tra terapeuta e paziente come un’asettica esperienza di tipo 

cognitivo e razionale, ma presuppone come strumento di lavoro indispensabile 

il processo empatico”.  

Secondo Ferrigno, è proprio attraverso il processo d’incoraggiamento, basato 

sul contenimento emotivo, che si può cercare di condividere la nascosta, e 

spesso inconsapevole, logica privata del paziente, per dare origine ad una 

nuova e meno sofferente logica comune e condivisa.  

Con il termine incoraggiamento si intende un atteggiamento attivo del 

terapeuta, finalizzato a svelare le potenzialità creative dell’individuo, che lo 

aiuti e lo sostenga nel difficile percorso verso la trasformazione della propria 

esistenza.  

Questo processo presuppone la costruzione di un rapporto empatico col 

paziente, in grado di valorizzare le risorse, attraverso una calda 

compartecipazione emotiva in grado di supportare l'individuo verso la 

riattivazione di nuovi obiettivi da raggiungere. 

La tecnica dell’incoraggiamento, secondo la prospettiva adleriana, opera 

quindi in funzione di una maggiore attivazione del sentimento comunitario ed 

è compito del terapeuta il sostegno nella diminuzione del senso di inferiorità 

del paziente.  
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Il terapeuta può capire il disagio o la disperazione del paziente se accetta, in 

quanto contenitore, di assolvere alla funzione di delicato recettore: il paziente 

infatti insegna al terapeuta a comprenderlo empaticamente così come è, 

obbligandolo a soffrire, almeno temporaneamente, delle sue stesse ferite.  

Perché ciò avvenga è necessario che il terapeuta sia in grado di analizzare, 

senza difese, quello che avviene a livello emotivo/relazionale profondo 

all'interno della stanza di terapia. 

Per comprendere quindi quali sono le dinamiche transferali e controtransferali 

in un ottica adleriana, farò riferimento all'articolo di Pagani e Ferrigno 

“Transfert e controtransfert nel “setting” adleriano”. 

Per Pagani e Ferrigno, ma potremmo dire per tutti gli psicoterapeuti 

individuali, il controtransfert, alla pari del transfert, è uno strumento 

diagnostico che funge da contrappunto indispensabile per il contenimento dei 

vissuti emotivi che si sviluppano nel caotico mondo affettivo dei pazienti: “La 

base di partenza è il sentimento sociale del terapeuta, che filtra tutte le piccole 

e grandi scaramucce finzionali dei “come se”, che possono essere vinte solo a 

condizione di un’alleanza terapeutica tale da rendere paziente e analista i 

protagonisti di una coppia creativa teleologicamente orientata”. 

A dispetto della sua richiesta di recuperare benessere e modificare gli aspetti 

disadattivi presenti nella propria vita, in realtà, il paziente, è inconsciamente 

terrorizzato nello smantellare le proprie rassicuranti finzioni.  

La resistenza al trattamento può manifestarsi anche quando il soggetto 

considera l’analisi come l'estrema possibilità per alleviare la propria 

sofferenza. 

L’analista rappresenta per il paziente l’altro da sé, a cui egli contrappone la 

propria rabbiosa logica privata, interponendo così fra sé e il terapeuta una 
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fittizia distanza, che ha lo scopo difensivo di salvaguardare il proprio valore 

personale. 

Proprio in questo caratteristico attaccamento al sintomo, spesso si concentra 

l'espressione della rabbia, che si manifesta in maniera passiva ed impedisce 

qualsiasi possibilità di cambiamento, di movimento. 

Questa rabbia che immobilizza, attraverso un incontro trasformatore con il 

terapeuta, deve trasformarsi e diventare quindi la prima risorsa per l'individuo 

che è intenzionato al cambiamento. 

In seduta si assiste ad un racconto descrittivo e soggettivo, dal quale bisogna 

essere in grado d'inferire l’aspetto interno e profondo che influenza in maniera 

inconscia, l’aspetto emotivo, che se non integrato può essere devastante. 

Il terapeuta sa di doversi collocare a fianco della persona in difficoltà, teso a 

produrre energia vitale là dove si consolida l’immobilizzante angoscia che 

provoca un ripiegamento e una progressiva chiusura. 

Bisogna essere capaci, in pratica, di sentire ed ascoltare, di lasciarsi 

emozionare, trovare un dialogo emotivo profondo con chi ci sta davanti. 

Solo con questo tipo di atteggiamento si può accompagnare il paziente a 

scoprire, a poco a poco, le finzioni e le compensazioni utilizzate, il proprio 

stile di vita e gli errori in esso contenuti.  

Nell'ottica adleriana ciò è possibile solo attraverso le capacità empatiche che il 

terapeuta è stato capace di sviluppare nella sua vita, ovvero alla sua capacità 

d'imparare, come diceva Adler, “a vedere con gli occhi, udire con le orecchie 

e sentire con il cuore del paziente”, in un intervento in cui assume un 

particolare rilievo il sostegno e la cura delle emozioni, l'aiuto a riconoscerle, 

ad esprimerle, a orientarle.  
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Nella costruzione di un nuovo percorso condiviso, attraverso una relazione 

connotata da una condivisione emotiva profonda che può essere innovativa 

nella storia di vita del paziente, è possibile un'espressione e una condivisione 

della rabbia non più in modo esclusivamente distanziante.  

A tal fine si pone grande attenzione alle dinamiche del transfert e del 

controtransfert; un percorso terapeutico di tipo individuale significa 

intraprende un cammino verso un nuovo senso della vita, verso una nuova 

modalità di concepire se stesso e di rapportarsi al mondo, grazie alla capacità 

del terapeuta di creare un’atmosfera comunicativa incoraggiante all’interno del 

setting.  

La neutralità analitica, di stampo freudiano, del terapeuta rappresenta, un 

atteggiamento artificioso che finirebbe con il costituire un ostacolo nella 

costruzione di una feconda  alleanza terapeutica; nella Psicoterapia Individuale 

la relazione terapeutica si basa al contrario proprio sull’interazione tra 

personalità e stile di vita sia del paziente e quelli del terapeuta.  

Solo questo incontro, autentico, permette che le modalità di relazione 

anteriori, presentate inizialmente dal soggetto, possano essere modificate 

all’interno di una nuova esperienza correttiva.  

La diade terapeuta-paziente nel setting, richiama quella originaria madre-

bambino: l’offerta emotiva di sostegno è confrontabile con l’esperienza 

nutritiva infantile.  

Gli interventi di supporto e interpretazione, se dosati in modo ottimale, 

diventano un'esperienza emotiva nuova, trasformativa, incoraggiante, capace 

di sanare una rabbia antica e di trasformarla in energia positiva che può aiutare 

il soggetto a disincagliarsi dalla sua posizione sofferente e spingerlo ad 

investire nuovamente sugli altri.  
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L’esperienza emotiva nuova è quindi la precondizione che rende possibile la 

comprensione e, di conseguenza, il cambiamento, agevolando il paziente nella 

costruzione creativa di nuovi schemi finzionali sul lato utile della vita. 

Per poter riconoscersi in modo empatico  nella rabbia del paziente che gli sta 

di fronte, il terapeuta deve riconoscere dentro di sé pensieri, emozioni, 

sentimenti che gli appartengono, a prescindere dal tipo di incontro terapeutico 

che sta vivendo: “Il controtransfert, in questa visione, rappresenta la 

manifestazione dei bisogni e dello stile di vita dell’analista, allo stesso modo 

in cui il transfert esprime quelli del paziente, il tutto risvegliato dall’emotività 

che si sprigiona nella situazione analitica”.
1
 

Il setting individuale rappresenta quindi il luogo di incontro, al cui interno si 

sviluppa il gioco interazionale della coppia analitica; il controtransfert non è 

quindi la risposta a posteriori alle proiezioni transferali del paziente, ma 

dipende anche dall’interazione tra tali proiezioni, lo stile di vita e i nuclei 

patologici dell’analista stesso, il quale deve, pertanto, confrontarsi con una 

vasta gamma di sentimenti, col proprio narcisismo, col proprio bisogno 

d’onnipotenza, con la propria inferiorità e, quindi, con tutti i problemi legati a 

un’eccessiva idealizzazione o a un’eccessiva svalutazione da parte del 

paziente. 

La personalità e lo stile di vita dell’analista rappresentano il principale 

strumento di lavoro e di cura, diventando la bussola indispensabile per la 

comprensione degli accadimenti emotivi che accadono all’interno della coppia 

terapeutica.  

Il sentimento sociale fa sì che attraverso l'empatia possiamo pensare e sentire 

noi stessi, seppure in modo attenuato, nella vita interiore di un’altra persona, 

                                                 

1 Pagani e Ferrigno “Transfert e controtransfert nel “setting” adleriano”. 
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mettendoci nei suoi panni e provando ciò che egli prova, capendo e accedendo 

al suo violento e caotico mondo.  

Le dinamiche controtransferali rispecchiano quindi sempre lo stile di vita 

dell’analista, sono per la maggior parte, inconsce, per cui è di fondamentale 

importanza una continua autosservazione da parte del terapeuta, che partecipa 

in modo decisivo alla creazione e alla costruzione della relazione terapeutica. 

L’esperienza analitica implica un incontro/scontro costante e dinamico fra due 

stili di vita, quello del paziente e quello dell’analista, le cui risultanze emotive  

riscrivono una nuova ed originale storia a due che segue un itinerario unico e 

irripetibile, finalisticamente orientato, in cui la coppia creativa, si evolve. 

Proprio questo scontro tra i due stili di vita sarà il palcoscenico nel quale si 

giocheranno i vissuti rabbiosi ed aggressivi: da una parte quelli, in qualche 

modo disfunzionali e non adattivi del paziente, dall'altra quelli del terapeuta, 

caratteristici a sua volta della propria esperienza e stimolati da quel particolare 

incontro terapeutico.  

Solo una particolare ed approfondita valutazione di queste dinamiche, può 

condurre la coppia a un rimodellamento emotivo in grado di generare un 

cambiamento emotivo, che possa consentire la trasformazione della rabbia in 

energia funzionale per un maggior adattamento all'ambiente. 

Solo la costituzione di una relazione trasformativa, che vede entrambi i 

membri attivi e tesi alla costruzione di una nuova esistenza, permette al 

paziente di acquisire l'energia necessaria per avviarsi nel difficile percorso del 

superamento dei propri limiti, cambiando, per quanto possibile, la meta 

propria inconscia non funzionale e il senso che dà alla vita. 

Perché ciò avvenga, il terapeuta deve porsi sia in una posizione materna che dà 

accoglienza, sostegno, sia in una paterna, che incoraggia, apre al 

cambiamento, sollecita.  
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L’analista, attraverso il processo d’incoraggiamento empatico prova 

gradatamente a condividere l’impenetrabile logica privata del paziente. 

“Si sviluppa, così, un rapporto duale, dinamicamente creativo che consente al 

paziente di vivere nel setting un'esperienza emotiva nuova e correttiva delle 

ferite originarie, che rende possibile un concomitante intervento interpretativo 

in grado di smantellare le finzioni rafforzate e di ridefinire progressivamente i 

confini di un rigenerato Sé-Stile di vita”.
2
 

Il terapeuta deve essere in grado di stimolare il paziente a costruire nuovi spazi 

di vita, in cui la rabbia non sia più al servizio della patologia, ma sia invece la 

spinta per un coraggioso movimento, che porti ad un aumento del senso 

sociale, secondo le norme di partecipazione alla vita comunitaria. 

Perché ciò succeda, è necessario che l'incontro terapeutico, stimoli nel 

paziente un diverso modo di stare al mondo e in relazione; l'esperienza 

correttiva relazionale della terapia deve permettere di trasformare la rabbia, 

usata in modo difensivo per proteggere un sé fragile da un temuto mondo 

esterno, in un “elan vital”, ovvero una forza messa a disposizione per 

raggiungere i propri obiettivi in un rinnovato sentimento di fiducia verso gli 

altri, in una tensione progettuale verso mete più costruttive e adattive. 

Questo può avvenire a patto che il paziente senta il terapeuta particolarmente 

vicino, come una figura che lo accompagna, che crede in lui e nella sua 

possibilità di cambiare. 

 

 

 

 

 

                                                 

2 Pagani e Ferrigno “Transfert e controtransfert nel “setting” adleriano” 
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 CAPITOLO 4 CASO CLINICO 

 

A chi pratica la Psicologia Individuale  

a regola d'arte non possono  

sfuggire le sfumature 

Alfred Adler 

 

Nei precedenti capitoli di questa tesi lo studio teorico della rabbia mi ha 

permesso di considerarla non solo come un’emozione disfunzionale, ma anche 

come un’emozione utile, capace di promuovere la crescita dell’individuo 

permettendogli l'affermazione di sé nel mondo, a patto che ciò s'inserisca in 

uno stile di vita sano, in cui il sentimento sociale sia ben sviluppato e contrasti 

una volontà di potenza che porta ad escludere e a sopraffare l'altro.  

Attraverso il resoconto di un caso clinico, in questo capitolo racconterò una 

storia di vita in cui la rabbia emerge a livello sintomatologico in modo 

incontrollato e patologico, cercando di comprendere il perchè, all'interno dello 

stile di vita unico di quella paziente.  

Giovanna, la paziente in oggetto, si è presentata per un consulto psicologico 

all’età di 58 anni; ripercorrendo la sua storia di vita, si può comprendere come 

la sua rabbia abbia origini antiche, connesse alla qualità delle relazioni 

oggettuali primarie e ad eventi di vita ben precisi, che la porteranno a 

sviluppare un complesso d’inferiorità, un sentimento sociale quasi nullo e una 

strutturazione di uno stile di vita non sano.  

Per la Psicologia Individuale le sintomatologie psico-fisiche sono da 

comprendere in base allo Stile di Vita della persona e ai suoi meccanismi 

difensivi; la rabbia di Giovanna è quindi da valutare in relazione al significato 

soggettivo che ella dà alla sua vita e agli scopi che vuole perseguire.  
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Il racconto del percorso terapeutico fatto con Giovanna, all'interno del centro 

di salute mentale di via Gorizia a Torino, può essere d'aiuto per concretizzare 

cosa vuol dire per un terapeuta lavorare e cercare di trasformare la rabbia 

disfunzionale, comprendendola all'interno di quel particolare stile di vita che 

quel paziente ci porta.  

Giovanna inizia il suo percorso al Csm nel giugno del 2013 sollecitata dal 

proprio medico della mutua. Prima di effettuare il colloquio psicologico ha 

avuto un incontro con uno psichiatra, ma si è fortemente opposta all'invito di 

questo ad assumere psicofarmaci. 

La signora si rivolge al centro perché lamenta una sintomatologia che ormai da 

qualche mese la sta soffocando: riporta di soffrire di uno stato perenne di forte 

ansia e angoscia, insonnia con terrori notturni, scatti d’ira e di rabbia 

difficilmente controllabili che la portano fino all’apnea, le tolgono il fiato, 

soprattutto a lavoro nella gestione delle relazioni con i colleghi. 

In accordo con la mia tutor si è deciso di iniziare un percorso di diagnosi 

psicologica volto ad approfondire alcune tematiche riguardanti la sua 

personalità; ci si è avvalsi di una serie di colloqui conoscitivi e di test 

psicodiagnostici: sono stati così somministrati il test di Rorschach, il test 

MMPI-2 e il test T.A.T. 

 

Storia di vita 

 

Giovanna ha 58 anni e lavora come operaia alla Fiat.  

Il marito, da cui si era separata, è morto in un incidente stradale nel 2001.  

Ha una figlia di 38 anni, che convive con il fidanzato.  

Riguardo alla sua infanzia, la sua famiglia viveva a Torino, la mamma era 

casalinga e il papà operaio.  
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Giovanna è la terza di quattro sorelle, con cui sostiene di non aver avuto molti 

rapporti da piccola, soprattutto con la minore, di cui è stata molto gelosa e che 

ha finito per ignorare per tutta l’infanzia.  

Si descrive come una bambina solitaria e taciturna. 

All'età di sette anni il padre, in seguito ad un incidente stradale, finisce in 

coma, da cui esce alcuni mesi dopo con gravi limitazioni motorie, 

impossibilità di parola e conseguente perdita del lavoro. Prima di quel 

momento Giovanna si ricorda di un uomo vivace che coinvolgeva tutta la 

famiglia; dopo ha l'immagine di un uomo assente, che lei non ha mai accettato 

e per cui aveva perso qualsiasi tipo d’affetto. 

Non essendo più in grado di lavorare, tocca alla madre fare le veci paterne, e 

viene assunta al posto del marito.  

Giovanna e la sorella di tre anni più grande, nell’emergenza, vengono iscritte 

in un collegio in Liguria; questa esperienza è traumatica, con conseguenti 

vissuti di sradicamento ed abbandono, e la porta a soffrire di enuresi. 

L'esperienza del collegio dura un anno.  

A giugno quando può ritornare a casa, ritrova il padre con la parte destra del 

corpo immobilizzata e con un’afasia che non gli permette di parlare.  

Della sua adolescenza ricorda di essere cresciuta con molti complessi 

d’inferiorità; riferisce in particolare che si sentiva brutta.  

All’età di 16 anni, suo padre muore per un’emorragia interna; Giovanna 

riferisce di non essersi disperata per la morte del padre, era estraniata dal 

dolore.  

La morte della mamma, a 56 anni per un tumore, quando Giovanna ha 31 anni, 

invece le procura più sofferenza, perché con lei aveva un rapporto più 

profondo.  
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Poco prima di morire la madre le chiede di prendersi cura delle sorelle, che 

vedeva più in difficoltà rispetto a lei.  

Intorno ai 16 anni incontra l'uomo che diventerà poi, due anni dopo, suo 

marito.  

Non completa gli studi, perché a un certo punto perde interesse per la scuola, e 

a 17 anni inizia anche lei a lavorare nella stessa fabbrica della madre.  

All'età di 18 anni si sposa.  

Lavora fino all'età di 20 anni, quando rimane incinta.  

Per poter occuparsi di sua figlia a tempo pieno decide di licenziarsi.  

Tre anni dopo, quando sua mamma va in pensione e può aiutarla nella crescita 

della figlia, Giovanna torna a lavorare in fabbrica. 

Riguardo al rapporto con la figlia, parla di un legame fortissimo, di tipo 

simbiotico. 

Il matrimonio nel frattempo si rivela problematico: il marito, che lavora in 

un'officina meccanica, diventa geloso e possessivo, inizia a sminuirla e a 

denigrarla di fronte agli altri. In conseguenza di ciò Giovanna perde autostima 

e fiducia in se stessa. 

Alla violenza psicologica si accompagna quella economica: tutto il denaro 

guadagnato dalla donna è di proprietà del marito; la signora vive da indigente, 

senza neanche la possibilità di comprarsi i vestiti, tanto che deve andare a 

lavorare con quelli logori.  

Quando esce dal lavoro non può farsi vedere a parlare con nessun collega, 

perché lui l’aspetta fuori e le avrebbe fatto delle sfuriate che duravano tutta la 

notte, in cui lei deve subire stando attenta a non rispondere.  

Racconta gli anni del matrimonio come un incubo, tanto che, dopo la nascita 

della prima figlia, interrompe volontariamente due gravidanze, perché 

l'avrebbero legata ancora di più a quell'uomo da cui vuole separarsi.  
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A distanza di anni Giovanna imputa queste violenze del marito come un segno 

della sua debolezza e sofferenza; considera tuttora l’ex marito come un 

insicuro bisognoso d’aiuto, cresciuto con un padre-padrone violento.  

Giovanna dice che per anni ha cercato d’aiutarlo, poi si è resa conto che lei 

non poteva fare niente per lui. 

Dopo quasi venticinque anni di maltrattamenti, all'età di 42 anni, Giovanna 

decide che il vaso è colmo e lascia il marito; la sua vita è un calvario, è 

ansiosa, soffre d’insonnia, piange in continuazione, è depressa e soprattutto 

non riesce più a sottostare ai desideri sessuali del marito.  

Così fa le valige e va a vivere in una casa non arredata per mancanza di soldi, 

dormendo per terra per alcuni mesi fino a che non riesce a comprarsi un letto. 

Il marito abbandonato, non fa una piega: le dice che tanto non vale niente e 

che può benissimo vivere senza di lei, anzi sicuramente vivrà meglio.  

La figlia, contrariamente alle sue attese, decide però, di restare con il padre, 

adducendo la scusa di giudicarlo in quel momento più bisognoso d'aiuto, più 

solo e incapace di occuparsi di sé. Giovanna soffre molto per questa scelta. 

Poco dopo aver lasciato il marito inizia una relazione che dura qualche anno 

con un collega. Questa storia viene descritta come una relazione materna in 

cui la donna si prende cura di un uomo con problemi, ma, a differenza del 

precedente marito, non violento.  

Qualche anno dopo la separazione il marito muore in un incidente stradale. 

Giovanna viene invasa dal senso di colpa, convinta che se non l’avesse 

lasciato non sarebbe successa questa tragedia.  

Passa dei mesi terribili, inizia a soffrire di attacchi di panico e di terrori 

notturni. 

A 56 anni (la stessa età in cui sua madre muore di cancro), a Giovanna viene 

diagnosticato un tumore al colon, da cui guarisce grazie a un'operazione. 
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Da quel momento, lavorare per lei diventa un peso insopportabile; la vita in 

fabbrica non fa più per lei, andare a lavoro diventa un calvario e le procure una 

grande quantità di rabbia, che la portano ad avere anche agiti aggressivi verso i 

suoi colleghi. 

Racconta di avere anche problematiche fisiche: soffre di ipertensione e ha 

problemi al cuore e di pressione. 

Intanto la figlia convive con un uomo e cerca disperatamente un figlio, ma 

senza nessun problema fisico, subisce tre aborti spontanei. Questi aborti 

vengono vissuti dalla madre come una punizione divina per i suoi, invece 

voluti.  

Il senso di colpa diventa ingestibile. Giovanna mi confida di non poterne più 

di tutta questa sofferenza e di aver pensato al suicidio, che non mette in atto 

solo perché non può abbandonare sua figlia. 

 

Ripercorrendo la storia di vita raccontatami da Giovanna possiamo notare 

alcuni elementi caratteristici: innanzitutto la paziente tende a raccontare la sua 

storia ponendosi sempre nel ruolo di vittima: a cominciare dall'infanzia, in cui 

emerge un vissuto di trascuratezza da parte dei genitori, prima per la nascita 

della sorella minore, poi per l'incidente occorso al padre con conseguente 

abbandono in un collegio.  

Nella prospettiva adleriana, i ricordi relativi ai primi anni di vita, ci mostrano 

la prospettiva del paziente e sono rivelatori per capire lo Stile di vita di un 

individuo, conservando sempre qualcosa della sua soggettività e del suo 

atteggiamento verso il mondo.  

I primi ricordi di Giovanna ci consegnano un'infanzia caratterizzata da 

situazioni in grado di generare rabbia: l'essere detronizzata da parte della 

sorella, la punizione del collegio in seguito all'incidente occorso al padre.  
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Anche la vita matrimoniale è ricordata come un supplizio, con un marito 

descritto come un carnefice, mentre, nel rapporto idealizzato con la figlia, 

emerge la delusione conseguente alla sua scelta di non seguirla nel momento 

del divorzio. 

Infine anche nell'ambito lavorativo la paziente riferisce di non essere stata mai 

riconosciuta e valorizzata per la sua professionalità e per le sue competenze. 

Nello stile di vita di Giovanna insomma emerge una persona molto sofferente, 

in crisi di fronte a un mondo persecutorio; non c'è spazio per niente di 

positivo, la vita è sofferenza, fatica, dolore. 

In un mondo percepito in questo modo, non sembra esserci spazio per la 

condivisione della propria sofferenza e debolezza: Giovanna allora non può far 

altro che rinchiudersi in sé stessa, allontanandosi emotivamente dagli altri e 

dando origine alla finzione rafforzata di essere una persona forte, in grado di 

prendersi cura dei suoi familiari.  

Ma, anche a causa di un tumore che mina la sua integrità fisica e degli aborti 

involontari avuti dalla figlia, la sofferenza fisica e mentale diventa ingestibile 

e si trasforma in un'ansia e un'angoscia che poco alla volta incrinano questa 

finzione e la conducono poi a sfogare in modo incontrollato la propria rabbia 

verso gli altri, fino a minacciare il suicidio come ultimo e forse unico 

possibile, atto di rivalsa verso un mondo che non l'ha mai realmente accolta. 

Le scarse capacità empatiche genitoriali, rafforzate dall'evento traumatico 

dell'incidente paterno, non hanno consentito un potenziamento del sentimento 

sociale, e hanno portato ad un aggravamento del normale senso di inferiorità, 

trasformandolo in un complesso d’inferiorità: stato mentale in cui la vita non è 

affrontabile, poiché non sono riconosciute da parte dell’individuo risorse 

possibili e utilizzabili.  
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La mancanza di fiducia e autostima in se stessa hanno portato poi Giovanna a 

strutturare uno Stile di Vita non sano, costituito da ipercompensazioni che 

perseguono obiettivi inconsci di perfezione e onnipotenza.  

In questo quadro, la rabbia, nasce proprio dalla consapevolezza di aver fallito 

in questo intento, dalla constatazione della propria fragilità, psichica e fisica, e 

dall'impossibilità di chiedere aiuto agli altri. 

Mostrarsi debole e sofferente al mondo esterno avrebbe infatti significato 

ammettere il bisogno d'aiuto e perdere di conseguenza il proprio ruolo 

finzionale, con il risultato di perdere la relazione con gli altri.  

Ma prima di approfondire questi concetti, approfondiamo il funzionamento 

psicologico di Giovanna, attraverso una diagnosi strutturale e al conseguente 

progetto terapeutico.  

 

Sintesi Psicodiagnostica 

 

Sulla base dei colloqui clinici, della somministrazione ed elaborazione di test 

psicodiagnostici, emerge il seguente profilo di personalità. 

La sintomatologia (ansia ed angoscia, insonnia, scatti di rabbia, apnea) è forte 

ed invalidante; durante i colloqui di diagnosi, più volte è scoppiata in un 

pianto a dirotto che quasi le impediva di parlare. 

Giovanna si presenta ai colloqui con un abbigliamento semplice ma curato, la 

postura è perlopiù rigida e composta, il linguaggio è adeguato ma poco lucido.  

Il pensiero non sembra presentare deformazioni ma appare di tipo 

rimuginatorio, a tratti confuso, l’emotività appare labile, con frequenti pianti 

difficilmente controllabili, il tono dell'umore è di tipo depressivo, l'ansia 

appare evidente e somatizzata.  
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L’aderenza alla realtà è perlopiù mantenuta, ma per effetto delle sollecitazioni 

emotive, che raramente vengono controllate, a tratti vacilla.  

Le forze dell'io sono deficitarie (funzionamento lavorativo in crisi, 

investimento affettivo negli altri scarso, poche relazioni affettive).  

Le capacità di mentalizzare appaiono comunque sufficienti.  

Il contatto con la realtà è mantenuto, così come la possibilità di condividere 

schemi comuni e di adattarsi al mondo esterno. 

Da un punto di vista cognitivo comunque la paziente ha risorse sufficienti. 

Il linguaggio è adeguato, anche se non sempre è mantenuta la capacità di 

ragionamento sugli eventi. Il livello intellettivo è comunque buono, anche se 

spesso sovrastato da un'emotività incontrollata.  

Sono conservate le capacità di osservazione ed attenzione, anche se emergono 

in alcune circostanze dele cadute del pensiero che fanno presupporre un Io 

debole.  

La gestione dell'affettività appare invece compromessa.  

La paziente risulta in balia dei propri vissuti emotivi e incapace di controllare 

la tristezza, l'angoscia e la rabbia, che rischiano di portare a una 

destrutturazione del sé, che appare fragile. 

L'emotività è scarsamente controllata e non ben adattata, predomina in modo 

instabile, non integrato, sembra mancare la capacità di contatto e adattamento 

affettivo, così come è carente la capacità di controllo.  

L'identità appare al momento minacciata da un'angoscia molto pronunciata, 

che rischia di destrutturare il sé.  

Si evidenzia inoltre una scarsa tolleranza alle frustrazioni, mentre appare 

impossibile al momento la gestione dell'ansia, che è libera e generalizzata. 

La paziente ha grosse difficoltà a regolare le proprie emozioni e 

comportamenti, che talora sfuggono al controllo razionale.  
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Nonostante la ricerca spasmodica del controllo di sé, la rabbia appare troppo 

forte da gestire e viene agita, soprattutto in ambito lavorativo contro i colleghi 

e datori di lavoro. 

L'immagine di sé è perlopiù negativa, l'autostima è bassa, emergono 

sentimenti d'inadeguatezza e inutilità per gli altri.  

Tra i meccanismi di difesa maggiormente usati troviamo il ritiro nella fantasia 

e il controllo onnipotente. 

Da un punto di vista relazionale, pur essendo presenti capacità empatiche ed 

identificatorie, la relazione con l'altro non è sempre ben gestita.  

La paziente sembra in difficoltà a trovare la giusta distanza nel contatto 

interpersonale; le relazioni appaiono o insicure e lontane, oppure simbiotiche 

ed indifferenziate.  

Sembra esserci un'estrema ipersensibilità e reattività alle azioni dell'altro, unita 

a sospettosità e a risentimento verso un ambiente vissuto come ostile.  

Questo porta la signora a un sostanziale isolamento e a rendere inaccessibile 

agli altri le proprie emozioni, distanziandosi dagli altri.  

Spesso Giovanna pensa di non poter fare affidamento su nessuno e finisce per 

chiudersi in se stessa. Da qui nasce la vergogna e l'imbarazzo di parlare di sé.  

La paziente sembra rapportarsi con l'altro solo in una modalità di accudimento, 

ovvero solo quando se ne può prendere cura, rispondendo in questo modo più 

a un bisogno narcisistico che ai reali bisogni esterni e finendo spesso per 

venire travolta dalla sofferenza esterna.  

Manca la capacità d'incontro autentica, le parti più profonde e intime di sé 

vengono celate. 

In questo modo l'incontro con l'altro difficilmente risulta paritario, ma spesso è 

frutto del senso di colpa, cronico, che Giovanna prova verso l'esterno e che la 
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porta a fare di tutto per sentirsi buona, senza tralatro mai essere soddisfatta 

delle proprie azioni.  

Questi sensi di colpa, sembrano essere di tipo riparatorio ed essere in relazione 

con una modalità di pensiero di tipo magico ed onnipotente. 

La paura profonda alla base di questo modo di essere è quella di non piacere 

abbastanza, di essere rifiutata, di non meritare l'amore altrui.  

É presente poi una grande insoddisfazione lavorativa ed esistenziale; la 

paziente soffre di solitudine e niente sembra più darle soddisfazione e reagisce 

a questa situazione con impulsività e aggressività. 

Il rapporto con la figlia è l'unico legame che sembra darle significato, anche se 

sembra essere di tipo simbiotico, con l'impossibilità di separarsi.  

Le relazioni con i colleghi di lavoro sono problematiche e risentono della 

fatica della paziente in questa attività. Più sane sono invece le relazioni con un 

gruppo di amiche, con cui Giovanna può fare viaggi e condividere momenti 

liberi, anche se permane la difficoltà di confidarsi con loro. 

Riguardo al rapporto con l'altro sesso, le esperienze pregresse poco fortunate e 

una brutta immagine di sé impediscono al momento la possibilità d'iniziare 

nuove relazioni sentimentali. 

In sintesi, in base alle considerazioni fatte, possiamo ipotizzare, in 

un'organizzazione di personalità di tipo borderline, un disturbo depressivo di 

personalità con tratti ansiosi e persecutori. 
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PROGETTO TERAPEUTICO 

 

La paziente presenta una sintomatologia depressivo-ansiosa grave che 

necessita di un intervento di cura e di sostegno.  

Il forte stato d'ansia e gli eccessi d'ira e di rabbia presenti, sono però d'intralcio 

a un percorso psicoterapeutico.  

Considerata la forte resistenza della signora ad assumere psicofarmaci, 

l'obiettivo della terapia sarà quindi quello di eliminare questa preclusione. 

Il primo punto da cui partire è quindi l'avvio di una terapia farmacologica, 

perché senza un contenimento dei sintomi non sembra esserci spazio mentale 

per un lavoro di tipo psicologico. 

Questo sarà raggiungibile solo a patto d'instaurare una buona alleanza di 

lavoro.  

La paziente presenta molti fattori di disagio come ansia, rabbia, tristezza, 

angoscia, senso di colpa, vergogna, scarsa autostima e fiducia in sé e negli 

altri.  

È opportuno quindi, attivare una terapia di sostegno, che possa rinforzare e 

supportare la fragilità dell'io, aiutandola a rileggere la realtà e il senso che 

questa ha per il soggetto, tramite un ascolto attivo e partecipe.  

È necessario poi rinforzare l'autostima e il sé frammentato della paziente.  

Per fare ciò è importante partire dalle risorse presenti, ossia la capacità di 

mantenere un lavoro per tanti anni, la sua capacità di prendersi cura delle sue 

sorelle e di sua figlia. 

Le sorelle, la figlia e le amiche rappresentano le risorse esterne alla quale 

Giovanna può attingere.  
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Viste le difficoltà lavorative attuali, è necessario poi condividere 

empaticamente queste problematiche, per evitare che diventino un fattore di 

rischio.  

Solo fatto ciò sarà possibile provare ad affrontare il senso di colpa e la 

vergogna provate dalla paziente, grazie a una rilettura più obiettiva della sua 

storia di vita. 

 

PERCORSO TERAPEUTICO 

 

Ho iniziato la psicoterapia con Giovanna nel mese di ottobre 2013 e l'ho 

conclusa nel novembre 2014, causa la fine del mio percorso di tirocinio.  

Si è trattato di un lavoro difficile e complesso, che proverò a sintetizzare di 

seguito, facendo riferimento agli argomenti trattati e alle dinamiche emotive 

che hanno connotato la nostra relazione terapeutica.  

Per chiarezza d'esposizione suddividerò in tre parti questo percorso, 

consapevole di attuare una semplificazione; la prima riguardante la 

costruzione di un'alleanza terapeutica, la seconda relativa all'intervento mirato 

sulla rabbia e all'aggressività e sulle emozioni legate ad esse, l'ultima relativa 

al distacco e alla fine della terapia. 

 

OTTOBRE-DICEMBRE 2013  

 

Nel colloquio di restituzione del percorso psicodiagnostico ho cercato di 

restituire alla paziente gli elementi emersi nei colloqui e nei test; ciò non è 

stato semplice, perché la paziente, nell'occasione, a causa di un ricovero 

urgente di un cognato, è arrivata al colloquio disperata, in preda a pianti 

incontrollati ed è stato complicato distogliere l'attenzione da questo fatto. 
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Nonostante l'invito ad iniziare una terapia supportiva farmacologica, Giovanna 

si è strenuamente opposta a questa possibilità. 

Nei primissimi colloqui, dopo aver constatato che le condizioni di salute del 

cognato erano migliorate, ho provato a vincere questa forte resistenza della 

paziente e sono riuscito a motivarla a provare a fare un colloquio orientativo 

con una psichiatra del centro.  

Parlando poi con la psichiatra, abbiamo convenuto insieme che fosse 

impossibile obbligare forzatamente una persona a prendere farmaci, e così si è 

pensato di provare a convincere la paziente ad assumere per il momento dei 

farmaci omeopatici, che potevano comunque essere propedeutici a una futura 

assunzione di eventuali antidepressivi e ansiolitici.  

Giovanna ha così iniziato ad assumere questo tipo di farmaci, che hanno avuto 

comunque l'effetto di ridurre un poco gli stati ansiosi. 

Ho impostato la relazione terapeutica cercando di offrire un'esperienza 

emotiva materna di tipo supportivo, consapevole che fosse inutile, e al limite 

nocivo, avventurarmi in qualsiasi tentativo d'interpretazione espressiva, in 

quanto la fragilità dell'Io della paziente era talmente pronunciata che non 

consentiva un lavoro in profondità.  

L'inizio della terapia è stata connotata dalla ricerca di una relazione calda ed 

empatica, che permettesse a Giovanna di sentirsi accolta.  

Attraverso un processo di rispecchiamento empatico ed incoraggiamento, con 

interventi mirati al riconoscimento delle sue potenzialità e al miglioramento 

dell’autostima, il lavoro si focalizzò sul rafforzamento delle funzioni dell'Io.  

Nei primi mesi il mio lavoro è stato quindi quello di costruire un alleanza di 

lavoro e una condivisione emotiva in grado d'incrinare le rigidità della 

paziente. 
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Ciò non è stato semplice: la sintomatologia di Giovanna, espressa con 

frequenti crisi di pianto, ansia e rabbia, impedivano spesso uno scambio 

proficuo.  

Nelle prime sedute il mio atteggiamento è stato principalmente di accogliere, a 

livello empatico e non verbale, la sofferenza espressa in modo così evidente 

dalla paziente. 

Ciò è stato possibile perché, a livello profondo, ho subito provato una grande 

empatia e un grande coinvolgimento emotivo per Giovanna.  

Questo mia predisposizione spontanea, mi ha aiutato ad mettermi nella 

condizione di dare alla paziente un'offerta emotiva materna riparativa, ovvero 

un’esperienza emotiva correttiva del deficit affettivo di base.  

La signora, nei primi colloqui riportava spesso in seduta la propria vergogna e 

disagio nel parlare di sé e nell'avere chiesto aiuto, e il senso di colpa nel 

portare via del tempo che sarebbe potuto servire ad altri più sofferenti di lei. 

Il mio intervento in questo caso consisteva nel tranquillizzarla, nel rassicurarla 

che non toglieva il posto a nessuno e nel sottolineare che comunque stava 

vivendo un periodo di forte disagio e aveva tutto il diritto di utilizzare questo 

spazio, esattamente come tutti gli altri.  

Per alcuni incontri il focus della terapia è stato proprio legittimare la 

sofferenza, come un'esperienza di vita che non andava giudicata, ma accettata.  

A partire da questo vissuto, ho cercato di lavorare su come la difficoltà della 

paziente a chiedere aiuto fosse generato dalla convinzione che ciò fosse 

sintomo di una debolezza per lei non tollerabile, che contrastava con 

un'immagine di onnipotenza. 

Giovanna, per tutta la sua esistenza, aveva sempre badato da sola a se stessa, e 

di conseguenza aveva grosse difficoltà a condividere le proprie problematiche 
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nella situazione terapeutica che andava a sollecitare vissuti di inadeguatezza e 

vergogna. 

Riuscire a creare un clima emotivo di accettazione, empatia ed 

incoraggiamento empatico, centrato sul contenimento, è stato quindi il 

prerequisito per consentire a Giovanna di poter riuscire, almeno all'interno 

della terapia, di spogliarsi di tutte le sue maschere e di mostrarsi in modo più 

autentico.  

Dalla costruzione, faticosa e lenta, di questo nuovo contesto, basato su 

un’esperienza di tipo empatico, fu possibile per Giovanna sperimentare una 

relazione protetta, dove non necessariamente doveva fingere uno stato di 

forza.  

Il merito di ciò credo che fu proprio nel sentire la mia compartecipazione 

emotiva alla sua storia, la mia intima apertura alle turbolenze emotive della 

sua esistenza. 

Il fatto di avere chiesto aiuto per lei rappresentava una debolezza difficile da 

accettare, che contrastava con il suo ideale di donna forte che nella vita era 

riuscita a cavarsela da sola. 

Io: “La sofferenza si può condividere”. 

G: “Sa perchè io non la condivido? Innanzitutto non sono capace di chiedere. 

Perché penso che i miei problemi sono futili, li considero stupidaggini e non voglio 

fare soffrire gli altri, quindi li tengo dentro e non li esterno. Come faccio con mia 

figlia... Mi sento sempre come se le mie fossero stupidaggini e non devo mandare gli 

altri in ansia per cretinate, non voglio creare disagio alle altre persone. Purtroppo 

sono fatta così. Non voglio essere causa della loro sofferenza per una cretinata. 

Io: “Ma in questo modo non dà per scontato il modo in cui gli altri possono soffrire? 

Può anche essere che gli altri reagiscono alle sofferenze in maniera meno distruttivo 

di come lei immagina. Ad esempio lei mi ha raccontato che questa estate al mare è 

riuscita a sfogarsi con una sua amica riguardo all'interruzione di gravidanza di sua 
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figlia. L'amica ha empatizzato con lei senza sconvolgersi. Quindi ha trovato sollievo 

senza far stare male nessuno. È stato un bene o un male? 

G: “È stato un bene, almeno ne ho parlato con qualcuno...” 

Io: “Da questo episodio dovrebbe capire che avrebbe bisogno di condividere di più i 

suoi problemi”. 

G: “Lo so ma non ce la faccio, mi mette in una situazione di disagio chiedere”. 

 

Come accennato nel capitolo precedente, la prima aspettativa di un paziente 

che inizia una terapia è trovare un conforto emotivo: ho cercato quindi di 

costruire una relazione empatica, in grado di accompagnare e attenuare la 

sensazione di solitudine vissuta da Giovanna e di predisporre un luogo sicuro 

dove potesse avere la possibilità di condividere il forte dolore che l'affligeva in 

quel momento. 

L'altro aspetto su cui ho lavorato molto era il fatto che io fossi realmente 

preoccupato ed interessato a lei e che allo stesso tempo ero in grado di reggere 

la sua sofferenza senza venire travolto da essa: la mia predisposizione verso la 

comprensione e l'ascolto, liberò lo spazio per poter esserci all'interno della 

relazione. 

I primi mesi, necessari per la costruzione di questo luogo condiviso e sicuro, 

abitato dalla coppia paziente-terapeuta, misero le basi per poter permettere a 

Giovanna di condividere con me la sua rabbia, di poterla espremire e 

trasformare, attraverso una relazione che aprisse a nuovi vissuti e nuove 

esperienze.  
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GENNAIO-LUGLIO 2015  

 

Con lo svilupparsi della fiducia e della relazione empatica è stato possibile per 

Giovanna spostare l’attenzione sulle motivazioni che, in quel particolare 

momento della sua esistenza, dall'ansia e dall'angoscia le facevano vivere 

questa reazioni rabbiose nei confronti degli altri e ad affrontare il suo modo 

particolare di rapportarsi alla realtà. 

Inizialmente ho cercato comunque di portare il discorso il più possibile sulle 

problematiche lavorative, in quanto mi sembrava la tematica più urgente e che 

in qualche modo sollecitava emotivamente meno la paziente rispetto alle 

questioni legate alla famiglia e al suo passato. 

Il lavoro in fabbrica scatenava infatti in Giovanna un'aggressività 

incontenibile.  

La rabbia che provava diventa così forte che finiva per mandarla in tilt, in 

apnea: “Io quando sento questa rabbia che sale, è un crescendo dentro che vuole 

esplodere, l'altra volta urlavo con la mia collega, urlavo fino ad arrivare in apnea. 

In quei secondi non riesco a controllarmi. Diventa una rabbia distruttuva, si sfoga 

con moti di violenza, se passa qualcuno posso fare del male. Adesso ho questa 

rabbia dentro che non riesco a controllare, mi stupisco perché sono sempre stata 

una persona mite. Non c'è una motivazione tale da giustificare questi gesti, ho una 

rabbia che ho bisogno di sfogare. Sono diventata poco tollerante quando le cose non 

vanno secondo il mio schema mentale”. 

Quello che colpisce maggiormente in questo momento della terapia, è la 

difficoltà della paziente a trovare una giustificazione a tali agiti aggressivi: 

essi infatti stridono con l'immagine che la paziente ha sempre avuto di se 

stessa e per questo non vengono accettati e sono vissuti con ansia e senso di 

colpa.  
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A partire da ciò è stato quindi necessario un lungo lavoro che potesse trovare 

una spiegazione che giustificasse queste sue reazioni incontrollate. 

Abbiamo cercato insieme di comprendere i motivi e di dare un senso a questa 

rabbia, sfogata in ambito lavorativo, visto che per tanti anni la paziente aveva 

trovato, al contrario, proprio nel posto di lavoro la soddisfazione dei propri 

bisogni e la realizzazione di sé, tanto da finire per diventare una responsabile 

del suo reparto.  

Riuscendo a collocare nel tempo l'inizio di tali sfoghi, abbiamo potuto 

constatare insieme come questi fossero conseguenti al ritorno al lavoro dopo la 

convalescenza in seguito all'operazione di rimozione del tumore, e per una 

mancata promozione, che la paziente si aspettava di avere ma che invece 

aveva premiato una sua collega più giovane: “Non ho più voglia di perdere il mio 

tempo lì dentro. Trovo che sia una perdita di tempo, vorrei riprendere la mia libertà 

e vita in mano e fare tutte quelle cose e quei corsi che nella mia vita non ho potuto 

fare... Una volta mi sentivo utile, ero orgogliosa del lavoro che facevo, adesso non 

mi appaga più. Non mi hanno mai gratificato, hanno gratificato gli altri, non mi 

hanno vista. Quando c'è stata l'opportunità di gratificarmi non l'hanno fatto”.  

L'essere andata così vicino alla morte, le aveva fatto prendere consapevolezza 

dei propri bisogni di donna, mentre il mancato riconoscimento da parte 

dell'azienda, le condizioni di lavoro peggiori rispetto al passato (una riforma 

del lavoro che aveva ridotto i diritti degli operai), e le condizioni fisiche della 

signora (difficoltà a sopportare il caldo eccessivo all'interno della fabbrica) 

non facevano altro che aumentare il senso di schiavitù e di estraniamento. 

Tutta questo veniva scaricato, con agiti di rabbia, verso i colleghi. 

La rabbia di Giovanna, inerente all'ambito lavorativo, nasceva insomma dalla 

percezione d'ingiustizia e dalla sensazione di non essere riconosciuta per il 
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proprio valore, oltre che dalla constatazione delle proprie problematiche di 

salute. 

Rileggere e comprendere insieme tutte queste dinamiche ha in qualche modo 

limitato nel tempo gli agiti, anche se è rimasta una grossa fatica nel continuare 

il lavoro, allentata dalla cassa integrazione e dalla mutua a cui la signora 

usufruiva per i suoi problemi cardiaci.  

Ma a partire dalle difficoltà lavorative è possibile anche condividere quelle 

relative anche alla vita privata. 

G. “Una volta ero capace di reagire di più alle cose, questo ultimo anno, da dopo la 

malattia, non ho saputo più controllare. 

Io: “È stata messa alla prova molto duramente. È comprensibile” 

G: “Sì, è tutta la vita che mi ha messo alla prova. Sono andata un po' fuori di 

melone, sono molto stanca, questo continuo stress. Forse riuscissi a dormire un po' 

di più”.. 

Con l'evolversi della terapia e la condivisione empatica all'interno del setting  

terapeutico, è stao possibile, poco alla volta, stimolare in Giovanna un diverso 

modo di stare in relazione rispetto alle sue abitudini. 

In questa fase tutti i miei interventi si basavano, su una compartecipazione 

emotiva e su una conferma profonda ed empatica della sua sofferenza, nel 

tentativo di legittimarla e di dare un significato ad essa.  

Nel frattempo, a gennaio, un evento sposta il focus della terapia; la figlia 

decide improvvisamente di sposarsi. 

Entra in scena il rapporto della paziente con la figlia, meno approfondito nei 

colloqui precedenti. Accertate ancora una volta le difficoltà della signora a 

distaccarsi emotivamente da essa, il mio tentativo, è stato, tramite interventi di 

riformulazione, chiarificazione e confrontazione, di far esprimere tutta 

l'ambivalenza della signora verso questo matrimonio.  
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Era presente infatti, accanto alla felicità della figlia, una preoccupazione 

inconscia per se stessa, connessa con vissuti d'abbandono e solitudine.  

Nella prima seduta successiva al matrimonio, nel gennaio 2014, Giovanna 

afferma: 

“Il giorno dopo il matrimonio sono andata in tilt. Ero contenta il giorno prima 

perché ho visto mia figlia felice. Però la mattina successiva mi sono svegliata con un 

vuoto dentro; mi sono ritrovata lì da sola, in un deserto... questo mi ha fatto capire 

che i miei problemi nascono da quello... parte della mia sofferenza è portato dalla 

solitudine”. 

Partendo da questo vissuto, per la prima volta Giovanna ha avuto la possibilità 

in seduta di esteriorizzare la propria sofferenza derivante dall'essere sola. 

La constatazione della propria solitudine, unitamente ai nuovi tentativi di 

gravidanza della figlia (che nel frattempo si era rivolta a una clinica per la 

fecondazione assistita), hanno l'effetto di riportare a galla nuove angosce e 

ansie: la signora appare stanca, depressa, provata, preoccupata per la figlia e 

angosciata per la possibilità di un altro fallimento.  

Riuscire a condividere queste emozioni in una relazione convalidante permette 

di creare una nuova rappresentazione delle circostanze passate e presenti 

condividendole ed elaborandole con una nuova prospettiva.  

Grazie a una relazione ormai più salda e al rapporto di fiducia instaurato, 

riesco finalmente a convincerla ad accettare un aiuto farmacologico.  

Le resistenze siano ancora molto forti; Giovanna ha paura della dipendenza da 

essi e l'assunzione di psicofarmaci rappresenta per lei una sconfitta personale, 

in quanto scalfiscono la sua immagine di donna forte che ce la può fare da 

sola. Il farmaco veniva vissuto come un aiuto esterno, di cui non poteva avere 

il controllo e da cui rischiava di diventare dipendente, che contrastava con la 

fantasia onnipotente di essere in grado di badare da sola a se stessa: “Io non 
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voglio prendere i medicinali però se devo vivere così forse, con questa rabbia 

(piange) s'interrompe, questa rabbia che sento, già ieri sera l'ho sentita arrivare, poi 

arrivo lì, sta diventano una psicosi quando entro lì dentro, spaccherei tutto”.  

Il mio lavoro è stato sottolineare il fatto che, se voleva essere d'aiuto a sua 

figlia, aveva bisogno di contenere i sintomi, soprattutto in un momento di 

emergenza come quello e di come non era detto che per tutta la vita avrebbe 

dovuto continuare ad assumerli, ma in un futuro, quando sarebbe stata più 

serena e tranquilla, avrebbe potuto scalarli e smetterli.  

Dopo diversi tentativi finalmente Giovanna si convince e mi assicura che la 

settimana successiva incontrerà la psichiatra e si farà prescrivere un aiuto 

farmacologico.  

Inizia così a prendere l'Entact, un antidepressivo, e lo Xanax.  

I farmaci, nel giro di qualche settimana, alleviano la sintomatologia ansiosa e 

depressiva, e permettono di creare lo spazio mentale per poter riflettere sulla 

propria esistenza in modo più profondo, anche relativamente a eventi di vita 

lontani nel tempo ma ancora molto rilevanti emotivamente.  

Nel ripercorrere la propria storia di vita riemergono in Giovanna i vissuti di 

vergogna e di senso di colpa, già emersi in passato.  

Attraverso l’incoraggiamento empatico e un’accurata analisi della sua storia di 

vita, mirati a modificare progressivamente il modo di pensare del paziente, è 

stato così possibile portare avanti un lungo lavoro di ri-lettura dalla sua 

esistenza. 

È stato così possibile in qualche modo provare a scalfire alcune certezze che 

provocavano dolore nella paziente, a partire dall'elaborazione dei sensi di 

colpa relativi all'abbandono del marito e agli aborti commessi in passato. 
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Forse per la prima volta nella sua esistenza per Giovanna è stato possibile 

condividere con un altro da sé vissuti dolorosi profondi, come la vergogna, la 

tristezza e la rabbia che per tutta la vita aveva tenuto chiusi in se stessa. 

La rabbia che veniva espressa, era figlia del dolore accumulato lungo tutto il 

corso della sua esistenza, che non avevano fatto altro che rafforzare un 

complesso d'inferiorità nella paziente, che come compensazione mostrava 

nella relazione con l'altro una forza simulata, di natura finzionale, ma non 

autentica e che invece la portava ad allontanarsi dagli altri. 

Attraverso l'incoraggiamento empatico e la faticosa costruzione di una 

relazione autentica, in grado di riattivare il sentimento sociale di Giovanna, è 

stato possibile indebolire l'autocentratura della paziente, che tendeva a vedere 

tutti gli eventi della sua vita come effetto delle sue azioni.  

Ad esempio, la morte dell'ex marito, avvenuta in un incidente stradale, 

veicolava sentimenti di colpa sotterranei, che hanno continuato per anni a 

insinuarsi in modo pervasivo nella sua mente. Attraverso un lavoro di 

confrontazione e di chiarificazione è stato possibile far vedere come in realtà 

l'incidente fosse stato casuale e per nulla collegato alla separazione. 

Il senso di colpa quindi non era funzionale alla relazione con l'altro, ma di tipo 

patogeno, in quanto finiva per assolvere una funzione punitiva, ovvero portava 

a comportamenti autolesivi e non di riparazione verso gli altri, diventando 

un'autocentratura su un sé malato.  

Proprio questo senso di disistima e di inutilità, hanno finito, col tempo, nel 

trasformarsi in recriminazione e in rabbia troppo intollerabili da sopportare, 

che in alcuni casi, venivano distolte da sé e rivolte verso gli altri.  

Credo che la percezione del mio ascolto autentico e non umiliante abbia 

consentito a Giovanna di superare il muro della vergogna.  
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In un secondo tempo ho provato a chiarire, come spesso il senso di colpa da lei 

vissuto fosse spropositato rispetto alla realtà e conseguente alla sua 

autocentratura e onnipotenza.  

La possibilità di poter essere, per la prima volta, “nuda” di fronte ad un altro, 

mostrando le proprie debolezze e sofferenze, ha permesso di attenuare la 

rabbia attraverso l'accettazione della propria fragilità e una rilettura più 

obiettiva della propria esistenza.  

Attraverso l'incoraggiamento è stato possibile sviluppare il suo senso di 

autoefficacia, ossia la percezione di sé come persona capace di raggiungere 

uno scopo, di essere all’altezza di determinati eventi e di essere in grado di 

cimentarsi nei vari compiti di vita. 

G: “Quando mi sono separata mi sentivo a disagio, perché ero sola, poi mia figlia 

che non era venuta con me perché aveva voluto restare con il padre, che vedeva più 

fragile, però tutto sommato me la sono cavata bene. Sono uscita di casa con due 

valige e basta, poi mi sono comperata un appartamentino e piano piano mi sono 

ricostruita, avevo quel poco e quel poco mi è bastato per ripartire. Poi quando è 

morto mio marito, non so, forse il senso di colpa, la paura, sono stata male.. 

Io: “Quindi si è sentita in colpa?” 

G: “Io mi sono sentita in colpa, mi sono sentita impotente, ho sentito mia figlia che 

stava male e non riuscivo ad aiutarla, poi lei non è che mi desse la colpa, ma mi 

guardava con occhi diversi, no perché da quel momento lì mi è venuta sta paura, ero 

terrorizzata. 

Io: “Credo che comunque nella sua vita lei abbia dimostrato una grande forza e 

capacità. Immagino che lasciare suo marito e ripartire da sola non sia stato facile. 

Non è stato un passo facile e le ha portato negli anni tanto dolore. Ma comunque ce 

l'ha fatta. 

G: “Sì è stata dura, i soprattutto i primi tempi. Grazie dottore”.  
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Un'altra difficoltà è stata riuscire a gestire il transfert di tipo materno della 

paziente; vista anche la differenza d'età, in più occasioni, relativi a ritardi o a 

appuntamenti mancati, la paziente ha espresso la propria colpa e ansia per 

avermi fatto perdere tempo.  

G: “Volevo chiederle scusa per non essere riuscita a venire la scorsa settimana. 

Purtroppo mi hanno fissato una visita cardiologica che non potevo proprio saltare!” 

Io: “Non si preoccupi, può succedere, non c’è nessun problema!” 

G: “No che mi è dispiaciuto moltissimo non poter venire all’incontro. In più non 

riuscivo a contattare il centralino, ho chiamato tante volte senza riuscire a prendere 

la linea. Così ho deciso di venire direttamente per disdire l’appuntamento. Mi 

sentivo terribilmente in colpa al pensiero di farla venire a vuoto..” 

Io: “Guardi signora.. come le ho già detto può succedere di avere un impedimento, 

in più consideri che tanto il giovedì io vengo qui in ogni caso a, quindi non mi ha 

fatto fare un giro a vuoto, me l’hanno comunicato il giorno stesso e quindi non mi ha 

fatto perdere tempo!”. 

G:“Sa cosa mi prende in questi casi? Che io mi sento in colpa verso gli altri. Ad 

esempio lei mi ispira tanta tenerezza, e non vorrei farla stare male.. Mi sento molto 

fortunata ad aver trovato una persona come lei così gentile che mi ascolta con tanta 

pazienza, che vorrei contraccambiare. È come se mi dovessi prendere cura di lei..” 

Io: “Capisco.. Penso che la tenerezza sia un bel sentimento da provare, sono 

contento che lei si senta accolta ed ascoltata. Penso che lei nella sua vita sia sempre 

stata pronta ad occuparsi degli altri, credo che però in questo spazio sia importante 

che ci concentriamo su di lei e sul suo benessere. Quindi non pensi che lei possa 

deludermi, ma cerchiamo di capire cosa si può fare perché lei stia meglio.  

In altre circostanze mi ha lodato e ha sottolineato l'affetto che provava per me, 

arrivando a chiedermi se non volessi una seconda madre adottiva.  
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La mia reazione riguardo a questi vissuti credo sia stata adeguata, grazie 

soprattutto alla mia concomitante analisi personale, posso dire che sono 

riuscito a controllare abbastanza agevolmente questi affetti, perlopiù inconsci.  

Da un lato, alcune sue caratteristiche mi sono risuonate dentro in modo 

particolare e hanno fatto sì che rispondessi in modo empatico alle sue 

sofferenze.  

Dall'altro, in alcune circostanze, non è stato semplice gestire gli abissi di 

Giovanna e la sua organizzazione depressiva di personalità. 

 

SETTEMBRE-NOVEMBRE 2014 

 

Nell'ultimo periodo della terapia la figlia porta avanti la quarta gravidanza; 

rispetto alle precedenti, il feto sembra godere di buona salute.  

L'attenzione si sposta quindi sull'accompagnamento della paziente in questa 

avventura e nella gestione delle tante sollecitazioni emotive connesse. 

Rispetto ai mesi precedenti, anche grazie all'assunzione dei farmaci resa 

possibile dalla relazione terapeutica, la sintomatologia aggressiva e depressiva 

si è attenuata. 

La possibilità di condividere in modo profondo le proprie difficoltà e 

debolezze, di aprirsi in modo autentico in una relazione protetta, ha consentito 

a Giovanna, di sviluppare un inizio di sentimento sociale che ha finalmente 

incrinato la rabbia per un mondo vissuto come persecutorio e non interessato a 

lei.  

Questo è stato possibile perché ha vissuto un'esperienza di accoglienza umana, 

in uno spazio intersoggettivo e condiviso.  
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L’esperienza empatica l'ha condotta alla dimensione comunitaria, ha risposto 

al suo bisogno di autenticità e di riconoscimento, ponendola al centro 

dell'attenzione nella sua realtà unica e irripetibile. 

Giovanna ha avuto la possibilità di trovare uno spazio in cui trovare la forza di 

essere se stessa e di mostrare le sue fragilità, sofferenze e angosce. 

Dopo un'esistenza costruita a rafforzare la finzione di dover badare da sola a 

stessa, dove non era possibile chiedere aiuto a nessuno e l'unico modo di 

sopravvivere era contare sulle proprie forze, finalmente ha potuto vivere 

un'esperienza di accettazione e accoglimento. 

Anche per questo i suoi sogni, durante la terapia, si trasformano. 

Nei primi mesi aveva sogni ricorrenti di essere in un ascensore impazzito, che 

andava su e giù senza mai fermarsi ad un piano, oppure sognava di essere 

nuda in mezzo alla gente.  

Negli ultimi incontri invece mi racconta di aver sognato la madre, all'ospedale: 

“Io mi avvicinavo e le dicevo vengo con te, ma mia madre mi rispondeva non è 

ancora il momento. E mi teneva abbracciata. Mi sono svegliata con una 

sensazione di calore, come se mia madre mi avesse fatta sentire il suo 

appoggio e la sua vicinanza. Mi sono sentita più forte e meno sola”. 

L'esperienza della terapia è stata in grado di farle sentire un affetto autentico, 

ha avuto il merito di sentirla accolta, di condividere finalmente emozioni 

compresse in anni.  

Forse per questo, in uno degli ultimi colloqui effettuati, dopo l'ennesimo 

rinforzo da parte mia sul suo diritto nell'occupare quello spazio, con la voce 

rotta dal pianto, afferma: “Grazie dottore, finalmente, per la prima volta nella 

vita, qui posso permettere di essere una persona, finalmente sento di esistere”. 

La relazione terapeutica, in questa circostanza, è stata generatrice di una nuova  

possibilità di Giovanna di essere al mondo.  
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La possibilità concreta di diventare nonna le sta aprendo un nuovo spazio di 

vita; non vede l'ora di andare in pensione e pensa a come finalmente la sua vita 

potrebbe cambiare.  

In conclusione si è trattato di un percorso difficile e pieno d'ostacoli.  

Posso dire di avere raggiunto alcuni obiettivi, per gli altri bisogna ancora 

lavorare e tanto.  

La sintomatologia depressiva è ancora presente e le difficoltà emotive e 

relazionali ancora pronunciate e difficili da modificare.  

Credo che il prossimo passo per Giovanna sia riuscire a trasportare questo 

nuovo modo di porsi in relazione anche al di fuori della stanza di terapia, a 

partire dai suoi rapporti familiari che in quel momento erano ancora vissuti in 

modo troppo simbiotico. 

La fine del mio tirocinio ha portato alla fine del rapporto terapeutico.  

Nelle ultime sedute ho cercato di rinforzare la paziente a continuare il percorso 

con un altro terapeuta. 

Facendo un bilancio del nostro percorso, Giovanna mi ha ringraziato per lo 

spazio concessole e ha ammesso che rispetto ad un anno prima era più in 

grado di sopportare i propri sintomi, riuscendo, a differenza del passato, a 

ritrovare anche la capacità di sorridere di sé.  
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CONCLUSIONI 

 

Molto di più sappiamo di quanto comprendiamo 

Alfred Adler 

 

La rabbia è un'emozione intrinsecamente relazionale, in quanto nasce dal 

rapporto del soggetto con l'ambiente; abbiamo visto come essa dipenda dalle 

caratteristiche del soggetto che le sperimenta, dal suo particolare stile di vita e 

dalla valutazione soggettiva delle esperienze che fa nella sua esistenza 

La rabbia di Giovanna era figlia di un'esistenza difficile, caratterizzata da 

circostanze negative, che le avevano procurato sentimenti d'insicurezza, di 

timore, desideri di rivalsa aggressiva verso un mondo percepito come 

persecutorio. 

Per Giovanna condividere in modo autentico la propria sofferenza, accettare la 

propria debolezza chiedendo un aiuto agli altri, era impossibile.  

Per questo era stata costretta ad assumere un ruolo di forza nella propria vita, 

nella finzione patologica che solo offrendo aiuto avrebbe potuto ottenere 

l'amore dagli altri. 

Ma, giunta al limite della vecchiaia, il suo castello non aveva retto, e la sua 

rabbia era stata un segnale d'aiuto, perlopiù inconsapevole,  gridato all'esterno. 

Attraverso una relazione terapeutica basata su un incoraggiamento autentico e 

sul contenimento emotivo è stato possibile costruire una nuova logica comune, 

dare un senso alla rabbia, legittimarla e, in qualche modo, arginarla. 

Attraverso la relazione nata nello stranza di terapia Giovanna ha potuto 

condividere le parti più deboli, affidarsi ad un altro in modo autentico, 

abbandonare il ruolo finzionale di donna forte che poteva badare a se stessa, 

senza aiuti esterni.  
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L'esperienza correttiva relazionale della terapia, le ha permesso di arginare il 

suo vissuto di solitudine e di riaccendere la fiammella della speranza, di 

rinnovare un sentimento sociale di fiducia verso gli altri. 

Questo è stato possibile perché ha trovato un uomo, che pur nelle sue 

incertezze ed insicurezze professionali ed emotive, si è appassionato alla sua 

storia e si è preoccupato autenticamente per lei. 

L'accettazione e la condivisione della propria debolezza è stata per Giovanna 

la via attraverso la quale poter affrontare e dare un senso profondo alla propria 

rabbia e tristezza; ciò è stato possibile, perché all'interno della terapia ha 

trovato una persona che credeva profondamente in lei. 
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APPENDICE: I TEST 

Protocollo Rorschach 

Tavola Interpretazione Inchiesta Siglatura 

I 1’’ Ah qui la farfalla famosa, quella che 

fanno sempre vedere. 

Anche un cervo volante, uno scarabeo. 

V Queste due mani di qualcuno che 

chiede di essere aiutato, qualcuno che 

chiede qualcosa. 

Farfalla nella G, con le 

parti bianche come 

macchie. 

Scarabeo in tutta la tavola, 

con le tenagliette in alto. 

Vede il dettaglio delle mani 

in alto, non il resto del 
corpo. 

1 Gbl F+ A ban 

 

 

 

2 G F+ A 

 

 

 

3 D F+ Hd 

II 5’’ @ Qualcosa di anatomico, queste le 

ossa del bacino. 

Questa una farfalla ma può 

Essere anche un organo riproduttivo 
femminile.  

Le ossa del bacino la parte 

nera. 

 

La farfalla la parte rossa 

inferiore 

 

L’organo riproduttivo 

femminile sempre la parte 
rossa. 

 

4 Г F+ Anat 

 

 

 

5 D F+ A ban 

6 D F+ sex 

Risposta oppure 

III 2’’ Due persone, due donne, che si 

contengono qualcosa perché tirano 

entrambe, ognuno dalla propria parte. 

Le donne in tutto il nero, 

quello in mezzo l’oggetto 

che si contengono.  

(le parti rosse in alto la 

rappresentazione della 
rabbia). 

 

7 G K+ H ban 

contenuto aggressivo 

IV 5’’ @ V Come me l’ha data ho provato una 

sensazione brutta come fosse qualcosa 

(capovolta) Pipistrello nella 

G, 
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che fa paura, un animale brutto, 

potrebbe essere un pipistrello, qualcosa 
di negativo. 

testa in alto, le ali grandi, il 

corpo e le zampe in basso 

 

8 G clobF A ban 

 

V 3’’ @  

Un’altra farfalla,  

 

 

V due persone che si tuffano e poi 

vengono a toccarsi per poi riaprirsi, 

hanno un obiettivo da prendere.  

 

Farfalla nella globale,  

 

(capovolta), le gambe 

l’estremità delle ali, le 

antenne le braccia, in 

mezzo i due corpi, senza il 
D inferiore. 

 

9 G F+ A ban 

perseverazione 

 

 

10 Г K + H  

VI 12’’ @  

V L’impressione che ho avuto subito è 

di un essere che esce, una nascita. 

Un organo sessuale femminile da cui 

fuoriesce un essere che non è detto che 

sia umano 

 

 

(capovolta) un animaletto 

che sta nascendo, l’organo 

femminile la parte nera 

sotto, l’essere la parte 
superiore. 

 

11 DG F- sex/scena 

confabulazione 

 

 

VII 5’’ 

 

 

@ 

V Due ballerine che stanno attaccate 

per la testa però stanno danzando; 

hanno una testa piena di capelli. 

Due donne che si osservano e si 

confrontano, anche un pochino 

incazzate, sono speculari, della stessa 

forza. 

 

(capovolta) attaccate per i 

capelli, nella G. 

 

 

I visi di due donne a 

confronto nel D superiore, 

la coda drizzata in alto è un 

segno di tensione tra le due. 

12 G K+ H  

 

 

 

 

13 D F+ Hd 

contenuto aggressivo  

VIII 10’’ 

 

 

Due roditori, due bei toponi. 

Sono aggrappati ad un’anca. 

Ho visto due toponi rosa 

che camminano su un corpo 

umano, questa in mezzo è 

la colonna vertebrale. Il 

bacino, l’addome, una 
brutta tavola. 

14 D FK A ban 

 

15 D F- Anat 
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IX 15’’ @  

V difficile, dei colori inquietanti perché 

sembrano macchie organiche. 

Un corpo umano sezionato, questi sono 

organi interni, quello verde non c’entra 
e potrebbe essere un organo malato. 

(Capovolta)  

Nell’arancione macchie di 

sangue diluito, seccato, che 

ha preso un altro colore. 

Nel verde, organi umani 

malati, che perdono 

appunto il sangue.  

Il rosa organo bello rosato, 

come fosse un polmone 
troncato.  

 

16 D CF- sangue 

 

 

 

17 D CF- anat 

 

 

 

18 D CF- anat 

deterioramento 

 

choc colore 

X 3’’ A che bello, mi piace, mi dà una 

sensazione di serenità, di colore, una 

primavera. 

 

V in questo verde mi sembra un 

bellissimo fiore. 

Tutti questi bei colori mi 

hanno fatto pensare alla 

primavera. 

(capovolta) un fiore, nel 

grigio il gambo che 

sostiene i petali, tipo 

tropicale, sezionato a metà. 

(se guardo ancora vedo due 

embrioni qua nel rosa, 

quando cominciano a 

formarsi, meglio smettere 
di guardare…) 

19 G CF+ astr 

 

 

 

20 G FC+ bot 
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Prova di scelta: 

Scelta positiva: X perché è colorata e mi dà un senso di positività. 

VII perché sono due donne che ballano e sono serene, collaborano. 

Scelta negativa : IV perché mi inquieta. 

IX perché mi dà l’idea di malattia, questo brutto verde che sanguina, sa di 

malato. 

Pinacoteca Associativa 

I Affetto. 

II Vita. 

III Rabbia. 

IV Paura. 

V La ricerca dell’altro. 

VI La nascita. 

VII Complicità. 

VIII La morte (topi che rosicchiano) 

IX La malattia. 

X La gioia, la serenità. 

Riassunto numerico: 

T= 20’ R= 20 G= 11 G+ 9 G% 55 G+% 82% D= 9 D+ 5 D% 45 D+% 55% 

F= 10 F% = 50% F+% 80%  Fe= 15 Fe%= 75% Fe+% 87% 

F+% tav col = 0 FC= 1 FC% 100% CF 4 Tipo Colore: 0,5/4 

1 ClobF   K= 3 FK 1  Ban 6  Ban % 30% 
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IR= 6  TRI: 3 / 4,5   TRII: 1 / 0 

A 6 A% 29% Choc Colore H 3 H% 14% 2 contenuti aggressivi 

Hd 2 Confubalazione Sex 2 Deterioramento 

Anat 4 Risposta oppure Sangue 1 Perseverazione 

Astr 1  Bot 1 Scena 1   Indice d'angoscia 43%  

 

 

ELABORAZIONE RORSCHACH 

 

L’approccio e l’atteggiamento della paziente al test risulta nel complesso 

collaborativo. 

Il numero totale delle risposte (19) ne permette l’elaborazione e la siglatura. 

Da un punto di vista cognitivo emerge un'intelligenza che sembra approcciarsi 

alla realtà più da un punto di vista generale ed astratto che concreto (G 53%, 

G+ 80%, D 44%, D+ 50%), ma non sempre in modo efficace, con una 

capacità di sintesi che appare non del tutto matura, mentre appare carente la 

capacità di adattamento al concreto.  

Sono conservate le capacità di osservazione ed attenzione (F+ 75%), anche se 

emergono in alcune circostanze alcune cadute del pensiero che fanno 

presupporre un Io debole (2 confabulazioni, 1 contaminazione, 1 

deterioramento).  

L'adattamento intellettuale sembra comunque adeguato, così come la capacità 

d'introversione interiore e di mentalizzazione (Ban 21%, 3 K). 

Il contatto con la realtà è mantenuto, così come la possibilità di condividere 

schemi comuni e di adattarsi al mondo esterno (I.R. 6, Ban 21%, A 29%, F+ 

75%, H% 14, 3 K). 
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Il senso di realtà sembra però farsi carente in seguito della sollecitazione 

emotiva; alle tavole colorate vediamo come le forme diventino negative e 

come il colore spesso non riesca ad essere integrato (choc colore, 4CF, F+% 

tav col. 0).  

Da un punto di vista affettivo quindi emerge un'emotività scarsamente 

controllata e non ben adattata. L'aspetto emotivo predomina in modo instabile, 

non integrato, sembra mancare la capacità di contatto e adattamento affettivo, 

così come carente pare essere la capacità di controllo (4 CF, choc colore, 

contaminazione, confabulazioni, deterioramento).  

L'Io appare fragile (choc colore), le preoccupazioni riguardo al proprio corpo 

eccessive (4 Anat, Sangue, deterioramento), l'identità appare al momento 

minacciata da un'angoscia molto pronunciata, che rischia di destrutturare il sé 

(Indice d'angoscia 43%), mentre sembrano essere presenti problemi sessuali 

irrisolti (contenuti sex) che rivelano una pronunciata fragilità identitaria. 

Da un punto di vista relazionale sono presenti la capacità di identificazione (H 

14%, 3 K), anche se la ricerca dell'altro non sempre è costante è ben modulata 

(4CF).  

Da notare poi come nelle risposte relazionali siano presenti due figure 

femminili, che spesso sono viste o nell'atto di sfidarsi con aggressività, oppure 

attaccate per i capelli (Tav III e VII); questo da un lato esprime la grossa 

rabbia ed aggressività provata dalla paziente verso il mondo esterno, dall'altro 

conferma il rapporto per certi versi simbiotico ed invischiante con le figure 

femminili. 
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TAT 
 

Tavola 1  

Secondo me questo è un bambino al quale è stato chiesto di studiare il violino, 

ma secondo me lui non è molto d'accordo. Lo vede come un sopruso da parte 

dei suoi genitori, non gli piace e non sa come fare.  

Cosa succederà? Il suo futuro sarà di accettare questo fino a quando troverà la 

forza di dire di no, non lo voglio fare e si libererà. 

Come si sente? Si sente triste perché deve accettare ciò per compiacere gli 

altri. 

 

Tavola 2 

Questa ragazza con i libri, estranea all'ambiente, perché non è contadina, lo 

guarda con invidia perché è esclusa da quella vita solare, energica, faticosa, 

completa. Lei è estranea, ma la desidera, forse è destinata ad altro, ma non so 

cosa sarà. Quello dietro potrebbe essere un quadro, in lei c'è questo 

sentimento, le manca quella vita. È una ragazza triste.  

Cosa succederà? Andrà incontro alla sua vita con forza d'inerzia, non vedo 

gran forza di carattere, vedo rassegnazione. 

 

Tavola 3 GF 

La disperazione, una persona disperata. Apre quella porta per cercare aiuto, 

uscire fuori dal buio della camera. Se esce la luce potrebbe aiutarla, il buio ci 

fa vedere le cose più gravi, mentre la luce dà un po' di forza per affrontarle 

meglio. Uscendo nel futuro troverà la forza. 

 

Tavola 4 

Questa è la classica donna che vuole trattenere un uomo che non gliene frega 

niente, non ha più interesse nei suoi confonti. C'è stato un amore che si è 

consumato, lui ha trovato un'altra persona, lei non vorrebbe lasciarlo, ma lui 

ha deciso e dovrà soccombere.  

Lui è scocciato, dispiaciuto di dover far del male a lei ma la vita è questa e non 

vede l'ora di scappare. Lei vorrebbe trattenerlo, vorrebbe che la guardasse, ma 

lui sfugge. Si sente delusa, triste perché ha perso il suo uomo, ma se ne farà 

una ragione. 

Lui troverà la libertà, lei se ne farà una ragione, il tempo aiuta, guarisce tutti i 

mali. 

 

Tavola 5 

Questa signora non mi ispira un sentimento positivo, vuole avere il controllo 

su chi abita con lei, sta controllando. Ha aperto questa porta di scatto per 
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vedere cosa sta succedendo. Vede i figli o il marito, controlla che tutto sia 

secondo le sue direttive, non mi piace, non ha uno sguardo dolce. 

Cosa succede poi? Potrebbe nascere un battibecco. È una donna che non sa 

amare, che deve controllare. Non sa dare amore perché non è stata amata.  

 

Tavola 6 GF 

In questa coppia c'è una complicità, è una coppia consolidata da tanti anni. Ma 

lei ha stupore perché lui l'ha messa al corrente di un segreto di cui lei non era a 

conoscenza. È una coppia consolidata che continuerà a stare insieme. Visto 

che non è arrabbiata o triste deve essere una cosa che non la tocca più di tanto. 

Lui è protettivo nei confronti di lei, non può farle del male. Le racconta 

qualcosa che è successo ma che è rimediabile. Lui è protettivo, lei si è 

appoggiata a questo uomo e continueranno a vivere così. 

 

Tavola 7 GF 

Eh... (sorride) Una bella maternità. Una mamma con la sua bambina, le sta 

leggendo una storia, la bambina non è interessata perché sta pensando ad altro. 

Questa bambina vorrebbe fare altro, seduta sul bracciolo è lì per compiacere 

sua madre più che per il piacere che prova. C'è un sentimento d'amore, la 

mamma legge per amore, la figlia non è indispettita, ma non vede l'ora di fare 

quello che le interessa di più. 

 

Tavola 8GF 

Una donna che sta sognando ad occhi aperti quello che vorrebbe vivere, è una 

persona serena, positiva, ha la visione del suo futuro. Non è pensierosa, sta 

sognando ad occhi aperti. 

Ha avuto un passato normale ma non tutte le sue aspirazioni si sono avverate, 

ma siccome è positiva si avvereranno, riuscirà a realizzarle. È fatalista, 

positiva. 

 

Tavola 9 GF 

Non riesco a capire bene cosa stanno facendo. Delle persone indaffaratissime 

che.... stanno correndo, hanno premura, devono andare a lavoro, due persone 

che devono correre. Non si conoscono. Questa è più agitata, l'altra è più 

tranquilla. Non vedo paura, sono due donne lavoratrici. Non si conoscono, ma 

uno è lo specchio dell'altra, sono indifferenti una verso l'altra. Sono 

rassegnate, pensano che la loro vita sarà questa. 

 

Tavola10 

È una coppia legata da un sentimento, ma non di quello fra uomo e donna, ma 

fraterno, si stanno consolando a vicenda, hanno avuto un dispiacere, cercano la 
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consolazione nell'altro. È avvenuto qualcosa che le ha colpite emotivamente. È 

uno scambio d'affetto consolatorio. Due donne, due sorelle, due amiche, una 

mamma e una figlia, è amore materno o fraterno, cercano un appoggio, 

condividono la tristezza. 

Cosa succederà poi? Succederà che riusciranno insieme a proseguire questa 

loro strada, affronteranno il futuro insieme perché hanno bisogno l'una 

dell'altra. È una situazione triste ma non sarà per sempre triste. 

 

Tavola 11 

Non lo distinguo... Non capisco cos'è questa cosa qui. Vedo un ponte, delle 

losche figure, è tetro, incute timore. Sembra una montagna franata, ci sono 

delle figure strane, che cercano di attraversare il ponte e un essere piegato che 

non so cosa sta facendo. Potrebbero essere degli animali e un uomo che sta 

cercando di spingerli verso il dirupo o verso il ponte. Qui c'è anche una zampa 

di un rapace in alto. Non si vede bene. È un'immagine brutta e tetra. 

 

Tavola 12 F 

… mm.. Questa vecchia raffigura la morte, ha un ghigno sardonico. Questa 

signora davanti ha uno sguardo furbetto, pensa “sono più forte io, non mi 

tocchi”, indica la sicurezza di vincere sulla morte. Ma la morte è lì, pensa “fai 

come credi, io sono qui che ti aspetto”. 

Non so cosa vincerà, come la leggenda di Samarcanda, scappa quanto vuoi me 

se il tuo destino decide che devi morire muori comunque. È un gioco di forza, 

la donna dice alla morte “sono sicura che non l'avrai vinta”, l'altra non si 

scompone. Non so chi delle due vincerà, la morte è paziente e ha tempo per 

aspettare, le mosse deve farle la donna per resisterle. 

 

Tavola 13 MF 

Questo qui ha combinato qualcosa di brutto, secondo me l'ha uccisa in un 

momento di rabbia e quindi si è trovato di fronte a questo fatto ed è disperato.  

Perché l'ha uccisa? L'ha uccisa per gelosia, per senso di possesso. Lui sembra 

una persona per bene che non è riuscita a controllarsi, quindi credo che si 

costituirà. 

 

Tavola 14 

Qua dovessi dirle quello che vedo.. vedo questo qui che si sta buttando giù 

dalla finestra. È salito sul davanzale, sta guardando lontano e sta cercando la 

forza di scegliere se vivere o andarsene. Intorno a lui c'è il nulla e quindi non 

vive bene in questo niente, la sua solitudine l'ha portato a decidere. Io penso 

che lo farà. Cosa prova? Uno stato di semi incoscienza, non ha pensieri, sta 
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guardando il mondo esterno, estraneo a lui, per salutarlo, perché lui non ha 

nulla. 

 

Tavola 15 

(sospiro).. Lapidi, cimitero, questa non è una persona affranta, è di nuovo la 

morte. È la morte che guarda con indifferenza la lapide, la croce, ha un 

sentimento di pentimento nei confronti della persona che è seppellita lì. Non 

doveva accanirsi su di lei, è turbata per questa cosa qui, come se avesse fatto 

qualcosa che non doveva fare, è rammaricata. Non può più fare niente, non c'è 

più niente da fare.  

 

Tavola 17 GF 

Ce ne fosse una allegra.. Qui c'è un sole ma è così buio! Ci sono delle persone 

che lavorano schiavizzate. Una signora, non voglio dire la stessa cosa di 

prima, ma sta guardando l'acqua anche lei.... allora qui c'è uno spaccato di 

vita: un capo che osserva, che li schiavizza. Lei potrebbe avere un'intenzione 

suicida, c'è un sole nero che non illumina. Perché è tutto molto cupo, non c'è 

energia vitale, voglia di vivere, anche lei è cupa. Succederà che se lei non l'ha 

ancora fatto rimane lì, torna a casa, è meno convinta dell'altro alla finestra di 

farlo, anche se è disperata perché è sola. 

 

Tavola 18 GF 

Questa è una mamma che sorregge la figlia, molto probabilmente la figlia non 

si è sentita bene, potrebbe essere svenuta, la madre è molto triste e la sostiene. 

Perché è svenuta? Sarà svenuta per un malessere, per un fidanzato che l'ha 

lasciata, la mamma ha compassione, ma è più triste della figlia. 

Cosa succederà? Succederà che la vita la porterà a provare altre disperazioni, 

non si può fare niente, bisogna accettarle. Lei è una mamma sola, perché è 

abituata a farsi carico degli altri, però è tremendamente triste. 

 

Tavola 19 

Qua non riesco a vedere niente... Non riesco a distinguere una figura... Due 

finestre illuminate dove qualcuno vivrà e due fantasmini neri fuori, ombre 

scure intorno alla casa, negative. Gli abitanti di questa casa sono circondati da 

negatività, non necessariamente per un loro comportamento sbagliato. Si 

guardano ben bene dall'uscire da quella casa, lì si sentono protetti, dalla 

negatività che non sanno affrontare e quindi sono rintanati dentro. Non 

usciranno perché non sanno come affrontare questa negatività, c'è anche il 

mare grosso sotto, in ogni modo devono stare dentro. 

Tavola 20 
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Una persona che ha a che fare con la sua coscienza. È fuori casa, piove o 

nevica, ma ha bisogno di stare solo con se stesso perché fuori non deve dare 

spiegazioni a nessuno, ma ha qualcosa che lo turba, qualcosa che ha 

commesso e che non osa dirlo. Pertanto se lui è uscito fuori non riuscirà mai a 

confermare quello che lo sta turbando e quindi si sta estraniando dalla sua 

famiglia e non lo dirà mai, cercherà sempre l'escamotage di stare da solo. 

Prova rassegnazione. 

 

Tavola 16 

Qui mi piacerebbe vedere una scena più allegra, dopo queste tavole, un'aia 

dove c'è una festa, dove tutti si conoscono, dove si canta, si balla, dove c'è 

un'atmosfera conviviale, si condivide con gli altri. Vedo un cortile circolare, 

donne contadine con foulard e gonne lunghe che ballano con uomini vestiti da 

contadini, si sente la musica e ci sono tavoli con grappoli d'uva e cibo, 

potrebbe essere la festa della primavera. Non vedo bambini, forse è sera tardi e 

dormono, ci sono solo adulti, nessun animale. Vedo persone adulte che si 

stanno divertendo. Dopo ognuno ritorna alla propria vita quotidiana 

serenamente. 
 

ELABORAZIONE TAT 

 

La paziente si è approcciata al test in modo collaborativo. 

L’analisi formale delle storie prodotte nel test evidenzia: l’adesione alle 

istruzioni non è sempre presente. Spesso risulta difficile per la paziente 

costruire una storia a partire dallo stimolo percettivo: nella maggior parte delle 

tavole vi è una descrizione degli stimoli, con descrizione dello stato d'animo 

dei protagonisti, di solito adeguati allo stimolo.  

L’aderenza percettiva risulta comunque adeguata; non sono presenti 

percezioni distorte delle tavole. L'adesione ai clichè è perlopiù presente.  

Le storie sono abbozzate, è presente una difficoltà narrativa ed ideativa.  

Riguardo al contenuto delle storie, possiamo vedere come alcuni temi siano 

ricorrenti.  
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Il contenuto emotivo preponderante è la tristezza, conseguente a vari eventi 

scatenzanti; sopruso da parte dei genitori (tav 1), esclusione da una vita felice 

e conseguente rassegnazione (tav 2), abbandono da parte del proprio uomo 

(tav 4), incapacità di tollerare la sofferenza della figlia (tav 18GF).  

In alcune tavole la tristezza si trasforma poi in vera e propria disperazione, 

causata dal buio (tav 3 GF), e dalla solitudine (14 e 17 GF).  

Le storie appaiono nella maggior parte dei casi tetre, tanto da condurre il 

protagonista a pensare al suicidio (tav 17 GF), o a metterlo in atto (Tav 14), 

mentre in altre tavole la è centrale la presenza della morte: o rappresentata 

metaforicamente da un personaggio che insidia la vita di un altro (tav 12 F, 

15), oppure legata a un omicidio (tav 13 MF e 15). 

Le relazioni tra i personaggi sono presenti solo nella relazione duale, in 

particolare quelle che rimandano alla relazione madre-figlia (Tav 7GF, 10, 

18GF) o di coppia (Tav 4, Tav 6GF). Riguardo al rapporto madre-figlia, 

emerge un amore materno non corrisposto (Tav 7GF), la condivisione della 

sofferenza (Tav 10), l'incapacità di sostenere la sofferenza della figlia (Tav 

18GF), che rimanda a dinamiche di tipo simbiotico. 

I rapporti di coppia, sono caratterizzati da abbandono e tradimento (Tav 4) 

oppure da un bisogno di sicurezza e protezione (Tav 6GF). 

Le figure genitoriali sono viste come prevaricanti (Tav 1), quella materna 

come intrusiva (Tav 5), mentre quella paterna risulta perlopiù assente. 

L'identificazione avviene solitamente con la figura femminile e con il ruolo di 

madre che cerca, il più delle volte senza successo, di prendersi cura della 

figlia. 

In sintesi, la paziente è dominata da sentimenti a tono disforico, le emozioni 

descritte rimandano a vissuti di tristezza, di abbandono, di solitudine, 
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mancanza di energia vitale e rassegnazione. Le tematiche sono di tipo 

depressivo e sono legate alla sofferenza, alla perdita, alla morte e al suicidio.  

 

ELABORAZIONE MMPI-II 
 

La paziente si dimostra collaborativa al test eseguendo la prova come richiesto 

per l’intera sua durata, con una certa velocità e sorridendo di tanto in tanto alle 

domande lette. 

Il profilo emerso dal reattivo (L=42, F=34, K=63), anche se moderatamente 

difeso, risulta valido e quindi accettabile per l’interpretazione; la signora 

appare orientata verso i suoi problemi emotivi tendendo a sottolineare i propri 

comportamenti negativi ed enfatizzando la propria patologia. 

In rapporto alla scala F, il punteggio della scala VRIN =53 escluderebbe 

confusione o mancanza di attenzione, mentre quello della scala TRIN = 52 

indicherebbe uno stile di risposta appropriato. 

Il primo elemento da rilevare sembra essere l'alto risultato ottenuto nella scala 

del disturbo post-traumatico da stress (PK 75). Tale dato rivela la presenza di 

insonnia, sentimenti d'incomprensione e maltrattamento conseguenti a eventi 

traumatizzanti, con sentimenti di colpa e scarso controllo su pensieri e 

comportamenti.  

Collegato a questo possiamo notare come, per quanto riguarda le varie scale di 

base, ben cinque valori eccedono la norma.  

Si tratta delle scale riguardanti la psicastenia (Pt 77), l'ipocondria (Hs 71), la 

paranoia (Pa 70), la schizofrenia (Sc 68) e l'introversione sociale (Si 66). 

La signora appare essere ansiosa, nervosa ed insicura.  

Il pensiero sembra essere di tipo rimuginatorio e caratterizzato da sentimenti 

di inadeguatezza e insicurezza, lo stato d'ansia generale raggiunge livelli 

elevati, con presenza di attacchi di panico (Pt 77).  
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Appare evidente poi come la paziente sia preoccupata rispetto al proprio 

corpo, lamentando una serie di problematiche di natura fisica, con 

un'autocentratura di tipo narcisistico e somatizzazioni (Hs 71).  

L'alto livello raggiunto nella scala della paranoia (70), sembra invece indicare 

un ipersensibilità e un'estrema reattività alle azioni dell'altro, unita a 

sospettosità e a risentimento verso un ambiente vissuto come ostile.  

Questo porta la signora a un sostanziale isolamento e a rendere inaccessibile 

agli altri le proprie emozioni, distanziandosi dagli altri (Sc 68, Si 66).  

Tutto ciò rende difficile un percorso di terapia, in quanto con estrema 

difficoltà la paziente ricorre agli altri per ottenere conforto emotivo.  

Queste problematiche vengono confermate dalle scale di contenuto: risultano 

sopra la media la scala riguardanti l'ansia (ANX 76), le paure (FRS 79), 

l'ossessività (OBS 78), la depressione (DEP 78), le preoccupazioni per la 

salute (HEA 75), l'ideazione Bizzarra (BIZ 71), la rabbia (ANG 81), il cinismo 

(CYN 70).  

Questo conferma come la signora sia in questo momento eccessivamente 

ansiosa e preoccupata, impaurita, soffra di problematiche psicosomatiche, 

abbia una marcata tendenza a rimuginare, sia accompagnata da pensieri di tipo 

depressivo, abbia a tratti dei pensieri di tipo magico, sia irritabile e impulsiva, 

diffidente verso gli altri. 

L'alto punteggio ottenuto alla scala TPA (84), certifica come la paziente sia 

esposta a situazioni particolarmente stressanti e come reagisca a queste con 

impulsività e aggressività.  

Vi è inoltre una bassa autostima, con la tendenza a sentirsi soffocata dai sensi 

di colpa e inutile per gli altri (LSE 75), mentre l'ambito lavorativo risulta 

problematico (WRK 79).  
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