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L’ERESIA KELLIANA

«È giusto che avverta 
il lettore su ciò che 
ho in serbo per lui. In 
primo luogo, 
probabilmente non 
troverà la maggior 
parte dei familiari 
punti di riferimento 
dei libri di psicologia. 
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Per esempio, il termine apprendimento, così 
onorevolmente inserito nella maggior parte 
dei testi di psicologia, appare a malapena. La 
cosa è del tutto intenzionale: sono dell'idea 
che vada buttato decisamente a mare. Non 
c'è ego, né emozione, né motivazione, né 
rinforzo, né pulsione, né inconscio, né 
bisogno.» (Kelly, 1955, p. x)
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«A chi mi rivolgo? In generale, penso che il 
lettore che mi prenderà sul serio sia una 
creatura avventurosa che non ha paura di 
avere pensieri non ortodossi sulle persone, 
che osa sbirciare il mondo attraverso gli 
occhi di persone sconosciute, che non ha 
investito al di là delle sue possibilità in idee o 
in parole, e che è alla ricerca di un insieme di 
conoscenze psicologiche temporanee 
anziché definitive.» (Kelly, 1955, p. xi)
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IL COSTRUTTIVISMO KELLIANO

ALTERNATIVISMO COSTRUTTIVO

OGNI INTERPRETAZIONE DELL’UNIVERSO È 
SUSCETTIBILE DI REVISIONE O SOSTITUZIONE
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ASPETTI ETERODOSSI RISPETTO ALLA

FILOSOFIA DELLA SCIENZA DOMINANTE
(frammentalismo accumulativo)

PSICOLOGIA DOMINANTE
(push or pull)

DELL’EPOCA
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LA SCIENZA COME ACCUMULO DI CONOSCENZE
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PSICOLOGIE PUSH AND PULL

La persona spinta da La persona tirata da

stimoli bisogni, pulsioni
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TEORIA DEI COSTRUTTI PERSONALI
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S. Freud (1856-1939) J. B. Watson (1878-1958)



TEORIA DEI COSTRUTTI PERSONALI

«È una teoria cognitiva 
della personalità che 
fallisce clamorosamente 
nel trattare in modo 
convincente le passioni 
umane»

Jerome Bruner, 1956
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J. Bruner (1915-2016)



TEORIA DEI COSTRUTTI PERSONALI

«Kelly vede la terapia come 
una funzione quasi 
interamente intellettuale, 
così complessa che 
sembra non esserci né il 
tempo né lo spazio per 
entrare in una relazione 
emozionale con il cliente»

Carl Rogers, 1956
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C. Rogers (1902-1987)



NON CLASSIFICABILITÀ DELLA
TEORIA DEI COSTRUTTI PERSONALI

cognitiva
emozionale
esistenzialista
materialista dialettica
teoria dell’apprendimento
psicoanalitica
buddista Zen
comportamentista

costruttivista?
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Jean Piaget è stato il primo nella storia della psicologia a 
formulare una teoria costruttivista dello sviluppo della 
conoscenza personale

George A. Kelly è stato il primo a formulare una teoria 
costruttivista della personalità, della psicologia clinica e 
della psicoterapia

Ma cosa si intende per “concezione costruttivista della 
conoscenza”?
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Riflessioni epistemologiche sul rapporto tra la 
conoscenza e la realtà

• Conoscenza come rispecchiamento

• Conoscenza come rappresentazione

• Conoscenza come invenzione

• Conoscenza come interpretazione o costruzione
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Ricorsività della conoscenza

• Jean Piaget
• «nessuna conoscenza costituisce 

una semplice copia del reale, 
poiché essa comporta sempre un 
processo di assimilazione a 
strutture preesistenti»

• «ogni tipo di conoscenza è legata 
ad un’azione»

investimentoanticipazione

revisione

(in)validazione

incontro• George A. Kelly
• paradigma della persona come 

scienziato (ciclo dell’esperienza)

conoscenza

azione

• Humberto Maturana
• «ogni azione è conoscenza, ogni 

conoscenza è azione»
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APERTO CHIUSO
la validità della conoscenza dipende da 
una realtà indipendente

ogni forma di conoscenza è legittima e 
auto-referenziale

il disturbo è connesso ad un errore 
cognitivo, qualitativo o quantitativo

il disturbo è connesso alla scelta di non 
fare più esperienza per continuare a dare 
un senso al mondo personale

la psicoterapia è “correttiva” la psicoterapia è “elaborativa”

il ruolo dello psicoterapeuta è 
“pedagogico”

il ruolo dello psicoterapeuta è “co-
costruttivo”

la guarigione corrisponde al 
raggiungimento di una “normalizzazione”

la “guarigione” corrisponde alla 
riattivazione del ciclo dell’esperienza

Se partiamo dal presupposto che il sistema 
conoscitivo è:
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Chiusura, determinismo strutturale e relazione

I cambiamenti cui va incontro un 
sistema vivente non sono 
determinati dall’ambiente, ma dalla 
struttura che esso ha ad ogni istante

In questo istante siete voi a dare un 
significato a ciò che sto dicendo, e 
questa esperienza in qualche misura 
vi (ci) cambia
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L’imbuto di Norimberga

Volantino umoristico stampato a Norimberga nel XVI secolo

Non sono quindi possibili interazioni 
“istruttive”

Non esiste la possibilità di “versare” 
conoscenza nella mente altrui

Per agire in maniera efficace nella 
relazione con gli altri dobbiamo 
tener conto di come gli altri sono 
fatti
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La comprensione

In psicoterapia costruttivista la 
comprensione permette al terapeuta

• di agire in una direzione 
terapeutica anticipando 
l’interpretazione del paziente

• di assumere nella relazione 
terapeutica una posizione tale da 
favorire nuove esperienze 
relazionali

Inoltre è sulla comprensione del 
paziente da parte del terapeuta che si 
basa la costruzione professionale che 
permette di fare la diagnosi e di 
costruire una strategia terapeutica
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Fraintendimenti del
costruttivismo

• Il costruttivismo è una forma di 
idealismo

ovvero come appare il costruttivismo a 
chi non conosce il costruttivismo

Gabriele Chiari



Fraintendimenti del
costruttivismo

• Il costruttivismo è una forma di 
idealismo

Sono riuscito a 
condizionare lo psicologo: 
tutte le volte che premo la 
leva mi dà del cibo!

• Il costruttivismo è una forma 
estrema di relativismo

ovvero come appare il costruttivismo a 
chi non conosce il costruttivismo
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Fraintendimenti del
costruttivismo

• Il costruttivismo è una forma di 
idealismo

• Il costruttivismo è una forma 
estrema di relativismo

• Il costruttivismo porta ad un 
atteggiamento giustificazionista

ovvero come appare il costruttivismo a 
chi non conosce il costruttivismo
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Fraintendimenti del
costruttivismo

• Il costruttivismo è una forma di 
idealismo

• Il costruttivismo è una forma 
estrema di relativismo

• Il costruttivismo implica il 
solipsismo

• Il costruttivismo porta ad un 
atteggiamento giustificazionista

ovvero come appare il costruttivismo a 
chi non conosce il costruttivismo
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Nella socialità nasce il linguaggio, con il linguaggio 
nascono i sé e i mondi personali

La specie umana emerge, 
filogeneticamente, come risultato di 
cambiamenti ricorsivi, e ha una 
struttura tale da permettere, 
ontogeneticamente, l’emergere del 
linguaggio come risultato della 
relazione con altri individui.

Con il linguaggio nasce la possibilità di operare distinzioni, compresa la possibilità di 
distinguere sé stessi, e quindi di creare un mondo.

Ciò che chiamiamo “sé” consiste 
nella distinzione di regolarità nella 
nostra relazione con gli altri 
(organizzazione del sé)

Conserviamo un senso di continuità 
del sé anche se, per alcuni aspetti, 
possiamo riconoscerci cambiati 
rispetto al passato
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I disturbi personali come disturbi sociali

I cambiamenti ai quali andiamo 
incontro nella nostra relazione con 
gli altri sono quindi cambiamenti 
(strutturali) che possono permettere 
o meno il mantenimento del senso 
di continuità del sé 
(dell’organizzazione del sé)

Il disturbo è connesso alla 
impossibilità di continuare a 
cambiare nella relazione con gli altri 
senza compromettere la 
conservazione dell’organizzazione 
del sé

Il disturbo nasce nella relazione con 
gli altri, e può trovare risoluzione 
solo nella relazione con gli altri

PSICOTERAPIA come ESPERIENZA 
RELAZIONALE

resistenza al cambiamento
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Il cambiamento: 
raccontarsi un’altra storia

Terapia come cambiamento, 
cambiamento come rinarrazione 
(reinterpretazione)

Requisiti:

la nuova narrazione deve 
permettere alla persona di dare almeno 
altrettanto senso al suo mondo 
esperienziale

deve essere tale da risolvere il 
disturbo (ridare movimento)
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ASPETTI ETERODOSSI RISPETTO ALLE

PSICOLOGIE E PSICOTERAPIE
“COSTRUTTIVISTE”

CONTEMPORANEE
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POSTULATO FONDAMENTALE

I PROCESSI DI UNA PERSONA SONO 
PSICOLOGICAMENTE CANALIZZATI DAI MODI IN 
CUI ESSA ANTICIPA GLI EVENTI
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POSTULATO FONDAMENTALE

I PROCESSI DI UNA PERSONA SONO 
PSICOLOGICAMENTE CANALIZZATI DAI MODI IN 
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COSTRUTTO PERSONALE

Kelly considera la conoscenza come una 
interpretazione, una costruzione dell’esperienza 
basata su costrutti personali.

I costrutti personali sono concepiti come 
discriminazioni, costruzioni di regolarità che ci 
permettono di separare il flusso degli eventi in 
segmenti separati basati su temi ricorrenti, e 
quindi di anticiparli. 
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«La difficoltà nel comprendere la teoria dei costrutti 
personali come una teoria non-cognitiva deriva 
dall’assunto che ogni discriminazione, così come il 
nostro senso di identità, sia essenzialmente cognitiva. 
Ma la discriminazione può verificarsi anche a livelli che 
sono stati chiamati “fisiologici” o “emozionali”. Né la 
discriminazione è necessariamente un processo 
verbalizzato. L’uomo discrimina anche ad un livello 
molto primitivo e comportamentale.»

Kelly, 1969, p. 219
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La nozione di costrutto trascende la distinzione 
cognitivo/emotivo (a sua volta un costrutto) ed implica la 
dissipazione di molti dualismi che hanno afflitto la 
psicologia tradizionale (mente/corpo, ragione/passione, 
pensiero/sensazione, psicologico/fisiologico…).

Diverso approccio alle “esperienze emozionali”.

La maggior parte degli approcci costruttivisti è legata 
alla tradizionale visione cognitiva, che considera le 
emozioni come il risultato di valutazioni cognitive e 
risposte fisiologiche.
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Lo psicologo “oggettivista”, il quale indaga i dati e i fatti della realtà 
oggettiva, ha tre possibilità:

1. affermare che il soggetto che conosce è costituito dalla stessa 
sostanza materiale degli altri oggetti conosciuti. Ciò che viene 
indicato come “mentale” esula dal campo d’indagine della 
scienza psicologica, o viene considerato come destinato ad 
essere spiegato nei termini di strutture cerebrali 
(RIDUZIONISMO)
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LA GERARCHIA DELLE SCIENZE

fisica

chimica

biologia

psicologia

sociologia
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processi fisici

processi chimici

processi biologici

LA RIDUZIONE

processi psicologici

processi sociologici
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UN ESEMPIO DI RIDUZIONISMO:
I NEURONI SPECCHIO E L’EMPATIA

La scoperta dei “neuroni specchio” 
«potrebbe permetterci di 
comprendere meglio fenomeni quali 
l’empatia, l’identificazione, lo 
sviluppo infantile, il capire le 
intenzioni altrui, l’autismo, e 
possibilmente anche la teoria della 
terapia.»

Da “La simulazione incarnata: i neuroni specchio, le 
basi neurofisiologiche dell’intersoggettività ed alcune 
implicazioni per la psicoanalisi», di V. Gallese, P. 
Migone e M. N. Eagle (2006)
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Lo psicologo “oggettivista”, il quale indaga i dati e i fatti della realtà 
oggettiva, ha tre possibilità:

1. affermare che il soggetto che conosce è costituito dalla stessa 
sostanza materiale degli altri oggetti conosciuti. Ciò che viene 
indicato come “mentale” esula dal campo d’indagine della 
scienza psicologica, o viene considerato come destinato ad 
essere spiegato nei termini di strutture cerebrali 
(RIDUZIONISMO)

2. affermare che nel soggetto che conosce esiste anche una 
sostanza diversa, “mentale”, con una differente struttura e 
rispondente ad altre leggi (INTERAZIONISMO)
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processi fisici

processi chimici

processi biologici

processi psicologici

processi sociologici
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processi biologici

L’INTERAZIONE

processi psicologici

valutazione cognitiva attivazione fisiologica

personalità

configurazioni psicodinamiche

pattern di attaccamento
malattie psicosomatiche
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Le emozioni sono una realtà molto complessa e, in gran parte, 
ancora misteriosa, nonostante nel corso dei millenni siano state 
esplorate da filosofi e letterati, e siano state studiate 
scientificamente in modo sistematico da oltre un secolo a vari 
livelli (biologico, soggettivo, relazionale, culturale). La 
complessità delle emozioni dipende essenzialmente dal fatto 
che esse, congiuntamente, hanno profonde radici 
neurobiologiche nel nostro organismo, sono un'esperienza 
soggettiva dotata di importanti significati in connessione con i 
propri interessi e scopi, hanno una valenza sociale nelle relazioni 
con gli altri e sono definite dalla cultura di appartenenza. Aspetti 
che interagiscono fra loro e s'influenzano a vicenda, con la 
conseguenza che le emozioni costituiscono esperienze 
multiformi, anche conflittuali e ambigue che attraversano tutto il 
nostro organismo.

Breve storia delle emozioni di K. Oatley (2007)
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Lo psicologo “oggettivista”, il quale indaga i dati e i fatti della realtà 
oggettiva, ha tre possibilità:

1. affermare che il soggetto che conosce è costituito dalla stessa 
sostanza materiale degli altri oggetti conosciuti. Ciò che viene 
indicato come “mentale” esula dal campo d’indagine della 
scienza psicologica, o viene considerato come destinato ad 
essere spiegato nei termini di strutture cerebrali (RIDUZIONISMO)

2. affermare che nel soggetto che conosce esiste anche una 
sostanza diversa, “mentale”, con una differente struttura e 
rispondente ad altre leggi (INTERAZIONISMO)

3. affermare che, al di là del loro statuto ontologico, è utile fare 
riferimento ai diversi fattori (chimici, biologici, psicologici, 
sociologici…) che concorrono a determinare fenomeni di 
interesse psicologico (TEORIE MULTIFATTORIALI)
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processi fisici

processi chimici

processi biologici

MULTIFATTORIALITÀ

processi psicologici

processi sociologici +

+

+

+

=
fenomeno da spiegareGabriele Chiari



UN ESEMPIO DI SPIEGAZIONE MULTIFATTORIALE:
LA DEPRESSIONE

FATTORI GENETICI
linkage nel cromosoma 11
gene localizzato nel cromosoma X

FATTORI BIOCHIMICI
diminuzione della serotonina
diminuzione della noradrenalina

FATTORI PSICOLOGICI
pressioni familiari di riscatto sul bambino
esperienze precoci di perdita
distorsioni cognitive

FATTORI SOCIOLOGICI
classe sociale, emigrazione, disoccupazione
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POSTULATO FONDAMENTALE

I PROCESSI DI UNA PERSONA SONO 
PSICOLOGICAMENTE CANALIZZATI DAI MODI IN 
CUI ESSA ANTICIPA GLI EVENTI
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PERCHÉ PSICOLOGICAMENTE

E NON PSICOLOGICI?

«I processi di una persona sono ciò che sono; e la 
psicologia, la fisiologia, o quello che volete, sono 
semplicemente dei sistemi  architettati per cercare di 
anticiparli. Quindi, quando usiamo il termine 
psicologicamente, vogliamo dire che stiamo 
concettualizzando i processi in un modo psicologico, 
non che i processi sono psicologici piuttosto che 
qualcos’altro.»

Kelly, 1955, p. 48
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L'analisi del primato ontologico dell'essere porta 
Heidegger (1927) a sostenere una tesi simile: non sono le 
singole scienze a determinare quali siano gli oggetti di 
loro competenza, ma è l'esistente umano (l'Esserci) a 
ritagliare il mondo in scompartimenti a seconda del 
modo in cui lo vede (matematico, fisico, biologico, ecc.).
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biologia

psicologi
a

fisica

LA SEGMENTAZIONE DISCIPLINARE
DEL MONDO

chimica

sociologi
a
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L’OROLOGIO, POSSIBILE “OGGETTO” DI 
DIVERSE DISCIPLINE

PSICOLOGIA
(relazione tra modello e
personalità dell’acquirente)

CHIMICA
(composizione della cassa,

purezza dei rubini)

FISICA
(peso, movimento del bilanciere)

ECONOMIA
(valore di scambio)
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Una psicologia che si rifaccia rigorosamente ad una 
epistemologia costruttivista non può che essere 
antiriduzionista. Partendo infatti dal presupposto che non 
esistono eventi oggettivamente o intrinsecamente 
neurofisiologici, o psicologici, o sociologici, o chimici, 
ecc., ma costrutti interpretativi di tipo neurofisiologico, o 
psicologico, o sociologico, o chimico, ecc., un 
"medesimo" evento può essere interpretato secondo 
"letture" scientifiche molto diverse l'una dall'altra, senza 
che abbia senso dire che una "ne racchiude" altre, o che 
sia "più vera" o "più reale" di altre.

Agazzi, E. (1976). Criteri epistemologici fondamentali delle discipline psicologiche. 
In G. Siri (Ed.), Problemi epistemologici della psicologia (pp. 3-35). Milano: Pensiero 
e Vita.

Marhaba, S. (1976). Antinomie epistemologiche nella psicologia contemporanea. 
Firenze: Giunti Barbèra.
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Non può esserci riduzione, relazione, interazione, 
sommatoria tra “punti di vista” diversi.

Le diverse discipline scientifiche sono dei “sistemi 
teorici” che utilizzano costrutti che producono realtà 
diverse, anziché riferirsi a realtà diverse.

Chiari, G., e Nuzzo, M. L. (1987). “Mind-body problem”: un problema per quale 
psicologia? In S. Chiari (Ed.), Cervello e mente. Un dibattito interdisciplinare (pp. 
97-105). Milano: Angeli.

Chiari, G. (2009). The issue of the unity and specificity of psychology from the 
viewpoint of a constructivist epistemology. Humana.Mente, 11, 81-95.
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SI PUÒ ANDARE OLTRE (SULLA STRADA 
DELL’ETERODOSSIA)?

ELABORAZIONI ETERODOSSE DEL 
COSTRUTTIVISMO KELLIANO
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COSTRUTTIVISMO

TRIVIALE vs

RADICALE

EPISTEMOLOGICO vs

ERMENEUTICO

riconosce l’esistenza di un mondo 
indipendente dall’osservatore, pur 
considerando la realtà inconoscibile e 
suscettibile di essere costruita in molti modi 
diversi e legittimi

esclude la possibilità di conoscere un 
mondo indipendente dall’osservatore 
sottolineando la complementarità tra 
soggetto e oggetto di conoscenza
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«Si tratta di una teoria fenomenologica? Pur 
riconoscendo che di fenomenologie ce n’è di tutte le 
varietà, il nostro postulato non implica gli abituali assunti 
della fenomenologia. Non abbiamo detto, per esempio, 
che siamo circondati solo dalle nostre percezioni. Infatti, 
abbiamo iniziato questa discussione affermando che c’è 
un senso in cui tutti noi siamo coinvolti nelle nostre 
circostanze. Né diciamo che ogni mondo personale è un 
universo isolato. Le parole “personale” e “privato” certo 
non sono sinonime. Io penso che l’albero che cade nella 
foresta primordiale faccia un fracasso come qualsiasi 
altro albero.»

Kelly, 1959
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PSICOTERAPIA NARRATIVO-ERMENEUTICA

«Dovremmo considerare qualsiasi teoria scientifica come 
candidata prima o poi al cestino della spazzatura. Una 
previsione del genere può risparmiare allo scienziato un 
bel po’ di ansia, ammesso che abbia delle convinzioni 
prevalenti abbastanza flessibili da dargli un senso di 
indipendenza personale dalla sua teoria.»

Kelly, 1955, p. 31
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