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Capitolo 1

Modi di essere e concezione della persona

Questa teoria psicologica, elaborata attraverso oltre due decenni di 
ricerca, analizza l’organizzazione psichica delle persone e i loro modi 
di interazione relazionale. Studiando il comportamento dei soggetti 
e i meccanismi che regolano le dinamiche umane si è costruita una 
visione organica della persona e sono stati individuati i possibili modi 
di relazionarsi con gli altri.

I modi di essere (sani e non sani) consistono in previsioni relazionali 
costanti che esprimono diverse visioni del mondo, differenti atteggiamen-
ti verso la vita, verso l’ambiente, verso l’Altro. Tra loro c’è una distinzione 
sostanziale: da un lato si hanno i modi sani di essere dall’altro i modi 
non sani di essere. Questi ultimi vengono anche definiti condizionati. 
Il termine condizionato è in questo testo utilizzato infatti come sinonimo 
di non sano e intende esplicitare la connessione a esperienze negative 
dell’infanzia, che continuano ad avere una influenza insana.

1.1 La struttura dei modi sani e non sani di essere
Ogni modo di essere è caratterizzato da tre diversi insiemi di va-

riabili, cioè di categorie: i tipi umani che tratteggiano le inclinazioni 
naturali, le modalità che riguardano l’affettività e gli stili che concer-
nono la relazionalità. 

I tipi umani sono ereditari e non determinano né la sanità né il 
condizionamento. Sono sei diverse categorie e riconducono a diversi 
tipi di inclinazioni naturali, a diverse predisposizioni. 

Le modalità e gli stili, invece, sono variabili che a loro volta si di-
stinguono in sane e condizionate, ossia non sane. Sono, quindi, queste 
categorie a determinare se i modi di essere sono nella forma sana oppure 
nella forma non sana.
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La modalità sana riguarda la presenza del sentimento di accettazione 
e di amabilità gratuita e costante.

Le modalità condizionate sono quattro e rappresentano quattro 
tentativi infruttuosi per conquistarsi accettazione e amabilità, che invece 
ha senso ricevere solo se donate spontaneamente. 

Lo stile sano riguarda l’esserci del vissuto di considerazione nel-
l’ambito di un reciproco riconoscimento.

Gli stili condizionati sono otto e trattano delle otto strategie inef-
ficaci per conquistarsi l’attenzione quando si teme che non verrà mai 
accordata. 

I diversi modi di essere (sia i sani sia i condizionati) consistono 
nell’insieme di tre categorie: una delle modalità (quella sana oppure 
una delle quattro condizionate), uno degli stili (quello sano oppure 
uno degli otto condizionati) e uno dei sei tipi umani. 

I modi di essere sono costituiti cioè da una terna di categorie, una 
sola per ogni tipologia: mai più di una modalità, mai più di uno stile e 
mai più di un tipo umano. Mai accade, inoltre, che una modalità sana 
vada ad associarsi a uno stile condizionato e viceversa.  
Modi sani di essere 

Esistono una sola modalità sana e uno solo stile sano e si associano 
sempre insieme. Si determina una sola combinazione, che accordandosi 
con ognuno dei tipi umani costituisce i sei modi sani di essere. Essi 
esprimono le diverse forme di vivere il benessere insieme agli altri. 
Modi non sani di essere

Le quattro modalità condizionate e gli otto stili condizionati com-
binandosi fra loro e associandosi con i tipi umani vanno a costituire i 
diversi modi non sani di essere. Essi si basano sulla paura ed esprimono 
le molteplici forme di disagio, il quale viene trasferito sulle relazioni 
umane che la persona si trova a vivere.

L’esteso numero dei modi non sani di essere diventa amplissimo 
se si considera il loro articolarsi in livelli di intensità che vanno dal 
lieve al drammaticamente grave. Questo rende giustizia alla pluralità 
delle espressioni individuali riscontrabile nella vita di tutti i giorni. Va 
comunque rilevato che alcuni modi non si incontrano negli studi di 
psicoterapia proprio perché alcune variabili, a causa delle loro stesse 
caratteristiche, si oppongono alla terapia anche quando risulta eviden-
temente necessaria. 



1.2 La persona: due modi di essere (uno sano e uno non sano) 
Di tutti i modi di essere ciascuna persona ne ha a sua disposizione due: 

uno di essi è sano e l’altro è non sano, cioè condizionato. A volte utilizza il 
primo, a volte il secondo, però mai contemporaneamente. Essi sono alter-
nativi, per cui quando uno è attivato l’altro è bloccato. 

Lo schema di cui sotto descrive come si articolano le diverse categorie 
in ciascuna persona: all’interno del rettangolo esterno, che rappresen-
ta tutta la persona, ci sono due rettangoli più piccoli. Il rettangolo di 
sinistra contiene gli elementi costituenti il modo sano di essere: cioè 
la modalità sana e lo stile sano. Il rettangolo a destra contiene gli ele-
menti costituenti il modo non sano di essere: cioè uno delle quattro 
modalità condizionate (ne sono infatti state individuate quattro) e 
uno degli otto stili condizionati (ne sono infatti stati individuati otto). 
Nel costituirsi entrambi i modi di essere si associano a uno dei sei tipi 
umani (ne sono stati individuati sei) che sono all’interno dell’interse-
zione dei due insiemi. 
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In ognuno il modo sano di essere e quello condizionato sono sempre 
presenti, ma mai contemporaneamente. Essi sono alternativi, per cui 
quando uno è attivato l’altro è bloccato. 

La  persona vivrà la modalità sana insieme allo stile sano e una delle 
modalità condizionate in associazione a uno degli stili condizionati. 
Non è possibile il contemporaneo utilizzo di una variabile sana uni-
tamente a una condizionata. Il soggetto, in riferimento alle strutture 
condizionate, sarà “spinto a scegliere” tra quelle possibili, una moda-
lità condizionata e uno stile condizionato. E non può accadere che il 
soggetto passi dall’utilizzo della modalità condizionata acquisita ad 
un’altra. Uguale discorso si deve fare per lo stile condizionato. Una 
modalità condizionata e uno stile condizionato, una volta instaurati 
nel soggetto, tenderanno a confermarsi oppure depotenziarsi solo a 
vantaggio della modalità sana e dello stile sano.

1.3 Mente cosciente e inconscio
È opportuno a questo punto chiedersi quale sia il rapporto tra 

questa struttura della persona e le dinamiche tra l’inconscio e la 
mente cosciente.

L’inconscio
In riferimento alle dinamiche interne delle persone è determinante 

quello che accade nell’inconscio, dove si viene a creare una distinzio-
ne e una contrapposizione tra inconscio sano e inconscio non sano, 
cioè condizionato. Esiste nell’inconscio di ogni persona un sistema di 
sicurezza che prevede una zona sana distinta da una zona non sana. 
Il sistema di sicurezza ha la funzione di evitare che emozioni vissute 
come distruttive entrino in contatto con l’inconscio sano quando non 
è in grado di farvi fronte. Tra queste due parti si produce un distan-
ziamento e un disconoscimento reciproco.

Si può immaginare l’inconscio come una casa con una porta che 
conduce alla cantina: essa è chiusa, deve esserlo necessariamente, per 
evitare che esperienze traumatiche, lì riposte, possano invadere tutta 
la casa con le loro terribili emozioni. Entrambe le parti dell’inconscio 
hanno interesse che la porta resti chiusa e ostacolano tutti i tentativi 
di aprirla in quanto ci vedono un grande pericolo. 



L’inconscio non sano può essere costituito da due elementi: a) i 
condizionamenti, che sono il frutto dell’esposizione per lunghi pe-
riodi a esperienze negative non necessariamente acute; b) i traumi, 
che sono esperienze negative brevi e intense, vissute in un momento 
specifico in relazione a un determinato evento. Entrambi portano a 
un disagio costante soprattutto quando si verificano durante la prima 
infanzia.

La conferma che le problematiche si determinano a livello incon-
scio è data dalle persone che hanno pieno ricordo di un trauma subito 
ma continuano ad avere comportamenti non sani relativi a esso: sono 
condizionate con la consapevolezza di esserlo. Questo accade perché 
ad avere rilevanza è l’emozione negativa (con la sua forza che si è 
depositata nell’inconscio) piuttosto che la consapevolezza dell’evento 
traumatico.

La mente cosciente
Anche la mente cosciente si distingue in due parti: mente cosciente 

sana e mente cosciente non sana, cioè condizionata. La mente cosciente 
sana è in relazione solo con l’inconscio sano, invece la mente cosciente 
non sana si connette unicamente con l’inconscio non sano. Con una 
formulazione più precisa si può sostenere che la mente cosciente sana 
ha le fondamenta nell’inconscio sano, come la mente cosciente non sana 
ha le fondamenta nell’inconscio non sano.

Modo sano di essere e modo non sano di essere 
L’inconscio sano insieme alla parte cosciente sana costituiscono il 

modo sano di essere cioè la parte sana della persona, l’inconscio non 
sano e la parte cosciente non sana determinano il modo non sano di 
essere, cioè la parte non sana. Questa impostazione viene espressa 
nella immagine che segue. 
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1) Mente cosciente sana; 
2) Inconscio sano; (1 e 2 raffigurano la parte sana).
3) Mente cosciente non sana; 
4) Inconscio non sano; (3 e 4 raffigurano la parte non sana). 

Esiste insomma non solo una distinzione orizzontale, tra sopra e 
sotto, tra mente cosciente e inconscio ma anche una verticale, tra destra 
e sinistra, tra modo sano di essere e modo non sano di essere. 

Si viene quindi ad avere una parte sana costituita dall’inconscio 
sano e dalla mente cosciente sana e una parte non sana composta 
dall’inconscio non sano e dalla mente cosciente non sana. La di-
stinzione verticale è quella veramente importante. La parte sana 
corrisponde al modo sano di essere e la parte non sana corrisponde 
al modo non sano di essere.

Nel rapporto tra inconscio sano e mente cosciente sana la comuni-
cazione è facile: ciò che viene riconosciuto dalla mente cosciente corri-
sponde effettivamente a ciò che nell’inconscio sano è presente perché 
non vi è tra le due parti alcun ostacolo alla libera comunicazione. 

Nel caso del rapporto tra inconscio non sano e la mente cosciente 
non sana la comunicazione è ostacolata: dall’inconscio condizionato 
non arriva qualcosa di intelligibile, ma partono input, blocchi, divieti, 
ordini, spinte ad avere determinati comportamenti. Le vere motivazioni 
dei comportamenti restano non accessibili alla mente cosciente non sana 
che, nella sua funzione di dare un significato a ciò che fa il soggetto, 
costruisce a posteriori motivazioni compatibili con l’immagine non 
sana che il soggetto ha di se stesso. Esattamente come accade a una 
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persona che ha appena eseguito degli ordini post-ipnotici: se gli viene 
chiesto perché ha tenuto quei comportamenti dà una spiegazione in 
termini di scelta libera e consapevole. Le motivazioni addotte in tali 
casi non hanno corrispondenza con quelle vere, che sono imperscru-
tabili, ma risultano altresì necessarie alla persona per dare significato 
alla propria vita.

Determinante è quindi la distinzione tra sano e non sano piuttosto 
che quella tra conscio e inconscio.

L’intervento terapeutico allora non consisterà nel portare alla co-
scienza ciò che è inconscio bensì nel potenziare il modo sano di essere 
(cioè la parte sana) e nel depotenziare il modo non sano di essere (cioè 
la parte condizionata) che la persona vive.

1.4 Possibili equilibri interni alla persona
Ognuno nell’infanzia si è trovato a vivere esperienze positive e 

negative che lo hanno portato rispettivamente verso il modo sano di 
essere e il modo condizionato di essere. Benché li possieda entrambi, 
la persona sarà spontaneamente predisposta a ricorrere al modo di 
essere che ha acquisito maggiore forza e ampiezza. 

La peculiarità di una persona è dovuta all’equilibrio interno tra la 
parte sana e la parte non sana, tra quanto è ampio e forte il modo di 
vivere sano e quanto è ampio e forte il modo di vivere non sano. Il tipo 
di equilibrio che si viene a determinare è dato dalla forza che la storia 
personale del soggetto, soprattutto nella prima infanzia, ha attribuito 
rispettivamente al modo sano di essere e a quello condizionato. 

In stretta correlazione con la quantità e la qualità delle esperienze 
positive o negative nell’infanzia, la forma sana e condizionata possono 
prevalere in modo più o meno marcato. 

Nel caso in cui l’ampiezza e la forza della cantina sia più grande della 
casa si determina il prevalere del modo condizionato di essere.  

La persona le cui esperienze di vita, soprattutto nell’infanzia, ri-
sultano essere state particolarmente difficili, tenderà in maniera più o 
meno rigida e vincolante ad avvalersi abitualmente del proprio modo 
non sano di essere. Questa è la condizione in cui la persona si trova 
all’inizio del percorso terapeutico ed è rappresentato nel disegno che 
segue.
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La parte sana (1 e 2) qui è minoritaria rispetto a quella non sana (3 e 4).

Il soggetto che ha avuto una prevalenza di esperienze infantili 
negative tende a servirsi del modo di essere condizionato. Sicuramente 
però avrà una parte sana più o meno minoritaria che, quando viene 
a trovarsi in una situazione accogliente, si innescherà. Purtroppo 
tenderà facilmente ad allontanarsi da questi contesti perché non gli 
sono congeniali.

Nella persona che ha vissuto in maggioranza esperienze infantili 
positive la presenza della parte sana è ampia e forte; di conseguenza 
vive con continuità e stabilità il modo sano di essere. Questo sarà altresì 
il risultato di una psicoterapia riuscita. Tutto ciò può essere espresso 
come nel disegno che segue.
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La parte sana (1 e 2) è più ampia di quella non sana (3 e 4).

Bisogna però tener presente che anche chi ha la parte sana prevalente 
possiede sicuramente una parte non sana, benché minoritaria. Essa può 
attivarsi quando la persona viene a trovarsi per un periodo abbastanza 
lungo in una situazione dove le persone intorno a lui vivono con con-
tinuità il loro modo condizionato di essere. Tuttavia ben presto tornerà 
al modo sano di essere perché il contesto negativo viene a esaurirsi o 
perché il soggetto stesso decide di uscirne in quanto l’essere sostan-
zialmente sano gli permette di sentire il peso e l’incongruità dei suoi 
atteggiamenti condizionati e perciò tende a vivere i contesti negativi 
solo temporaneamente.

[...]
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Capitolo 2 

Le categorie

In questa seconda parte vengono descritte tutte le variabili cioè le 
categorie che, associandosi fra loro, vanno a costituire i possibili modi 
sani e non sani di essere. Le categorie non sono canovacci individuali 
né costrutti sociali ma strutture “sovrasoggettive” esistenti in natura. 
Esse si personalizzano sulla base delle esperienza individuali. Ognuno 
è spinto ad averne nella propria disponibilità solo alcune.

2.1 I sei tipi umani
I tipi umani non contribuiscono a determinare il disagio né su di 

essi si interviene durante il processo psicoterapeutico. 
Esistono sei tipi umani. Insieme alle altre variabili (modalità e 

stili) contribuiscono a determinare i modi in cui ci si relaziona con il 
mondo. 

I tipi umani rappresentano sei tipi di temperamenti, sei predisposi-
zioni, sei inclinazioni, sei indoli. Insieme alle modalità (sane e condi-
zionate) e agli stili (sani e condizionati) compartecipano alla specifica 
espressione di sé di ciascun individuo.

Essi sono ereditari, quindi in tal senso possono essere considerati 
una variabile indipendente, che interagisce con le altre categorie nel de-
terminare i modi in cui si tenderà a instaurare i rapporti con l’Altro. 

La differenziazione dei tipi è data dal fatto che ognuno di essi è 
“costituito” da specifiche peculiarità, da particolari proprietà.

Tre connotazioni e due tendenze sono le qualità che determinano 
i diversi tipi umani.

In ciascun tipo si manifestano una delle tre connotazioni e una 
delle due tendenze.
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Le tre connotazioni sono:
1) Spinta all’appagamento: sentirsi legittimato a soddisfare le proprie 

esigenze. 
2) Spinta a competere: sentirsi in diritto a contendere, a confrontarsi, 

a misurarsi. 
3) Spinta al predominare: sentirsi legittimato a sovrastare, a eviden-

ziare la propria egemonia.

Le due tendenze sono:
A) Propensione a emergere: inclinazione all’affermazione di sé.
B) Inibizione a emergere: impedimento all’affermazione di sé.

Ogni tipo umano è l’amalgama di una connotazione e di una ten-
denza. Le possibili tipologie possono essere rappresentate dal prodot-
to cartesiano illustrato dal grafico seguente, nel quale le tre ascisse 
evidenziate con i numeri (1-2-3) e le due ordinate contrassegnate dalle 
lettere alfabetiche (A-B) indicano rispettivamente le connotazioni e le 
tendenze. 

Ne risultano sei punti di confluenza che corrispondono ai sei tipi 
umani: A1, A2, A3, B1, B2, B3.
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Le caratteristiche che contraddistinguono ognuno dei tipi umani sono 
date dalle peculiarità e dagli attributi relazionali insiti nella connota-
zione e nella tendenza da cui è costituito. A ciascun tipo corrisponde 
una diversa attitudine a codeterminare la relazione col mondo. 
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Se la spinta all’affermazione di sé si accompagna con l’essere in 

diritto a soddisfare le proprie esigenze si ha il tipo A1; se alla stessa 
tendenza si associa l’essere in diritto a competere si ha l’A2, integrandosi 
con l’essere in diritto a predominare si ha l’A3. Se le tre connotazioni 
si collegano invece con la tendenza inibizione all’affermazione di sé 
si costituiscono rispettivamente i tipi B1, B2, B3.

Le caratteristiche base risultano essere: l’A1 si afferma come legit-
timato a soddisfare le proprie esigenze; l’A2 si pone come emergente, 
come persona di successo; l’A3 si colloca come predominante; il B1 
cerca di trovare il modo di soddisfare le proprie esigenze benché 
l’affermazione di sé risulti ostacolata; il B2, a cui è precluso risultare 
vincente, è impegnato a evitare di risultare perdente nella com-
petizione; il B3 a cui è impedito riuscire predominante, è sempre 
impegnato a evitare di risultare sottomesso.

Ogni tipo è diverso ma ugualmente legittimo, nessuno ha valore 
maggiore rispetto a un altro.

I tipi umani di per sé non esprimono alcuna forma di disagio. 
Quando partecipano al costruirsi dei modi sani di essere vengono 
vissuti nella loro forma migliore, quando invece contribuiscono a 
determinare i modi non sani di essere vengono vissuti in una forma 
peggiorativa. 

Il tipo umano non può trasformarsi in un altro neanche attraverso 
esperienze importanti e significative, esso rimane sempre lo stesso nel 
corso di tutta la vita. L’A1 non può diventare in nessun caso B1, né A3, 
né nessun altro. Così pure gli altri.

2.1.1  A1
A questo tipo appartiene circa il 25/30% della popolazione. 
È centrato su di sé, sulle sue esigenze. Vuole essere appagato e tale 

risulta, soprattutto per soddisfazioni di tipo materiale: questa logica 
incarna tutto il suo modo di essere. L’appagamento degli altri, a meno 
che non ostacoli il proprio, non lo disturba. Anzi si trova bene con chi 
è come lui, infatti spesso si incontrano “colonie” di A1. 

L’affermazione di sé attraverso il sentirsi pago risulta spontanea, 
qualcosa che non deve né imporre né meritare perché la vive come un 
suo diritto. Le sue esigenze sono vissute come vitali e ha difficoltà a 
rinunciarci. Non si sofferma a lungo su eventuali frustrazioni. 
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Di solito è gioviale e socievole, i suoi comportamenti non sono ag-
gressivi né prevaricanti. Non è irrequieto né smanioso, ma indolente 
e pigro: procrastina le cose che non gli piace fare. 

Afferma se stesso attraverso l’ottenimento del soddisfacimento, quindi 
non contro né in competizione con l’Altro. Non ostacola l’affermazione 
dell’Altro, dalla quale perciò, quando c’è, non si sente affatto oscurato. 

Evidenzia un atteggiamento di noncuranza verso la competizione. 
Anche quando viene sollecitato non gli piace rivaleggiare. Non è in-
teressato a cercare di risultare vincente: esserlo è per lui un compito 
gravoso che non intende affatto addossarsi. 

Non tende a essere predominante. Non è forte né energico: è spon-
taneamente invadente, ma non antagonista. Evita lo scontro poiché 
preferisce una realtà senza conflitti. Non si pone assolutamente pro-
blematiche del tipo supremazia/sottomissione, neanche le coglie: per 
questo finisce indirettamente per risultare disconfermante verso chi 
cerca di imporgliele. 

È dotato di rilevanti capacità intellettive che, nel corso degli anni, 
rischiano di affievolirsi a causa della sua pigrizia. Assimila rapidamente 
e brillantemente. Tende a costruirsi un ampio e approfondito sistema 
di conoscenze, di cui ha un’ottima capacità di utilizzo. 

Comunicare è per lui un’attività gratificante e spontanea: lo fa in 
modo chiaro e diretto. È poco interessato all’ascolto. 

Ama molto le situazioni di svago, è assai interessato ad attività che 
gli possano procurare piacere. Il suo modo di vivere è aperto e cordiale. 
Si trova a proprio agio insieme agli altri. 

Ama le comodità: tutto ciò che può facilitargli la vita.
Il luogo di lavoro è un ambito dove tende a collocarsi con naturalezza 

e senza provocare tensioni. 
È un tipo che sa calarsi nelle situazioni sociali, cercando di tirarne 

fuori il meglio. Spesso riesce bene con il minimo sforzo. Non ha sogge-
zione verso le persone che esercitano autorità nei suoi confronti: anzi 
spesso il suo atteggiamento di noncuranza risulta involontariamente 
disconfermante.

Ha un forte bisogno di un legame affettivo, ma spesso non mostra 
sufficiente cura della relazione. Non è spigoloso, tende a non creare 
tensioni nel rapporto di coppia. Le difficoltà nascono a causa del suo 
essere troppo centrato su se stesso.



17Modi di essere e concezione della persona 

 
Viene scelto dai tipi B: l’incontro più frequente è con il B2, non raro 

è con il B1, quasi assente è con il B3. Sceglie facilmente un altro A1. 
Invece evita sempre l’A2 e l’A3, in quanto portatori di attitudini che gli 
sono estranee e che non è interessato a vivere.

È incline al sovrappeso. Presenta una struttura pesante e massiccia, 
ma non muscolosa né vigorosa. Non è energicamente carico, si stan-
ca facilmente. Detesta lo sforzo fisico. Ama il riposo. Manifesta una 
tendenza alla sedentarietà che può produrgli ipotonia e progressive 
difficoltà motorie. Ha un modo indolente di porsi che può essere con-
fuso per sicurezza. 

Entra in terapia quando vive la parte condizionata che rende la 
sua vita parecchio problematica, quando invece il disagio non è acuto 
riesce ad ammortizzarlo.

Caso: Manuele, 37 anni
Manuele, affermato dirigente del settore privato, presenta la classica 

struttura fisica dell’A1: tende al sovrappeso e risulta energeticamente 
poco carico. È pigro ed evita lo sforzo fisico. Ha il viso solare e gli occhi 
bene aperti. Nonostante l’alto ruolo raggiunto, non è affatto competitivo: 
anzi ha raggiunto quella posizione proprio per il suo atteggiamento di 
noncuranza verso la competizione che lo fa apparire sicuro. Apprezza 
tutto ciò che gli può facilitare la vita e gli piace assaporare i piccoli 
piaceri: da un buon pasto a una bella gita in moto, da una serata con 
gli amici di sempre a un concerto, ecc.

[...]

2.2 Le categorie sane 
Le categorie sane sono due: la modalità sana e lo stile sano. Esse, 

insieme ai sei tipi umani, danno vita ai modi sani di essere.
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2.2.1  La modalità sana
Definizione

Nella modalità sana, a livello intrapsichico, il rapporto fra i due 
elementi della relazione, è paritario: c’è accettazione reciproca. 

Questa situazione può essere rappresentata dai due elementi intrap-
sichici posti in posizione di equilibrio come nello schema seguente.

©
 G

. D
e 

C
in

ti

Tipo di sviluppo che conduce alla modalità sana
Le esperienze che attivano nel soggetto la modalità sana sono quelle 

in cui il bambino riceve accettazione senza condizione, riceve amore 
senza che debba in qualche forma o in qualche modo guadagnarsela. 
Allo stesso tempo il piccolo sperimenta che i familiari adulti desiderano 
il suo affetto. Il piccolo insomma si trova a essere co-protagonista nella 
creazione di un clima accogliente e rassicurante.

Descrizione della persona secondo la modalità sana
Nella modalità sana la persona prova un costante vissuto di accetta-

zione, di radicata sicurezza, il piacere di stare nel mondo insieme agli 
altri, la libertà dalla paura di non essere amabile, il “diritto a esserci” 
per se stesso e per l’Altro.

Vivendo la modalità sana, il soggetto: 
percepisce un’accettazione aprioristica che sente gli verrà concessa 
per il solo fatto di esistere e che non deve cercare di guadagnarsi. 
L’amore è un dono che è certo di ricevere, si sente amabile e questo 
crea una profezia che si autodetermina per cui finisce per essere 
amato;
l’accettazione dell’Altro non sente di doversela meritare, né è pre-
sente in lui la paura del rifiuto e dell’abbandono, questo lo porta a 
vivere nella serenità; 
possiede una sicurezza profonda e radicata che gli fa percepire 

•

•

•



il mondo come accogliente e confortevole. Si sente a proprio 
agio nelle relazioni sia occasionali sia durature in cui viene a 
trovarsi;
prova tendenzialmente affetto verso l’Altro, è predisposto ad ac-
cettarlo e amarlo proprio perché nello stesso tempo percepisce la 
sensazione radicata di essere degno di ricevere altrettanto;
si dispone verso l’Altro con un atteggiamento amabile, accogliente, 
sereno e privo di condizionamenti negativi. In questo modo crea 
le condizioni per far emergere nelle persone la loro parte sana fa-
vorendo così la costruzione di rapporti positivi; 
non avverte alcuna forma di costrizione interna, vive un profondo 
senso di libertà interiore. Questo lo porta a stabilire relazioni umane 
significative per qualità e quantità;
è capace di accettare e di instaurare con gli altri rapporti profondi 
e intensi. È socievole, diventa co-artefice di un clima relazionale 
sereno e piacevole;
sperimenta che l’affetto si dà e si riceve a intensità diverse in rela-
zione alla qualità del rapporto con la persona con cui avviene lo 
scambio. Non lo richiede e non lo offre in modo stereotipato a tutti, 
ma sa accogliere e donare in attinenza con la qualità del rapporto 
costituitosi;
anche se predisposto amorevolmente verso gli altri e in fiduciosa 
attesa di reciprocità, non si ostina ad aspettarsi affetto da chi non 
glielo offre né a offrirlo a chi non ne è interessato o lo rifiuta. 

Caso: Aldo, 54 anni. 
Finalmente la sensazione di calma allo stomaco
Avvertenza

Questa è la relazione di una delle ultime sedute del percorso che 
Aldo ha iniziato per risolvere le sue difficoltà di coppia.
P: Il cambiamento che più mi ha colpito è stato quello a livel-

lo fisico. Prima avevo sempre problemi allo stomaco, avevo 
sempre lo stomaco rattrappito, avevo frequentemente forti 
dolori. Oggi finalmente ho una bella sensazione di calma.  
A livello psicologico non ho più quella ricerca affannosa a deside-
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rare affetto sempre e da chiunque. Ci sono persone che mi vogliono 
profondamente bene e io corrispondo del tutto. A loro mi presento 
con un’offerta di amore, cioè semplicemente con una manifesta-
zione d’accettazione, senza alcuna richiesta esplicita o implicita. 
Ovviamente, ora lo capisco, vengo invece sempre ricambiato. E 
questo ha portato ad arricchire di molto la qualità dei miei affetti. 
Verso tutti ho sempre il sorriso sulla bocca, sono gentile e acco-
gliente, come se alla base ci fosse un voler bene a tutte le persone 
con cui mi capita di relazionarmi. Mi sento aperto e disponibile, 
sorridente e sincero. Se all’inizio mi ci sono, come dire, dovuto 
allenare, ora è tutto molto spontaneo, molto naturale. È come se 
mi sentissi sempre a casa, però, devo dire, quando sono con i miei 
familiari e c con i miei amici la ricchezza dello scambio affettivo 
è incredibilmente più profonda. Non paragonabile a come era 
prima. E tutto è vissuto con un profondo senso di libertà. Mai c’è 
obbligo, tutto avviene come lo scorrere di un torrente di montagna. 
Anche l’atteggiamento benevolo verso tutti gli altri è pro-
fondamente naturale. Ma quanta strada ho dovuto fare! 
Credo che sia stato molto importante, probabilmente decisivo, 
l’accettazione che lei mi ha regalato fin da subito. L’ho sentito dalla 
prima seduta: mi sono sentito accolto anche quando le riferivo di miei 
comportamenti non adeguati o addirittura riprovevoli. Anzi, forse 
proprio in questi momenti, sembrava quasi che lei avesse verso di me 
un occhio di riguardo maggiore, come se stesse accarezzando quel 
bambino infelice e insoddisfatto che mi portavo dietro da sempre. 
Quando senti di essere amato allora è facile avere la forza per riamare. 
E, pur all’interno di un rapporto professionale, ho sempre sentito la 
sua accettazione incondizionata. Lei deve sapere che io le devo molto.  
Ora so che non mi posso più perdere, so che non rimarrò mai solo, 
perché non resterò mai in un cantuccio ad aspettare intristito spe-
rando che qualcuno venga a raccogliermi. Ora so che posso essere 
io, offrendo amabilità, a generare relazioni affettive. Sento che po-
trei sentirmi a mio agio in ogni parte del mondo, so che le persone 
hanno desiderio di tendere una mano e che per fare in modo che 
accada qualcosa di bello è sufficiente prendere quella mano. Non 
è prosopopea, ma ora mi sento amato sempre e ovunque e mi ac-
corgo che questo è dovuto al fatto che io mi relaziono con gli altri 
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accogliendoli sempre e comunque. Accade cioè quello che lei ha 
detto, ricordo ora, fin dalle prime sedute.

T: La ringrazio per la sua restituzione, nello svolgere questa professione 
essa è veramente importante.

P: Le ho dato ciò che è suo.
T: Lei mi conferma che il percorso terapeutico non è necessariamente 

faticoso e doloroso.
P: Io non vedevo l’ora che arrivasse il giorno della seduta, lo aspettavo 

con gioia e serenità, sicuro che ogni volta mi sarei portato via qual-
cosa di nuovo e di bello. 

Commento
Aldo ha abbandonato l’utilizzo della sua IV modalità condizionata 

a favore di quella sana. Le relazioni umane di Aldo sono migliorate 
di molto, anzitutto il rapporto con la moglie. Non è stato difficile 
individuare le cause del momentaneo periodo di conflittualità di 
coppia. Sentiti separatamente, Aldo e la moglie, hanno riconosciuto 
di essere profondamente innamorati uno dell’altra. In questi casi 
riuscire a superare gli ostacoli è sempre facile. Così è stato per loro. 
Riguardo a come lui abbia generalizzato la sua amabilità, c’è da 
riportare che l’amore di Aldo per gli animali è successivo al suo 
percorso terapeutico. Ciò potrebbe essere un caso, ma potrebbe 
anche non esserlo.

2.2.2  Lo stile sano
Definizione

Lo stile sano si sostanzia in un atteggiamento di certezza di 
essere apprezzato e nella disposizione a offrire altrettanto, nel sen-
tirsi in diritto a occupare la scena e nel concedere all’Altro eguale 
prerogativa.
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Stile sano e sviluppo individuale 
Le esperienze che attivano lo stile sano nel soggetto sono quelle in 

cui il bambino è incoraggiato a esprimersi e contemporaneamente a 
rispettare la manifestazione altrui.

Descrizione della persona secondo lo stile sano
Lo stile sano presenta la gioia e la serenità nell’evidenziare 

l’espressione di se stesso e nell’assistere a quella altrui. È presente 
il diritto alla considerazione: ciò non vuol dire che non si possano 
fare o accettare delle osservazioni, però esse si vanno ad ascrivere 
in un quadro di reciproco riconoscimento. Nello stile sano non c’è 
lotta per sopraffare e per oscurare l’Altro: è presente il riconosci-
mento reciproco di tutti i protagonisti della relazione, il diritto a 
esprimere se stesso esiste in riferimento sia alla propria persona 
sia all’Altro.

Nel momento in cui il soggetto si trova a vivere lo stile sano:
riconosce, sia nelle relazioni affettive che in quelle sociali (anche 
occasionali), il diritto ad avere puntati su di sé i riflettori, ma non 
ha difficoltà a restare in ombra se/quando l’Altro richiama su 
se stesso l’attenzione. Questo significa che riesce a relazionarsi 
senza prevaricare, né facendosi prevaricare. Sa cioè agire sulla 
base di una visione ecologica dei rapporti umani: per rendere 
vivibile la propria vita ha cura dei legami con le persone che lo 
circondano; 
attribuisce i medesimi diritti sia a se stesso che all’Altro, permette 
la stessa possibilità di esaudire le proprie esigenze e garantisce la 
prerogativa a evidenziarsi; 

•

•
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è capace, avendo maturato il rispetto e la stima per sé e per l’Altro, di 
stabilire sane relazioni interpersonali, sapendo affermare il proprio 
punto di vista, le proprie abilità e i propri contenuti, ma conside-
rando legittimo che tutto questo valga anche per l’Altro, dalla cui 
affermazione non si sente sminuito; 
riesce ad affermarsi e a tutelare la propria immagine, ma allo stesso 
tempo rispetta quella altrui. Favorisce quindi il naturale alternarsi 
delle diverse espressioni di se stessi;  
sente/sa che manipolazioni e imposizioni sono controproducenti, 
deteriorano le relazioni e la vita di chi agisce in tal modo;
si relaziona con gli altri attraverso una proposta e sa che può essere 
accolta oppure respinta: accettare la decisione dell’Altro, qualunque 
essa sia, è basilare per instaurare sane relazioni interpersonali. Ha 
rispetto degli interlocutori, considera legittimo il loro diritto di ri-
fiutare o di condividere le sue intenzioni;
possiede la capacità e la prerogativa ad affermare il proprio modo di 
vivere all’interno di un buon rapporto con gli altri, si sente in grado 
di esprimere pienamente se stesso, rispettandoli e permettendogli 
di fare altrettanto senza sentirsi ferito;
riesce a tutelare dalle prepotenze la propria immagine e il proprio 
diritto a occupare spazio. Questo avviene non cedendo a un atteg-
giamento aggressivo, bensì attraverso una posizione ferma e decisa. 
Qualora l’Altro si ostini in comportamenti prevaricanti ha il coraggio 
di allontanarsi.
Lo stile sano può essere descritto attraverso la metafora del giar-

dino: ogni soggetto ha cura del proprio giardino e ha la volontà e il 
desiderio di accogliere l’Altro, ma allo stesso tempo gli è facile portarsi 
nei giardini altrui se invitato o se, su sua richiesta, viene autorizzato 
a entrare. È implicito il diritto a esigere il rispetto del proprio terri-
torio, altrettanto il soggetto dimostrerà quando sarà lui a trattenersi 
nel giardino altrui.

Caso: Luisa, 36 anni. 
Una infermiera in gamba
L:  Credo che come mi hanno cresciuto i miei sia stato veramente impor-
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tante per la persona che sono diventata. Hanno creduto in me sem-
pre. Questo vissuto non mi ha mai abbandonato, è una sensazione 
fisica che ho tuttora benché entrambi, purtroppo se ne siano andati 
ormai da tempo. Non che qualsiasi cosa facessi a loro stesse bene, 
ma sentivo che avevano fiducia in me, sentivo che credevano in me, 
erano certi che avrei fatto qualcosa di buono nella vita. E così è stato. 
Se qualcuno mi chiede qual è l’elemento che contraddistingue il 
rapporto con me stessa rispondo che é la convinzione profonda 
che dove io vado a mettere le mani, sempre tiro fuori qualcosa 
di buono, qualcosa di buono non solo per me, qualcosa di cui 
posso andare fiera e che di conseguenza suscita apprezzamento.  
Mi viene spontaneo fare qualcosa che ritengo apprezzabile, non 
faccio mai le cose così alla carlona. Quando mi impegno a fare 
qualcosa ci tengo a farla bene. E se qualcuno, o per invidia o per 
qualsiasi altro motivo, non lo riconosce, non mi importa: io so da 
me quanto valgo. Nello svolgere la mia professione, oltre che il 
sentimento di autentico affetto che in questo lavoro ti viene spon-
taneo, io metto in campo tutta la mia professionalità che, all’interno 
dell’ospedale, mi ha portato ad assumere sempre ruoli di maggiore 
responsabilità. Sono entrata in ospedale che ero una giovane in-
fermiera idealista. Subito mi sono meritata la considerazione degli 
altri e, quando qualcuno ha cercato, forse perché sono donna, di 
prevaricarmi e di mancarmi di rispetto, mi sono fatta valere con 
calma e con fermezza. Sapevo il fatto mio, sapevo quali erano le 
mie capacità. Avevo fatto il corso per infermiera professionale con 
molta dedizione e molta passione,  avevo superato l’esame finale 
con il massimo dei voti. La professionalità è davvero importante 
in questo lavoro, un atteggiamento affettuoso ti viene quasi spon-
taneo, però è importante rendersi conto che esso non è sufficiente. 
Ora sono tra le più giovani ad avere la responsabilità di 
gestire una sala operatoria di un reparto così complesso. 
E nessuno mi ha regalato niente, mi creda. A una donna nessu-
no regala mai niente, noi dobbiamo sempre dare il doppio per 
ottenere quello che ci spetta. Non è una forma di femminismo 
becero, le assicuro, é semplicemente la costatazione di quello che 
accade ancora oggi in Italia e non credo solo in Italia. Poi quando 
svolgi un ruolo di responsabilità vieni messa sotto la lente d’in-
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grandimento. Comunque io non mi sono mai troppo preoccu-
pata di questo, perché essere professionale è connaturato in me.  
Allo stesso modo ci tengo a me stessa. Ho cura della mia per-
sona. Lo faccio soprattutto per me, per il piacere di sentirmi a 
posto. Essere ben curata nel modo di vestire, nell’igiene, nella 
mia forma fisica, nel modo semplice con cui tengo i capelli, é 
qualcosa che è connaturato in me. Le assicuro che non è una 
posa, ma una necessità intrinseca. Io lo faccio essenzialmente 
per me, questo non vuol dire che non mi interessa ricevere i 
complimenti, ma quelli sono solo una piacevole conseguenza.  
Scusi se torno a parlare della difficoltà della donna a essere rispet-
tata, ma come nel luogo di lavoro, anche nella vita di tutti giorni, 
aver cura di se stessa, avere i propri gusti ed evidenziarli, avere i 
propri interessi e coltivarli, può portare qualche maschietto italiota 
a pensare che può avvicinarsi più del dovuto. E penso che abbia 
capito a cosa mi riferisco. E più volte devo educatamente ma in 
modo fermo rimettere le giuste distanze. La mia richiesta di rispetto 
non vuol dire che io sia respingente o che me ne stia sulle mie. Io 
sono solare e amabile. Non me lo dico da sola, ma è un riscontro 
che ricevo spesso e che mi fa piacere. 

Commento
Incontro Luisa in una cena fra amici, colpisce per la sua solarità, 

per la sua socievolezza ma, forse ancor più, per l’alone di rispetto di sé 
che emana. Per una serie di fortunate coincidenze, accade che debba 
riaccompagnarla a casa in macchina. Questo quindi è il resoconto di 
quello che lei ha detto durante il piacevole viaggio di ritorno da una 
cena fra amici. Va precisato che il suo modo di parlare é stato discreto 
e per nulla troppo pieno di sé. Luisa è signorile e non invadente, ele-
gante ma non sfrontata.

2.3 Le categorie condizionate
Le categorie condizionate sono dodici: quattro modalità condizionate 

e otto stili condizionati. Esse, in associazione con i sei tipi umani, vanno 
a costituire i modi non sani, cioè condizionati di essere. 
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2.3.1  Le modalità condizionate
Definizione

Le modalità condizionate sono quattro modi incongrui di vivere 
l’affettività dovuti al fatto che, a livello intrapsichico, il rapporto fra i 
due elementi della relazione Soggetto-Altro non è mai paritario. Questa 
situazione può essere rappresentata dai due elementi posti in posizione 
di disequilibrio, il quale può essere di quattro tipi:
1°) Il Soggetto risulta sovrastante sull’Altro. 
2°) L’Altro risulta sovrastante sul Soggetto. 
3°) Il Soggetto risulta sovrastante rispetto all’Altro in misura incol-

mabile. 
4°) L’Altro risulta sovrastante rispetto al Soggetto in misura incolmabile. 
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Caratteristiche comuni dei tipi di sviluppo che conducono alle modalità 
condizionate

Le modalità condizionate sono delle categorie insite in ogni essere 
umano e le esperienze infantili negative, pur nelle loro molteplici va-
rietà, non possono che portare il soggetto a vivere una di esse. 
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L’adulto non offre, come sarebbe naturale, l’accettazione come un 

dono. Il piccolo sperimenta la paura del rifiuto e viene indotto a spe-
rimentare uno dei vissuti insiti nei quattro disequilibri indicati nello 
schema precedente. 

Nonostante i suoi sforzi il tentativo è destinato a risultare infruttuoso. 
Il piccolo continuerà a replicarlo perché gli è stato fatto credere che in 
quel modo avrebbe potuto conquistarsi l’accettazione. 

Descrizione dei tratti comuni delle modalità condizionate
In tutte le quattro modalità condizionate c’è a livello intrapsichico 

un disequilibrio tra gli elementi della relazione sé/Altro: ciò produce 
danni a livello interpersonale non permettendo l’accettazione recipro-
ca. Essa infatti è possibile solo nei momenti in cui entrambi i membri 
della relazione si collocano sullo stesso piano. Ma ciò non avviene 
mai nelle modalità condizionate.

Sono stati d’animo con cui si cerca di far fronte all’assenza del vis-
suto di amabilità e di sicurezza affettiva. Si fondano sul timore di non 
ricevere accettazione. 

Le modalità condizionate rappresentano quattro possibili modi di 
cercare di conquistarsi affetto quando si vive il timore del rifiuto. È 
assente il “diritto all’accettazione”, sia per la propria persona che per 
l’Altro. Nelle modalità condizionate è in gioco l’amabilità, ossia qualcosa 
che tocca ogni essere umano nel profondo. 

L’accettazione si ha diritto a riceverla gratis, quando ciò non avviene 
il soggetto cerca di raggiungerla attraverso una delle modalità condizio-
nate. Esse trattano dei quattro possibili vissuti intrapsichici che hanno 
ovviamente ricadute sul versante relazionale. 

Quasi sempre il soggetto tende a considerare la propria modalità 
condizionata come il suo vero e unico modo di essere, come qualcosa 
di incancellabile. Difficilmente si accorge che ha sperimentato e speri-
menta (chi più, chi meno) anche la modalità sana.

La persona, se “usa” una delle quattro modalità condizionate, vive 
le relazioni umane con disagio perché non si sente mai accettato; non si 
predispone benevolmente verso l’Altro perché teme di andare incontro 
al rifiuto, finendo così per procurarsi ciò che teme di ricevere. 

Attraverso le modalità condizionate gli individui non possono rag-
giungere l’obiettivo desiderato, esse infatti sono tentativi infruttuosi 
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per ottenere l’accettazione, si fondano sulla convinzione di non essere 
amabile e non mettono in discussione tale assunto, il quale, restando 
alla radice, non ne rende possibile la risoluzione. Esse si limitano a 
coprire la non amabilità, perpetuandola. 

Una persona quando si relaziona con l’Altro attraverso una delle quattro 
modalità condizionate tende a ricercare affetto in pari modo dai familiari 
come dai semplici conoscenti, perché la paura di non essere accettato 
spinge a generalizzare l’attivazione del proprio copione. Evidenzia inoltre 
difficoltà ad allontanarsi dalle persone che non gliel’hanno concessa e 
che presumibilmente non gliela concederanno mai. 

Non è possibile passare da una modalità condizionata a un’altra. 
L’unica opzione possibile è riuscire a fare prevalere quella sana e 
mandare in disuso quella condizionata. 

[...]

2.3.1.4  IV modalità condizionata
Definizione

In questa modalità condizionata, a livello intrapsichico, il Soggetto 
si trova a vivere la condizione di inferiorità profonda e non superabile 
rispetto all’Altro.
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Tipo di sviluppo che conduce a questa modalità condizionata
Le caratteristiche delle esperienze negative che può aver vissuto il 

piccolo sono: 
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a) un timore di un pericolo incombente accompagnato a un senso di 

solitudine come quando: 
i genitori sono coinvolti in gravi problematiche individuali e di 
coppia; 
il suo nucleo familiare corre il rischio di frantumarsi da un mo-
mento all’altro;
uno o entrambi i genitori presentano una forte ansia;
si è verificata la perdita o l’allontanamento di un genitore; 

b) la svalutazione costante (soprattutto da parte dei genitori) come 
quando:

lo hanno fatto sentire inferiore per qualche motivo fisico (es. 
altezza); 
la sua famiglia gli è stata fatta credere come inferiore alle altre;
gli è stata fatta vivere la critica, la derisione e la sensazione di 
essere una delusione.

Questa sono alcune delle possibili situazioni, le più frequenti, tra 
quelle che possono portare a vivere questa modalità condizionata.

Descrizione della persona secondo la IV modalità condizionata 
Questa modalità condizionata sembrerebbe essere quella che, a 

causa del contesto sociale poco normativo, viene riscontrata con più 
frequenza nei pazienti da qualche decennio fino ai giorni nostri. 

Vive l’Altro in una posizione di superiorità inarrivabile e indi-
scutibile. Associa il senso di inferiorità alla non accettazione. Cerca 
affannosamente di conquistarsi l’affetto, ma lo accompagna sempre la 
convinzione di non poter mai raggiungere l’obiettivo. 

Prova, soprattutto in condizioni di maggiore intensità del condizio-
namento, un senso di solitudine radicato e continuo che è dovuto alla 
presenza del timore, altrettanto forte, di essere sempre in uno stato di 
pericolo indistinto. 

Ha un’immagine di sé profondamente negativa che mai lo abban-
dona e che è vissuta come un profondo senso di inferiorità. Tende a 
sottovalutarsi e a ritenere la maggior parte delle persone tendenzial-
mente migliori e superiori. 

La sua negatività è percepita come qualcosa di costituzionale, non 
modificabile né emendabile, può arrivare a sentirsi indesiderabile, 
diverso, non meritevole d’amore e, a volte, anche a vergognarsi di se 
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stesso.
Tende a dirimere i rapporti sulla base della dicotomia superiorità/

inferiorità. Presenta un atteggiamento non preoccupato e anzi critico 
verso quelli che arriva a considerare inferiori. In loro presenza si sente 
più tranquillo.

Nutre sempre un senso di colpa: sente in ogni circostanza che può 
essere accusato per qualcosa senza che vi sia un motivo reale per te-
merlo. Questo vissuto che non lo abbandona mai ha origini lontane 
che risalgono all’infanzia, forse perché è stato incolpato oppure si è 
incolpato da solo per qualcosa ritenuto allora importante. 

Si sente insoddisfatto di se stesso: non è mai contento di ciò che è/
ha, c’è sempre qualcosa che gli manca o che non vorrebbe essere/ave-
re oppure, al contrario, qualcosa che non è/ha e che invece vorrebbe 
essere/avere.

Gli sembra che eventi negativi accadano soprattutto a lui, anche se 
a un riscontro oggettivo ciò non è vero. In realtà questo succede perché 
la sua attenzione è sempre rivolta a ciò che di spiacevole gli capita. 

La sensazione di essere incapace lo accompagna continuamente. 
Ha paura di sbagliare, di incorrere in qualche errore che sicuramente 
porterà l’Altro a un giudizio negativo, dal quale ritiene seguirà la non 
accettazione oppure l’abbandono. Teme quasi sempre di essere sul punto 
di venire rimproverato e/o deriso e/o punito, ma anche di essere messo 
nella condizione di provare vergogna di se stesso.

Soprattutto in condizioni di maggiore intensità del condiziona-
mento, la paura gli comporta anche un vissuto di fragilità fisica: da 
ciò la sensazione di non saper far fronte alla possibile ed eventuale 
aggressività dell’Altro.

Ritiene che non potrà mai liberarsi da questo complesso di nega-
tività, che considera un marchio incancellabile: può cercare solo di 
nasconderlo. Proverebbe una profonda vergogna se questa negati-
vità dovesse emergere e vive nel timore costante che l’Altro possa 
accorgersene. Arriva a pensare che non verrebbe accettato da chi 
arrivasse a conoscerlo nella sua interiorità profonda, che cerca quindi 
di nascondere.

Tende a ricercare l’accettazione sempre e da tutti, anche da coloro 
con cui si relaziona occasionalmente. 

Da questo vissuto così negativo, dal quale conseguirebbe il rifiuto, 
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cerca costantemente di uscire con due strategie diverse e, a volte, con-
flittuali fra loro: 
a) Cercare di compiacere l’Altro: 

È attento, accondiscendente, accogliente e compiacente. Si sente 
in colpa se non riesce a esserlo. Vigila su se stesso per evitare che 
si attenui questo suo modo di porsi. 
Preferisce non evidenziare la propria adeguatezza perché la con-
sidera una disconferma dell’Altro. Tende a mettersi in secondo 
piano sino a cercare di passare inosservato.

b) Cercare di risultare perfetto/superiore:
Presenta una costante ricerca del perfezionismo che dovrebbe 
farlo risultare ammirabile e quindi amabile. Vuole essere inap-
puntabile agli occhi dell’Altro. Per contro questo atteggiamento, 
con cui vuole sfuggire dalla posizione di inferiorità, teme possa 
essere considerato negativamente e quindi causare l’indesiderato 
rifiuto. Vive perciò con timore la spinta a distinguersi.
Teme di essere disconfermato e deriso per i suoi tentativi di far 
bene in quanto questa sua aspirazione ritiene possa essere con-
siderata una pretesa non fondata.
La sua propensione al perfezionismo è, in condizioni di maggiore 
intensità del condizionamento, talmente forte che si pone degli 
obiettivi pressoché irraggiungibili. Il sicuro insuccesso cui va 
incontro lo porta a rimarcare la sua inadeguatezza. 

È però assente la fiducia sull’efficacia in entrambe le strategie. Per 
questo non ha potuto costruire l’autostima e una convinta identità 
personale. Così per lui diventa determinante il giudizio dell’Altro 
nella costruzione della propria valutazione. Può avere una percezione 
positiva di sé solo quando l’Altro gli dimostra benevolenza. In questi 
momenti esce da una considerazione negativa, nella quale ben presto 
è condannato a tornare. 

Resta molto turbato dalle eventuali critiche a lui rivolte (giuste o 
immotivate che siano), mentre tende a dimenticare rapidamente le 
valutazioni favorevoli.

È soprattutto all’inizio di nuove situazioni relazionali che avverte 
un forte disagio per la presenza di interlocutori con cui non ha stabilito 
un rapporto rassicurante. Teme che i propri comportamenti possano 
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far emergere la sua negatività provocando il rifiuto dell’Altro. Ha 
potuto constatare che le preoccupazioni sono infondate, ma questo 
non gli è mai di insegnamento.

Il proprio vissuto emotivo e l’opinione che ha di se stesso variano 
spesso in un arco di tempo ristretto. Percepisce una profonda sensazione 
di generale fragilità e instabilità che non riesce proprio ad accettare.

Minimizza le sue qualità ed esagera i suoi limiti. Gli sembra strano 
ottenere apprezzamento soprattutto se/quando viene da persone che 
lui stima.

In particolar modo con persone che conosce per la prima volta, si 
sente sotto osservazione, è in attesa di verificare se otterrà accoglienza. 
Risulta essere fortemente emotivo: vive ciò come destabilizzante, ne è 
spaventato perché teme di non essere in grado di gestirlo. 

Ha difficoltà ad assumersi responsabilità a causa del suo senso di 
inadeguatezza. 

È più tranquillo in un rapporto con pochi interlocutori, perché 
in questo caso è per lui più facile gestire la situazione e costruire un 
clima in cui sentirsi accettato. Ha difficoltà a essere protagonista in 
un gruppo ampio (ad es. parlare in pubblico). In questi casi sono fuori 
dal suo controllo le possibili critiche e diventa più difficile l’eventuale 
intervento di recupero.

Non si sente mai a suo agio nelle situazioni pubbliche, spesso è 
nervoso e imbarazzato. Vivendo l’inferiorità, tende a provare un livello 
molto elevato di ansia che lo porta a perdere le sue abilità sociali. 

È portato a scegliere una professione al di sotto delle sue potenzialità. 
Gli crea tensione ricoprire ruoli in cui deve esercitare autorità. Quando è 
nella condizione di doverli vivere, cerca di mostrarsi affabile e sensibile, 
perché ha difficoltà a imporre la posizione sovrastante.

Tende a scegliere un partner da cui sente che non sarà abbandona-
to. Anche nei rapporti di coppia è portato a mettere in campo le due 
strategie ritenute utili per ottenere accettazione. La relazione finisce 
spesso per diventargli stressante. Ma ha grandissime difficoltà a pren-
dere l’iniziativa di chiuderla laddove ce ne fosse la necessità, sia perché 
ha problemi a rinunciare a qualcosa che per lui resta pur sempre un 
punto di riferimento, sia perché non vuole sentirsi responsabile delle 
sofferenze correlate.

L’ansia che lo pervade è riconducibile a intensi vissuti di inadegua-
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tezza, di inferiorità, di fragilità e di instabilità. L’ansia d’attesa è spesso 
presente. È probabile che possa presentare sintomatologie come disturbi 
psicosomatici (asma, colite, ulcera, ecc…), ma anche, in condizioni di 
maggiore intensità del condizionamento, ipocondria e attacchi di pa-
nico. In quest’ultimo caso può accadere che faccia un ricorso massiccio 
a farmaci, alcolici, cibo. 

Vive il malumore e tende alla depressione in quanto non è mai 
soddisfatto di se stesso e di ciò che accade nella sua vita.

Gli altri tendono a considerarlo migliore di come lui si considera. 
Proprio perché teme di non riuscire, si impegna su tutto, conquistando 
buoni risultati. L’Altro, non essendo a conoscenza dei conflitti che lo 
angosciano, tendenzialmente lo percepisce come persona capace.

Ricerca di frequente una terapia perché sente la sua personalità en-
trare in crisi: non riesce a reggere da solo il suo malessere esistenziale. 
Gran parte dei pazienti che richiedono una psicoterapia vivono questa 
modalità condizionata.

[...]

2.3.2  Gli stili condizionati
Definizione

Gli stili condizionati sono modi disfunzionali di gestire le relazioni, 
dovuti al fatto che attraverso essi si tende a controllarle secondo 8 modi 
diversi, come illustrato nello schema seguente, dove per metafora si 
definisce giardino lo spazio vitale di una persona. 
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Le persone che vivono i primi quattro stili condizionati tendono a 
irrompere nello spazio privato altrui. Negli altri quattro, invece, i sog-
getti fanno in modo di far entrare l’Altro nel proprio territorio.

Inoltre analizzandoli due a due: 
Nel I e nel II occupano lo spazio altrui per soddisfare i loro bisogni 
che sentono legittimi.
Nel III e nel IV invadono per consigliare i miglioramenti che con-
siderano giusti. 
Nel V e nel VI si aspettano che l’Altro entri per soddisfare le proprie 
aspettative.
Nel VII e nell’VIII accolgono l’Altro nel proprio spazio per prender-
sene cura. 
Gli stili condizionati si definiscono quindi a coppia. Ma tra i due stili 

condizionati di ogni coppia c’è sempre una differenza sostanziale:
Nel I, nel III, nel V e nel VII si ritiene l’Altro consenziente, non c’è 
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quindi tendenza alla conflittualità.
Nel II, nel IV, nel VI e nell’VIII si ritiene necessario forzare la mano 
all’Altro che è considerato ostacolante. 

Caratteristiche comuni dei tipi di sviluppo che conducono agli stili 
condizionati

Il soggetto, portato ad attivare uno degli stili condizionati, ha vissuto 
nell’infanzia esperienze basate sul disconoscimento perché ha subito 
la prevaricazione oppure la noncuranza. 

Descrizione dei tratti comuni degli stili condizionati
Gli stili condizionati sono modi di far fronte alla paura di essere 

disconosciuti e descrivono le diverse forme attraverso cui si cerca di 
conquistarsi il riconoscimento. Essi trattano del potere, del rapporto 
di forza e dello scontro per occupare la scena, la visibilità e lo spazio 
quando non ci si sente apprezzati. Diventano di fatto un tentativo di 
controllare l’Altro e le situazioni.

Attraverso gli stili condizionati il soggetto cerca di ottenere quel 
riconoscimento che quando si è sani viene concesso reciprocamente e 
senza conflittualità. 

Quando il soggetto matura il timore che i riflettori del palcoscenico 
della vita non gli verranno mai indirizzati spontaneamente, cercherà il 
modo di conquistarseli. Gli stili condizionati trattano quindi del modo 
di ottenere attenzione e della difficoltà ad accordarla all’Altro.

A differenza delle modalità condizionate che riguardano il modo non 
sano di rapportarsi con l’accettazione, gli stili condizionati si riferiscono 
al modo non sano di relazionarsi con la considerazione. 

Il soggetto che si trova a vivere secondo uno stile condizionato sente 
negato il diritto a esprimere se stesso e avverte forte il timore che l’Altro 
riesca a impedirglielo, non ha maturato il rispetto e la stima né di se 
stesso né dell’Altro e quindi trova difficoltà a stabilire sane relazioni 
interpersonali perché per mezzo di essi cerca di controllare e manipo-
lare persone e situazioni.

Attraverso gli stili condizionati le persone non possono raggiungere 
l’obiettivo desiderato. Essi infatti risultano essere tentativi infruttuosi, 
perché si fondano sulla convinzione dei soggetti di non aver diritto 

•
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a essere riconosciuti, convinzione che non essendo mai messa in di-
scussione non può essere superata. Gli stili condizionati si limitano a 
nasconderla e, di conseguenza, a perpetuarla. 

La paura di non essere riconosciuti e il modo di farvi fronte si ali-
mentano a vicenda: il secondo anziché essere una soluzione finisce 
per tenere in vita la paura e addirittura per alimentarla. Si viene a 
determinare un processo circolare che tende a consolidarla. 

Il soggetto, quando si relaziona con l’Altro attraverso uno degli 
stili condizionati, tende a ricercare considerazione da tutti indistin-
tamente perché la paura di non essere considerato spinge a genera-
lizzarne l’attivazione. 

Oltre allo stile sano in ogni soggetto è presente uno degli 8 stili 
condizionati. È impossibile il passaggio da uno stile condizionato a un 
altro. L’unica eventualità risiede nel fare prevalere quello sano e nel 
depotenziare quello condizionato. 

Alcuni stili condizionati hanno come prerogativa anche quella di 
nascondere a se stessi la difficoltà insite nella propria modalità condi-
zionata (dal 1° al 4°). Altri tendono invece a far risaltare maggiormente 
quelle problematiche (dal 5° all’8°).

[...]

2.3.2.4  IV stile condizionato
Definizione 

Si conquista l’ingresso nel giardino altrui esprimendo inizialmente 
valutazioni positive, ma una volta dentro trova continuamente qualcosa 
da rimproverare per come è sistemato e lo fa ritenendo l’Altro refrattario 
ai suoi suggerimenti. Avanza proposte di modifica che coincidono con 
il proprio interesse personale. 

Tipo di sviluppo che conduce a questo stile condizionato
Gli è parso di aver subito dei torti. Ha cercato di usare il rimpro-

vero per farsi largo e per valorizzare se stesso agli occhi di uno o di 
entrambi i genitori. 

Questa è solo una delle situazioni, la più frequente, tra quelle che 
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possono portare a vivere questo stile condizionato. 

Descrizione della persona secondo il IV stile condizionato     
Si esprime in termini positivi in riferimento a chi è e a ciò che fa, anche 

negando, anzitutto a se stesso, eventuali sue problematiche. Del forte 
senso di insoddisfazione che vive, trova sempre il modo di attribuirne 
la responsabilità all’Altro. La rabbia che lo accompagna è antica.

Vive un senso di preminenza che lo alimenta e di cui non riesce mai 
a fare a meno. Sente di dover forzare le situazioni e per questo finisce 
per risultare intenzionato a stare al centro dell’attenzione e porsi in 
cattedra per dispensare lezioni. Questo atteggiamento lo fa apparire 
una persona forte e salda. 

Si fa largo attraverso l’arma del rimprovero. Pone se stesso come 
giudice e l’Altro come imputato, collocandosi quindi in una posizione 
sovrastante. Sembra un professore perfido che in un modo o nell’altro 
riesce sempre a rifilare brutti voti. Rifiuta i giudizi negativi nei propri 
confronti, non farlo significherebbe accettare un ribaltamento di ruoli 
a cui lui non può cedere.

La sua disapprovazione è sempre nell’aria: prima o poi arriva. Rie-
sce sempre ad attribuire agli altri aspetti censurabili: è in questo modo 
che riesce a farsi spazio. Finisce, soprattutto in condizioni di maggiore 
intensità del condizionamento, per rendere molto pesanti i contesti in 
cui vive e per limitare la spontaneità delle persone con cui si relaziona 
abitualmente. 

Quello che consiglia coincide quasi sempre con ciò che lui desidera 
per sé. In tal modo cerca di costringere l’Altro a fare ciò che a lui sta 
bene senza far emergere (spesso neanche a se stesso) il proprio inte-
resse personale. Risulta essere, in condizioni di maggiore intensità 
del condizionamento, interessato e opportunista, però lo nasconde, 
spesso anche a se stesso. Ha invece difficoltà a legittimare le esigenze 
e gli interessi altrui, farlo equivarrebbe a scendere dalla sua posizione 
sovrastante.

È competitivo, vive l’affermazione altrui come un oscuramento della 
sua persona, per questo tende sempre a disconfermare l’Altro. 

Spesso finisce per essere evitato perché tende a creare un clima 
pesante per il probabile arrivo di una critica spesso ingiusta e ingiu-
stificata.
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Il suo umore raramente è solare e fiducioso, ma non si lascia an-
dare alla depressione. L’ansia lo accompagna, però riesce a non farsi 
travolgere.

Gli è difficile stare in un rapporto di coppia, se ne sente limitato. 
Tende a disporre del partner. Lo pone sempre sotto esame. Esercita il 
proprio potere attraverso i rimproveri. Ha bisogno di triangolare con 
un elemento esterno alla coppia. Ha difficoltà ad accoglierne propo-
ste e suggerimenti. La relazione, sempre conflittuale, può procedere 
a lungo nell’insoddisfazione reciproca. Spesso poi sopraggiunge la 
rottura definitiva. 

Lo spingono alla terapia le problematiche relazionali cui va incon-
tro. Ha difficoltà a intaccare il suo senso di superiorità. C’è il rischio 
che il suo essersi “sottoposto” alla terapia possa farlo sentire ancor più 
legittimato a criticare e rimproverare. 

Caso 1: Monica, 50 anni 
Fuga nella notte
P:  Non riesco a stare in un rapporto. Mi sposai a 23 anni e subito andai 

in ansia. Pensavo sempre: “Ora non mi resta che morire”. Così dopo 
pochi mesi ruppi il matrimonio. Non riuscivo a pensare che tutto si 
chiudesse con quell’uomo. Ero curiosa, anche da un punto di vista 
sessuale. Da sempre sento che la coppia mi limita. In un rapporto 
codificato non sei libera di disporre tutto come vuoi, a quel punto 
avverto che devo cedere il potere e quindi il controllo. Per molti anni 
ho frequentato Sandro ma ognuno a casa propria. Io lo lasciavo e lo 
prendevo continuamente, fino a quando non ho incontrato Alberto, 
di lui credevo di essermi innamorata, per cui ho detto a Sandro: “Ti 
lascio per sempre”. Ho spinto Alberto a comprare un appartamento 
più grande per viverci insieme. Poi la prima notte che mi ci sono 
trasferita ho avuto un attacco di panico e sono dovuta tornare a casa 
mia. Questa incapacità di stare in coppia mi irrita in modo incredibile. 

T:  Quali paure provava a casa di Alberto per arrivare ad andarsene in 
piena notte?

P:  A casa di Alberto mi sentivo in balia degli eventi, come stessi com-
pletamente scoperta sotto un sole cocente. Tornata a casa mia mi 
sono tranquillizzata. Perché ora penso che la situazione con Sandro 
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era più adatta a me? Perché penso sempre che ciò che c’era prima è 
meglio? 

 Le descrivo come mi vedo allo specchio: 
-  in ogni situazione trovo sempre critiche da fare. Non ho alcuna 

pazienza con le persone: quella non mi piace perché ride troppo, 
l’altra non mi piace fisicamente. Anni fa andai in analisi e dopo 
due sedute dissi al mio analista: “Io con lei non verrei neanche 
a prendere un caffè”. Faccio venir fuori dalle persone le cose più 
negative. 

-  devo gestire le situazioni e dirigerle. Voglio comandare, mani-
polare. Ho difficoltà a lasciarmi andare. È proprio questa la mia 
maledizione: non sapermi lasciare andare. Lo vivo come una 
minaccia. Dando retta all’Altro mi sottometterei ai suoi bisogni, 
ai suoi desideri. Devo sempre decidere io. Ma i miei atteggiamenti 
di prevaricazione sono dettati dalla paura. Non mi fidavo e non 
mi fido degli altri. Forse a causa delle molestie che ho subito da 
un parente quando avevo circa 7/8 anni. (Scoppia a piangere).

-  sono seduttiva, mi piace il gioco della conquista, ma non per 
costruire un rapporto stabile e definitivo. Anche se nella fantasia 
anelo a questo. Devo sedurre per entrare in rapporto, dominare la 
situazione e poi troncare, far capitolare l’Altro e poi andarmene. 
Mi sono sempre mossa come una mantide: seduco una persona e 
quando è mia perdo interesse, se va via ritorna l’interesse e cerco 
di riconquistarla. Sono stimolata dalla conquista.

 Ho sempre paura di essere messa da parte. Tendo sempre a sentirmi 
esclusa.

 Quando devo farmi carico degli altri divento sgradevole. 
 Sono profondamente invidiosa di tutto e di tutti.
 Sono sempre insoddisfatta, però so che sono io che mi complico la 

vita.
 Tutto questo lo dico a lei ma non lo ammetterei mai con nessuno. 

Cerco di controllare questi miei comportamenti perché temo che 
altrimenti sarei rifiutata. 

 Credo di essere molto ideologica. Penso che stare insieme è meglio? 
Allora cerco di realizzarlo. Ho pensato: ho 50 anni, un’età per cui è 
ora che vada a vivere con un uomo. La condizione di single alla mia 
età la vedo come una sconfitta, non come libertà. La scelta di Alberto 
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era per poterlo dire a tutti, cercando di stupirli. Devo raccontare il 
film che a 50 anni mi sono innamorata. Per questo film Sandro non 
era adatto come protagonista, tutti lo conoscevano e non avevano di 
lui un buon giudizio. Poi le cose cambiano e i miei amici giudicano 
male anche Alberto. Inoltre con lui la vita è limitata e non posso 
neanche raccontare, come facevo quando stavo con Sandro, delle 
vacanze che avevo fatto con lui. 

T: Stupire per...
P: Per meravigliare, per farmi invidiare. Come a dire: io mi sono siste-

mata le cose meglio di voi. 
 Provo malessere verso la mia capacità di distruggere i rapporti. 

Inizio a rimpiangere Sandro, inizio a fare paragoni. Per tanti anni 
(rotture e recuperi compresi) sono stata con Sandro e non ho fatto 
altro che criticarlo. Ora dico che era una condizione perfetta per 
me. Con lui mi sono permessa viaggi che con Alberto non ho più 
potuto fare. Perché non ho capito subito che Sandro mi dava le cose 
per me indispensabili come i viaggi, il ristorante, ecc.? Nonostante 
la mia età non capisco niente di me, di quali sono i miei bisogni. 
Il pensiero di lui ormai mi ossessiona. Lui era molto generoso: mi 
permetteva un tenore di vita che mi piace ma che da sola non posso 
permettermi. Le amiche mi dicevano che lo usavo. Con Alberto ho 
vissuto un senso di precarietà economica. Poi si sta avvicinando 
l’estate e per me non è estate se non faccio un bel viaggio. 

T: Sembra che scelga le occasioni (viaggi, ecc.) piuttosto che coltivare 
le relazioni. 

P: È vero. Sono interessata. Prendo quanto mi serve, anche se è un 
uomo. E magari se decido di uscire con le amiche lo “parcheggio”, lo 
lascio ad aspettarmi e non mi piace se lui nel frattempo si organizza. 
Attivo un gioco di potere: io ci sono, io decido, io comando. Il “noi” 
non mi interessa, non l’ho mai vissuto, mai praticato. Alberto diceva 
sempre che io volevo facessimo solo quello che piaceva a me, come 
disponessi di lui.

T: Ma lei non cerca un rapporto che le dia benessere?
P: A me si confà un rapporto comodo. Gli ingredienti di cui ho bisogno 

per essere felice sono: una casa mia, un uomo che mi segua e che stia 
ai miei ordini, avere disponibilità economica. Tutto il resto l’ho dentro 
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di me: la curiosità, le amicizie, i viaggi, ecc. Alberto diceva: “Io ti servo 
per andare al cinema, per andare a mangiare una pizza” oppure “Mi 
cerchi perché hai paura della solitudine”. Io rispondevo: “Che male 
c’è?”. E lui: “Io ti volevo perché eri tu”. Vorrei richiamarlo, ma poi se 
ricomincio con lui … questa estate vorrei fare un viaggio. E se torno 
con lui l’estate la devo passare qui e in condizioni che non mi piaccio-
no. Alberto diceva che per me i viaggi sono più importanti di tutto. 

T:  Nell’arco di una seduta alterna l’idea di richiamare Sandro con quella 
di richiamare Alberto. 

P:  Stando da sola è come se perdessi l’orientamento.
T:  Lei sembra certa di potersi riprendere chi vuole e quando vuole.
P:  È sempre stato così, anche da ragazza. Ma questa volta non ne sono 

più sicura: Alberto non mi risponde più al telefono, Sandro si è spo-
sato ed è andato a vivere lontano. Sono sicura che non ama quella 
donna però temo si sia messo nella condizione di non poter più 
tornare da me. A pensarci bene ho iniziato a venire da lei quando 
ho temuto di non riuscire a riagganciare nessuno dei due.

 Una parte di me mi dice che anche con questo percorso psicotera-
peutico non ne uscirò fuori. Mi piacerebbe essere modificabile però 
mi costa troppa fatica essere sana.

Commento 
L’essere in presenza di un IV stile condizionato è evidenziato dall’at-

teggiamento manipolativo, da quello competitivo e da quello “ideolo-
gico”, come lo definisce la paziente, ma anche dal fatto che il rapporto 
di coppia le va sempre stretto, soprattutto a causa del timore che un 
legame codificato la porterebbe a perdere potere sul partner.

[...]

2.3.2.7  VII stile condizionato
Definizione 

Ha difficoltà a entrare nel giardino altrui, lo percepisce come un’in-
vasione che non è in grado di sostenere. Preferisce restare nel proprio 
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territorio e non riesce a opporre resistenza a chi decide di entrare. È 
accondiscendente con chi è entrato. 

Tipo di sviluppo che conduce a questo stile condizionato
È stato/a “il/la bravo/a ragazzo/a” che aderiva alle aspettative dei 

genitori, ha avuto comportamenti che gli hanno permesso di ottenerne 
l’approvazione. 

Questa è solo una delle situazioni, la più frequente, tra quelle che 
possono portare a vivere questo stile condizionato.

Descrizione della persona secondo il VII stile condizionato
È privo di un senso di sé forte e sicuro: non riesce a riconoscersi in 

desideri e preferenze proprie. È dipendente: tende a vivere all’ombra 
di qualcuno (spesso è il partner). 

Non gli appartiene il senso di superiorità, né è interessato a stare al 
centro dell’attenzione, anzi sembra evitarlo intenzionalmente. 

Il suo essere centrato sull’Altro lo spinge a portare il proprio baricentro 
fuori da sé. Preferisce non esprimere i propri bisogni per privilegiare 
quelli degli altri. Non fa rispettare i propri diritti. Antepone le iniziative 
e le esigenze dell’Altro: è sensibile e accudente. Si sente per questo una 
persona perbene e quindi ha un buon giudizio di sé.

Risulta essere una presenza fedele su cui si può sempre contare. 
Ha difficoltà a essere propositivo, è abituato ad agire sulla base delle 
richieste altrui. Evita contrasti e discussioni. Subisce le scelte altrui, 
soprattutto del partner, ma non se ne fa un problema dal momento che 
tende a porsi come persona conciliante e utile all’Altro.  

Riesce a sopportare tanto e a lungo. Evidenzia comprensione e mo-
destia. Si mostra subordinato, conciliante, arrendevole e accomodante. 
Non ha mai comportamenti “fuori le righe”. Risulta disponibile fino a 
diventare manovrabile. Ha difficoltà a dire “No” e per sottrarsi adduce 
impedimenti inesistenti. 

Manca di vitalità, slancio ed entusiasmo.
Evita lo scontro e la rabbia altrui (soprattutto del partner). Non è 

assertivo: non afferma i propri desideri e le proprie opinioni. Non vuole 
né essere considerato un egoista, né deludere o contrariare. Finisce 
quindi per assecondarlo. Ha cura di non ferire gli altri. 

Appare poco autonomo, non in grado di decidere e di essere propo-
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sitivo: è sempre appeso alle richieste dell’Altro. Si accompagna di solito 
a persone che possano essere un riferimento forte. L’Altro, soprattutto 
il partner, è per lui una presenza vitale.

Può non sentirsi in grado di plasmare il corso degli eventi della sua 
vita senza per questo farsene un cruccio: non sembra avere un vero 
progetto personale. 

Gli può capitare di fare qualcosa che sa essere sbagliato e se scoperto 
reagisce con rabbia. 

Tende a confermare l’immagine che l’Altro vuole accreditare di sé 
stesso. Riesce a compenetrarsi nelle problematiche dell’Altro, ma la sua 
accondiscendenza finisce per essere di ostacolo a una comprensione 
empatica. 

Essendo un/a “bravo/a ragazzo/a” suscita reazioni positive. Di soli-
to è benvoluto. Se disapprovato può reagire con rabbia perché non si 
riconosce in un’immagine negativa di sé. Il suo atteggiamento troppo 
dipendente può stressare l’Altro (soprattutto il partner), su cui fa gravare 
tutte le responsabilità. Ha difficoltà a rendersene conto. 

In alcuni è presente il riportare eventi inesistenti o molto diversi dal 
vero, forse con lo scopo di darsi importanza.

Soprattutto in condizioni di maggiore intensità del condizionamento, 
gli può accadere di essere “scelto” da persone prevaricanti che arrivano 
anche a vittimizzarlo, senza che lui riesca ad allontanarsi. 

Proprio perché lascia all’Altro la conduzione della relazione, ha dif-
ficoltà a trovare la soluzione delle eventuali problematiche relazionali 
nelle quali può venire a trovarsi. Non per questo colpevolizza l’Altro. 

L’ansia è spesso presente, mentre il suo umore rispecchia quello del 
partner e delle persone cui fa riferimento. 

È “il/la bravo/a ragazzo/a” che ogni genitore vorrebbe come partner 
per il/la proprio/a figlio/a. Il rapporto di coppia è per lui la cosa più 
importante, su di esso incentra tutta la sua vita. Del partner assume 
gli interessi e i bisogni. Di solito evita di metterlo in discussione e si 
sottomette alle decisioni e ai desideri di quello. Non percepisce quando 
sta stancandosi di sopportare, quindi gli accade di uscire dalle relazioni 
senza segnali di preavviso. Può, in condizioni di maggiore intensità 
del condizionamento, ritrovarsi con un partner dispotico, che nei suoi 
confronti arriva all’uso della violenza e alla segregazione. Nel caso in 
cui si dovessero verificare problemi nel rapporto di coppia non riesce 
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ad attivarsi per trovare una soluzione.
Inizia la terapia soprattutto quando si chiude il rapporto di coppia 

per decisione dell’Altro e lui resta senza punto di riferimento. Cerca 
nel terapeuta un appoggio temporaneo in attesa di recuperare con il 
partner oppure di trovarne un altro.

Caso 1: Sergio, 37 anni
Il freno a mano tirato 
P: Sono sempre stato considerato il classico bravo ragazzo. Ho evitato 

i rimproveri facendo il bravo. Provo soddisfazione quando riesco a 
sentirmi utile.

T: Quindi con sua moglie va tutto bene. Giusto?
P: Beh, va bene dal mio punto di vista: mi sento accettato incondizio-

natamente. Lei invece si lamenta e secondo me lei ha ragione. Io 
negli affetti vivo con il freno a mano tirato, non mi lancio, non sono 
propositivo. A livello affettivo agisco di rimbalzo, non sono prota-
gonista. Ho sempre pensato che bastasse far trasparire il mio senso 
di disponibilità a fare quello che mi si chiede quindi deve andare 
bene per forza ciò che faccio. Ma lei dice che non sente il mio calore. 
E forse è vero perché io evito la zona degli affetti. Se la vita è un 
appartamento di tre stanze per me una è chiusa. L’altro giorno mia 
madre mi ha chiesto un abbraccio e io sono rimasto sconvolto. Essere 
affettuoso mi è facile solo con i miei figli, quasi che mi vergognassi 
per una manifestazione d’affetto. Se abbraccio uno dei miei figli, non 
mi viene da pensare che qualcuno vedendomi possa dire: “Che sta 
facendo quello?”

Commento 
Il “bravo ragazzo” e “il sentirsi utile” sono elementi per cui si può 

ipotizzare un VII stile condizionato, come pure lo sono la disponibi-
lità ad agire sulla base delle richieste altrui e la difficoltà a mostrarsi 
affettuoso.

Caso 2: Mauro, 52 anni 
Un buon livello di accumulo
P: Alle volte mi sembra di non avere carattere: un conto è trovare gli 
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accordi, un conto il quieto vivere, io invece subisco e subisco a lun-
go. Ho un buon livello di accumulo. Il desiderio di accordo con gli 
altri in tutto è pesantissimo. Cerco di percepire cosa l’altra persona 
vuole fare e io mi adeguo. Mi vengono a trovare amici? Io mi faccio 
in 1000. Anche al lavoro sono così. Vorrei avere la capacità di essere 
più risoluto, con più personalità. Quando serve, vorrei saper dire 
“NO” con tranquillità, delicatamente ma risolutamente. 

  Mia moglie è sicuramente più forte di carattere. Mi sono sposato nel 1988 
ci conosciamo dal 1981. Non abbiamo figli. Lei è presa da altre cose (il 
lavoro, il suo amore per gli animali, ecc.), è andata a finire così. Io forse 
ci tenevo di più. Avevo però il timore che se avessi forzato nella scelta 
poi me l’avrebbe fatto pesare. Speravo partisse da lei. Io sicuramente 
l’avrei assecondata. Ultimamente mia moglie è in fase di giramento 
di scatole, se la prende con me anche quando io non le ho fatto nulla. 
Dovrei trovare il modo di esprimere le mie giuste rivendicazioni. Io 
faccio troppe volte la sua valvola di sfogo: benché io sia accomodante 
e disponibile, trova comunque qualcosa su cui ridire. Ma io è come 
sentissi che non posso cambiare questa situazione. Io non mi sento mai 
in diritto né mi sento capace a modificare le situazioni che mi stanno 
strette. Me lo dico proprio: “Questa cosa qui non posso cambiarla”. Do-
vrei responsabilizzarmi, essere meno passivo, ma non è nelle mie corde.

T: E come viene percepito?
P: Tutti dicono che sono un bravo ragazzo. Però questo è quello che 

appare. Non che non mi ci senta, però ho i miei lati oscuri li riesco 
a nascondere bene. Un bravo ragazzo non dovrebbe avere relazioni 
extraconiugali come quella che ho vissuto e che mi ha spinto a venire 
qui da lei. Poi non dovrei raccontare balle, raccontare bugie senza 
motivo, non so perché lo faccio… forse per darmi una dimensione e 
per difenderla. 

T: Le capita di mentire per costruirsi un’immagine che lei sente più 
congeniale?

P: Si, giusto. È così, ma anche per tenere a bada gli altri quando mi 
pressano troppo. Non riuscendo a dire “No” allora mi invento un 
impegno inesistente per non fare quello che mi viene richiesto e che 
non mi va proprio di fare.   

 Commento 
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Questo paziente vive il VII stile condizionato. Lo si deduce soprat-
tutto dalla sua tendenza a evitare tensioni, dal subire le scelte altrui e 
dall’alto livello di sopportazione.

2.3.2.8  VIII stile condizionato
Definizione

Invita a entrare nel proprio giardino chi ritiene sia in stato di bisogno. 
È disponibile e accudente ma per esercitare il controllo. Non fa invece en-
trare chi lo pretende perché lo vive come un’imposizione e un’invadenza. 

Tipo di sviluppo che conduce a questo stile condizionato
Nell’infanzia è stato chiamato a farsi carico di oneri non suoi e, per 

questo, è stato gratificato. 
Questa è solo una delle situazioni, la più frequente, tra quelle che 

possono portare a vivere questo stile condizionato.

Descrizione della persona secondo l’VIII stile condizionato
Tende a farsi carico di situazioni che riguardano l’Altro, ponendosi in 

un atteggiamento di eccessivo protagonismo. Ritiene di possedere più 
capacità nella comprensione anche in riferimento ai bisogni dell’Altro. 
Sente di dover forzare le situazioni e per questo può apparire intenzio-
nato a stare al centro dell’attenzione. Quando le cose non vanno come 
considera debbano andare, emerge in lui una elevata rabbia atavica, 
spesso non agita. 

Si trova a proprio agio quando si fa largo rendendosi utile, anzi 
indispensabile. Cerca di suscitare un debito di riconoscenza, invece 
spesso finisce per essere usato.

Ritiene di agire per rendersi utile all’Altro, come se quest’ultimo 
fosse incapace di fare il proprio bene. In questo senso gli attribuisce di 
fatto un ruolo subalterno. Si sente in diritto a occupare spazio quando 
agisce secondo questi presupposti. In realtà, avendo poca fiducia e 
stima nell’Altro, vuole tenere la situazione sotto controllo. Può arrivare 
a essere prepotente e a imporsi. 

Le persone a lui più vicine (parenti e partner) si rendono invece conto 
che una importante motivazione al suo agire è il suo bisogno di tenere 
tutto sotto controllo e se ne possono sentire limitati e soffocati. 
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Non tollera le pretese: non ama sentirsi obbligato, vuole evidenzia-

re che la motivazione dei suoi comportamenti è la sua disinteressata 
generosità. Non sopporta tutto ciò che giudica una pressione, un sug-
gerimento e ancor più un ordine. 

Gli è difficile vivere in contesti nei quali l’Altro vuole prendersi cura 
di lui. In questo caso ritiene di finire in una posizione di inferiorità, 
condizione in cui cerca, invece, di porre l’Altro. 

Raramente ottiene la riconoscenza e l’apprezzamento desiderato, 
quando invece viene disapprovato reagisce con rabbia perché non si 
riconosce in un’immagine negativa di sé. 

L’atteggiamento di disponibilità, che si attribuisce, lo spinge a ritenere 
che nelle difficoltà relazionali lui sia esente da responsabilità: la colpa 
cerca di attribuirla all’Altro.

Tende a essere deciso e determinato, manipolativo e accentratore, a 
volte persino supponente e arrogante anche se l’aver spostato il proprio 
baricentro sulle esigenze dell’Altro nasconde queste caratteristiche, 
spesso anche a lui stesso. 

È spesso insoddisfatto della propria vita. Finisce per sentirsi sfinito per 
il sovraccarico di fardelli non suoi e per avere poche gratificazioni per-
sonali. Anzi spesso non ottiene neanche la tanto ricercata riconoscenza. 

Può vivere un malessere costante che a volte sfocia in depressione. 
Il timore di perdere il controllo delle situazioni lo rende irrequieto, 
insicuro e ansioso. 

Nella relazione di coppia accentua il suo porsi come accudente, 
il suo assumersi pesi e responsabilità. Con questo suo prodigarsi in 
realtà cerca di diventare l’asse centrale della relazione. Deve avere tutto 
sotto controllo. Sceglie un partner che, interessato ai vantaggi del suo 
atteggiamento, possa accettare un ruolo subalterno. 

Il partner arriva a sentirsi snervato e oppresso, mentre lui finisce 
per lamentarsi dei pesi eccessivi, di cui egli stesso decide di farsi ca-
rico. Il legame spesso si trascina per lungo tempo pur nello scontento 
di entrambi, per convenienze reciproche. 

Inizia la terapia perché i conti non gli tornano: ritiene di non ottenere 
ciò che merita a fronte dei pesi che si è sobbarcato. Allora vuole capire 
in quanto sente che le situazioni gli stanno sfuggendo di mano e che ne 
sta perdendo il controllo. L’assenza di considerazione nell’Altro, quindi 
anche nel terapeuta, può a volte diventare di impedimento alla terapia, 
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in quanto è di ostacolo all’affidarsi.

Caso: Stefano, 31 anni
Essere indispensabile
P:  Con la mia ragazza sono più sereno quando lei è impegnata in 

qualcosa. Allora posso abbassare l’attenzione su di lei e prendermi 
un po’ cura di me. Ci sono stati periodi in cui ci siamo lasciati: 
sapendo che lei stava facendo la sua vita, io mi sono sentito più 
leggero. Io mi carico del peso di preoccuparmi di cosa la faccia star 
bene. Lei non chiede esplicitamente ma io mi sento in apprensio-
ne, sono sempre occupato a pensare e a fare quello che penso lei 
desideri. Sono impegnato in una snervante dimostrazione della 
mia generosità. La notte, quando lei sta dormendo e quindi non 
può aver bisogno di me, studio più sereno, mi concentro meglio. 
L’esigenza di essere indispensabile è costante. Facendomi carico 
delle responsabilità nei suoi confronti è come se io mi ponessi 
superiore alla mia ragazza. 

T: È un atteggiamento che ha solo con la sua ragazza?
P:  Magari. Con lei è all’ennesima potenza, ma ho sempre bisogno di 

tenere sotto controllo tutto e tutti. Ho anche il timore di non poter 
aiutare mia madre qualora ne avesse bisogno, soprattutto mi schiaccia 
l’idea di non poter esserci fisicamente se lei avesse bisogno di me. Ora 
con un amico abbiamo iniziato una nuova avventura professionale 
e io devo controllare che anche lui porti a termine gli impegni che 
si è preso. E controllo che lo faccia nel migliore dei modi. Poi magari 
non gli dico niente, ma devo tenere tutto sott’occhio. Lui invece è 
l’opposto: fa le cose con calma, se la prende comoda, arriva in ritar-
do. Quanto vorrei essere come lui! Quando esagera lo riprendo ma 
devo ammettere che la sua presenza mi rasserena. Dove invece mi 
faccio sentire è quando non vedo professionalità. Ad esempio per 
questa iniziativa abbiamo dato da fare dei gadget e ci sono arrivati 
con il nome sbagliato. Assurdo! E per cercare di averli in tempo utile 
ho dovuto pressare quotidianamente, ma nonostante tutto hanno 
sforato nei tempi. Per fortuna che avevo dato una data di scadenza 
anticipata rispetto a quella dell’iniziativa che stavamo preparando. 
Cose come queste proprio non riesco a sopportarle. Mi rode proprio 
il fegato. Io vivrei tranquillo se tutti facessero il loro dovere, se tutti 
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rispettassero gli impegni presi, se tutti fossero professionali.

T:  Se tutti fossero come lei! Ma come esserne certi? Dovrebbe comunque 
controllare.

P:  Dovrei comunque controllare, magari pian piano. No, dovrei comun-
que controllare, è vero. Voglio uscire da questo ingranaggio. È un 
peso terribile, è una tensione continua insopportabile, che sempre 
mi crea insoddisfazione. Dovrei imparare a fidarmi degli altri, ma 
come si fa a fidarsi degli altri se poi si comportano così?

Commento 
L’agire del paziente, così centrato sulle esigenze altrui, nonché il modo 

controllante di porsi e da una posizione di “superiorità”, inducono ad 
affermare con certezza che si è davanti a un VIII stile condizionato. 
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Capitolo 3

Dalle categorie ai modi di essere

In questo capitolo sono descritti i possibili modi in cui si vanno 
a organizzare le categorie. Vengono, infatti, presentate nel dettaglio 
tutte le eventuali combinazioni che si possono verificare nel vissuto 
psichico di un soggetto. Dai due schemi che si incontrano nei paragrafi 
seguenti se ne può cogliere la chiave di lettura.

Emerge allora con evidenza che questo testo va letto e utilizzato 
come un manuale dei possibili modi sani e non sani di essere. Essi 
non si definiscono tramite una mera descrizione empirica ma, secondo 
questa impostazione, sono il frutto della sintesi di tre variabili, una per 
ogni tipologia di categorie: un solo tipo umano, una sola modalità e 
un solo stile. Si va così a formare una terna di categorie per ciascuno 
dei possibili modi sani o non sani di essere. 

Nel realizzare ogni possibile terna, cioè ogni possibile modo di 
essere, non accadrà mai il contemporaneo utilizzo di una categoria 
sana in associazione a una condizionata: mai la modalità sana va ad 
accordarsi a uno stile non sano, cioè condizionato, mai lo stile sano 
può combinarsi con una modalità non sana, cioè condizionata. La 
modalità sana si accorda solo con lo stile sano. Allo stesso tempo le 
modalità non sane, cioè condizionate, si combinano solo con gli stili 
non sani, cioè condizionati.

Ogni persona avrà nella propria disponibilità uno dei modi sani 
di essere ma anche, come descritto nel cap.1, uno dei modi non sani 
di essere. Essi hanno in comune solo il tipo umano, che avrà una 
versione migliore se contribuisce a determinare il modo sano di 
essere e una peggiore se partecipa a costituire il modo non sano 
di essere.
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3.1 I modi sani di essere

Esistono una sola modalità sana e un solo stile sano, essi di conse-
guenza si associano sempre insieme e, amalgamandosi con i sei tipi 
umani, vanno a costituire i modi sani di essere.

Nei modi sani di essere la persona è portata con naturalezza ad 
attivare la propria modalità sana e il proprio stile sano in associazione 
con i sei tipi umani. Come nello schema che segue: 
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I modi sani di essere sono perciò sei. Essi esprimono le diverse forme 
di vivere il benessere insieme agli altri.

Ciò che distingue uno dall’altro è il diverso tipo umano. Ogni per-
sona può ereditare un solo tipo umano e quindi può vivere un solo 
modo sano di essere. 

3.2 Caratteristiche comuni dei modi sani di essere
I modi sani di essere sono dati dall’utilizzo della modalità sana e 

dello stile sano in associazione con uno dei sei tipi umani. Sono di-
versi fra loro però hanno delle caratteristiche comuni che di seguito 
vengono descritte.

Il modo sano di relazionarsi c’è quando sono presenti il diritto 
all’accettazione e il diritto alla considerazione. In tal caso la persona 
percepisce sia la sensazione di essere stata amata e di essere amabile 
(in riferimento a se stessa e come atteggiamento verso l’Altro) sia il 
piacere di manifestarsi sapendo contemporaneamente apprezzare 
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l’altrui espressione di sé.
Il modo sano di essere permette di vivere la realtà senza i condizio-

namenti delle paure del passato. Le situazioni vengono cioè colte per 
quello che sono, senza le deformazioni dovute al timore del rifiuto e 
del disconoscimento. 

Nel momento in cui si apre al proprio modo sano di essere la persona 
si trova a vivere in una condizione di benessere.

Ciascun atteggiamento sano, quando è prevalente all’interno di una 
persona, tende a confermarsi non per ostinazione o coazione a ripetersi, 
ma perché il benessere è automotivante. Si instaura un circolo virtuoso, 
che consolida e rafforza sempre più le conquiste acquisite. 

Nel modo di essere sano il soggetto:
vive la spontaneità, l’autenticità, la semplicità, la naturalezza e la 
mancanza di artificiosità. Si sente in continua evoluzione: sperimenta 
la propria vita come un processo fluido;
prova un profondo senso di libertà. Gli è assente qualsiasi forma di 
coercizione interiore, al contrario della persona condizionata che si 
sente costretta a mettere in campo sempre gli stessi schemi;
ha una vita emozionale ricca e spontanea, presenta sempre varietà 
di reazioni in quanto il proprio atteggiamento verso la vita non è 
basato su comportamenti ripetitivi;
possiede un sentimento saldo d'identità personale. Nutre un senso 
di autodeterminazione e la capacità di governarsi, si sente padrone 
della propria vita e del proprio destino. Sa prendere decisioni e 
assumersi responsabilità;
ha la sensazione profonda di vivere in un mondo ospitale. Avverte 
un sentimento di sicurezza costante e il vissuto di calma e serenità. Si 
aspetta che i fatti in procinto di verificarsi risultino prevedibilmente 
amichevoli; nelle molteplici situazioni che la vita presenta tende a 
cogliere positività e a viverla. Percepisce la realtà come un luogo 
confortevole e si predispone verso l’Altro in modo accogliente;
presenta un atteggiamento benevolo che contribuisce a creare un’at-
mosfera serena intorno a se stessi, è co-artefice quindi di un clima 
di sicurezza improntata sulla solidarietà e sulla fiducia reciproca. 
La sicurezza non si ottiene innalzando difese, esse infatti portano 
a percepire l’Altro come ostile e ciò porta a generare paura e smar-
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rimento; 
evidenzia fondati sentimenti di sicurezza e di stima in se stesso, 
accompagnati alla capacità di sapersi orientare nella realtà e di 
riuscire a gestire le relazioni;
presenta la gioia di vivere, di esistere, di assaporare lo stare al mondo. 
È contento di sé. Tende a essere gioviale e di buonumore. Ciò non 
vuol dire superficialità di sentimenti né incapacità a cogliere dolore 
o sofferenza laddove siano presenti. Il soggetto è proteso verso lo 
star bene, pur sapendo vivere le diverse sfumature che la vita gli 
propone. Sa evitare le situazioni che lo portano a star male; 
manifesta atteggiamenti di benevolenza, cordialità, gentilezza e 
simpatia verso l’Altro. Si predispone a un rapporto sereno e positivo, 
lo ricerca e con il suo modo di fare tende ad attivarlo; 
si sente bene con sé e con gli altri. Tende a non appartarsi ma è anche 
capace di stare da solo. È socievole ma anche autonomo. Rispetta e 
tiene conto del giudizio dell’Altro, dal quale riesce a essere essen-
zialmente indipendente; 
è generoso, sa donare e vive questo non come una rinuncia che lo 
diminuisce, ma come normale modo di essere. Allo stesso tempo 
sa accogliere la generosità dell’Altro, sa godere di ciò che gli viene 
offerto;
sa tutelare la propria dignità personale e riesce a conservarla anche 
in contesti e situazioni che la mettono a dura prova. Al contempo 
tende a rispettare ogni essere umano; 
ha il piacere e sente il diritto di esprimere le proprie qualità: lo fa 
con naturalezza e non per opposizione o competizione. Esprime se 
stesso come necessità intrinseca, fare il contrario diventa un’offesa 
alla sua essenza. È fiero delle proprie realizzazioni, ma capace di 
riconoscere e valorizzare quelle altrui;
è ottimista. Ha fiducia nel futuro: non si pone aspettative irrealizzabili 
che gli procurerebbero un senso di insoddisfazione;
ha obiettivi realistici e sa impegnarsi su essi e raggiungerli. Di fronte 
ai problemi, anziché subirli passivamente o restarne impantanato, 
è orientato a trovare una soluzione. Si proietta in progetti che gli 
permettono di manifestare al meglio la capacità di espressione di 
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sé. Allo stesso tempo apprezza le diverse forme della realizzazione 
altrui; 
ha una percezione della realtà e dell’Altro obiettiva, chiara ed efficace, 
non distorta da alcun timore né da schemi preconcetti; 
prova piacere nel condividere con l’Altro un rapporto scambievol-
mente gratificante; riconosce per la costruzione di sane interazioni, 
l’essenzialità e il valore della presenza dell’Altro, verso cui prova 
accoglienza e attenzione;
si predispone verso l’Altro con un atteggiamento tendente alla pa-
riteticità. Lo star bene, infatti, si vive insieme all’Altro;
ponendosi in modo sano favorisce che nell’Altro avvenga altrettanto: 
offre cioè a coloro con cui si relaziona le condizioni e l’opportunità 
per stare bene insieme;
presenta un generale senso di benessere fisico e un'adeguata atti-
vazione delle capacità psicofisiche necessarie all'orientamento bio-
psico-sociale (intelligenza, memoria, volontà, creatività...); la sua 
energia è libera e non impantanata in blocchi.

[...]

3.4  I modi non sani di essere
Esistono quattro modalità condizionate, otto stili condizionati e sei 

tipi umani che, associandosi fra loro, vanno a costituire 192 modi non 
sani di essere.

I modi non sani di essere sono costituiti da una e una sola delle 
quattro modalità condizionate, da uno e uno solo degli otto stili con-
dizionati e da uno e uno solo dei sei tipi umani. Essi esprimono le 
molteplici forme di disagio, che si fondano sulla paura del rifiuto e 
della non considerazione.

Lo schema seguente illustra le possibili combinazioni, cioè i possibili 
modi non sani di essere: 

•
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(Legenda: M = Modalità Condizionata; S = Stile Condizionato)

Lo schema precedente individua il procedimento attraverso cui le 
categorie si vanno a organizzare nel determinare i diversi modi non 
sani di essere. Ad esempio il modo non sano di essere costituito dagli 
elementi evidenziati (IV modalità condizionata, III stile condizionato 
e tipo umano B2) è dato dalla descrizione delle tre categorie coinvolte 
così come sono state presentate nel capitolo 2.

Nell’individuare in se stessi e negli altri i modi non sani di essere la 
scelta non può ricadere su parte di una modalità condizionata e parte 
di un’altra, su parte di uno stile condizionato e parte di un altro oppure 
su parte di un tipo umano e parte di un altro. Si tratta, cioè, sempre di 
compiere una valutazione di tipo categoriale.

Ognuno nell’infanzia è stato “spinto a scegliere” una modalità 
condizionata e uno stile condizionato e non può accadere che passi 
dall’utilizzo della modalità condizionata acquisita a un’altra. Uguale 
discorso si deve fare per lo stile condizionato. Una modalità condizionata 
e uno stile condizionato, una volta instaurati nella persona, tenderanno 
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a confermarsi oppure depotenziarsi solo a vantaggio della modalità 
sana e dello stile sano. 

3.5 Caratteristiche comuni dei modi non sani di essere
I modi non sani di essere sono diversi, anche molto diversi, fra loro 

però hanno comunque delle caratteristiche comuni che di seguito ven-
gono descritte. In tutti i modi non sani di essere sono assenti il diritto 
all’accettazione e il diritto alla considerazione e quindi non è presente 
la sensazione di essere amabile e apprezzabile. In tal caso la realtà 
quotidiana viene interpretata attraverso le paure del passato riferibili al 
timore del rifiuto e del disconoscimento, in quanto le modalità condizio-
nate sono tentativi infruttuosi per cercare di guadagnarsi accettazione 
e gli stili condizionati sono strategie inefficaci miranti a conquistarsi 
attenzione e considerazione: la persona si ritrova ad affrontare una sorta 
di fatica di Sisifo, in cui mai ottiene ciò che tanto desidera. 

Quando si viene feriti nella prima infanzia si tende a costruire 
delle strutture condizionate per proteggersi dall’essere nuovamente 
feriti nel futuro. Così un passato pieno di paure fa nascere un futuro 
pieno di paure e passato e futuro si fondono. Questo porta a restare 
intrappolati in atteggiamenti soggettivi e in relazioni umane dolorose 
e insoddisfacenti, che ostacolano il proprio benessere.

Ogni modo non sano di essere porta a cogliere i fatti sulla base delle 
paure e delle relative strategie per farvi fronte. Esse sono presenti sin 
dall’infanzia. Il soggetto in tal caso tende a vivere la realtà non per 
quella che è oggi, ma per come ha sempre temuto che fosse. 

Ciascun modo condizionato di essere, che dovrebbe tutelare il 
soggetto dalla paura, in realtà ne impedisce il superamento: tra paure 
e strategie per farvi fronte si crea un processo circolare di raffor-
zamento che tende a confermare e ampliare entrambe, inchiodando 
sempre più il soggetto a tutto questo. 

Le seguenti caratteristiche sono presenti nella persona quando 
vive uno dei modi non sani di essere a prescindere di quale sia la sua 
modalità condizionata e il suo stile condizionato:

non prova il senso di libertà, ma una coercizione interiore. Mette in 
campo, in modo ripetitivo e stereotipato, sempre gli stessi schemi. 

•
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Non riesce a sentirsi padrona della propria vita e del proprio destino, 
il suo agire lo sente attivato da una forza che non governa;
non sa godere della vita. La sua vita emozionale é povera e rigida, 
non presenta naturalezza, autenticità e varietà di reazioni;
non ha la sensazione di vivere in un mondo ospitale. Prova un sen-
timento di insicurezza costante. La realtà è vissuta come un terreno 
minato, non si predispone in modo positivo e confortevole verso l’Al-
tro, verso il mondo. Il suo sostrato costante è la paura: teme sempre 
che i fatti che si verificheranno saranno pericolosi, quindi è sempre in 
allerta, non può godersi sentimenti di rilassamento e di tranquillità. 
È apprensivo, convive con la paura, che è paura di vivere;
non sa evitare le situazioni che lo spingono a non stare bene. Allo 
stesso tempo crea problematicità a chi gli sta vicino, a chi si relaziona 
con lui spingendolo quindi verso la propria parte condizionata;
vive un senso di profonda insicurezza e prova disistima e sfiducia 
in se stesso. Non possiede un sentimento d’identità personale reale 
e saldo;
non sta bene né con se stesso né con gli altri. Non accetta né si sente 
accettato. È privo della capacità di gestire le relazioni. Ha difficoltà 
a essere e mostrarsi gioviale e di buonumore;
non si fida dell’Altro: lo teme e deve controllarlo. Non si predispone a 
un rapporto sereno e positivo. Manifesta verso l’Altro atteggiamenti 
di ostilità e di avversione;
ha difficoltà a impegnarsi in un progetto e a coltivare interessi che 
possano permettergli di esprimere se stesso;
la percezione dell’altro e della realtà non è obiettiva, essa viene 
distorta perché l’atteggiamento condizionato porta a cogliere nella 
realtà solo gli elementi che confermano le sue paure;
è assente una generale sensazione di energia e di benessere fisico e 
più specificamente un’adeguata attivazione delle capacità psicofisiche 
necessarie all’orientamento bio-psico-sociale (intelligenza, memoria, 
volontà, creatività…).

[...]
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Capitolo 4

L’intervento terapeutico.
Il prevalere della parte sana

Un intervento terapeutico riuscito favorisce nel paziente il prevalere 
della sua parte sana e l’abbandono della parte non sana. A tal fine il 
terapeuta dovrà anzitutto fare la diagnosi riscontrando le caratteristiche 
specifiche del modo non sano di essere del paziente, cioè la sua moda-
lità condizionata, il suo stile condizionato, nonché il tipo umano a essi 
associato. Individuerà inoltre il livello di intensità della parte non sana. 
Questa é la posizione di partenza, mentre il punto di arrivo consiste 
nell’avvalersi da parte del paziente in modo permanente e continuativo 
delle categorie sane, cioè della modalità sana e dello stile sano. 

Attraverso un percorso terapeutico efficace, nella persona l’incon-
scio sano riesce a farsi carico di ciò che è stato distanziato nella “sua 
cantina” come sistema di sicurezza dell’inconscio. Ciò gli permette di 
affrontare e sostenere quelle emozioni di cui si era spaventato e che 
aveva allontanato da sé. 

Nel momento in cui, tramite il processo terapeutico, si riduce in 
modo decisivo il contenuto della “cantina” dell’inconscio, il soggetto 
manifesterà spontaneamente la propria parte sana che si troverà a 
essere libera di esprimersi in quanto viene tolto l’ostacolo che la pena-
lizzava. Ma sarà altresì necessario sostenere e rafforzare la parte sana, 
che troverà i modi per autorafforzarsi e per arricchirsi nel momento 
che la persona inizierà a evidenziarla. 

Può essere utile che ciò che è disconosciuto e distanziato venga 
anche portato a livello della mente cosciente, ma non è necessario. La 
riprova viene quando si fa un lavoro in ipnosi con amnesia del soggetto: 
si può ridurre la parte condizionata e il soggetto si ritrova a constatarne 
i risultati senza avere consapevolezza del lavoro svolto. 

Quando il paziente si appresta a iniziare il cammino psicoterapeutico, 
presumibilmente vive le sue relazioni strette con persone che, come lui, 
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utilizzano un atteggiamento non sano. La conclusione soddisfacente del 
percorso necessita che anche loro arrivino a un cambiamento significa-
tivo altrimenti, prima o poi, lui è condannato a riutilizzare il proprio 
atteggiamento condizionato. L’essere umano non è una monade senza 
porte e senza finestre, il suo benessere può sussistere solo all’interno 
di contesti sostanzialmente sani, all’interno cioè di “isole felici”. Per 
questo a volte è utile, o addirittura necessario, coinvolgere nel processo 
di cambiamento quelli con cui il soggetto si relaziona stabilmente. E 
comunque il successo dell’intervento terapeutico deve contemplare 
l’acquisizione da parte del paziente delle capacità di cambiare, ove è 
possibile, i contesti in cui vive oppure di abbandonarli, quando dovesse 
riscontrarne la necessità.

4.1  Finalità 
La finalità terapeutica consiste nel permettere al paziente di vivere 

il modo sano di essere con costanza e intensità attraverso il depo-
tenziamento e la progressiva riduzione della parte condizionata e il 
rafforzamento e ampliamento della parte sana. 

4.2  Obiettivi terapeutici 
Gli obiettivi terapeutici saranno quindi:

a)  Far percepire il modo condizionato di essere specifico del pazien-
te.

b)  Far avvertire la parte sana. 
c)  Depotenziare la parte condizionata.
d)  Sostenere e stimolare il potenziamento della parte sana fino al rag-

giungimento della sua predominanza in modo costante e stabile.

4.3 Le fasi
L’intervento terapeutico si articola in momenti di diverso tipo in re-

lazione all’obiettivo terapeutico su cui si sta lavorando. Le fasi sono: 
a)  Accoglienza: come disponibilità all’ascolto autentico e vicinanza al 

dolore del paziente. È in questa fase iniziale, anzi nelle primissime 
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sedute, che si costruisce l’alleanza terapeutica. In tal senso essa è 
decisiva per il proseguo e il successo della terapia. Al contempo si 
raccolgono gli elementi per formulare la diagnosi, che solitamente 
si è in grado di delineare entro questa fase. 

b)  “Scoperta” della parte sana: si dovrà cogliere l’occasione giusta per 
mettere in evidenza e far scoprire al paziente che ha dentro di sé 
tutto ciò che gli occorre per stare bene. È importante fare in modo 
che il paziente viva la “scoperta” della propria parte sana come 
un insight basilare. Da questo momento il paziente sarà esortato a 
identificare se stesso con il proprio modo sano di essere.

c) Definizione delle caratteristiche della parte condizionata: in 
questa fase viene presentato al paziente il modello di riferimento in 
modo più o meno esaustivo in considerazione delle problematiche 
evidenziate e delle caratteristiche del paziente stesso (età, livello 
culturale, ecc…). Il disagio presentato dal paziente potrà essere 
genericamente definito come “difese” non più funzionali oppure, 
laddove ve ne siano le condizioni, verranno presentate le variabili 
del suo specifico atteggiamento condizionato. Parallelamente il 
paziente sarà stimolato a riconoscere il proprio modo non sano di 
essere come la propria parte non autentica.

d) Depotenziamento della parte condizionata e potenziamento di 
quella sana. L’intervento terapeutico in questa fase è modulato in-
dividualmente per ciascun paziente in relazione al tipo di modalità 
condizionata e di stile condizionato che presenta. Il depotenziamento 
della parte condizionata e l’ampliamento di quella sana sono ben 
distinti ma procedono in concomitanza. Di solito inizialmente è più 
frequente che l’attenzione finisca sul depotenziamento della parte 
condizionata, mentre successivamente essa viene più spesso portata 
sul consolidamento della parte sana. 

 Questo processo non è né semplice né indolore. Vi è all’interno del 
soggetto una vera e propria lotta fra la parte sana e quella condizio-
nata. Quest’ultima non è malevola verso il soggetto, ma semplice-
mente lo fa vivere sentendosi sempre sotto minaccia e ha lo scopo 
di allarmare la persona per evitare che si distragga dal timore del 
pericolo: ciò che a suo avviso accade quando prevale la parte sana. 
La parte condizionata quindi cerca di evitare in tutti i modi che il 
soggetto esca dalla sua logica. 
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e Verso la prevalenza della parte sana. La lotta interna fra la parte 

sana e quella condizionata vive momenti diversi. Quando il paziente 
arriva in terapia la prevalenza della parte condizionata è conclamata 
e percentualmente rilevante. La progressione del rafforzamento della 
parte sana spesso in questa fase procede con rapidità perché la parte 
condizionata sembra non opporsi in quanto non sente la propria 
prevalenza venire messa in discussione. Invece quando la parte 
sana si rafforza al punto da mettere in pericolo la prevalenza della 
parte condizionata, la reazione di quest’ultima diventa fortissima. 
In questa fase la lotta interna è più cruenta e il paziente può avere 
l’impressione di un passo indietro e può sfiduciarsi. Ma in realtà le 
conquiste raggiunte non sono cancellabili. 

[...]
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Appendice 2

Logica di questa teoria

La teoria presentata in questo testo ha le sue fondamenta su alcuni 
assunti-base.

Impostazione teoretica
Questa teoria ha un’impostazione teoretica. Essa possiede un va-

lore esplicativo e appare in grado di fornire una descrizione e un’in-
terpretazione adeguata della realtà, che dovrà reggere alla verifica 
costante, la sola che giustifica il persistere della sua validità (metodo 
Popper – Hempel).

Questa teoria nasce dall’insoddisfazione per i modelli esistenti, 
d’altronde “ogni osservazione non può che essere pro o contro qualche 
teoria” (Darwin).

Il mancato riscontro e il quasi unanime rigetto della metapsicologia 
freudiana ha spinto ad abbandonare l’impostazione teoretica. Al seguito 
di ciò si sono andate affermando due posizioni solo apparentemente 
diverse: da un lato le teorie dei tratti, in particolare il FFM (Five-Factor 
Model), dall’altro i costrutti di disturbi di personalità dei manuali dia-
gnostici, DSM (Manuale Diagnostico Statistico) e PDM (Manuale Diagnostico 
Psicodinamico). Entrambe queste impostazioni si limitano a un’ottica 
meramente descrittivista. Esse hanno un’inadeguata capacità di rap-
presentare l’intero spettro dei disturbi e di cogliere la complessità del 
singolo paziente. Ma soprattutto non spiegano la funzione e il ruolo 
che giocano le problematiche delle singole tipologie di disturbo della 
personalità.

Con la teoria che viene qui presentata si è elaborato un quadro 
complessivo dei modi di relazionarsi non sani, ma anche di quelli sani. 
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L’individuazione di questi ultimi, come potenzialità sempre presente 
in ogni persona, affranca dal determinismo secondo cui avendo subito 
nell’infanzia certe esperienze negative non si può che essere costretti a 
restare in quella condizione, che può al massimo essere alleviata.

Valore esplicativo
Tipi umani, modalità e stili sono le variabili, ossia le categorie, 

individuate. Esse permettono di illustrare in modo chiaro e fondato i 
modi sani e non sani di essere. Inoltre le singole variabili sono descritte 
all’interno di un proprio schema che permette di coglierne nello spe-
cifico le proprietà e il ruolo. La logica che regola gli schemi di questa 
teoria sono quindi fondamentali nel determinare le caratteristiche delle 
diverse variabili.

Le differenti inclinazioni dei tipi umani, infatti, si definiscono at-
traverso un prodotto cartesiano, per cui ognuno di essi si caratterizza 
in relazione agli altri. Inoltre con riferimento alle variabili non sane, 
ossia condizionate, si può rilevare che le singole modalità condizio-
nate si collocano all’interno di un logica che le unisce e che spiega il 
ruolo e le qualità di ognuna. Infine, lo schema a doppio albero degli 
stili condizionati porta a comprendere le proprietà e la funzione di 
ognuno di essi. 

Proprio grazie a questo impostazione uno dei tipi umani e due 
stili condizionati sono stati prima ipotizzati sulla base dello schema 
cui appartengono e solo in seguito si è riscontrato il loro esserci nella 
realtà: questa capacità previsionale ha confortato sul valore di questo 
impianto teorico.

Le variabili individuate esistono, insomma, all’interno di schemi 
che risultano essere esplicativi della loro caratteristiche, non consi-
stono cioè in una serie di tipologie affiancate una all’altra sulla base 
dell’esperienza clinica. 

Scelta categoriale
In questa teoria ciascuna variabile è un’entità distinta di tipo catego-

riale. L’individuazione  in un paziente o in un conoscente degli elementi 
costitutivi la parte condizionata si trovano attraverso un processo di 
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collocazione dentro/fuori alle diverse variabili. Quindi si esclude che 
la persona possa “avere” tutti gli elementi ma in intensità diversa. Si 
ritiene che il disagio non sia dato da un fattore di intensità rispetto 
alla “normalità”, ma che ci sia una diversità qualitativa. Ed è anche 
qualitativa e non quantitativa la differenza fra le diverse tipologia di 
disagio. È esclusa quindi una logica di tipo dimensionale.

Si considerano insomma del tutto inadeguati i modelli di tipo di-
mensionale e fattoriale: a partire dai più noti SWAP (Shedler-Westen 
Assessment Procedure) e FFM. Anzitutto perché i modi sani di essere non 
si distinguono da quelli non sani solo in termini quantitativi, inoltre 
perché sia l’impostazione fattoriale che quella dimensionale non hanno 
alcun valore di teoria, individuano soltanto variabili o fattori, ma non 
indicano il processo di sviluppo del paziente e non forniscono idee 
particolareggiate sul comportamento: gli elementi dedotti non sono 
psicologicamente significativi e sono poco utili da un punto di vista 
clinico. Infine, in riferimento ai modelli fattoriali, c’è da rilevare che la 
metodologia per l’individuazione dei fattori base non è scientifica ma 
è intrisa della soggettività di chi opera la scelta.

Problematiche relative alla comorbilità
La comorbilità, cioè la constatazione che tutte le sindromi condi-

vidono fattori comuni a quadri psicopatologici diversi e di differente 
gravità, ha portato la ricerca verso una logica dimensionale. Questa 
teoria, invece, spiega diversamente l’esistenza della comorbilità.

I sei tipi umani individuati, per esempio, sono espressi da un pro-
dotto cartesiano tra tre elementi in ascissa e due in ordinata: tutti i tipi 
di ordinata A (definiti: A1, A2, A3) hanno in comune la spinta a emer-
gere, mentre i tipi di ordinata B (definiti: B1, B2, B3) hanno in comune 
l’impedimento ad affermarsi. Ma anche i tipi A1 e B1 hanno in comune 
l’ascissa 1 che rappresenta la spinta ad appagarsi, l’A2 e il B2 l’ascissa 
2 che indica la spinta a competere; l’A3 e il B3 l’ascissa 3 che si riferisce 
alla spinta a predominare. E ancora: i 4 stili condizionati pari (ne sono 
infatti stati individuati in tutto otto) hanno una tendenza a porsi al 
centro dell’attenzione e una rabbia antica in quanto ritengono l’Altro 
pregiudizialmente oppositivo alle loro esigenze e ai loro punti di vista; 
mentre gli stili condizionati dispari sono meno rigidi, più tolleranti e 
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meno carichi di rabbia perché vivono l’altro come consenziente e non 
come oppositore. Gli stili condizionati infine si costruiscono a coppie (I e 
II; III e IV; V e VI; VII e VIII): hanno cioè in comune due elementi su tre 
del percorso ad albero che li definisce e questo in parte li accomuna.

Ma soprattutto la comorbilità è data dal fatto che diverse forme di 
disagio possono avere in comune una delle variabili. Ad esempio i 
modi non sani di essere di due pazienti possono avere in comune una 
modalità condizionata, ma al contempo possono avere due diversi stili 
condizionati, oppure possono corrispondere a due diversi tipi umani. 
Insomma due diversi soggetti possono avere in comune l’utilizzo di 
una o due delle tre variabili in gioco.

Approccio nomotetico e insieme ideografico
Una impostazione come quella di questa teoria, che individua cate-

gorie, non tende però a ingabbiare le persone in una riduzione a schemi 
poveri e rigidi. Il riconoscimento dell’esistenza della parte sana permette 
di cogliere la ricchezza di ogni persona e di evitarne la riduzione ai 
suoi sintomi. La modalità sana e le modalità condizionate, lo stile sano 
e gli stili condizionati, inoltre, è pur vero che sono “categorie” però il 
loro aspetto fenomenologico dipende dall’esperienza individuale e dal 
contesto sociale e culturale nel quale la persona si trova a vivere, sono 
cioè intrisi di soggettività. Viene così avvalorata l’irripetibilità di ogni 
singolo individuo e scongiurato lo schematismo, che è di ostacolo alla 
reale comprensione dell’Altro.

Quindi dovendo procedere alla diagnosi di un singolo soggetto da 
un lato si andrà a individuare le leggi (nomos), cercando di mettere in 
luce le regolarità e le caratteristiche di un paziente così da associarlo 
a specifiche categorie, cioè a una classe di individui (atteggiamento 
nomotetico), dall’altro si rileverà le peculiarità di un singolo individuo 
(idios), portando l’attenzione sulla complessità e unicità del paziente 
(atteggiamento ideografico). Ciò permette di spiegare l’eterogeneità di 
comportamenti tra persone con la stessa diagnosi.


