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APPUNTI ROGERSIANI 

 

 

“Mi sono reso conto chiaramente, che non produce alcun frutto, a lungo andare, nei 

rapporti interpersonali, comportarsi come se si fosse diversi da come si è.”  

“Nella persona vi è una forza che ha una direzione fondamentalmente positiva”.  

Carl R. Rogers 

Carl Ramson Rogers è stato uno psicologo statunitense, fondatore della terapia non 

direttiva e noto in tutto il mondo per i suoi numerosi studi, per i suoi scritti, per le sue 

idee, per il suo modo di intendere la psicoterapia. Purtroppo per me è stata una 

scoperta tardiva nel senso che da studente di psicologia ero attratto da altre cose. 

Chiedo anticipatamente scusa a tutti gli studiosi Rogersiani per arrogarmi il diritto di 

parlarne pur non avendone i titoli per poterlo fare. Senza tante parole o troppi fronzoli 

con questi appunti Rogersiani vorrei riuscire nell’intento di colmare questa mia 

lacuna, dato che scrivendo su una determinata cosa la fissiamo in mente e forse un 

po’ la comprendiamo meglio anche. Centrale nel pensiero di Carl Rogers è il 

concetto di modificazione psicoterapeutica o di modificazione positiva della 

personalità, ossia di un’evoluzione nella personalità del cliente che lo porta verso 

uno stadio di maggiore integrazione e di maggiore presenza di energia psicologica 

per una vita produttiva e di minore conflittualità. Per potersi attuare una 

modificazione positiva della personalità c’è bisogno di una relazione psicologica fra 

due persone: un cliente che vive in uno stato di incongruenza, di vulnerabilità, di 

ansia ed un terapeuta che deve essere in uno stato di congruenza, cioè che sia se 

stesso nella relazione con il cliente, che provi dei sentimenti di considerazione 

positiva incondizionata nei confronti del cliente, che sperimenti una comprensione 

empatica dell’interiorità del cliente e soprattutto che tutto ciò venga percepito dal 

cliente. Dunque la prima cosa affinché accada una modificazione positiva della 

personalità è che ci sia una relazione interpersonale ossia che due individui, cliente e 

terapeuta nello specifico, siano in contatto psicologico fra loro e che uno dei due 

riesca a trasmettere all’altro un qualcosa, una piccola differenza a livello 

esperienziale. Il cliente si trova in uno stato di incongruenza, vulnerabilità ed ansia. 

Incongruenza intesa come discrepanza fra esperienza reale e rappresentazione dentro 

di se di quella determinata esperienza, cioè fra il significato a livello organico e la 
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rappresentazione simbolica di quella esperienza. Quando il cliente non è cosciente di 

questa discrepanza è facilmente soggetto a vulnerabilità e ad ansia. A sua volta il 

terapeuta se vuole che accada una modificazione positiva della personalità deve 

innanzitutto essere in uno stato di congruenza, cioè deve essere profondamente e 

liberamente se stesso senza nessun infingimento o atteggiamenti di circostanza nei 

confronti del cliente, deve altresì sperimentare una considerazione positiva 

incondizionata, in altre parole deve considerare il cliente come individuo distinto e 

con vissuti e sentimenti suoi personali da accettare a prescindere da tutto e da tutti. 

Bisogna che il terapeuta ascolti e senta il mondo del cliente, con tutti i suoi sentimenti 

positivi e negativi, come se fossero i propri. Fondamentale ai fini di una riuscita di 

una modificazione positiva della personalità risulta essere anche la percezione del 

cliente dell’accettazione e dell’empatia da parte del terapeuta. Secondo Carl Rogers 

se esistono tutte queste condizioni può avvenire quella che lui definisce appunto 

modificazione positiva della personalità e viceversa nel caso vengano a mancare 

queste condizioni la suddetta modificazione non accade. Altra tematica centrale nel 

pensiero di Carl Rogers è la relazione di aiuto, definita come una situazione in cui 

uno dei partecipanti favorisce una maggior valorizzazione delle risorse, delle 

potenzialità e delle possibilità di espressione dell’altro. Sempre secondo Rogers sono 

gli atteggiamenti ed i sentimenti del terapeuta anziché il suo sapere teorico ad essere 

fondamentali in una relazione terapeutica. E’ la percezione che ha il cliente degli 

atteggiamenti, dei sentimenti e delle tecniche terapeutiche messe in campo dal 

terapeuta a far si che una terapia riesca o meno. Quindi se nella relazione il terapeuta 

è congruente e trasparente di modo che le sue parole esprimano esattamente i suoi 

sentimenti e se sperimenta sentimenti positivi incondizionati verso il cliente e 

comprende in modo profondo i sentimenti del cliente come se fossero i propri allora 

forse c’è qualche possibilità che quel rapporto diventi una relazione di aiuto. Come 

già detto un terapeuta è congruente quando riesce a sperimentare qualsiasi 

sentimento, sia positivo che negativo, in maniera cosciente diventando così 

autenticamente se stesso. Ed è questo che viene percepito come rassicurante in una 

terapia come nella vita di tutti i giorni. Per un buon funzionamento di una relazione 

di aiuto c’è bisogno che il terapeuta sia reale in maniera trasparente, ossia che sia 

congruente e che nessun sentimento relativo alla relazione in atto sia nascosto a se 

stesso o al cliente. Come dice lo stesso Carl Rogers: “ … se posso stabilire una 

relazione di aiuto con me stesso, se posso cioè essere sensibilmente consapevole e 

ben disposto verso i miei stessi sentimenti, c’è una grande probabilità che possa 

stabilire una relazione di aiuto con gli altri.”. Accettare di essere veramente e 

profondamente quello che siamo è una delle cose più difficili da mettere in pratica 

dato che siamo in un rapporto di continua rinegoziazione con la nostra interiorità.  
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E’ una palestra continua, occorre un allenamento duro e costante per cercare di essere 

se stessi, sia per uno psicoterapeuta che nella vita quotidiana di ognuno di noi. Il 

terapeuta deve essere abbastanza forte ed autonomo per non farsi trascinare dalla 

forza dei sentimenti negativi che possono insorgere in una relazione di aiuto in modo 

da non aver paura di perdersi e così poter aiutare il cliente. Un terapeuta ben integrato 

con se stesso e competente è in grado di mantenere una lunga relazione con un cliente 

senza interferire con lo sviluppo di una sua personalità autonoma ed indipendente. E’ 

opportuno ma anche utile ai fini di una relazione di aiuto per un terapeuta riuscire ad 

entrare in punta di piedi nel mondo interiore di un cliente, evitando di calpestare 

sentimenti importanti. Cioè risulta sempre migliore essere in un rapporto di 

comprensione empatica piuttosto che spiegare razionalmente dei fatti che accadono 

nel mondo interiore del cliente. Se un terapeuta non accetta completamente il mondo 

interiore del suo cliente ma anzi si pone in una posizione giudicante non lo aiuta a 

cambiare. Se vogliamo essere in grado di aiutare qualcuno dobbiamo innanzitutto 

crescere noi stessi e accettarci più a fondo. Quanto più un terapeuta riesce a non 

esprimere giudizi e valutazioni sul cliente tanto più il cliente sarà in grado di vivere e 

giudicare da se le cose della propria vita, diventando così anch’egli responsabile di se 

stesso, delle proprie scelte. Se il terapeuta accetta il cliente interamente nella sua 

potenzialità allora egli può veramente riuscire a realizzare queste sue potenzialità. Se 

noi accettiamo l’altro come rigido, classificato e diagnosticato e già formato dal suo 

passato non facciamo altro che confermare questa ipotesi limitata, viceversa se lo 

accettiamo come essere in divenire contribuiamo a confermare le sue potenzialità. E’ 

la qualità del rapporto interpersonale fra terapeuta e paziente la cosa che 

maggiormente condiziona l’esito terapeutico, l’elemento più importante nel 

determinare l’efficacia e la riuscita di una psicoterapia. La qualità del rapporto 

interpersonale è più importante della conoscenza culturale, dell’orientamento 

ideologico, della preparazione professionale e delle tecniche psicoterapeutiche usate 

dallo stesso terapeuta. Il vero aiuto psicologico avviene quando il terapeuta “getta” la 

maschera ed è se stesso con i propri sentimenti durante i colloqui in una psicoterapia. 

Questa qualità che ogni terapeuta dovrebbe raggiungere per poter veramente aiutare il 

proprio cliente implica il contatto continuo con le proprie esperienze, i propri vissuti 

ed è un lavorio continuo e molto difficile. Altra qualità che il terapeuta dovrebbe 

allenarsi a possedere è la capacità a sperimentare ed a comprendere  il mondo 

interiore del proprio cliente come se fosse il proprio. Cioè in altre parole sentire i 

sentimenti negativi e positivi del proprio cliente come se fossero propri, senza mai 

perdere di mente il “come se” che permette al terapeuta anche di “impazzire” con il 

cliente ma subito dopo di rinsavire e riportare sulla giusta strada sia se stesso che 

anche il proprio cliente. Ed è solo questa “sorta” di empatia profonda che permette al 
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cliente di avvicinarsi a se stesso, di imparare, di cambiare ed in ultima istanza di 

evolversi dalla sua impasse e pian piano di vivere meglio. In una relazione di aiuto se 

il terapeuta sperimenta un atteggiamento accogliente, positivo e comprensivo e 

considera il cliente come una persona con delle sue potenzialità allora può realmente 

accadere una modificazione positiva della personalità. Come ho già detto in 

precedenza una qualità fondamentale che ogni terapeuta dovrebbe possedere è la 

capacità di accettare in maniera incondizionata e positiva il mondo interiore del 

cliente: se il terapeuta riesce a dar valore positivo ed incondizionato al cliente come 

persona evitando di esprimere valutazioni e giudizi nei suoi confronti è sulla buona 

strada per permettere la riuscita di una modificazione positiva della personalità. 

Parafando lo stesso Carl Rogers: “Quando il cliente avverte l’autenticità del 

terapeuta e l’accettazione e l’empatia che il terapeuta prova nei suoi confronti, si 

verificheranno uno sviluppo della sua personalità e una modificazione del suo 

comportamento”.  Secondo Carl Rogers i clienti passano o meglio evolvono lungo un 

continuum che va “ … dalla fissità alla modificabilità, dalla struttura rigida alla 

fluidità, dalla stasi al processo”. Lungo questo continuum è possibile individuare 

alcuni stadi che riflettono il momento ed il “luogo psicologico” in cui quel 

determinato cliente vive e sperimenta. Sono stadi successivi attraverso cui il cliente 

evolve e se la terapia risulta efficace da uno stadio di fissità si giunge ad uno stadio di 

plasticità, da una condizione di immobilità ad un’altra di mobilità per esempio. 

Dunque c’è un primo stadio caratterizzato da estrema rigidità in cui c’è una mancanza 

di conoscenza dei propri sentimenti, accompagnata da una costruzione rigida della 

propria esperienza in base al passato ignorando le esperienze attuali, ossia il cliente è 

solo in grado di reagire in base ad alcuni schemi prefissati, vede le esperienze in 

termini assoluti (o è bianco o è nero!), non comunica nulla di se stesso, non 

percepisce di avere qualche problema, anzi lo nega e lo proietta sempre al di fuori di 

se, insomma c’è un blocco della comunicazione fra se e le proprie esperienze. Se un 

cliente avverte che può fidarsi del terapeuta cioè se viene accettato completamente, 

può evolvere ad uno stadio successivo caratterizzato grosso modo dagli stessi 

problemi del primo stadio ma il fatto che qualcosa si cominci a muovere è già un 

buon segno. Se il piccolo movimento che ha permesso al cliente di entrare in questo 

secondo stadio viene ulteriormente favorito da un atteggiamento accettante da parte 

del terapeuta accade un ulteriore movimento in avanti lungo questo continuum, in cui 

c’è un fluire più libero delle espressioni relative a se stesso, compaiono delle 

espressioni relative alle proprie esperienze, possono comparire anche delle 

descrizioni verbali di sentimenti ed esperienze personali non presenti al momento. 

Grosso modo come dice lo stesso Carl Rogers la maggior parte dei clienti che 

chiedono un aiuto ad un terapeuta si trovano in questo stadio. Se il cliente si sente 
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accolto, compreso ed accettato continua lungo questo continuum ed arriva in uno 

stadio in cui si verifica un allentamento dei pensieri ed una maggiore fluidità nello 

scorrere delle proprie emozioni. Brevemente in questa quarta fase i sentimenti sono 

descritti come più intensi e sono espressi al presente, si allenta la rigidità con cui 

viene costruita l’esperienza, avviene una differenziazione fra i significati personali, i 

sentimenti ed i costrutti. C’è anche un riconoscimento delle contraddizioni e delle 

incongruenze fra il se e la propria esperienza ed infine il cliente incomincia a sentirsi 

responsabile dei propri problemi. Se il cliente continua a sentirsi accettato nei 

comportamenti e nei sentimenti dal quarto stadio passa al quinto stadio. In questo 

stadio che ripetiamo è solo una tappa di un continuum, il cliente esprime liberamente 

i propri sentimenti percepiti come interiori e riferiti al presente, si rende conto che i 

suoi sentimenti sono rivolti ad un referente, prova un po’ di timore e sorpresa per i 

sentimenti che stanno venendo a galla, in altre parole avverte la propria esperienza 

come libera. Adesso il cliente è in contatto con il proprio organismo, è più vicino ai 

propri sentimenti, è maggiormente libero nell’affrontare le proprie esperienze e la sua 

comunicazione interpersonale riflette la maggiore differenziazione dell’esperienza. 

Dalla quinta fase se il cliente continua a sentirsi accettato e compreso evolve nella 

fase successiva caratterizzata da una maggiore fluidità nella espressione dei propri 

sentimenti, dalla possibilità di poter vivere le proprie esperienze senza stare li a 

pensarci troppo su. Il proprio se tende a scomparire per lasciar posto all’esperienza 

vissuta nel presente, accade una distensione fisiologica a livello muscolare, la 

comunicazione interpersonale è libera e priva di blocchi, l’esperienza attuale diventa 

più piena e più differenziata, scompaiono i problemi che non vengono più percepiti 

né come interni né come esterni, ma semplicemente come cose che accadono in certi 

momenti e che sono risolvibili. Diciamo che questo sesto stadio per fortuna è 

irreversibile. A questo punto il cliente che adesso non è più un cliente ma bensì un 

individuo riesce a raggiungere da solo il settimo ed ultimo stadio di questo 

continuum. Questo ultimo stadio è caratterizzato dal fatto che (l’ex cliente)! riesce a 

sperimentare sentimenti ed esperienze nuove con immediatezza e con ricchezza, 

accetta come propri questi sentimenti e queste esperienze come processi che 

accadono in lui, le esperienze vengono vissute senza nessuna rigidità e senza nessun 

riferimento al passato, il se si trasforma nella coscienza soggettiva, i costrutti 

vengono formulati in maniera provvisoria per essere confrontati frequentemente con 

l’esperienza quotidiana, la comunicazione interpersonale è chiara, piena di 

espressioni nuove per esprimere sentimenti nuovi. Alla fine di questo continuum il 

soggetto ha dentro di se, ossia ha incorporato nella sua vita psichica, le qualità di 

movimento, di evoluzione e modificabilità. Usando le parole dello stesso Carl 

Rogers: “ Egli vive coscientemente nei propri sentimenti …. costruisce la propria 
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esperienza in modo sempre nuovo … comunica se stesso liberamente nelle sue 

relazioni interpersonali … si percepisce in rapporto responsabile con tutti gli aspetti 

dinamici della propria vita. Vive pienamente in se come il fluire sempre mutevole di 

un processo”. Nel percorso che il cliente fa verso la propria guarigione, ossia nel 

divenire o nell’essere veramente se stessi,  uno dei primi passi che fa è una specie di 

allontanamento dal falso se, cioè invece di apparire in una certa maniera comincia ad 

essere se stesso: una persona piena di timore nascosta dietro le apparenze forse 

perché si auto considera troppo spaventoso per essere visto.  Un altro passo che il 

cliente compie è che tende ad abbandonare il circolo vizioso del “dover essere”, che 

si è auto imposto da solo o che gli viene imposto  dalle pressioni familiari e culturali 

in una sola parola dalle pressioni del proprio ambiente. E’possibile che in questo 

processo di guarigione un altro passo in avanti venga effettuato dall’abbandono di un 

modo di essere modellato sulle aspettative degli altri. Il cliente diventa autonomo 

quando comincia a scegliere le mete verso cui si dirige, diventando responsabile della 

sua stessa vita, giungendo ad essere in un processo di continui mutamenti e 

riconoscendo di essere lui stesso un processo complesso. Essere veramente se stessi 

implica un’evoluzione verso un modo di essere più accettante, aperto e disponibile 

verso le proprie esperienze. Se accade questa apertura verso la propria esperienza 

allora il cliente diventa in grado di aprirsi agli altri accettandoli. Altro passo in avanti 

avviene quando il cliente riesce ad aver fiducia in ciò che sperimenta, dunque in se 

stesso. Essere veramente se stessi è la traccia più importante su cui costruire la 

propria vita. Un altro concetto importante nell’opera di Carl Rogers è quello di vita 

piena che implica un  processo ed una direzione e non uno stadio o una destinazione. 

La direzione propria della vita piena è il movimento scelto dall’intero organismo in 

piena libertà dinanzi ad uno stuolo di possibilità. Il processo della vita piena implica 

innanzitutto un’apertura all’esperienza, quindi il contrario di un atteggiamento 

difensivo. Questa “sorta” di vita in espansione sarebbe un allontanamento da 

qualsiasi atteggiamento di difesa per andare verso l’apertura all’esperienza, 

ascoltando e sperimentando ciò che accade dentro, aprendosi ai propri sentimenti e 

vivendo fino in fondo tutte le proprie esperienze. La vita piena indica anche una 

tendenza a vivere ogni momento fino in fondo, dato che la persona non si sforza di 

controllare le proprie esperienze ma è essa stessa la propria esperienza. Parafando lo 

stesso Carl Rogers: “Aprire il proprio spirito a quanto avviene hic et nunc”. Altra 

caratteristica del processo della vita piena è una considerazione piena di fiducia verso 

il proprio organismo come mezzo in grado di scegliere in tutte le situazioni 

esistenziali il comportamento più soddisfacente. La persona che vive il processo della 

vita piena è libera psicologicamente e “funziona” in modo più completo, prova e 

accetta tutti i propri sentimenti e le proprie reazioni, si fida del proprio organismo e 
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degli altri, è impegnata a diventare se stessa. Una persona che vive il processo della 

vita piena è un essere creativo, dato che questa sua apertura nei confronti del mondo 

unita alla sua capacità di intessere relazioni nell’ambiente in cu vive fanno si che 

quanto meno avrà uno stile di vita anticonformista, libero e creativo. Secondo Carl 

Rogers la natura fondamentale dell’essere umano è costruttiva, poco aggressiva e 

degna di fiducia quando può agire liberamente. Una vita in espansione o una vita 

piena è una vita ricca in termini psicologici, relazionali e sentimentali. E come dice 

Carl Rogers: “Sono convinto che il processo proprio della “vita piena” non sia 

adatto per i codardi. Implica la tensione e lo sforzo di realizzare sempre più le 

proprie potenzialità. Implica il coraggio di essere. Significa gettarsi completamente 

nella corrente della vita” 

Mariano Lizzadro 

 

 

 

Nota:  l’ispirazione, le citazioni e tutto quanto sono tratti da”La terapia centrata sul cliente”di Carl R. Rogers  

Ed. Giunti. 


