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LA PSICOTERAPIA NARRATIVA DI MICHAEL WHITE 

 

“E’ importante che il terapeuta immagini che cosa potrebbe essere significativo per la persona 

 che chiede aiuto e non sia accecato dai criteri soggettivi di quel che sarebbe significativo  

di nuovi sviluppi nella propria vita e nelle proprie relazioni”   

Michael White 

 

Michael White è uno psicoterapeuta australiano nato nel 1948 ad Adelaide e morto 

nel 2008 a San Diego negli Usa, famoso in tutto il mondo per essere il fondatore della 

cosiddetta psicoterapia narrativa e per il suo significativo contributo alla 

psicoterapia familiare. Michael White parte dal processo di esteriorizzazione cioè da 

un approccio terapeutico basato sull’incoraggiare le persone a tirare fuori i propri 

problemi più opprimenti in modo da renderli oggettivi e personificati, per farli 

diventare un’entità separata e spostarli all’esterno delle persone. Le famiglie in 

genere considerano la persistenza del problema, per cui hanno chiesto un aiuto 

psicologico, come la prova di qualcosa che non va, cioè la presenza di qualità 

personali o relazionali negative. Michael White definisce il racconto fatto dalla 

famiglia che chiede un aiuto psicologico una descrizione saturata dal problema. Il 

processo di esteriorizzazione aiuta i componenti della famiglia a separare se stessi e 

le loro relazioni dal problema, permettendo così di descrivere se stessi, gli altri e le 

loro relazioni da una prospettiva nuova e non dalla solita visuale cioè dalla 

descrizione saturata dal problema. In pratica viene offerta ai membri della famiglia 

un’altra prospettiva dalla quale narrare la loro storia, una storia diversa da quella 

saturata che loro hanno portato in terapia. Grazie al processo di esteriorizzazione il 

problema non è più la persona o la relazione, ma il “problema” è il problema stesso. 

Le storie che costruiamo circa la nostra vita determinano sia il significato che 

attribuiamo alle esperienze che il loro significato e quindi strutturano e forgiano la 

nostra vita e le nostre relazioni. In genere le persone chiedono aiuto ad uno 

psicoterapeuta quando le narrazioni che loro stessi costruiscono non rappresentano 

sufficientemente le loro esperienze vissute e di conseguenza ci sono aspetti 

significativi e vitali che contraddicono la storia che si raccontano, cioè la cosiddetta 

narrazione dominante. Attraverso l’esteriorizzazione del problema le persone 

possono allontanarsi dalle narrazioni dominanti che hanno caratterizzato la loro vita 

e le loro relazioni. Quando le persone si distaccano da queste descrizioni saturate dal 

problema riescono ad individuare aspetti vitali che fino a quel momento sono stati 

trascurati. Michael White definisce gli aspetti dell’esperienza trascurati aspetti unici 
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o situazioni uniche. Quando le situazioni uniche vengono identificate le persone 

possono narrare le loro esperienze in maniera nuova. La situazione unica viene 

inserita in una narrazione alternativa rispetto alla descrizione saturata dal problema 

con un processo di domande definito dallo stesso White “storia unica”. L’obbiettivo 

principale della psicoterapia basata sull’esteriorizzazione del problema è la riscrittura 

della vita e delle relazioni da parte della persona o della famiglia che chiede un aiuto 

psicologico. Fin dal primo colloquio lo psicoterapeuta coinvolge le persone in seduta 

con delle domande sulla relativa influenza. Esistono domande per delineare 

l’influenza del problema nelle vite e nelle relazioni delle persone e che sono utili per 

identificare la sfera di influenza del suddetto problema. Questo tipo di domande 

servono ad allargare il campo visuale spostando l’attenzione dal problema al rapporto 

fra il problema ed altre persone, fra il problema e altre relazioni. Esistono anche 

domande per delineare l’influenza delle persone nei confronti del problema che 

sono in grado di contraddire la descrizione saturata dal problema che viene fatta 

dalla famiglia in seduta. In pratica esteriorizzando il problema, con le domande per 

delineare l’influenza del problema le persone vengono spinte a distanziarsi dal 

problema ed a rivedere il loro rapporto con il problema mentre con le domande per 

delineare l’influenza delle persone ci si avvicina alla scoperta delle situazioni 

uniche. Molto spesso le persone forniscono descrizioni generiche dei loro problemi, 

ma quello che è veramente caratteristico e peculiare sono le loro reazioni a questi 

problemi. Una cosa che Michael White raccomanda caldamente a tutti gli 

psicoterapeuti è di evitare generalizzazioni e di stare attenti ad evitare il processo di 

esteriorizzazione del problema nei casi di violenza fisica e/o sessuale nella famiglia. 

La definizione del problema può essere fissa o fluida e ciò dipende dalla fatica o 

meno nel trovare descrizioni capaci di rappresentare in modo adeguato l’esperienza 

del problema. Quando le persone offrono una descrizione molto specifica del loro 

problema lo psicoterapeuta li può aiutare nel trovare una definizione più generale, 

con l’effetto di allargare il campo per identificare l’influenza del problema e scoprire 

situazioni uniche. Secondo Michael White sono migliori le definizioni comuni 

rispetto a quelle specialistiche, ossia è più efficace ai fini terapeutici incoraggiare le 

persone a costruire definizioni che siano logicamente alternative rispetto alla 

narrazione dominante ma che usino un linguaggio più vicino a loro stesse. Il 

processo di esteriorizzazione risulta molto utile nel caso di famiglie con coppia 

genitoriale in conflitto o con famiglie con adolescenti ribelli poiché permette una 

definizione reciprocamente accettabile del problema, favorendo così collaborazioni 

migliori fra i vari componenti della famiglia. Riuscire a trovare situazioni uniche non 

è per niente facile, però affinché la psicoterapia vada avanti è necessario trovare per 

lo meno una situazione unica. In realtà basta trovare un componente della famiglia 
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che non cede alle lusinghe del problema che satura la descrizione e che insegue 

l’espressione di nuovi ed altri significati, le situazioni uniche, che lo stesso problema 

viene ridimensionato. Usando le parole dello stesso Michael White: “l’individuazione 

delle situazioni uniche viene notevolmente facilitata quando si delinea con precisione 

l’influenza che il problema esercita sulla vita e sulle relazioni dei vari componenti 

della famiglia, Ciò apre un campo molto ampio nel quale è possibile identificare 

l’influenza delle persone e delle loro relazioni. Una volta stabiliti i dettagli degli 

effetti del problema, diventa più facile per le persone specificare la propria influenza 

in relazione al problema”. Le situazioni uniche possono essere trovate mediante una 

ricostruzione storica dell’influenza della persona sul problema, lo psicoterapeuta 

incoraggia le persone a ricordare e ad esprimere eventi o fatti che contraddicono gli 

effetti negativi del problema nella loro vita e nelle loro relazioni. Questi eventi 

positivi sono entrati a far parte della vita e delle relazioni di queste persone e 

depotenziati quando le storie erano saturate dal problema. Questi eventi positivi 

anche detti situazioni uniche storiche aiutano le persone a cercare nuovi significati 

nel presente permettendo una riconsiderazione in termini positivi della loro vita e 

delle loro relazioni. Alcune situazioni uniche possono emergere durante una seduta, 

lo psicoterapeuta cerca di fare interessare le persone attraverso la sua curiosità su un 

determinato evento positivo. Queste situazioni uniche attuali sono immediate e 

servono alle persone in seduta per la ricerca di nuovi significati. Altre situazioni 

uniche sono disponibili nel futuro, lo psicoterapeuta aiuta le persone in seduta a 

focalizzare la propria attenzione su eventi, progetti o speranze in grado di distogliere 

l’attenzione dal problema. Queste situazioni uniche future rappresentano una sfida 

nei confronti del problema, dimostrano che le cose potrebbero essere diverse in 

futuro. L’immaginazione occupa un ruolo centrale nel processo di esteriorizzazione 

del problema, sia per lo psicoterapeuta che per le persone che chiedono un aiuto. Lo 

psicoterapeuta deve immaginare cosa è significativo per le persone che ha di fronte in 

seduta e non deve mai commettere l’errore di pensare che ciò che è significativo per 

lui sia automaticamente significativo per le persone che gli stanno dinanzi e che gli 

hanno chiesto un aiuto. Il problema dipende dai suoi effetti per la sua sopravvivenza, 

ossia questi effetti formano una “sorta” di rete di sostegno per il problema stesso. La 

resistenza agli effetti ed alle richieste del problema per le persone trova man forte 

nell’individuazione di soluzioni uniche e nella formazione di nuovi significati. Se le 

persone rifiutano di cooperare con le richieste del problema lo indeboliscono, in altre 

parole rifiutare di subire gli effetti di un problema lo rende inefficace. Nuove 

possibilità per migliorare la vita e le relazioni delle persone accadono se riescono a 

cambiare il loro rapporto con il suddetto problema e se viene formulato in modo 

esplicito. Michael White definisce tutti questi accorgimenti psicoterapeutici: pratiche 
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associate al processo di esteriorizzazione dei problemi. Tutte queste pratiche 

consentono alle persone di separare se stesse e le proprie relazioni dal problema e le 

mettono in grado di assumersi la responsabilità per la precedente partecipazione alla 

sopravvivenza del problema. In pratica tutte queste pratiche associate al processo di 

esteriorizzazione liberano le persone da descrizioni della loro vita e delle loro 

relazioni saturate dal problema, favoriscono la creazione di storie di vita e di relazioni 

altre ed alternative a quella saturata dal problema, aiutano le persone a cambiare il 

loro rapporto col problema, favoriscono la nascita di un nuovo senso di autonomia 

personale in grado di accrescere la responsabilità nel trovare da soli nuove possibilità 

nella propria vita. Fare domande sulla relativa influenza implica per i componenti 

della famiglia trovare due diverse descrizioni del loro rapporto col problema portato 

in seduta: l’influenza che ha il problema nella loro vita e nelle loro relazioni e 

l’influenza che hanno le loro vite e le loro relazioni nei confronti della vita del 

problema. Tutto ciò fa si che i membri della famiglia partecipino alla nuova 

descrizione del problema. In realtà è relativamente facile fare domande 

sull’influenza del problema sulla vita e sulle relazioni delle persone, quello che è più 

difficile è fare domande sull’influenza delle persone sul problema, dato che questo 

implica che le persone trovino le situazioni in cui il problema non ha influenza nelle 

loro vite e nelle loro relazioni. Per giungere a questo secondo tipo di descrizione lo 

psicoterapeuta deve fare attenzione alle situazioni uniche cioè deve trovare 

descrizioni altre ed alternative rispetto alla descrizione saturata dal problema. 

Secondo Michael White le situazioni uniche sono tutti gli eventi, le idee, le 

intenzioni  ed i sentimenti ignorati dai componenti della famiglia mentre 

inconsapevolmente partecipano alla sopravvivenza del problema. L’invito rivolto ai 

componenti della famiglia a ricercare situazioni uniche non è un semplice 

sottolineare gli aspetti positivi ma è un invito a fare nuove scoperte, a notare le 

contraddizioni, a cercare nuove descrizioni di se e delle proprie relazioni. Le 

domande poste ai membri della famiglia per invitarli a porre attenzione alle 

situazioni uniche sono domande “sconcertanti” perché fanno emergere le lacune a 

livello conoscitivo delle persone nei confronti di se stesse. Il compito dello 

psicoterapeuta è aiutate a colmare queste lacune mediante la costruzione di storie 

uniche, ossia creando un contesto più ampio in cui inserire la situazione unica, 

attribuendo significato a queste storie uniche creando delle descrizioni uniche ed 

infine  immaginando possibilità uniche, immaginando ipotesi future. Le domande 

fatte ai componenti della famiglia servono anche a collocare le situazioni uniche nel 

contesto fatto di una serie di eventi che hanno un senso. Se una situazione unica 

viene inserita dentro un cambiamento assume una certa direzione, in altre parole entra 

in uno stile di vita rimanendo in contatto col passato ma contemporaneamente risulta 
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collegata al futuro. Michael White definisce questa serie di domande che portano le 

persone che chiedono un aiuto a diventare “scrittori di se stessi” psicoterapia dal 

valore letterario o più semplicemente psicoterapia narrativa. Le domande usate da 

White attivano, in maniera sia diretta che indiretta, la selezione di situazioni uniche, 

favorendo di fatto un riesame del rapporto con se stessi e con gli altri. Le  domande 

sulle situazioni uniche stimolano i componenti della famiglia ad individuare elementi 

che contraddicono la descrizione saturata dal problema, piccoli miracoli senza 

tempo che altrimenti passerebbero inosservati, in grado di ridefinire il rapporto fra i 

componenti della famiglia con il problema. Le domande sulla storia unica fanno si 

che i componenti della famiglia diano senso alla situazione unica e che la collochino 

in uno schema di eventi collegati spazialmente e temporalmente, favorendo in tal 

modo una riformulazione della propria storia e delle proprie relazioni. Le domande 

sulla ridescrizione unica invitano i componenti della famiglia a dare significato alle 

situazioni uniche ed alle storie uniche mediante una nuova descrizione di se stessi, 

degli altri e delle relazioni, nella coscienza emergono conoscenze alternative. Le 

domande sulle possibilità uniche invitano a riflettere sul proprio futuro, sia 

individuale che relazionale, collegandolo sia alle storie uniche che alle ridefinizioni 

uniche o ridescrizioni uniche. Secondo Michael White le relazioni non sono dentro 

di noi e quindi non ha senso parlare ad esempio di aggressività o di dipendenza 

eccetera, le parole hanno senso solo se riferite a quello che accade fra le persone, non 

hanno senso se riferite alle persone. Esteriorizzare un problema, oggettivarlo e 

collocarlo in una serie di relazioni ha senso e spesso è il primo passo verso la 

guarigione delle persone. Per White il processo per delineare la relativa influenza è 

composto da domande che chiedono ai componenti della famiglia l’individuazione 

della loro influenza sulla vita del problema stabilendo di fatto una seconda 

descrizione dei fatti. A causa dell’adattamento e dell’assuefazione i componenti di 

una famiglia tendono ad ignorare la direzione dell’evoluzione di un problema così 

come la loro partecipazione all’evoluzione del problema e lo stesso White consiglia 

l’uso di metafore direzionali in grado di aiutare a scomporre il tempo e l’uso di 

domande complementari. Secondo Michael White è possibile utilizzare degli incontri 

liberatori settimanali, che sono delle riunioni coi componenti chiave della famiglia 

che hanno lo scopo di aiutare ad esaminare il progresso compiuto nella fuga dal 

problema per realizzare la loro liberazione. Sono sedute formali nelle quali si 

prendono appunti. Il rito dell’inclusione è un approccio psicoterapeutico 

particolarmente  utile nel caso di comportamenti estremi ed incontrollabili da parte di 

bambini o adolescenti, consiste nell’inserire il suddetto comportamento estremo e/o 

incontrollabile in uno schema diverso. Dopo essersi accuratamente accertati che il 

comportamento estremo e/o incontrollabile del bambino o dell’adolescente non sia 
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dovuto a violenza fisica e/o sessuale, nel qual caso vanno adottate altre strategie 

terapeutiche, può cominciare il rito dell’inclusione. Secondo Michael White tale rito 

si suddivide in tre fasi: la fase di separazione in cui lo psicoterapeuta invita i 

componenti della famiglia a costruire una descrizione alternativa in cui poter inserire 

il comportamento estremo e/o incontrollabile, separando i componenti della famiglia 

dalla definizione attuale del  problema e distaccandoli dai tentativi messi in pratica 

fin’ora nel cercare di superare quel problema. In pratica con delle domande i membri 

della famiglia vengono portati ad esternare la loro esperienza di oppressione e di 

disperazione nei confronti della crisi del bambino o dell’adolescente. Con questa 

serie di domande le persone di quella famiglia prendono le distanze dal: “o lui o noi” 

o dal: “o loro o io” e viene costruita una seconda descrizione in grado di offrire ai 

vari componenti una possibilità di uscire da quella situazione oppressiva. Nel 

frattempo lo psicoterapeuta prepara la famiglia allo scompiglio che accade nella 

seguente fase liminare, che è una fase di transizione fra il rito dell’inclusione e la 

fase di reincorporazione. Durante la fase liminare viene costruita in seduta una 

mappa sulle probabili cose che succederanno ai componenti della famiglia, fra cui 

una crisi di intimità seguita da un’esperienza di comunanza, un sentimento di 

appartenenza. Nella fase liminare lo psicoterapeuta presenta ai componenti della 

famiglia sotto forma di istruzioni e note scritte degli aspetti relativi al processo 

terapeutico in atto come ad esempio: le crisi non migliorano spontaneamente, sono 

necessari tempo e sforzo e perseveranza, i miglioramenti avvengono dopo le prime 

sedute, durante il rito non ci deve essere nessuna interruzione, alla fine del rito ci sarà 

una piccola festa eccetera. E viene consegnata una mappa costruita dallo 

psicoterapeuta su quello che accadrà: sofferenza silenziosa iniziale, seguita da una 

contrattazione sul fatto che in futuro non avverranno più crisi, seguita dalla collera 

dal pianto e dal rilassamento dopo che è accaduta la crisi in seduta. Alla fine del rito 

di inclusione giunge la fase di reincorporazione, in cui si sottolinea il fatto che la 

famiglia è pervenuta ad una nuova condizione, i componenti della famiglia vengono 

informati in anticipo che durante questa fase ci saranno sia diffusioni di notizie che 

vere e proprie piccole cerimonie per festeggiare questa nuova condizione raggiunta. 

Per aiutare le famiglie che non riescono a trovare nuove soluzioni, lo psicoterapeuta 

si unisce ai membri di quella famiglia per cercare di trovare con loro nuove 

possibilità, un nuovo codice che gli permetta di cerare una seconda descrizione ed in 

buona sostanza di cercare di creare un nuovo contesto per l’avventura e la scoperta. 

Quindi lo psicoterapeuta inserisce nel contesto terapeutico un nuovo codice in grado 

di contraddire la descrizione saturata dal problema. Il concetto di descrizioni doppie 

o multiple descrive l’applicazione di questo nuovo codice. Fanno parte del processo 

terapeutico sia una descrizione data dalla famiglia che un’altra offerta dallo 
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psicoterapeuta, il cosiddetto “nuovo codice”. I componenti della famiglia sono 

talmente assuefatti ed accomodati che non riescono a riconoscere la loro 

partecipazione ed il loro contributo al problema nel corso del tempo, per cui 

suggerisce Michael White di scomporre il tempo, individuando le modalità di questa 

partecipazione passiva al problema nel passato nel presente e nel futuro. Una pratica 

diffusa nella psicoterapia familiare è quella di porre dilemmi, cioè questioni poste 

dallo psicoterapeuta in grado sia di provocare una risposta dei componenti della 

famiglia che anche di favorire una doppia descrizione, in realtà porre questi dilemmi 

serve alla famiglia a farli decidere se continuare con le loro limitazioni di sempre o se 

imboccare nuove strade, nuove possibilità di partecipazione attiva alla loro vita ed 

alle loro relazioni. Prima che i componenti della famiglia scelgano se essere parte 

attiva o meno nella scelta verso il cambiamento è utile che lo psicoterapeuta 

introduca il tema del possibile ritorno di una crisi, di un riaffacciarsi del problema 

delineando in modo molto chiaro cosa fare nel caso si ripresenti di nuovo il problema. 

E’ inevitabile per chi è stato assuefatto o ha partecipato al problema non calcolare il 

rischio di una ricaduta, ossia prendere in considerazione l’ipotesi di un eventuale 

ripresentarsi del problema è una buona pratica terapeutica, quasi inevitabile. La 

domanda che si pone lo psicoterapeuta e che pone alla famiglia è relativa alla 

capacità o meno di questi ultimi nel riuscire a superare la crisi in futuro. Risultano 

utili anche delle riflessioni collegate a determinati esperimenti volti al tentativo di 

sconfiggere lo stile di vita problematico con le sue limitazioni. Lo psicoterapeuta 

valuta attentamente gli esiti di questi esperimenti e risponde ad ogni informazione sui 

cambiamenti, così facendo crea un circuito positivo di risposte positive della famiglia 

che rispondono positivamente allo psicoterapeuta e così via. Mentre esprimere le 

perplessità circa l’andamento della terapia è utile solo in alcune circostanze 

specifiche più vicine alla fine della terapia, esprimere la gioia da parte dello 

psicoterapeuta per l’andamento della terapia è sempre un fatto positivo per la 

famiglia che è in seduta. In certi momenti di forte tensione i componenti della 

famiglia possono avere una ricaduta nei vecchi modi di interagire fra di loro e nei 

confronti del problema ed il compito principale per lo psicoterapeuta è creare un 

contesto che preveda queste ricadute e che le inserisca dentro il nuovo corso di vita. 

Riconoscere di poter ricadere è di per se un fatto positivo, dato che permette di 

considerare la ricaduta come un normale nonnulla. Uno degli scopi principali della 

psicoterapia narrativa è favorire il passaggio delle persone da un ruolo di clienti a 

consulenti, da apprendisti ad esperti. Viene ribaltata l’ottica psicoterapeutica per cui 

si passa dalla dipendenza alla conoscenza di strategie alternative. Quindi secondo 

Michael White l’ultimo stadio della psicoterapia narrativa, cioè il rito della 

reincorporazione, riguarda la riunificazione delle persone con gli altri dentro un 
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contesto sociale familiare e la partecipazione degli altri al riconoscimento ed alla 

celebrazione per il raggiungimento delle persone di un obbiettivo desiderato di 

miglioramento della proprie vite e delle proprie relazioni. E’ lo stadio della 

reincorporazione il vero stadio finale, la vera fase finale di tutta la psicoterapia 

narrativa. Suggerisce lo stesso White che bisogna congratularsi con le persone che 

sono arrivate a fine terapia e si spinge ancora più in la affermando che per il buon 

esito della psicoterapia c’è bisogno di un pubblico a cui raccontarlo per autentificare 

e certificare questo avvenuto successo. Nello specifico Michael White suggerisce 

l’utilizzo di celebrazioni, premi e riconoscimenti dinanzi a persone significative 

anche eventualmente davanti a persone esterne alla psicoterapia, diffusioni della 

notizia dell’avvenuto raggiungimento dell’obbiettivo, cioè che il nuovo status della 

persona venga riferito ad istituzioni e persone significative, l’utilizzo di attestati e 

lettere di referenza. Infine usando le stesse parole di Michael White: “Quando le 

persone sono definite consulenti di se stesse, degli altri e del terapeuta, sentono di 

avere una maggiore autorità sulla propria vita, sui propri problemi e sulla 

risoluzione di tali problemi. Viene così riequilibrata la relativa disparità tra 

“terapeuta che aiuta” e “cliente che viene aiutato”. Il dono della terapia viene 

bilanciato dal dono della consulenza.” 

 

Mariano Lizzadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ispirazione, le citazioni e tutto quanto sono tratti da: “La Terapia come Narrazione” di Michael White, ed. 

Astrolabio 


