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ABSTRACT 
 
L’intento di questo elaborato è di approfondire il costrutto di colpa attraverso considerazioni 
teoriche costruttiviste. Utilizzando come riferimento la Psicologia dei costrutti personali di G. E. 
Kelly, si andrà a ricostruire la colpa differentemente da quanto proposto dalla religione 
cattolica e dalla Psicoanalisi. Successivamente vorrei rileggere la mia esperienza di interruzione 
volontaria di gravidanza alla luce di queste nuove riflessioni sulla colpa.  
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INTRODUZIONE 
 
La prima parte dell’elaborato riguarderà il costrutto di colpa da un punto di vista teorico. Nello 
specifico entrerò nel merito di com’è comunemente intesa la colpa. Per fare questo ritengo 
strategico riferirsi sia alla retorica cattolica sia alla Psicoanalisi. Tale scelta è motivata dalla 
portata esplicativa di ambedue i sistemi di conoscenza, che sono accumunabili sia per la 
diffusione a livello di senso comune sia per i presupposti da cui muovono. In seguito esporrò 
riflessioni in merito a questo tema utilizzando una prospettiva teorica costruttivista. L’intento è 
di iniziare un’esplorazione sul concetto di colpa trasversale, che permetta di proporre una 
visione altra rispetto al senso comune e nuova rispetto ad altri riferimenti teorici in psicologia. 
Per fare questo all’interno dell’orizzonte conoscitivo costruttivista utilizzerò come riferimento 
teorico la PCP di G.E. Kelly. Quindi mi soffermerò sulle transizioni, in special modo su quella 
della colpa. Relativamente alla colpa due saranno gli aspetti approfonditi. Uno riguarda il 
legame tra colpa, ruolo e cambiamento così come messo in luce da Kelly. L’altro aspetto, 
trattato soprattutto da F.R. Epting, approfondirà come sia possibile concettualizzare il senso di 
colpa abbandonando l’ottica esterna, delle convenzioni sociali violate, per considerare invece 
come centrali le ragioni personali, interne che muovono le persone.  
Nella seconda parte dell’elaborato mi occuperà di rileggere alla luce delle considerazioni 
sviluppate, la mia esperienza d’interruzione volontaria di gravidanza. Kelly (1955) afferma che: 
      Le teorie sono lo strumento attraverso il quale gli individui cercano la libertà nel vortice 
degli eventi. Dal momento che l’uomo può costruire, prevedere e rintracciare regolarità negli 
eventi, a partire da queste assunzioni, egli parimenti può nel contempo controllarle ed essere 
libero da esse.(p.18). 
Libertà e determinismo rappresentano quindi nella Pcp il rovescio della stessa medaglia. Voglio 
quindi concedermi la possibilità di riscrivere quell’esperienza con nuovi presupposti, e 
sperimentare su me stessa la libertà e la novità del cambiamento. Tal esercizio di 
autoriflessività credo sia imprescindibile per una terapeuta in formazione che voglia prepararsi 
ad accogliere le infinite possibilità di cambiamento dei propri futuri pazienti.  
 
 

Senso di colpa tra caos e normalità 
 
 
 “…Onora tuo padre e tua madre, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non 
attestare il falso, non desiderare la casa d’altri….” (Bibbia, Antico testamento, Esodo 20:2-17). 
Tutti i testi sacri, dalla Bibbia ai Vangeli, contengono più o meno esplicite regole di 
comportamento. Leggendo una parte dei dieci comandamenti, ci si può rendere conto di come 
la religione cattolica disciplini ogni aspetto della vita di un individuo, dagli aspetti più intimi e 
personali come la famiglia a quelli più pubblici come il lavoro. Li regola secondo alcuni principi 
stabiliti e imprescindibili, come per esempio la fedeltà, l’onestà e la carità. Parallelamente al 
sistema che regola il comportamento, ne è stato sviluppato un altro che si occupa del controllo 
e della punizione. La colpa in questo orizzonte, coincide con l’allontanamento dalla retta via 
suggerita dai precetti religiosi. Il pentimento è l’atto iniziale necessario affinché chi abbia 
commesso una colpa possa espiarla. Il perdono e l’espiazione Dio li concede a tutti, a patto che 
ci sia ammissione della colpa. Confessare la colpa implica poi la negazione del comportamento 
proibito e la riconferma della norma stabilita dal comandamento. La religione cattolica si fonda 
quindi, su un sistema di regole e sanzioni tra loro coerenti, costruita in modo che, chi vi si 
affida, può solo che riconfermarla in continuazione.  
Dopo aver sottolineato la forte componente normativa della religione cattolica, vorrei porre 
l’attenzione su alcuni aspetti teorico-fondativi. Il cattolicesimo può essere considerato una 
teoria compiuta sulla vita e sul mondo, e quindi anche un sistema di conoscenza organizzato, 
applicabile alla pluralità degli aspetti che caratterizzano la vita di ogni individuo. Tale teoria si 
nutre di una retorica sostenuta da precisi processi discorsivi. L’utilizzo di tali specifici passaggi 
argomentativi contribuisce a consolidare l’idea che gli assunti fondamentali, così come i 
costrutti su cui è fondata la teoria, siano realtà esistenti su un piano oggettuale. Quindi per un 
credente il paradiso diventa una realtà in cui sperare, così come la fede diventa una qualità 
umana tra le più ambite. Di tale processo di reificazione vorrei evidenziare soprattutto, che 
implica che si consideri la realtà come unica e insindacabile. Entro questo processo che 
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conduce a considerare la realtà come data e immodificabile, anche l’individuo è descritto come 
un’unità formata da un insieme di caratteristiche frammentabili e quantificabili. Le persone si 
distinguono per esempio in credenti o atei, o in compassionevoli o crudeli. Gli esseri umani 
possono quindi essere categorizzati e differenziati in base al possesso o meno di alcune 
caratteristiche psicologiche. In questo processo la colpa diventa anch’essa una realtà che 
appartiene all’individuo che la commette. Si diventa colpevoli ogni qualvolta s’infrange la 
norma religiosa di riferimento. Ciascun individuo deve quindi impegnarsi per tutta la vita, sia 
nel rispetto delle regole sia nei comportamenti di espiazione. L’umanità intera risulta 
“naturalmente” costretta a confrontarsi con la dimensione della colpa. In questo senso la vita 
di un credente potrebbe anche essere letta come una continua tensione tra il permesso e il 
proibito, tra la colpa e l’espiazione. 
 
A cavallo del novecento è poi sorta la Psicoanalisi che con le sue teorie ha contribuito a 
radicare ancora più profondamente nel contesto socio-culturale occidentale, l’idea che la colpa 
si possa considerare una condizione umana naturale. S. Freud (1996) afferma infatti che: 
     Il Super-Io impone all’Io inerme, che è in sua balia, criteri morali rigorosissimi; è in 
generale il rappresentante delle esigenze della moralità ̀, e d’un tratto ci rendiamo conto che il 
nostro senso morale di colpa esprime la tensione fra l’Io e il Super-Io.(p.174). 
Secondo Freud quindi la colpa deriva dal conflitto tra le istanze del ‘Io e del Super-Io, di cui il 
Complesso di Edipo ne è il prototipo. Il senso di colpa si sviluppa a partire da questa prima 
esperienza infantile, in cui il bambino si scontra con l’esistenza di regole e di divieti assoluti. 
Tale esperienza primaria segna tutte le successive in quanto il Super-Io si struttura a seconda 
della risoluzione del Complesso di Edipo. La colpa all’interno di questa teoria psicologica, 
diventa quindi un sentimento angosciante, manifestazione di un conflitto intrapsichico che si 
evidenzia con sintomi nevrotici. L’individuo è infatti costretto a rimuovere quei contenuti 
inaccettabili, che sanzionati dal Super-io, provocano colpa e sofferenza generando i sintomi 
della nevrosi. Diventa quindi normale e anzi auspicabile provare colpa, poiché riflette 
l’evoluzione e il normale sviluppo del sistema psichico dell’individuo.  
Quello che accumuna sia la Psicoanalisi sia la religione cattolica, è che entrambi i sistemi di 
conoscenza considerano la loro ipotesi esplicativa come realtà. Mentre la religione cattolica dà 
per scontato quale sia il senso della vita e del mondo, la Psicoanalisi considera come reale la 
sua ipotesi sul funzionamento psichico. La colpa viene quindi concettualizzata come una 
condizione che accompagna naturalmente l’esistenza dell’individuo, sia se lo si considera dal 
punto di vista religioso sia da quello del suo funzionamento psichico. Si parla di colpa sia 
quando si contravviene alle norme religiose sia quando ci s’imbatte nelle sanzioni del Super-io. 
A fronte dell’ampia diffusione sia del cattolicesimo che della Psicoanalisi, veniamo socializzati a 
considerare la colpa come uno stato emotivo penoso, che riguarda la consapevolezza di aver 
avuto un comportamento/pensiero inaccettabile. Parimenti la colpa potrebbe anche riguardare 
quelle circostanze in cui la persona non agisce quello che sarebbe il comportamento adeguato, 
e quindi sente di non aver reagito alle circostanze come avrebbe dovuto. Qualsiasi accezione si 
voglia dare tra le due, quello che resta costante è che chi prova colpa si misura con un ideale 
esterno che disciplina rigidamente come si dovrebbe agire e pensare. Pertanto è un non 
allineamento alle norme comuni a provocare la colpa. L’infrazione alle norme conduce poi alla 
necessità di un atto riparatorio e al pentimento. In questo senso la colpa diventa funzionale 
alla riconferma del sistema culturale-religioso dominante. Se non vi fosse il senso di colpa a 
disciplinare le persone, nella loro vita privata regnerebbe il caos.   
 
 

Colpa nella Pcp: ruolo e cambiamento 
 
Anche Kelly parte dal considerare come gli individui tentino di organizzarsi nel disordine 
caotico della vita, ma giunge a considerazioni alternative rispetto a quanto proposto dalla 
Psicoanalisi e dalla religione cattolica. Nella Pcp i costrutti, concettualizzati come delle unità 
minime di discriminazione di significati, sono funzionali a individuare temi ricorrenti nel caos 
dell’esistenza. Gli eventi sui quali vengono formati i costrutti sono continuamente in 
trasformazione. Anche se si cercherebbe di mantenere il sistema più invariato possibile, i 
costrutti subiscono dei cambiamenti. Kelly ha dedicato una parte specifica della sua teoria a 
spiegare cosa accade al sistema personale di costruzione quando cambia, denominando questi 
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movimenti transizioni. Kelly (1991) attraverso il Corollario dell’Organizzazione sostiene che 
“ciascun individuo sviluppa a modo proprio, un sistema costruttivo che prevede relazioni 
ordinali fra i costrutti, allo scopo di anticipare gli eventi”. Il Corollario della Modulazione 
agganciandosi a quello dell’Organizzazione, sostiene invece che “le variazioni nel sistema 
costruttivo di una persona sono limitate dalla permeabilità dei costrutti nel cui ambito di 
pertinenza si situano le varianti”. Pertanto affinché sia possibile includere nuovi elementi nel 
proprio sistema i costrutti sovraordinati devono essere permeabili, ovvero in grado di tollerare 
la presenza di nuove idee. Il cambiamento, come anche solo la prospettiva di un imminente 
cambiamento, può quindi creare delle difficoltà agli individui poiché potrebbero comportare una 
riorganizzazione del sistema di costrutti. A tal proposito Kelly (1995) afferma che “Un sistema 
costruttivo non è mai completamente a riposo. Infatti, occorre costruire anche i cambiamenti 
che avvengono al suo interno”(p.337). Pertanto a fronte del cambiamento, per l’individuo si 
possono delineare scenari differenti a seconda della portata delle modifiche al sistema di 
costruzione. Le transizioni riguardano proprio quei particolari momenti in cui il sistema si trova 
a reagire ad una particolare perturbazione.  
Epting (1990) definisce la transizione della colpa come “ la consapevolezza della rimozione del 
sé dalla struttura nucleare del ruolo”(p. 57).  La struttura nucleare del ruolo comprende quei 
costrutti che riguardano specificatamente il sé, che utilizziamo per valutare gli aspetti per noi 
centrali, e che riguardano anche i modi in cui cerchiamo di anticipare il nostro futuro. 
Comprende quindi anche i costrutti che la persona utilizza per interagire con gli altri e che sono 
funzionali a mantenere integra la propria identità. Si tratta di quegli strumenti di cui ci si 
avvale per prevedere e quindi controllare le interazioni con gli altri. Pertanto il ruolo coinvolge 
anche le interpretazioni personali del modo di pensare delle altre persone in relazione alle quali 
viene costruito. La sopravvivenza non è affatto una questione solo egocentrica, e i costrutti 
personali sono solo apparentemente una questione privata. L’individuo costruisce le parti più 
nucleari del sé in base anche a ciò che anticipa che gli altri ruoli significativi per lui, possano 
pensare. La colpa, in questa ottica, coinvolge direttamente il ruolo in quanto lo mette in 
discussione. L’individuo sperimenta un allontanamento da una costruzione di sé che ritiene 
significativa a livello di identità. Una ragazza per esempio, costruisce la propria identità 
sull’idea di essere una persona generosa, poi un giorno nega un aiuto a un amico in difficoltà. 
La ragazza anticipa che questa reazione potrebbe essere interpretata dall’amico come un atto 
di egoismo, ecco che prova colpa in quanto si allontana dalla sua idea di essere percepita come 
generosa. La colpa all’interno della psicologia dei costrutti personali, viene considerata una 
transizione che descrive lo stato di una persona impegnata a riorganizzare il proprio sistema, 
dopo aver fatto un’ esperienza inaspettata in una qualche dimensione del sé. In altre parole, 
dal punto di vista di chi la prova, potrebbe anche essere descritta come la consapevolezza di 
essersi comportato in modo inaspettato ai propri occhi. All’interno della Pcp quindi la colpa è 
vista come strettamente correlata al cambiamento e al ruolo. Vorrei porre l’accento su alcuni 
aspetti fondamentali di tale considerazione. Anzitutto, a differenza di quanto emerge 
dall’approfondimento dei principi della Psicoanalisi e della religione, l’ipotesi su cosa sia la 
colpa, ma più in generale su come funzionino le persone, non viene considerata come realtà. 
Ha valore di ipotesi per cui va considerata una delle possibili spiegazioni. Questa 
considerazione ci permette di restare al riparo dal rischio delle reificazioni, e quindi restituisce 
un’idea di persona come sistema in movimento e non come insieme di caratteristiche di 
personalità. La colpa non è vista come un sentimento penoso che appartiene alla persona che 
infrange le norme di comportamento, bensì come la sofferenza di un non riconoscimento. La 
persona non si comporta secondo le proprie anticipazioni e questo provoca la necessità di una 
ridefinizione. Non si tratta di disubbidire alle regole del Super-Io o ai precetti religiosi, bensì di 
disattendere un’anticipazione su aspetti che sono nucleari per la persona. 
Il cambiamento di prospettiva sulla colpa non è una questione solo concettuale. Epting a tal 
proposito evidenzia come la concettualizzazione della Pcp sulla colpa restituisca alla persona  
libertà d’azione. Non si tratta più di considerare la colpa come conseguenza delle violazioni 
delle norme morali, ma piuttosto come un’anticipazione su se stessi che viene disattesa. E’ 
come se guardandosi allo specchio non ci si riconoscesse più. Riguardando questioni nucleari, 
per la persona può avere implicazioni importanti sul proprio sistema di costruzione. Non si 
tratta di dover espiare una colpa attuando dei comportamenti riparativi, ma di dover dare un 
senso di continuità alla propria identità. Questo ribalta anche la prospettiva da cui si valuta la 
colpa, per la Psicoanalisi come per la religione cattolica, si parla della violazione di norme 
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culturali condivise, pertanto si utilizza un criterio esterno alla persona. Per la Pcp il criterio è 
invece interno alla persona, è lei che si misura con le proprie anticipazioni e che valuta se le 
proprie azioni siano coerenti o meno con un certo ideale di sé. Passare da un criterio esterno a 
uno interno, permette di ampliare le possibilità di azione dell’individuo. Se si utilizza un criterio 
esterno le uniche azioni possibili riguardano il pentimento, ovvero la consapevolezza di non 
essersi comportato adeguatamente, l’azione riparatoria e la promessa di non ripetere più 
l’errore. Quindi tutti gli atti permessi sono funzionali a riconfermare la norma e a riallineare la 
persona. Se si utilizza invece un criterio interno, che contempli le anticipazioni, la persona ha 
di fronte a sé differenti scelte. La messa in discussione di questioni centrali per l’identità e 
l’integrità della persona potrebbero condurla per esempio a non considerare più alcune 
anticipazioni sul sé come praticabili, oppure potrebbero portarla ad ampliare la gamma di 
azioni che ritiene coerenti con una certa idea di sé, oppure ampliare i diversi sé con cui si 
descrive. Non vi è una direzione predefinita per il cambiamento e neppure uno status da 
ripristinare. La persona è determinata dal suo sistema di costrutti nel momento in cui alcuni 
eventi sono incompatibili con alcune costruzioni, ma allo stesso tempo è libera nel modificare il 
proprio sistema per includervi nuovi elementi. La colpa quindi in quest’ottica non ha un valore 
punitivo, educativo bensì può anche essere considerato come strumento a disposizione 
dell’individuo per comprendere la direzione delle proprie azioni e per compiere delle scelte. 
Considerando gli approfondimenti di altri studiosi sul tema delle emozioni nella Pcp, alcuni di 
essi si sono concentrati su aspetti di tipo classificatorio e descrittivo. M.M. McCoy (1977) per 
esempio ha ipotizzato di ampliare il numero delle transizioni originariamente proposte da Kelly 
e di modificarne alcune definizioni. Tuttavia accanto a questo, potrebbe essere utile 
concentrarsi su nuovi aspetti dello studio delle emozioni a oggi forse poco esplorati. Lo sport 
potrebbe rappresentare un contesto interessante dove approfondire le tematiche delle 
transizioni in relazione per esempio al tema delle prestazioni. In ambito lavorativo sarebbe 
interessante esplorare il rapporto tra transizioni e formazione, per conoscere in una ottica Pcp 
come le anticipazioni sulle emozioni delle persone coinvolte in una formazione possano o 
meno, modificarne il corso.  Nell’ambito della terapia di coppia la conoscenza delle transizioni 
potrebbe essere un utile strumento per comprendere più profondamente il flusso della 
comunicazione reciproca sia nella coppia, che tra la coppia e il terapeuta. 
 
 
 

L’aborto tra senso di colpa e possibilità di scelta 
 
 
“La parola aborto deriva dal latino abortus, letteralmente “morire nel nascere”, se vogliamo 
anche “non-nascere”. Quando sono rimasta incinta non ero preparata ad accettare l’arrivo di 
un figlio nella mia vita.  Ho quindi scelto di sottopormi all’iter medico-burocratico necessario a 
ciò che in medicina viene definita “interruzione dello sviluppo dell'embrione o del feto”. La 
retorica medica assieme a quella del diritto hanno sostenuto la mia volontà di focalizzarmi 
unicamente sul lato pratico della questione e mi hanno agevolato, fin da subito, nel disinvestire 
dall’immaginarmi una realtà in cui sarei diventata anche madre. Di quel periodo ho due ricordi 
ben definiti: il primo riguarda il desiderio che il giorno dell’intervento arrivasse il prima 
possibile, e il secondo è relativo al dilemma quotidiano a cui mi sottoponeva il mio corpo che si 
preparava ad accogliere una nuova vita, indipendentemente dalla mia volontà. I tre mesi 
trascorsi tra la decisione di interrompere la gravidanza e l’intervento, sono stati caratterizzati 
da una forma più o meno velata di ostilità, in cui mi impegnavo a impedire alla mia pancia e al 
mio seno di crescere e alla mia testa di immaginare che quello che avevo in grembo sarebbe 
potuto essere mio figlio. Quel figlio non lo volevo, dunque non lo immaginavo, così non 
sarebbe mai esistito. Ho pertanto cercato di iper-controllare e ridurre al minimo ogni 
cambiamento fisico, i segni del mio corpo che si preparava ad accogliere una nuova vita, non 
dovevano essere visibili ai miei occhi, così restavo al riparo dal dover dare loro un doloroso 
senso. Non ho mai intrapreso un dialogo interno con la parte di me che avrebbe voluto iniziare 
a costruire quella vita, non ho mai iniziato a sentire un legame, una relazione con ciò che 
portavo in grembo. Non stavo interrompendo una vita, stavo solo evitando di conoscerla così 
non sarebbe mai esistita e non avrei mai avuto il rimpianto di non averla incontrata. La 
retorica della colpa, per quanto mi sia apertamente ostinata a tenerla lontana, è emersa e 
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inevitabilmente ha iniziato a fare parte della trama che descriveva allora, e che caratterizza 
ancora oggi fortemente quella mia scelta. Provo senso di colpa per aver deciso 
volontariamente di interrompere una vita, per aver odiato il mio corpo e per aver provato solo 
senso di liberazione e voglia di dimenticare dopo l’intervento. Ma non solo, provo senso di 
colpa nei riguardi di chi non può avere figli e verso me stessa perché la responsabilità di 
quanto è successo è solo mia.  
 
Tuttavia ad un certo punto del mio percorso a scuola, qualche cosa di diverso ha risuonato, 
ovvero la consapevolezza che quell’esperienza dolorosa non doveva necessariamente restare 
cristallizzata così.  
Cosa è accaduto nel momento in cui mi sono concessa uno spazio per pensare diversamente a 
quell’esperienza? Prima di tutto ho riconsiderato che la libertà di scelta non è solo una 
conquista a livello legislativo ma è una condizione che accompagna la mia esistenza. Ho scelto 
di abortire non solo perché la legge me lo consentiva, ma soprattutto perché non farlo avrebbe 
significato per me un costo troppo elevato. Avrebbe significato rimandare la laurea e dipendere 
economicamente da mio padre e questo per me era inaccettabile. Avrebbe, ancora più 
profondamente, significato avere per tutta la vita un legame con uomo che non amavo più e 
anche questo mi pareva inaccettabile. Ma mi rendo anche conto che forse abortendo ho avuto 
paura di aver disatteso le anticipazioni che le persone che amavo avevano su di me. Ho 
sempre desiderato che gli altri mi vedessero come affidabile, presente, responsabile e 
autonoma. Aver abortito, e ancora prima essere rimasta incinta senza averlo pianificato, hanno 
messo in discussione tutte queste anticipazioni. Ho rischiato di essere considerata una persona 
irresponsabile, nel momento in cui non ho preso le adeguate precauzioni per non restare 
incinta. Ho rischiato anche di essere considerata poco autonoma nel momento in cui ho chiesto 
apertamente l’aiuto di chi mi stava accanto perché da sola non riuscivo ad affrontare la 
situazione. Ma ho anche rischiato di poter apparire ai loro occhi come poco presente e 
affidabile, in quanto non ero riuscita a prendermi cura di me stessa e neppure avevo voluto 
prendermi la responsabilità di mettere al mondo un figlio. 
Amalgamando tutte queste nuove consapevolezze, inizio a pensare che forse il senso di colpa 
che provo è più relativo a quelle anticipazioni disattese che a questioni morali sulla vita. 
Probabilmente soffro non per aver messo in discussione la mia morale ma per aver 
compromesso l’immagine ideale che ho di me e che desidero fortemente che gli altri 
confermino. 
Cosa posso quindi farmene di queste riflessioni? Anzitutto mi restituiscono la possibilità di 
accettarmi con benevolenza e fiducia. Benevolenza perché comprendo che la sofferenza che ho 
provato non era la giusta punizione ad un’azione riprovevole, ma un atto di amore verso me 
stessa e verso le persone fondamentali per la mia vita. Fiducia perché mi libero dall’idea di 
essere una persona che fa cose sbagliate, e mi restituiscono invece l’immagine di una persona 
che sa fare anche scelte coraggiose. Ho sperimentato contemporaneamente la messa in 
discussione della mia costruzione identitaria, e la navigazione del limiti del mio sistema. Ho 
bordeggiato questi limiti, e anche se il percorso è stato doloroso mi sento forte di nuove 
prospettive. Ho voluto incarnare su di me quello che colgo essere un’istanza teorica fondativa 
della Pcp, ovvero il rispetto e la comprensione profonda della persona e delle sue scelte. Ho 
scelto di sperimentare le possibilità di cambiamento che si prospettano nel momento in cui 
sospendiamo le costruzioni anticipatorie con cui ostinatamente definiamo la realtà, e ci 
poniamo delle domande diverse. 
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