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La teoria della personalità di Carl R. Rogers 
 

 

Luca Corchia 
 
Dipartimento di Scienze Sociali, 
Università di Pisa  
 

 

Abstract 
 

Nel campo psicologico, Carl R. Rogers è identificato con il metodo tera-
peutico “non direttivo” o “centrato sul cliente” da lui creato e sviluppato. 
È proprio a partire dalle sue esperienze terapeutiche che egli ha elaborato 
anche una teoria della personalità di cui riportiamo i principi di fondo.  La 
dipendenza genetica della teoria dalla pratica è affermata chiaramente 
dallo studioso A theory of therapy, personalità, and interpersonal          
relationschips, as developed in the client-centered framework (1955): 
«Dal 1928, per un periodo che ora si avvicina a trent’anni, io o passato 
una media di 15-20 ore per settimana, eccettuate le vacanze, nell’intento 
di capire e di aiutare questi individui. Essi rappresentano per me lo            
stimolo più forte alle mie speculazioni psicologiche. Da queste ore e dai               
miei rapporti con questi individui ho tratto la maggior parte della cono-
scenza che posseggo sul significato della terapia, sulla dinamica dei rap-
porti interpersonali, sulla struttura e il funzionamento della personalità».1  
 

 

 

 

 

                                                                 

1  Rogers C. R., A theory of therapy, personality, and interpersonal relationschips, as devel-
oped in the client-centered framework, 1955, manoscritto.    
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La teoria della personalità di Carl R. Rogers 
 

La teoria della personalità di Rogers si sviluppa intorno a tre concetti 

fondamentali ai quali, nel tempo, si sono aggiunte e integrate altre rifles-

sioni: l’organismo (o individuo totale), il campo fenomenico e il sé. La 

natura di questi concetti e la loro reciproca relazione sono state esposte            

in Client-centered therapy (1951) in diciannove proposizioni che qui           

citiamo facendo seguire un breve commento e che Rogers riassume così:    

«Questa teoria ha un carattere fondamentalmente fenomenologico, e si 

basa sul concetto del Sé come centro esplicativo. Secondo la mia teoria, il 

punto finale dello sviluppo della personalità è la fondamentale congruen-

za fra il campo fenomenico delle esperienze e la struttura concettuale del 

Sé: questa condizione, una volta raggiunta, rappresenterebbe l’assenza 

completa di tensione e angoscia interiori, anche potenziali; dovrebbe rap-

presentare il massimo raggiungimento in un adattamento orientato reali-

sticamente, e significare lo stabilirsi di un sistema di valori individuali, ta-

le da presentare una notevole identità col sistema dei valori raggiunto da 

qualsiasi altro membro della razza umana bene adattato».2  

 

1. «Ogni individuo esiste in un mondo continuamente mutevole di e-

sperienze, del quale esso è il centro».3  Il termine esperienza, secondo Ro-

gers, si riferisce a qualsiasi cosa accada all’individuo in un dato momento 

dal punto di vista fisiologico, sensorio o motorio – un insieme di eventi 

che l’individuo può conoscere “in modo completo e genuino” cosciente-

mente. Come vedremo, egli è la miglior fonte d’informazione su di sé.  

 

                                                                 

2 Rogers C. R., Client-centered framework; its current practice, implications, and theory , 
Boston, Ho ughton, 1951, p. 532. 

3 Rogers C. R., Client-centered framework; its current practice, implications, and theory , cit., 
p. 483. 
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2. «L’organismo reagisce al campo appena lo riconosce. Questo campo 

percettivo è per l’individuo la realtà».4  L’individuo in quanto organismo 

reagisce agli stimoli esterni o alle perturbazioni interne non in quanto tali 

ma in relazione alle sue esperienze soggettive in modo differente.  

 

3. «L’organismo reagisce come un tutto organizzato al suo campo fe-

nomenico».5  Da un punto di vista olistico, Rogers nega la validità di una 

psicologia segmentale della persona in favore di una rivolta all’individuo 

come “sistema totalizzante e organizzato” capace di “risposte globali”.  

 

4. «L’organismo ha una tendenza fondamentale, quella di attualizzare, 

mantenere ed esaltare l’organismo esperimentante».6  Secondo Rogers, 

organismo può essere considerato come un sistema dinamico puramente 

monastico in cui un impulso ereditario determina il comportamento sep-

pure la socializzazione concorra a renderlo più complesso e autonomo.  

 

5. «Il comportamento è fondamentalmente il tentativo, diretto a un 

preciso scopo, dell’organismo di soddisfare le sue esigenze così come egli 

le esperimenta, nel campo così come egli lo percepisce».7  Benché vi siano 

molteplici “esigenze” ciascuna è subordinata alla tendenza di base 

dell’organismo, la “forza motivante”, a mantenere ed esaltare se stesso.  

 

6. «L’emozione accompagna e in genere facilita tale comportamento di-

retto allo scopo, poiché l’emozione è in relazione più con la ricerca che con 

gli aspetti del comportamento relativi al soddisfacimento dei bisogni, e 
                                                                 

4 Rogers C. R., Client-centered framework; its current practice, implications, and theory, cit., 
p. 484. 

5 Rogers C. R., Client-centered framework; its current practice, implications, and theory, cit., 
p. 486. 

6 Rogers C. R., Client-centered framework; its current practice, implications, and theory , cit., 
p. 487. 

7  Rogers C. R., Client-centered framework; its current practice, implications, and theory, cit., 
p. 491. 



Il Trimestrale. The Lab's Quarterly, 4, 2005 

 4 

l’intensità dell’emozione è in relazione con il significato percepito del 

comportamento per il mantenimento e l’esaltazione dell’organismo».8  In 

particolare, secondo Rogers, le emozioni dovute all’eccitamento, come 

l’ira, aiutano l’individuo nel comportamento di ricerca mentre quelle più 

calme, come la soddisfazione, aiutano a portare a compimento lo scopo. 

 

7. «Il miglior punto di partenza per la comprensione del comportamen-

to sta nel sistema di riferimento dell’individuo stesso».9  Come anticipato, 

secondo Rogers, le auto-descrizioni sono la fonte privilegiata degli psico-

logi nell’accesso al vissuto interiore degli individui più delle conclusioni 

tratte da test, esperimenti comportamentali, osservazioni, ecc. 

8. «Una parte del campo percettivo totale si differenzia gradualmente, 

divenendo il Sé».1 0  Dopo aver descritto il comportamento dell’organismo 

in un ottica fenomenologica, Roger introduce il concetto di Sé come cam-

po differenziato all’interno del campo fenomenico totale, ossia come in-

sieme di esperienze che hanno come orizzonte di riferimento l’Io o Me.  

 

9. «In conseguenza dell’interazione con l’ambiente, e particolarmente 

come risultato di interazioni valutative con altri, si forma la struttura del 

Sé: come configurazione concettuale organizzata, fluida, ma coerente, di 

percezioni, di caratteristiche e relazioni dell’Io o Me, insieme con i valori 

attribuiti a questi concetti».1 1  Nel corso dell’ontogenesi, l’individuo impa-

ra che vi sono nozioni che gli permettono di distinguere se stesso e ciò che 

gli appartiene connotativamente e altre proprie dell’ambiente esterno. 

Queste esperienze di sé assumono, quindi, dei valori positivi e negativi. 
                                                                 

8 Rogers C. R., Client-centered framework; its current practice, implications, and theory , cit., 
p. 493.  

9 Rogers C. R., Client-centered framework; its current practice, implications, and theory , cit., 
p. 494. 

1 0 Rogers C. R., Client-centered framework; its current practice, implications, and theory , 
cit., p. 497. 

1 1  Rogers C. R., Client-centered framework; its current practice, implications, and theory , 
cit., p. 498. 
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10. «I valori attribuiti alle esperienze e i valori che sono una parte della 

struttura del Sé sono, in alcuni casi, valori sviluppati direttamente 

dall’organismo, e in altri casi valori sviluppati o assunti da altri, ma per-

cepiti in maniera alterata come se fossero stati sviluppati direttamente».1 2  

Questa proposizione riguarda la complementarietà tra valori acquisti         

attraverso delle esperienze proprie e valori eterodiretti e poi introiettati. 

L’aspetto cruciale della dinamica interna al mondo valutativo dell’indi-

viduo riguarda il carattere consensuale o conflittuale del compromesso 

così come è percepito dal soggetto nella socializzazione e individuazione.  

 

11. «Le esperienze che vengono registrate nella vita dell’individuo pos-

sono essere: a) simbolizzate, percepite e organizzate in relazione al Sé; b) 

ignorate, perché non si percepisce alcuna relazione con la struttura del Sé; 

c) simbolizzate in maniera alterata o addirittura negate, in quanto 

l’esperienza non è in armonia con la struttura del Sé».1 3  La percezione 

dell’individuo è frutto di una selezione regolata da criteri di coerenza.         

Le reazioni alle esperienze degli stimoli sono orientate dalla struttura del 

Sé che determina la forma della loro assunzione, rimozione o negazione.  

 

12. «La maggior parte dei comportamenti adottati dall’organismo sono 

quelli coerenti con il concetto di Sé».1 4  In ragione della proposizione pre-

cedente, per Rogers, teoria e terapia devono essere centrate sul Sé.  

 

13. «Il comportamento può, in alcuni casi, essere determinato da                

esperienze e necessità organiche che non sono state simbolizzate.              

Tale comportamento può non essere coerente con la struttura del Sé,          

                                                                 

12 Rogers C. R., Client-centered framework; its current practice, implications, and theory , 
cit., p. 498. 

13 Rogers C. R., Client-centered framework; its current practice, implications, and theory , 
cit., p. 503. 

14 Rogers C. R., Client-centered framework; its current practice, implications, and theory , 
cit., p. 507. 
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ma in questi casi il comportamento non è “proprio” dell’individuo».1 5  

Questa proposizione permette a Rogers di chiarire le situazioni in cui il 

comportamento degli individui risulta essere in contraddizione con il Sé. 

Vi sono due sistemi – fisiologico e psicologico - che regolano il compor-

tamento degli uomini e che possono collaborare o risultare in contrasto. 

Nel caso in cui i due sistemi si oppongano, quindi, il disadattamento de-

termina una tensione (14) mentre se si verifica una conciliazione, allora, si 

realizza un adattamento che produce benessere fisico-psicologico (15).  

 

14. «Il cattivo adattamento psicologico esiste quando l’organismo nega 

alla consapevolezza significative esperienze viscerali e sensorie, che con-

seguentemente non sono simbolizzate e organizzate nella Gestalt della 

struttura del Sé. Quando si verifica questa situazione, vi è tensione fon-

damentale o potenziale».1 6   

 

15. «L’adattamento esiste quando il concetto del Sé è tale che le esp e-

rienze sensorie e viscerali dell’organismo sono o possono esser assimilate 

a livello simbolico in una relazione coerente con il concetto del Sé».1 7   

 

16. «Ogni esperienza che non è coerente con l’organizzazione o la strut-

tura del Sé può venir percepita come una minaccia, e, più numerose sono 

queste percezioni, più rigidamente si organizza la struttura del Sé per so-

stenersi».1 8  In questa proposizione Rogers espone la conseguenza basilare 

della dicotomia tra l’organismo e il Sé dell’individuo. Di fronte a delle e-

                                                                 

1 5 Rogers C. R., Client-centered framework; its current practice, implications, and theory , 
cit., p. 510.  

16 Rogers C. R., Client-centered framework; its current practice, implications, and theory , 
cit., p. 513. 

1 7  Rogers C. R., Client-centered framework; its current practice, implications, and theory , 
cit., p. 

18 Rogers C. R., Client-centered framework; its current practice, implications, and theory , 
cit., p. 515. 
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sperienze che possono costituire una minaccia il Sé costituisce delle difese 

che però allontanano l’individuo dal contatto con l’organismo.  

 

17. «In certe condizioni, che comportino principalmente un’assenza          

assoluta di minaccia alla struttura del Sé, possono venir percepite ed esa-

minate esperienze non coerenti con essa, e la struttura del Sé può venir 

modificata in modo da assimilarle e includerle».1 9  In quelle “certe condi-

zioni” in cui l’individuo non si percepisce in una situazione di pericolo          

si apre il campo d’intervento della psicoterapia in cui il terapeuta lavora 

alla ricomposizione della dicotomia tra il Sé e l’organismo del paziente.  

 

18. «Quando un individuo percepisce e accetta in un sistema coerente e 

integrato tutte le sue esperienze sensorie e viscerali, è necessariamente 

portato maggiormente a comprendere gli altri e ad accettarli come indivi-

dui».2 0 Il risultato dell’accettazione e dell’assimilazione delle esperienze 

dapprima negate o rimosse è rappresentato dal fatto che l’individuo di-

viene più comprensivo non solo con se stesso ma anche con il prossimo.  

 

19. «Mentre l’individuo percepisce e accetta nella struttura del suo Sé 

una maggior quantità di esperienze del suo organismo, si accorge che sta 

sostituendo il suo attuale sistema di valori – basato largante su introie-

zioni simbolizzate in modo distorto –  con un continuo processo di rivalu-

tazione».2 1  Se il termine sistema accenta gli aspetti statici dello sviluppo 

quello di processo focalizza l’attenzione sugli aspetti dinamici. Vi è un 

meccanismo continuo d’assimilazione e adeguamento delle esperienze il 

cui funzionamento determina l’adeguatezza o meno dell’adattamento. 

                                                                 

19 Rogers C. R., Client-centered framework; its current practice, implications, and theory , 
cit., p. 517. 

20 Rogers C. R., Client-centered framework; its current practice, implications, and theory, 
cit., p. 520. 

21  Rogers C. R., Client-centered framework; its current practice, implications, and theory , 
cit., p. 522. 
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Quando Rogers parla di modificazione psicoterapeutica intende «una 

evoluzione esteriore e profonda nella struttura personale dell’individuo 

verso quello stadio che i clinici definirebbero di maggiore integrazione, di 

minore  conflittualità, di maggiore disponibilità di energie per una vita 

produttiva; una modificazione del comportamento che perde gli aspetti 

generalmente definiti immaturi per acquisire quelli definiti maturi».2 2  

Rogers sosteneva che quando si fa attività di psicoterapia o di counsel-

ling non dobbiamo occuparci dei sintomi o dei problemi che i pazienti ri-

feriscono ma piuttosto della persona, ovvero dobbiamo aiutare la persona 

a conoscere la propria gestalt, la propria forma, la propria struttura, la 

propria allucinazione affinché possa imparare a lavorare con sé stesso per 

integrare le proprie polarità, per integrare le parti in divisione, le parti ri-

fiutate, in una parola “a crescere”. Attraverso tale processo di maturazione 

sarà la persona stessa che aiuterà se stessa. E così si oltrepassa anche la 

tipica posizione passiva medico-paziente, espressa dall’“io so tutto e tu 

non sai niente! Siedi e apri la bocca che ti do la medicina che ti curerà!”  

In questo senso l’approccio di Rogers viene definito da lui stesso             

come “non direttivo” e “centrato sulla persona”. Con esso si propone la 

maturazione del singolo e dei gruppi attraverso una modificazione sana           

e costruttiva dei rapporti interpersonali, basata sulla empatia, sulla crea-

tività e sulla assunzione di responsabilità di ciascuno della propria vita. 

Egli definì “non direttivo” anzitutto il colloquio del suo modello di in-

tervento psicoterapeutico, intendendo in questo modo la relazione come 

vero e proprio “oggetto epistemologico”, sottolineando così l’importanza 

per l’operatore del possesso di qualità  umane (saper essere) più che di 

qualità tecniche (saper fare). È evidente che l'approccio centrato sulla 

persona si fonda su una sostanziale fiducia di base nella persona stessa. In 

contrasto con la sfiducia dello psicoanalista nei confronti delle parole del 

                                                                 

22 Rogers C. R., trad. it. Le condizioni necessarie e sufficienti per una modificazione terapeu-
tica della personalità (1957), cit., p. 50. 
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paziente e con la sua continua ricerca del loro significato recondito, Ro-

gers sostiene che le auto-descrizioni sono la nostra fonte privilegiata. Il 

concetto di motivazione inconscia non ha quasi alcun ruolo della sua con-

cezione psicoterapeutica in quanto la persona è ciò che dice di essere.   

Conseguentemente, Rogers elabora una impostazione umanistica del 

rapporto terapista-cliente in cui si riconosce al paziente la capacità di es-

sere lo strumento migliore, per se stesso, di crescita cognitiva ed emotiva. 

L’atteggiamento degli psicoterapeuti umanistici verso la persona è di 

grande rispetto e trasparenza: ogni persona è unica come uniche sono le 

sue esperienze, le sue conoscenze e le capacità di trasformare i bisogni. 

Rogers ha attribuito un’importanza particolare alla “riformulazione”, 

ovvero all’intervento dell’operatore che consiste nel ridire con altre            

parole e in maniera più concisa e chiara ciò che l’altro ha appena detto,         

in maniera tale che l’operatore ottenga l’accordo da parte di quest’ultimo.  

Così facendo si ottengono tre risultati importanti: a) l’operatore è sicu-

ro di non introdurre nulla di nuovo, di estraneo, di interpretativo nella 

comunicazione che ha appena ascoltato; b) il soggetto è sicuro, se egli si 

riconosce nella riformulazione, di essere sulla buona strada nel farsi com-

prendere ed è portato ad esprimersi ulteriormente; c) l’operatore ha la 

prova che egli ha ascoltato e compreso ciò che gli è stato comunicato.  

Ma non basta dare un segno di approvazione dicendo “si” di tanto in 

tanto; bisogna fare in modo che il soggetto comprenda che l’intervista-

tore ha capito. Attraverso ciò gli dimostra concretamente che si è pensato 

“con lui” e non soltanto “a lui”. La maniera più semplice di riformulare 

consiste nella risposta-eco. La riformulazione-riflesso che utilizza delle       

altre parole considerate come equivalenti è invece una tecnica superiore, 

nella misura in cui evidenzia meglio il tentativo di comprensione.          

Un’altra maniera più complessa di riformulazione-riflesso è la riformula-

zione-riassunto, che tende a narrare ciò che è essenziale per il soggetto.  

Queste tre procedure sono ordinate secondo dei livelli di “complessità”.  
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La chiarificazione è l’obiettivo più difficile ma più efficace della rifor-

mulazione, essa consiste nel mettere in luce e nel rinviare al soggetto il 

“senso” di ciò che ha detto. Esiste, infatti, il rischio di sovra o mal inter-

pretare. Per tale ragione l’importanza comportamentale da parte del tera-

peuta tenuto a garantire: a) la genuinità o congruenza; b) l’accettazione o 

considerazione positiva incondizionata; c) la comprensione empatica.2 3  

Le variabili relazionali sono trasmesse al paziente tramite la comunica-

zione accurata al paziente dei sentimenti latenti o non simbolizzati.          

Per ottenere ciò è fondamentale un atteggiamento congruente da parte 

del terapeuta in modo che colga il paziente così come è e rimanga aperto, 

senza distrazioni verso altre attività. Attraverso tale processo relazionale il 

paziente abbassa l’ansia e l’incertezza, e può esplorare nel presente i pro-

cessi affettivi, sensoriali e cognitivi che prima erano stati distorti o non 

simbolizzati. Soltanto in questo modo il paziente riesce a abbandonare la 

facciata costruita condizionatamente nei rapporti sociali precedenti Se-

condo Rogers, quindi, affinché il paziente da uno stato di vulnerabilità e 

di ansia avvii una “modificazione costruttiva della propria personalità” è 

fondamentale che nella relazione di contatto psicologico il terapeuta par-

tecipi all’incontro in uno stato di sé congruente, libero e autentico:            

«Nella relazione cioè il terapeuta è liberamente e profondamente se stesso 

e la sua esperienza reale è fedelmente rappresentata nella coscienza».2 4  

Anche se lo scopo del colloquio non è certamente e che il terapeuta parli 

di se stesso o dei propri sentimenti ciò non significa che egli non possa 

esprimerli. Solo non deve ingannare il paziente a proposito di se stesso.2 5  

                                                                 

23 Rogers C. R., trad. it. Le condizioni necessarie e sufficienti per una modificazione terapeu-
tica della personalità (1957), in Id., Firenze, La terapia centrata-sul-cliente, Firenze, G. Marti-
nelli Editore, 1970, pp. 54-58. 

24 Rogers C. R., trad. it. Le condizioni necessarie e sufficienti per una modificazione terapeu-
tica della personalità (1957), cit., p. 54. 

25 Rogers C. R., trad. it. Le condizioni necessarie e sufficienti per una modificazione terapeuti-
ca della personalità (1957), cit., p. 55. 
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In secondo luogo, secondo Rogers, il terapeuta deve provare dei senti-

menti di considerazione positiva incondizionata nei confronti del cliente 

accettando tutti i sentimenti espressi dal cliente: quelli coerenti e quelli 

incorrenti. Il terapeuta ha una considerazione positiva del cliente nel sen-

so che è capace di accettare ogni aspetto dell’esperienza del paziente.       

Ciò significa che quello che il terapeuta fa è dar valore alla persona         

senza considerare il suo comportamento in quel particolare momento e 

allargando lo sguardo alle potenzialità che il paziente può raggiungere.2 6  

Il terapeuta deve provare una comprensione empatica del vissuto di ri-

ferimento del paziente cercando di comunicargli questa esperienza.  

L’essenza della terapia di Rogers si basa quindi sull’empatia non             

direttiva, sull’accettazione incondizionata e fondamentale è il rapporto 

che lega l’empatia alla congruenza che assume un ruolo fondamentale fino 

a diventare la condizione più importante per una relazione efficace. Più          

il terapeuta è trasparente in una relazione, più alta sarà la sua empatia.     

La riflessione è un modo per aiutare il terapeuta a essere più empatico, 

ma l’empatia non è una tecnica della riflessione, bensì un processo nel 

quale il terapeuta entra nel mondo del cliente “come se fosse” il cliente.         

Ciò che il terapeuta fa è vedere il mondo del cliente con i suoi occhi e           

non con i propri, in tal modo si libera da ogni giudizio o preconcetto solo 

così riesce a creare un’atmosfera dove il cliente può aprirsi e crescere: 

«Sentire il mondo personale del cliente “come se” fosse nostro, senza           

però mai perdere questa qualità del “come se”, questa è empatia; sentire 

l’ira, la paura, il turbamento del cliente, come se fossero nostri, senza         

però aggiungervi la nostra ira, la nostra paura, il nostro turbamento».2 7  

 

                                                                 

26 Rogers C. R., trad. it. Le condizioni necessarie e sufficienti per una modificazione terapeu-
tica della personalità (1957), cit., p. 56. 

27  Rogers C. R., trad. it. Le condizioni necessarie e sufficienti per una modificazione terapeuti-
ca della personalità (1957), cit., p. 57. 
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Rogers valuta l’empatia come: a) un costrutto terapeutico centrale;         

b) un atteggiamento del terapeuta nei confronti del cliente; c) un processo 

interpersonale che si basa su un atteggiamento non direttivo; e, infine, d) 

una parte di un atteggiamento terapeutico dove la comprensione empati-

ca si collega alla congruenza e all’accettazione incondizionata del cliente.  

Affinché si verifichi una comunicazione, almeno parziale, della com-

prensione empatica del terapeuta per il paziente, secondo Rogers, è  ne-

cessario che il cliente avverta, seppur in misura minima, l’accettazione in-

condizionata e l’empatia che il terapeuta prova per lui: «L’ultima             

condizione è che il cliente percepisca, sia pure solo in grado minimo, 

l’accettazione e l’empatia. [...]  Se non vi sono, nel corso della relazione 

con il cliente, comunicazioni riguardanti questi atteggiamenti, il processo 

terapeutico, secondo la nostra ipotesi, non può avere inizio. Poiché       

questi atteggiamenti non possono essere percepiti direttamente sarebbe 

forse più esatto dire che “per il cliente il comportamento e le parole del te-

rapeuta significano in qualche misura accettazione e comprensione».2 8   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

28 Rogers C. R., trad. it. Le condizioni necessarie e sufficienti per una modificazione terapeu-
tica della personalità (1957), cit., p. 59. 
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