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Nella letteratura scientifica si utilizzano termini differenti, riferiti ad epistemologie, Autori e 

momenti storici diversi, quando si vuole intendere lo sviluppo e l‟evoluzione individuali. Termini 

come autonomizzazione, individuazione, differenziazione o più universalmente “libertà”, fanno tutti 

riferimento ad un‟idea di crescita e sviluppo dell‟individuo che protende verso una maggiore 

capacità adattiva e una percezione soddisfacente di sé. Questa maggiore capacità di adattarsi però 

passa sempre attraverso un maggior gradiente di consapevolezza della realtà interna, così come di 

quella esterna. Le “regole” dinamiche che governano il complesso sistema psicosomatico, si 

sovrappongono (e spesso configgono) con le “regole” dell‟ambiente sociale. La vita dell‟uomo, e la 

qualità della sua vita, non possono che passare attraverso la padronanza, la conoscenza e la 

comprensione “affettiva” di queste regole. La risposta che proponiamo per il buon governo di 

questo processo di crescita individuale passa attraverso l’empowerment, e con esso lo studio e 

l‟applicazione di uno strumento elettivo che è il counseling. 

All‟interno dell‟ambiente familiare, come di quello scolastico, oppure quello lavorativo, si 

declinano  le conflittualità, le potenzialità, i punti di forza e debolezza che il counselor deve saper 

leggere, per poter organizzare la “strategia” o l‟atteggiamento mentale più adeguati (o egosintonici) 

in quel momento, per il cliente. 

Nel suo contributo dal titolo Psicologia analitica, teoria dell’attaccamento ed empowerment, 

Mengheri sviluppa una riflessione in cui si coniuga la prospettiva analitica con quella evolutiva. In 

particolare vengono posti a confronto alcuni aspetti significativi della teoria dell‟attaccamento con 

le teorizzazioni presenti nell‟attuale pensiero junghiano. 

Nel compiere questa disamina, l‟Autore sottolinea come i costruttivisti abbiano iniziato a 

interessarsi maggiormente alle conseguenze dell‟attaccamento sulla formazione delle 

organizzazioni cognitive, e soprattutto di quelle disfunzionali, assegnando un ruolo centrale 

all‟attaccamento nella costruzione dell‟identità e nelle interconnessioni dinamiche dei vari altri 

sistemi. Viene così messo a fuoco l‟affascinante processo di integrazione dei significati simbolici 

profondi che emergono alla coscienza, e come questo “emergere” prenda corpo sia nel corso 

dell‟evoluzione ontogenetica e dello sviluppo psichico individuale, sia durante un percorso 

analitico. Il mondo di significati che si organizzano e costituiscono in una “rete psichica simbolica”, 

rappresentano la sintesi di processi evolutivi passati e presenti, che si declinano attraverso, e 

insieme, le situazioni esperite nelle relazioni sociali. Tali esperienze si organizzano, dice Mengheri, 

partendo dai modelli operativi interni (MOI) su cui poggiano le basi di senso e significato personali, 

e che permettono ad ognuno di orientarsi attraverso le aspettative di vita.  

L‟empowerment, in questa riflessione, si arricchisce di un ulteriore significato dato 

dall‟integrazione dei modelli operativi interni e delle strutture archetipiche, intendendo gli archetipi 

come “depositari di modelli di comportamento”, e con essi “la possibilità al dischiudersi di forme 

tipiche, originarie, ereditate, di esperienze psichiche ricorrenti, che possono riportare  l'individuo 

sulla „strada giusta‟…”. Sul piano terapeutico, vogliamo ricordarlo, Mengheri sottolinea infatti 

come sia importante favorire nel paziente, un passaggio da uno stile di attaccamento di tipo insicuro 

ad uno più sicuro, attraverso la formazione di nuovi e più adeguati modelli operativi interni, non 

letti come strutture evidentemente rigide e immodificabili. L‟Autore sottolinea, a tal proposito che 

gli archetipi come i MOI, non debbano essere interpretati come strutture “segregate” all‟interno di 

sequenze geneticamente determinate, ma che, al massimo, nei geni possa essere rappresentato solo 

un meccanismo di focalizzazione dell‟attenzione su di uno specifico pattern percettivo.  

Prendendo le distanze da ogni concreto determinismo biologico, Mengheri sostiene che sia possibile 

accettare uno specifico, quanto innato, meccanismo di analisi, ma non necessariamente un innato 

contenuto specifico. L‟Autore pone in evidenza come l‟idea che il codice genetico contenga 

l‟impronta di informazioni complesse, abbia molto in comune con la definizione di archetipo come 



entità biologica dotata di un nucleo di significato. Ma appare insensato supporre che ad ogni gene 

possa corrispondere un pensiero attuale o antico, o che possa produrre proteine utili alla trascrizione 

di eventuali opportuni modelli operativi interni. Dunque sul ruolo dei geni si può dire che 

probabilmente codificano un semplice meccanismo di focalizzazione che si esplica attraverso i 

processi attentivi e percettivi. Come fa notare l‟Autore “è possibile che nel gene vi sia una parvenza 

attualizzabile di un‟immagine interna che attende la possibilità di essere vivificata… oppure di dare 

voce a specifici pattern percettivi, come accade in molte specie animali”.  

Tutto questo permette di concludere che non è appropriato pensare che la mente e i suoi significati 

possano esistere a priori. 

Lamioni offre una rilettura dell‟empowerment, attraverso una prospettiva che contempla sia la 

dimensione psicologica-individuale che quella sociopolitica. Ricordando il significato etimologico  

della parola empowerment (che deriva dal verbo empower che significa, in continuità di senso con 

la sua radice power, “ favorire l‟acquisizione di potere”, “rendere in grado di”), l‟Autore inserisce di 

diritto questo costrutto nell‟ampio e multiforme ambito della salute. Il processo cui si fa riferimento 

è comunque sempre il prodotto di una integrazione tra l‟individuo e l‟ambiente, tra condizioni 

interne ed esterne. La possibilità di declinare il costrutto dell‟empowerment attraverso 

l‟impostazione dello psicosoma, implica una chiarificazione di quest‟ultimo concetto. Dalla 

contrapposizione tra anima e corpo presente nel pensiero idealistico platoniano, si arriva al noto 

dualismo cartesiano della res cogitans ed extensa. Il senso di conflittualità fatto emergere tra anima 

e corpo in ragione della loro diversa natura, la prima spirituale mentre la seconda “mondana”, nel 

tempo è stato assimilato direttamente e “acriticamente” nella diade psiche-soma. Per capire bene il 

modo in cui vengono messi in relazione il fisico e lo psichico, e come da essi abbia origine il corpo, 

serve richiamarsi ad un‟impostazione sistemica che riconosca nelle transazioni e 

nell‟interdipendenza delle parti, il senso strutturale e funzionale di un organismo. L‟Autore evoca la 

prospettiva sistemica con l‟intento di comprendere meglio cosa sia il “sistema corpo” (inteso come 

sintesi dello psicosoma), non solo facendo chiarezza in merito alle interazioni delle parti che lo 

costituiscono (il fisico e lo psichico), ma anche sottraendolo ad un innaturale isolamento cui l‟aveva 

condannato la tradizione filosofica e scientifica. 

In estrema sintesi promuovere la salute attraverso interventi d‟empowerment, si può tradurre 

nell‟impegno a rendere gli individui più “potenti”, all‟interno di contesti sociali sempre più 

“competenti”. 

Rimanendo all‟interno della chiave interpretativa, che vede nel processo di empowerment la via 

regia verso l‟autonomia, lo scambio e l‟evoluzione individuale, Puleggio propone una riflessione 

orientata agli aspetti narcisistici che possono giocare un ruolo più o meno determinate all‟interno 

delle relazioni tra esseri umani, nel senso di ostacolare e inibire proprio questa dimensione di 

interscambio con l‟altro, ed in modo più esteso col resto del mondo. “Innamorarsi dell‟amore”, dice 

l‟Autore, è un modo di dire, ma lo si può intendere come  un‟idea che spinge verso una dimensione 

narcisistica: la ricerca di un “altro idealizzato”, proiezione psichica di un oggetto permeato di 

un‟idea di perfezione che, in quanto tale, non esiste nella realtà. Anzi, proprio perché non reale, 

diviene garanzia di perfezione, da “consumarsi” più su un piano immaginifico, di desiderio, che si 

rivela poi uno dei volti della solitudine psicologica. Ma sperimentare il sentimento di solitudine non 

è di per se un qualcosa di negativo o patologico; ciò che rischia di esserlo è l‟incapacità di 

modificare tale condizione ed uscirne fuori, per ristabilire uno scambio autentico e paritetico col 

mondo. Qui subentra l‟elemento narcisistico più profondo, che esprime l‟incapacità di un autentico 

e duraturo scambio, all‟interno della relazione, in una comunione di sentimenti, percezioni, 

intenzioni. Nelle sue manifestazioni più estreme, quelle cioè della psicopatologia, il narcisismo può 

essere inteso come un vero e proprio processo dissociativo di natura schizoide che lo avvicina ad 

una dimensione psicotica. 

Abbandonando la dimensione psicopatologica, ci orientiamo verso il mondo della “normalità”, dove 

viene presa in considerazione la valenza difensiva di questo allontanarsi-dal-mondo e del rivolgersi-

verso-sé, come dinamiche ricorrenti nelle “moderne singletudini”, e come queste spesso celino 



l‟innamoramento per un‟idea che sintetizza il desiderio del partner perfetto, l‟eterna promessa della 

relazione desiderata,  priva di conflitti, di inganni o di frustrazioni deludenti. 

Questi sentimenti o stati di chiusura, isolamento e difensività, sembrano, nella attuale nostra cultura 

dominante, contraddire e ostacolare il significato evocato dalla parola empowerment, che abbiamo 

riferita ad una crescita progressiva e consapevole delle potenzialità degli esseri umani, 

accompagnata da una corrispondente autonomia ed assunzione di responsabilità; ma anche alla 

crescita del senso del potere personale del soggetto, unitamente  alla sua capacità di leggere la realtà 

che lo circonda, individuando condizionamenti, ostacoli e minacce, e con esse le occasioni 

favorevoli e le opportunità offerte dall‟ambiente circostante. 

Nel suo contributo, Sardella pone attenzione al processo di empowerment utilizzando una chiave di 

interpretazione metacognitiva, ponendo l‟accento sul fatto che pensare ad un individuo 

maggiormente libero, responsabile e consapevole, significa anche offrire una dotazione psicologica 

interpretativa capaci di “autoanalisi” e quindi di “autocorrettività”. La forza dell‟empowerment, in 

tal senso, passa atraverso la capacità di osservare e osservarsi, valutare e valutarsi, correggere ed 

autocorregersi, operazioni complesse che non possono far a meno di un certo grado di 

consapevolezza e conoscenza dei processi stessi.  In particolare l‟Autore parla di “didattica 

metacognitiva” correlandola al concetto di self-empowerment: “ …la didattica metacognitiva, così 

come i processi di self-empowerment, mirano alla valorizzazione e al potenziamento del ruolo attivo 

e delle risorse presenti nel soggetto, favorendone un ruolo competente e autonomo in grado di 

sostenersi grazie ad un locus of control maggiormente adattivo, un senso di autoefficacia personale 

migliorato, uno sviluppo più corretto di attribuzioni ed adeguati stili di pensiero e strategie 

cognitive”. Il termine empowerment, comunque, non deve essere disgiunto da una visione 

pragmatica e applicativa, che porta a sostenere come un‟adeguata “politica di empowerment 

sociale” non possa non coinvolgere la formazione dei cittadini. 

Per spiegare l‟empowerment, Perez fa ricorso a una costellazione di concezioni, teorie e tecniche 

diverse: da Bion (learning from experience) all‟empatia nel senso rogersiano del termine, alle teorie 

del Sé e al DSM, dalle teorie dell‟attaccamento, alla holding e a Winnicott (il real self 

evidentemente contrapposto al falso sé e il terapeuta sufficientemente buono). Tale escursus 

evidenzia  la difficoltà del processo di sintesi nel definire quanto, forse, risulta più facile cogliere 

intuitivamente. Il problema posto dal titolo di questo intervento, Le radici profonde 

dell’empowerment, implica che chi parla non considera quest‟ultimo come il risultato di un 

adattamento superficiale alle esigenze esterne, bensì come qualcosa che mette in moto e porta alla 

luce energie fino ad allora lontane dalla consapevolezza. Anche il coinvolgimento di dinamiche 

inconsce fa riflettere su come l‟empowerment abbia dei punti in comune, o quantomeno dei punti di 

contatto, con il processo di “individuazione” concettualizzato da Jung. 

Nel suo contributo, Bussotti, pone in evidenza la vocazione “empirica” di Jung verso lo studio e la 

conoscenza dei fenomeni, e sostiene con forza come il padre della psicologia analitica si sia rivolto 

al mondo della clinica, nell‟osservazione e la cura di soggetti affetti da disturbi psichici, e che tale 

mondo abbia ispirato poi la formulazione di concetti basilari come “archetipo” o “inconscio 

collettivo”. In questi concetti infatti, confluiscono una molteplicità di spunti  che hanno origine dal 

vasto background culturale di Jung. Come fa notare l‟Autore, Jung coniuga una vasta eterogeneità 

di cognizioni derivanti da una molteplicità di esperienze (dove le principali e significative 

riguardano soprattutto quelle vissute con i pazienti affetti da dementia precox) e interessi culturali 

nei quali la letteratura psicologica e psichiatrica rappresentano un aspetto importante, ma mai 

esclusivo o definitivo. Bussotti, lo ricordiamo, in questa sua analisi utilizza la prospettiva “storico-

genetica” che permette, in ultima istanza, di sostenere come il carattere di interdisciplinarietà  non 

sia appannaggio esclusivo del concetto di archetipo, ma che in esso, come nella formulazione 

concettuale di altre teorie, si ritrovino spinte culturali di varia origine (basti ricordare l‟interesse 

nutrito da Jung per le religioni, la cultura esoterica, l‟alchimia o l‟astrologia). La capacità di 

integrare una visione complessa e articolata del mondo scientifico e culturale, permise a Jung di 

considerare ulteriori importanti aspetti di connessione con altre scienze, come la fisica (un‟ulteriore 



riprova  di ciò è data dal fatto che alcuni tra i più grandi fisici, tra i quali Wolfgang Pauli, 

influenzarono e furono influenzati di Jung).  A tal proposito Bussotti fa riferimento al concetto di 

energia, e al “soggettivismo osservazionale” della meccanica quantistica,  ricordando che Jung 

metterà spesso in risalto due elementi complementari legati al concetto di energia: quello 

concernente la generale dinamica psichica e quello relativo agli archetipi, considerati i mediatori di 

tale dinamica. 

De Vescovi sottolinea l‟importanza di essere in contatto con il proprio Sé, (il Sé rappresenta, nella 

lettura proposta, la sede e la sorgente della creatività e delle potenzialità individuali) e più 

specificamente come l‟Io sia in rapporto al Sé. Questa è da ritenersi condizione necessaria per un 

adeguato utilizzo dell‟energia vitale e poterla governare (a tal proposito si evoca la metafora 

dell‟auriga con i suoi cavalli). Il rapporto Io-Se, letto nella prospettiva junghiana, viene visto come 

binomio necessario e vitale per il buon funzionamento psichico dell‟individuo.  Nel rapporto Io-Sé 

non deve prevalere un‟istanza sull‟altra: infatti un dominio del Sé sull‟Io si tradurrebbe in un flusso 

energetico fatto di potenza pura, diviso tra il bene e il male, senza alcun elemento di mediazione o 

di sfumatura intermedia. Al contrario un Io dominante significherebbe “un eccessivo 

ridimensionamento del Sé che determinerebbe una situazione di aridità, di smarrimento del senso 

della propria vita o, all‟opposto, un senso di onnipotenza dell‟Io che non tiene più conto dei propri 

limiti”. Le scelte che si compiono nel corso della vita dovrebbero essere il prodotto ponderato 

dell‟equilibrio armonico tra queste istanze: infatti le scelte compiute sotto l‟una o l‟altra dominante 

nascerebbero sotto l‟egida della fragilità o della rigidità, ed in ogni caso sarebbero prodotti 

scarsamente radicati nella propria interiorità. La percezione della realtà è sempre, anche, un 

processo proiettivo, l‟incontro fra l‟analisi razionale e l‟interpretazione, e in questo processo 

interattivo con l‟ambiente, l‟individuo proietta parti di sé, così che l‟esperienza si “lega” a stati 

affettivi, psichici, in un connubio tra analisi razionale e interpretazione soggettiva. Infine, sulle 

possibilità di intervento terapeutico finalizzate a consolidare l‟asse Io-Sé, l‟Autore propone, e ci fa 

riflettere,  sui casi clinici di due adolescenti: quello di Simona e quello di Angela. 

Un‟altra interessante analisi tocca poi anche il mondo della scuola, coinvolto primariamente nello 

sviluppo dell‟autonomia, dello sviluppo psicologico dei processi decisionali, delle capacità adattive 

relazionali dell‟individuo immerso nella collettività. Il mondo scolastico, per Diadori, è un setting 

privilegiato nella realizzazione di interventi che mirano a sviluppare l‟empowerment e le 

competenze interpersonali. Attraverso la scuola, infatti, si possono raggiungere molteplici obiettivi, 

come salvaguardare la persona mediante principi di responsabilità, maturità ed emancipazione; 

favorire la nascita delle capacità utili ad affrontare le sfide nelle varie età; far prendere coscienza 

delle proprie forze e debolezze; influenzare positivamente le attitudini, i valori e credenze; 

sviluppare la capacità critica. Questi programmi, tuttavia, devono superare l‟ottica individualista e 

volontaristica ed evitare di enfatizzare l‟egocentrismo. 

Il miglioramento della qualità della vita e del benessere della società, sostiene l‟Autrice, non può 

che passare attraverso il cambiamento di norme e valori che ci avvicinano sempre più ad una 

concezione solidale della vita. La capacità di interessarsi agli altri e di darsi aiuto e sostegno 

reciproco diventano mete ideali di comportamento. 

In questo contributo si utilizza il termine “prosocialità” in riferimento a tutti quegli interventi 

educativi finalizzati all‟incremento di modalità comportamentali collaborativo-altruistiche, che 

rappresentano mete ideali di comportamento. Mete desiderabili anche perché, come spiega Diadori, 

rivestono un ruolo alternativo ai comportamenti aggressivi, violenti e devianti. Soggetto 

privilegiato, chiamato in causa per la realizzazione di questi programmi di intervento, è l‟istituzione 

scolastica, da sempre setting ideale per la realizzazione di interventi che mirano a sviluppare 

l‟empowerment e le competenze interpersonali. La concezione solidale della vita è rappresentata da 

un superamento culturale e pragmatico di una visone egocentrica propria dell‟ottica individualista e 

volontaristica.  

L‟Autrice fa notare come nei nuovi Programmi della Scuola Elementare vengono previsti interventi 

caratterizzati dalla prosocialità, intesi come un fondamento dell‟intera azione educativa nella 



scuola, vista come naturale ambiente pedagogico di apprendimento, dove diviene essenziale la 

realizzazione di un clima sociale positivo, attraverso l‟organizzazione di forme di lavoro di gruppo 

e di aiuto reciproco, che favoriscano l‟iniziativa, l‟autodecisione e la responsabilità personale degli 

alunni. Gli interventi, basati sui principi della prosocialità, trovano ampi riferimenti nella tradizione 

teorica umanistico-esistenziale di Autori come Rogers, Maslow e Gordon. Dunque l‟intervento di 

educazione alla prosocialità non può non essere considerato come elemento integrato nel processo 

di formazione, trasversale e longitudinale, rispetto all‟intero percorso didattico. 

Ma all‟interno dei contesti scolastici si affacciano anche altri fenomeni non definibili positivi e 

costruttivi: in modo preponderante fa la sua apparizione il fenomeno del bullismo che Mengheri, 

Berti e Busoni, indicano come “routine sociale di prepotenza ed aggressività”. Gli AA. esprimono, 

attraverso questo loro contributo, l‟intento di individuare le caratteristiche fondamentali del 

fenomeno al fine di saperlo riconoscere e successivamente intervenire, nella consapevolezza che tali 

manifestazioni, reiterate nel tempo, aumentano fortemente le probabilità di fenomeni di devianza, 

emarginazione e disagio. A tal proposito si propone una analisi sia in termini descrittivi che 

interpretativi, facendo riferimento alle più recenti ipotesi che guardano al bullismo sia in termini di 

conflitto che di fenomeno di gruppo, ma anche confrontando ed integrando vari contributi 

scientifici, come la teoria dell‟attaccamento, i modelli educativi familiari ed i suoi pattern. Ci si 

interroga sulla possibilità di poter intervenire preventivamente ed efficacemente su queste 

manifestazioni emergenti, contemplando anche la possibilità di uno spazio di riparazione e 

mediazione tra i pari.  

L‟articolo conclude con la presentazione di un progetto elaborato dall‟A.I.R.P. per l‟Istituto 

Orlando di Livorno, finalizzato ad accrescere le conoscenze dei docenti sul fenomeno e ad 

incrementare le loro capacità di intervento nel contesto classe. 

Lasciandosi alle spalle il mondo della scuola, i giovani si trovano protesi verso quello del lavoro. 

Così, da un contesto di relazioni familiari ci troviamo all‟interno di una rete relazionale costruita su 

nuove regole, nuovi riferimenti e inedite risposte, non più così prevedibili e “domestiche”. 

L‟ambiente lavorativo è governato da leggi scritte ma anche invisibili, informali, dove diviene 

prioritario saper sviluppare quelle capacità di adattamento che permettono di adeguarsi, riuscendo 

ad esprimere quella “giusta” flessibilità che permette di salvaguardare l‟integrità personale senza 

confondersi nell‟anomia standardizzata imposta dalla produttività. Sono in gioco il giusto rapporto 

tra il ruolo e l‟identità, la forma e la motivazione. Confini difficili e fallaci che Mengheri e Liperini 

analizzano, coniugando diversi contributi teorici sull‟argomento.  

Nella complessità di questa “rete relazionale” possono sorgere conflitti, sia con altri individui, 

protesi nel difendere o esaltare il proprio ruolo e la propria identità, oppure si può entrare in 

collisione col sistema, la sua “logica” organizzativa, la sua mission. Ad un livello si decide ad un 

altro si esegue e ad un altro ancora si sperimentano gioie e delusioni, mettendo alla prova le 

motivazioni intrinseche personali. E fra tutti questi livelli logici spesso non c‟è scambio, non esiste 

la possibilità di un feedback correttivo. Non è così improbabile che in questa coltura di potenziali 

conflittualità sorgano fenomeni come il mobbing, così vicini  alle note dinamiche del “capro 

espiatorio”, dove l‟anello più debole paga per tutti o quasi. Qualcuno lo chiama paziente designato, 

riferendosi ad un contesto relazionale più stretto, ma il concetto è molto simile. Violenza e 

aggressività, talvolta mascherate o sublimate, provocano ansia, depressione, burnout, e alimentano 

un sistema che potremmo definire “disfunzionale”. Quindi, nel compiere una dettagliata analisi del 

fenomeno, definito da alcuni Autori una “patologia relazionale” (Spaltro),  Mengheri e Liperini 

sostengono che “promuovere la salute di una persona,  e nello specifico di ogni lavoratore, è di per 

sé un processo antimobbing...”.  

Un aiuto ad intervenire fattivamente su questi fenomeni viene dal counseling. Il processo di 

counseling infatti, mirando all‟autoconsapevolezza, all‟autopercezione, all‟autodeterminazione e 

all‟autocontrollo (O‟Leary), permette a chi si trova in situazioni di svantaggio di ripristinare il 

controllo emotivo e cognitivo sugli eventi, e poter impostare una strategia, compatibilmente con le 



risorse personali e le condizioni ambientali, grazie alle quali operare una modificazioni degli 

equilibri  esistenti nello spazio vitale della persona. 

La pratica educativa con i suoi principi, i suoi punti di riferimento, con le sottili demarcazioni tra il 

“giusto” e lo “sbagliato” costituiscono gli elementi fondanti su cui si compone quella “mappa 

mentale” che dovrebbe permettere a ognuno di orientarsi nella vita.  Ma gli insegnamenti della 

strada, spesso duri e impietosi, mettono a dura prova i puri principi acquisiti nella culla pedagogica 

della giovinezza. Nell‟articolo della Albini Bravo si pongono a confronto proprio questi due stili di 

pensiero. Due filosofie contrapposte che esprimono visioni antinomiche dell‟esistenza umana: 

quella della logica esatta e rarefatta di Apollo e quella della logica possibilista e paradossale di 

Ermes, due mondi che parlano anche due linguaggi diversi. Lo spirito mercuriale si concretizza 

nella capacità di vivere, di affrontare gli eventi con creatività, mettendo da parte la passività: Ermes 

è un neonato (puer aetenurs) che non conosce inettitudine: egli, sin dalla culla, è già capace di 

“cavarsela” da sé. Il suo ottimismo operativo gli permette di vedere nelle cose una concreta 

possibilità di vita. Non siamo nella logica asettica e rarefatta di Apollo, tutto intriso della sua 

divinità, ma così lontano dalla vita umana. Con Ermes ci allontaniamo da una dimensione pura e 

divina, ed anzi ci ritroviamo più vicini alla corruttibilità del corpo e nella sua natura, ad una umanità 

fatta anche di sacrificio e dolore che si convertono in gioia e speranza attraverso uno sforzo di 

volitiva creatività. Se per Apollo il corpo è materia sporca, da cui prendere le distanze, per Ermes è 

luogo del presagio…. 

In questo lavoro si auspica l‟affermarsi di uno stile educativo che possa e sappia indicare una via 

verso la rinuncia ai sentimenti distruttivi o fallaci come onnipotenza e invidia, attraverso l‟uso 

attento dell‟ironia e del gioco: una via paradossale, “ermetica”, dove pieno e vuoto coesistano come 

potenzialità di atti vitali e creativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FABIO ROGGIOLANI 

 

 

UN ELOGIO ALLA NATURA E A COLORO CHE,  

COME MADRE E FIGLIA, LA “CURANO”   

 

 

Innanzi tutto voglio ringraziare il dott. Mario Mengheri per avermi, anche quest’anno, invitato al VI 

Convegno Nazionale di Psicosomatica che si svolge a Livorno; una suggestiva, calorosa e divenente  

città proprio come il titolo di questa importante iniziativa: “Essere, saper essere e divenire” che 

riguarda il Counseling come attuale nuova professione del benessere e l’Empowerment cioè la forza 

vitale, l’energia viva che è in tutti noi, che troppo spesso dimentichiamo di possedere. Ma 

soprattutto vi ringrazio a nome dei cittadini della Toscana per il vostro lavoro di promozione della 

salute che si evidenzia anche in questo ultimo Convegno. 

Come molte altre discipline bio-naturali che la Regione Toscana si sta apprestando a regolamentare, 

anche il lavoro che voi portate avanti si radica nel territorio, modificando quelli che vengono 

chiamati stili di vita. 

In una delle vostre precedenti riviste ho letto: La vera salute nasce dalla rappresentazione che 

abbiamo di noi stessi, come corpo e come mente. Queste differenti possibilità sono la nostra 

ricchezza e ci permettono di raggiungere un migliore adattamento, che tenga conto sia delle nostre 

esigenze sia di quelle dell’ambiente esterno. Il corpo e la mente sono due aspetti di un organismo 

complesso che la scienza studia come aspetti diversi, biologici e psicologici. Allo stesso modo ci 

rappresentiamo la nostra complessità. 

Quando affermate questo concetto vi mettete in sintonia ed in accordo con le più diverse tradizioni e 

ricerche filosofiche che in molte parti del mondo hanno portato popoli apparentemente lontani, ed 

in epoche diverse, a giungere alla conclusione che la natura dell’uomo è composta da due elementi, 

una parte che potremmo definire ereditaria, costituzionale e una legata all’ambiente, sia nel senso di 

ubicazione territoriale, sia socio economica e finanche culturale. 

Anche negli ultimi studi, presentati, sul genoma i ricercatori sono arrivati a scoprire che la maggior 

parte dei condizionamenti è data dall’ambiente in cui viviamo; si credeva in origine che il numero 

dei geni fosse molto ampio, ma in questi ultimi e dettagliati studi si è arrivati alla scoperta che sono 

“solo” trentamila. 

Questa scoperta mi conferma quello che soventemente ascolto nei convegni di oncologia; sono 

proprio loro, medici e scienziati che operano in situazioni difficili dove molto spesso la vita è ormai 

compromessa in maniera fatale, ad essersi accorti quanto gli stili di vita e la forza interiore dei loro 

pazienti eserciti un peso determinante, nell’orientare favorevolmente il processo prognostico di 

patologie su cui si è intervenuti mediante terapie farmacologiche e/o chirurgiche. 

Personalmente sono convinto che il contributo dato da chirurghi ed oncologi sia prezioso nel tentare 

di recuperare quelle residue possibilità di vivere, e quindi offrirci un'altra occasione; questo, però, 

non solo non deve esimerci dal cercare di vivere bene e migliorare il nostro stile di vita 

organizzandoci per mettere in atto stili di vita sempre più adeguati. 

Non stiamo forse parlando d’altro che dell’inquinamento, del corpo e della mente? 

Come Verde sono convinto altresì che la ricerca di fonti di energia rinnovabile ed a basso impatto 

ambientale, vada sviluppata per uscire definitivamente dall’era dei combustibili fossili, che ci ha 

permesso un grande sviluppo, pagandone un prezzo molto alto, che mi sembra perfino superfluo 

rimarcare; oramai è sotto gli occhi di tutti! 



Non si può sottrarre quest’enorme energia nascosta del pianeta ed accumulata per millenni, come 

parimenti non si può vivere dilapidando la nostra forza vitale non prendendosi cura di sé. 

Nello stesso senso sarebbe opportuno imparare ad attingere al “mare dell’inconscio” in maniera più 

evoluta e consapevole, facendo sì che anche i nostri pensieri, le nostre emozioni e le nostre azioni, 

non ci intossichino. 

Partendo dal presupposto che le risorse non sono infinite è nostro obbligo morale cercare di usarle 

al meglio, anche per lasciarle in eredità alle generazioni future; allo stesso modo dobbiamo 

motivarci a cercare in noi la forza, che sicuramente abbiamo ma che spesso c’è ignota, per 

trasformare noi stessi e quindi l’ambiente in cui viviamo. 

È proprio di questo aspetto che ci possiamo occupare, prima di arrivare al punto di non ritorno, ed è 

interesse di un servizio sanitario evoluto come quello della Regione Toscana sostenere tutte quelle 

che sono le “buone pratiche di vita”, questo ci permette di liberare risorse e di non gravare sulle 

tasche dei cittadini, perché come ben sapete lo stato di malattia ha un costo oneroso per le casse 

regionali, visto che la spesa sanitaria assorbe due terzi del bilancio. 

Ciò che può aiutarci ad uscire da questa percezione della malattia, dove spesso il paziente si sente 

relegato in uno stato di passività, è attingere alla nostra forza vitale, sentirsi attivi e partecipi; 

accogliere il disagio è solo il primo e necessario passo di questo percorso, che troppo spesso viene 

ricondotto maldestramente all’uso di farmaci anche quando non ce n’è necessità reale, con il solo 

intento di non vedere e non sentire. 

In questo momento storico non possiamo permetterci di scindere ciò che accade fuori, da quel che 

percepiamo all’interno della nostra sfera cognitiva; com’è vero che non salveremo il mondo con la 

guerra permanente e globale al terrorismo, non salveremo il nostro corpo ed il nostro spirito se non 

ci facciamo carico di comprendere ciò che avviene in noi per poi accettarlo e trasformarlo. 

Non dobbiamo lasciarci trascinare in dispute tra medicina e discipline bio-naturali; ognuno ha il suo 

compito, la sua storia, una diversa formazione scientifica e culturale, la sua pari dignità. 

È il momento di collaborare tutti per l’evoluzione del genere umano ognuno nei suoi specifici 

campi di competenza, con la passione e la maggior professionalità possibile; che credo voi 

incarniate per quel che vi concerne sul lavoro di Counseling. 

 

 

FABIO ROGGIOLANI 

 

 

Presidente IV Commissione Consiliare “Sanità” Regione Toscana 
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MARIO MENGHERI 

 

PSICOLOGIA ANALITICA, TEORIA DELL‟ATTACCAMENTO ED 

EMPOWERMENT 
 

Estratto 

 

La mente e i suoi significati si costruiscono partendo da processi evolutivi, passati e presenti, e 

dall‟esperienza delle relazioni interpersonali. I Modelli Operativi Interni (MOI), che emergono nel 

corso delle prime fasi dello sviluppo psichico, costituiscono il fondamento per l‟evoluzione dei 

significati essenziali, quelli secondo i quali gradualmente costruiamo i modelli mentali del mondo 

circostante; le esperienze quotidiane si vanno così organizzando  in schemi che potranno poi 

guidare le nostre future aspettative di vita in tutti i loro aspetti, inclusi quelli relazionali. In questo 

contributo, la possibile percorribilità dei M.O.I. viene correlata alla potenzialità del 

dispiegarsi alla vita (empowerment), al “nutrimento” energetico, all‟evolversi delle 

strutture cognitive; essa va a riconnettersi anche agli archetipi quali depositari di modelli di 

comportamento, possibilità al dischiudersi di forme tipiche, originarie, ereditate, di esperienze 

psichiche ricorrenti, che possono “anche” riportare  l'individuo sulla “strada giusta”. Pensiamo 

che gli archetipi come i MOI non siano segregati in un determinismo genetico ma che, al massimo, 

nei geni possa essere rappresentato solo un meccanismo di focalizzazione dell‟attenzione su di uno 

specifico pattern percettivo, uno specifico meccanismo di analisi innato e non necessariamente un 

contenuto specifico innato. Questo lo pensiamo anche riguardo il progredire delle manifestazioni 

archetipiche. Lo studio dell‟emergere del significato simbolico nella mente umana appare in tal 

modo fascinoso, sia nell'osservazione dello sviluppo psichico nell‟arco della vita, sia durante 

l'evoluzione di un processo analitico, e suggerisce una prospettiva per l‟integrazione della 

psicologia analitica nella prospettiva evolutiva. 

 

 

1. L‟evoluzione: la teoria di Darwin  

 

L‟evoluzione è un processo storico, avvenuto cioè nel tempo secondo una direzione precisa e non 

reversibile. Il processo evolutivo deve essere ricostruito non solo con l‟ausilio di teorie, ma anche 

accertando un insieme di fatti, in parte ricostituibili tramite la documentazione fossile. Ad ogni 

modo, vista la frequente presenza di lacune nelle  testimonianze fossili, lo spazio della teoria resta 

alquanto consistente.   

Negli ultimi dieci anni le ipotesi sui meccanismi evolutivi si sono moltiplicate, tuttavia ancora oggi 

il dibattito ruota, come cento anni fa, intorno ad un  problema fondamentale: comprendere se la sola 

selezione naturale sia in grado di rendere ragione della diversificazione dei viventi. 

Alla base della teoria di Darwin vi è il concetto di “selezione naturale” per cui la sopravvivenza di 

una specie dipende dalla sua capacità di adattarsi all‟ambiente; in assenza di un adeguato 

adattamento all‟ambiente la specie è destinata inevitabilmente a scomparire.  

In altre parole, fattori ecologici permetteranno nel tempo la formazione di nuove varietà di specie 

che potranno anche arrivare a soppiantare quelle precedenti. Il meccanismo che sta alla base di 

questo fenomeno è la selezione, da parte dell‟ambiente, degli individui che risultano più adatti alla 

sopravvivenza. Secondo questa teoria, si assisterà, pertanto, ad un processo di evoluzione, con una 

progressiva modificazione della specie, poiché gli individui che sopravvivono, accoppiandosi tra 

loro, daranno vita ad una discendenza, la quale presenterà in modo sempre più accentuato i caratteri 

adattivi trasmissibili, con una progressiva scomparsa dei caratteri disadattivi.  

La teoria Darwiniana prevede che il principio della “selezione naturale” possa essere applicato non 

solo ai caratteri somatici, ma anche a quelli psichici (Darwin, 1859). 
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Non si può dimenticare come Darwin, con la teoria dell‟evoluzione delle specie e le ricerche 

comparative sull‟espressione dell‟emozioni negli uomini e negli animali, abbia fornito un 

importante punto di partenza per molti modelli psicologici. 

D.T. Howard (1927) riconosce nell‟enunciazione della teoria evoluzionistica la fondazione di una 

nuova biologia e, di conseguenza, di una nuova psicologia, da lui definita “post- darwiniana”, la 

quale auspica il superamento dei limiti che caratterizzano il dualismo mente-corpo in favore di una 

concezione di tipo monistico.  

Secondo la concezione monistica il processo mentale è una forma di attività in cui l‟intero 

organismo assicura il suo adattamento all‟ambiente rispondendo attivamente alla sua stimolazione; 

ne consegue che la risposta adattiva, e più precisamente ciò che la prepara, è un‟attività 

dell‟organismo che non riguarda soltanto i processi fisiologici, ma ne costituisce una fase. 

Non esiste dunque dualismo, perché i processi organici si identificano con quelli psichici. 

Darwin considera lo sviluppo mentale il punto di arrivo dell‟evoluzione biologica e, come tale, 

sottoposto alle stesse leggi evoluzionistiche dello sviluppo organico. 

La teoria darwiniana, inoltre, annunciando la possibilità di un continuum di caratteristiche tra 

animali e uomini, ha indotto gli psicologi a contemplare ipotesi che dal terreno dell‟anatomia e della 

fisiologia si sono poi estese alla sfera dello sviluppo comportamentale e dei processi mentali. 

Gli psicologi funzionalisti, infatti, considerano l‟organismo come ultimo stadio del processo 

evolutivo; in quest‟ottica i processi mentali sono quelli che sono perché in qualche modo hanno 

aiutato l‟organismo a sopravvivere, li sono cioè stati utili nel suo adattamento all‟ambiente. 

 

2. Dal behaviorismo al cognitivismo evoluzionistico 

 
Il behaviorismo, nel corso della storia, ha avuto l‟innegabile merito di aver diretto l‟attenzione 

sull‟osservazione dei pattern di comportamento e di aver stimolato una modalità di indagine in 

termini di antecedenti e conseguenze. Tuttavia chi, come i comportamentisti, sostiene che solo il 

comportamento osservabile e quantificabile con questionari e con il metodo statistico può essere 

soggetto ad analisi scientifica, è destinato ad ignorare la ricchezza di particolari che possono 

scaturire da un‟osservazione più profonda di tutte le manifestazioni dell‟uomo. 

Negli anni ‟50 Tolman, oltre a parlare di mappe cognitive e di apprendimento latente, introdusse nel 

modello classico S-R (stimolo-risposta) delle “variabili intermedie”, identificabili nell‟organismo, 

creando il modello lineare S-O-R, che nel ‟70, in Italia, ad opera di Virgilio Lazzeroni, si 

trasformerà in un modello circolare: ci prepariamo all‟avvento della teoria cognitiva.  

Il cognitivismo è lo studio dei processi attraverso cui l‟individuo acquisisce informazioni dal mondo 

esterno, le elabora, le struttura e le conserva (Sirigatti 1995,  569). 

Le psicoterapie cognitive più conosciute e che fanno capo ad autori come Beck, Ellis e 

Meichenbaum, definite razionali-emotive e diffuse negli anni ‟60 e „70, si reggono, come le terapie 

del comportamento, su assunti di tipo associazionistico che identificano nelle convinzioni e nei 

pensieri automatici le determinanti dell‟insorgenza delle emozioni.  

A convinzioni irrazionali, secondo la legge di causa-effetto, corrispondono emozioni patologiche: il 

compito del terapeuta diventa quello di “individuare” le convinzioni irrazionali e di “sostituirle” con 

convinzioni più adeguate, perlomeno a suo giudizio, o comunque di guidare il paziente alla critica 

delle convinzioni irrazionali, mentre il terapeuta gli “insegna” quali errori logici commette e lo 

“educa” ad un ragionamento più adattivo (Reda, 1986).  

Il grande limite del cognitivismo di tipo associazionistico è quello di fermarsi all‟indagine 

superficiale e quindi ad interventi limitati (Mahoney, 1981).     

Molto prima della diffusione della terapia cognitivo-comportamentale, George Kelly (1955), 

distingueva tra “costrutti centrali” e “costrutti periferici”, e associava i primi al fondamentale senso 

di sé o all‟identità della persona, ritenendoli per questo più difficili da modificare, rispetto ai 

secondi, di minore importanza e più facilmente modificabili per consentire di assimilare le 

invalidazioni derivate da un confronto con l‟ambiente. 
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Uno dei limiti del costruttivismo di Kelly fu che egli non ebbe interesse all‟eziologia dei costrutti 

cognitivi e diede poche indicazioni per collegare i costrutti delle persone al loro passato e alle loro 

prestazioni future, utilizzandoli piuttosto come canalizzatori dei processi psicologici (Reda, 1986). 

Un modello che si differenzia dagli approcci costruttivisti precedenti è quello proposto, nei primi 

anni ottanta, da Liotti e da Guidano; tale modello dà maggior rilievo alla traiettoria evolutiva che 

plasma la conoscenza che la persona ha di sé e del mondo e, soprattutto, introduce la teoria 

dell‟attaccamento di Bowlby in un modello cognitivo-comportamentale.   

Nel cognitivismo definito da Liotti e Guidano, evolutivo-strutturalista, si propone un modello di 

sviluppo basato sui contributi di tre fonti principali:  

1. la teoria dell‟attaccamento di Bowlby,  

2. la psicologia dello sviluppo cognitivo di Piaget,  

3. la ricerca sperimentale in psicologia cognitiva. 

Secondo Reda (1986) ciò equivale a studiare i processi di sviluppo della persona, sul piano emotivo 

e cognitivo, esplorandone la storia passata. Lo scopo della terapia diventa, in questa prospettiva, 

l‟acquisizione di conoscenze trascurate o escluse durante le tappe evolutive, a causa di determinate 

esperienze di reciprocità.  

Guidano e Liotti (1983) rifacendosi alle teorie costruttivistiche e alla “teoria motoria della mente” di 

Weimer (1977), sostengono che l‟uomo costruisce attivamente e soggettivamente la propria 

rappresentazione del mondo, grazie all‟elaborazione delle informazioni circa il sé e il mondo 

esterno, immagazzinate nella memoria. Comprendere la persona coincide con la comprensione di 

come questa costruisce la sua esperienza e di come organizza le sue conoscenze. 

Da quando è stato presentato il  modello evolutivo-strutturalista, i costruttivisti hanno iniziato a 

interessarsi maggiormente alle conseguenze dell‟attaccamento sulla formazione delle 

organizzazioni cognitive, soprattutto di quelle disfunzionali. 

Il modello presentato originariamente da Guidano e Liotti non è rimasto però invariato negli anni. 

Dal 1985 in poi, gli autori lo hanno sviluppato in modo autonomo: Guidano ha radicalizzato le 

posizioni costruttivistiche e si è interessato soprattutto agli studi sul Sé, mentre Liotti si è occupato 

di studiare soprattutto l‟attaccamento e gli altri sistemi motivazionali interpersonali, fondando 

l‟A.R.P.A.S. (Associazione per la Ricerca sulla Psicopatologia dell‟Attaccamento e dello Sviluppo). 

L‟approccio della psicologia cognitiva post-razionalista è stato introdotto da Guidano in Italia e 

fonda le sue radici sulla teoria dell‟attaccamento (Bowlby 1969, Gilbert 1992), sul modo in cui  le 

persone vivono e si relazionano con le proprie figure di attaccamento. L‟esame di questo ordine di 

problemi offre spunto per un‟integrazione con gli aspetti più cognitivisti. Si parla infatti di 

rappresentazioni mentali, di narrazione della propria esperienza personale. 

Come l‟epistemologia moderna mette in evidenza, Guidano afferma che è necessario superare il 

concetto di realtà oggettuale delle cose, anche in psicologia. Il cognitivismo e il comportamentismo 

si fondavano sull‟idea di una realtà riproducibile sperimentalmente, da osservare e spiegare. Con il 

post-razionalismo la realtà non è più vista come oggetto possibile di un‟interpretazione meramente 

soggettiva, tornando in qualche modo all‟idea che l‟individuo interpreti la realtà in base al proprio 

punto di vista, ma senza trascurare che l‟altro possa fornire una diversa interpretazione di quella 

stessa  realtà.  

In quest‟ottica, quando un post-razionalista si rapporta ad una persona, non si confronta “solo” con  

una variabile osservabile, ma insieme nella relazione. Gli psicoanalisti pensavano e pensano la 

stessa cosa e questo fenomeno viene definito con i termini di transfert e controtransfert. 

Secondo la teoria psicoanalitica le persone hanno un senso in base a ciò che hanno strutturato nelle 

loro relazioni di attaccamento primario e continuano a farlo per tutta la vita, anche se le “relazioni” 

oggettuali cambieranno di conseguenza il nostro “tendere a” che consente così una diversa visione 

di se stessi, del mondo e del rapporto sistemico-relazionale. 
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3. Teoria degli archetipi e Teoria dei sistemi innati di regolazione del comportamento 

interpersonale 

 

3.1. Comportamento: istinti e pulsioni 

 

La nozione di “istinto” è stata spesso utilizzata per esprimere il carattere “naturale” della 

motivazione. Essa è stata applicata dagli studiosi del comportamento animale, gli etologi, per 

denominare i pattern (modelli) comportamentali innati, a carattere automatico, involontario, 

innescati da stimoli specifici. 

I comportamenti istintivi non sono appresi, modificabili dall‟apprendimento: l‟individuo reagisce 

sempre allo stesso modo, senza variazioni allo stesso stimolo, identico a tutti gli individui della sua 

specie (Bellelli in Mecacci, 2001). 

Nonostante la nozione di istinto al comportamento umano, in virtù dell‟esistenza di risposte 

comportamentali  molto semplici, come i riflessi o alcune espressioni facciali (Ekman, 1992), che 

sembrano avere una base innata e presentano le stesse caratteristiche di immodificabilità del 

comportamento istintivo, tale nozione appare molto limitata e assai generica per poter rendere conto 

della variabilità, della complessità e della  differenziazione comportamentale che caratterizza la 

nostra specie, per la quale il ruolo dell‟apprendimento è fondamentale.  

Gli psicologi (Piaget, 1967), che si ispirano alla teoria evoluzionistica (Darwin, 1859) attribuiscono 

molta importanza ai fattori innati e cercano di spiegare comportamenti anche complessi, come 

quelli aggressivi o di aiuto, oppure quelli relativi alle scelte sessuali, come determinati da tali fattori 

innati, geneticamente trasmessi.  

Ci sembra opportuno operare adesso una distinzione tra i concetti di “istinto” e “pulsione primaria”. 

Diversamente dagli istinti, le “pulsioni primarie”, sebbene anch‟esse innate, possono mostrare un 

grado di variabilità interindividuale molto elevato e possono dar luogo a differenze sensibili anche 

nello stesso individuo, in situazioni diverse (ad esempio: pulsioni determinate da bisogni naturali 

come fame, sete, sonno, la cui modalità di soddisfazione non è una sequenza prefissata;  

l'organismo deve saper sfruttare l'ambiente nel miglior modo possibile). La teoria delle pulsioni 

riconosce l‟importanza dell‟apprendimento e le considera come sua importante fonte, dando luogo 

ai cosiddetti fenomeni di rinforzo. Le teorie della riduzione delle pulsioni si basano sull‟idea che il 

comportamento sia guidato dalla necessità di mantenere il più possibile una situazione di equilibrio 

e che quindi cerchi di riprodurlo in risposta ai cambiamenti imposti dall‟ambiente, fondamentale è 

quindi la nozione di “omeostasi” (equilibrio tra l'organismo e l'ambiente a lui circostante attraverso 

l'assimilazione dall'ambiente e di conseguenza l'accomodamento ad esso). I “teorici dell‟arousal” 

(Hebb, 1955), definito come una specie di livello generale di attivazione di diversi sistemi 

fisiologici, ritengono però che la motivazione abbia a che fare non solo con la riduzione anche con 

l‟accrescimento dell‟attivazione; le persone sono motivate non tanto ad abbassare l‟arousal, quanto 

piuttosto a mantenerlo ad un livello ottimale, non uguale per tutte le persone (Hebb, 1955). 

Il comportamento umano non è collocato rigidamente nell‟istinto, ma è piuttosto orientato verso il 

raggiungimento di scopi che assicurano la direzionalità necessaria (Galanter, Miller, Pribram 1960).  

Normalmente ci proponiamo più scopi, alcuni possono far parte di un‟unica catena, rispetto alla 

quale gli scopi più concreti rappresentano delle condizioni per raggiungerne altri, più generici ed 

astratti, posti gerarchicamente più in alto. Un ruolo essenziale è svolto dalle nostre aspirazioni, in 

quanto queste influenzano notevolmente le aspettative circa i risultati del nostro comportamento 

(Bandura, 1994).  

Gli scopi che ci poniamo dipendono quasi sempre, in misura più o meno grande, dal 

comportamento concorrente di altre persone, che cooperano con noi. 

Un‟utile classificazione dei bisogni, seppur un po‟ semplicistica, è  quella proposta da Maslow 

(1954), che ha descritto una piramide dei bisogni, la quale ha alla sua base i bisogni biologici e, via 

via salendo, i bisogni di sicurezza (come l‟attaccamento), i bisogni di appartenenza, i bisogni di 

stima, e infine, al vertice, i bisogni di autorealizzazione posti in una scala gerarchica (i bisogni al 
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vertice della scala gerarchica per essere soddisfatti richiedono come condizione il raggiungimento 

dei bisogni precedenti). 

Cerchiamo di avvicinare e confrontare, con i temi di riflessione che ne derivano, la teoria cognitivo-

evoluzionistica della motivazione interpersonale, che si fonda sull‟analisi di tali sistemi, con la 

psicologia analitica contemporanea come recentemente è stato ben evidenziato da Lucia Tombolini 

e Giovanni Liotti in un loro prestigioso contributo (Tombolini, Liotti, 2005, 117-134). 

Alla luce degli studi etologici (Lorenz, 1986) e dell‟osservazione del bambino la teoria degli 

archetipi è stata rivista e sostenuta. 

 

3.2. Jung e l‟inconscio collettivo 

 

Jung si accorse che nel materiale dei pazienti apparivano immagini e fantasie che avevano caratteri 

universali, ovvero che si ritrovano nei miti, nelle religioni e nei sogni di tutti i popoli e in tutte le 

epoche. Egli spiegò questo fenomeno ipotizzando l‟esistenza di una struttura ereditabile 

dell‟immaginazione. Ipotizzò una bipolarità dell‟archetipo: da un lato lo collocò nel somatico e lo 

pensò come una struttura ereditabile legata al corpo e all‟istinto, dall‟altro lo pensò come una 

propensione immaginativa e lo ricercò nei miti, nelle immagini universalmente diffuse e nelle 

acquisizioni dello spirito. Dal momento che lo stato delle conoscenze dell‟epoca non permetteva di 

approfondire la radice somatica dell‟archetipo, egli si concentrò sullo studio della mitologia, 

dell‟alchimia, e delle religioni comparate come fonti privilegiate per la conoscenza delle strutture 

archetipiche. Negli ultimi anni di vita Jung abbandonò lo studio del polo inferiore dell‟archetipo a 

favore dello studio degli aspetti trascendenti e transpersonali. Questo provocò uno sbilanciamento 

dell‟interesse verso lo studio del polo superiore favorendo il fraintendimento della teoria degli 

archetipi da parte dei critici e di alcuni allievi (Strumia 1995, 42). 

 

3.3. Teoria dell‟attaccamento e Psicologia Analitica 

 

L‟idea che il codice genetico contenga l‟impronta di informazioni complesse ha molto in 

comune con la definizione di archetipo come entità biologica dotata di un nucleo di significato. 

Confrontiamo alcuni momenti della teoria dell‟attaccamento in relazione al pensiero junghiano 

riassumendo in maniera sintetica  alcuni aspetti della teoria degli archetipi, riguardanti la 

polarità inferiore. 

1. Il bambino nasce con una dotazione psichica ereditata: non un bagaglio di idee, immagini e  

comportamenti, ma una propensione a immaginare, pensare e comportarsi in modi 

precostituiti, cioè strutturalmente costanti. Jung, nel 1936, scrive: Nella vita vi sono tanti 

archetipi quante situazioni tipiche. La continua ripetizione ha impresso queste esperienze 

nella nostra costituzione psichica, non nella forma di immagini dotate di contenuto, ma in 

principio solo come “forme senza contenuto”, atte a rappresentare solo la possibilità di un 

certo tipo di percezione di azione (Jung, 1936, 49). Questa affermazione si può proporre 

non come la ripetizione delle esperienze a imprimere alcunché nella nostra costruzione 

psichica, ma come selezione naturale a favorire delle strutture immaginative e 

comportamentali, tipiche, adattive. 

2. La dotazione psichica ereditata è organizzata in possibilità al dischiudersi di archetipi o 

piuttosto una modalità ereditata di funzionamento (Jung, 1981, 222), e costituisce quella 

parte di personalità che egli chiama «inconscio collettivo». Collettiva in quanto 

sopraindividuale e specie-specifica, inconscia non perché rimossa ma perché “non ancora 

conscia”, in parte non suscettibile di rappresentazione mentale, in quanto radicata nel soma. 

3. L‟inconscio collettivo, ovvero la potenziale dotazione archetipica, non è conoscibile di per 

sé, ma può essere rintracciato nel materiale fantastico, nei sogni, nella produttività delirante, 

nei miti, nelle favole, nelle religioni ed in certe produzioni artistiche. La sovraindividualità 

delle immagini archetipiche è confermata dalla loro universalità ed  il  materiale archetipico 
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ha inoltre la caratteristica  di esercitare un particolare fascino sugli individui, nonché di 

possedere una grande potenza evocativa. Gli archetipi non si manifestano solo tramite 

contenuti psichici ma anche tramite comportamenti collettivi, la cui struttura organizzativa 

è ereditata. 

Jung non si occupò molto del versante comportamentale dell‟archetipo, anche se lo ebbe 

sempre ben presente. Riportiamo un breve passo, che appare illuminante a questo proposito 

e sorprendente per la chiarezza con cui anticipa le idee di Lorenz e di Bowlby: L‟archetipo 

non intende denotare un‟idea ereditata, ma piuttosto una modalità ereditata di 

funzionamento, corrispondente al modo innato in cui un pulcino esce dall‟uovo, l‟uccello 

costruisce il suo nido, un certo tipo di vespa punge il ganglio motorio del bruco,  le anguille 

trovano la strada per le bermude. In altre parole è il «modello di comportamento». Questo 

aspetto dell‟archetipo, puramente biologico, è l‟interesse appropriato della psicologia 

scientifica (Jung, 1981,  222). 

 

3.3.a. Archetipo,  innatismo, M.O.I. 

 

Nel dibattito sull‟archetipo ritroviamo la discussa questione dell‟innatismo. Il modello interattivo 

dello sviluppo biologico richiede una radicale trasformazione e un vitale cambiamento della nostra 

maniera di concepire il contenuto mentale innato. È facile assumere che il termine innato implichi la 

presenza di informazioni immagazzinate in un codice genetico, come una biologica Cenerentola 

pronta ad essere ritrovata da un principe cui l‟eco-ambiente attraverso un segnale e un simbolo (la 

scarpetta), consente la percorribilità all‟esplicitarsi della vita. L‟idea che il codice genetico contenga 

l‟impronta di informazioni complesse ha molto in comune con la definizione di archetipo 

(Cenerentola) come entità biologica dotata di un nucleo di significato. Uno dei punti che hanno in 

comune queste due visioni, consiste nell‟erronea assunzione, in cui facilmente si è indotti, che le 

informazioni siano contenute in certe forme, astratte, schematizzate all‟interno dei geni così che 

l‟ambiente attivi e fornisca espressioni dettagliate e concrete di questo potenziale astratto 

immagazzinato. Le ultime ricerche sul genoma (cfr. Knox. 2003) umano hanno rilevato che il 

nostro codice genetico non contiene più di 30.000 geni. Questo sta a confutare l‟impossibilità che  

la complessità del corpo e della mente umana sia immagazzinata in un numero di geni così ridotto 

(Knox, 2003, 72-3). Ciò che si evidenzia in questa prospettiva evolutiva è che i geni agiscono come 

catalizzatori, dunque non contengono alcuna informazione, a differenza di quanto postulato dal 

modello dell‟impronta genetica. Per gli psicologi evoluzionisti (Piaget 1970, Vygotskij 1934) ciò 

che deve esistere è uno specifico meccanismo di analisi innato e non necessariamente un contenuto 

specifico innato (Karmiloff-Smith,1992; Elman, Bates, Johnson, Karmiloff-Smith, Parisi, Plunkett, 

1999). La componente innata potrebbe rappresentare solo un meccanismo di focalizzazione 

dell‟attenzione su di uno specifico pattern percettivo, come accade in molte specie animali che 

possiamo rintracciare nell‟essere umano, osservando il comportamento del bambino quando 

riconosce lo schema base del volto umano fin dalle prime settimane di vita. Ordunque non sarebbe 

il pattern in quanto tale ad essere codificato dai geni, ma l‟algoritmo (istruzione genetica) di 

focalizzazione dell‟attenzione su di un determinato pattern ad essere attivato da specifici stimoli 

ambientali. 

 

3.4. Cenni sulla teoria dell‟attaccamento 

 

La teoria dell‟attaccamento (Bowlby 1969, 1988) sostiene che l‟esperienza fatta dal bambino, 

durante i primi momenti di attaccamento viene racchiusa in particolari strutture della memoria 

implicita (LeDoux 1996): potremmo dire memoria inconscia, chiamata Internal Working Models 

(Modelli Operativi Interni).  

La caratteristica centrale del Modello Operativo Interno riguarda la disponibilità attesa della figura 

d‟attaccamento, tale disponibilità conduce ad modello complementare del Sé, la cui caratteristica 
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fondamentale è costituita dal grado in cui il bambino sente di essere accettabile o inaccettabile per 

la figura d‟attaccamento. 

Ci si aspetta che un bambino che possiede un MOI del genitore focalizzato sul rifiuto sviluppi un 

modello operativo complementare del Sé come non amabile, indegno, difettoso (Fonagy 2001). I 

MOI contengono la rappresentazione di sé e del genitore nelle relazioni di attaccamento, e guidano 

il comportamento di attaccamento di conseguenza (Bowlby 1988; Bretherton 1990). È grazie 

all‟azione di diversi MOI che il comportamento di attaccamento, di per sé innato, si differenzia in 

funzione dell‟esperienza e viene organizzato secondo i  pattern sicuro, evitante, resistente o 

disorganizzato (Liotti 2001). Jung per avallare la sua teoria sovraindividuale, e quindi della 

inderivabilità personale dell‟esperienza archetipica, fece ricorso al metodo comparativo per 

rintracciare strutture dell‟immaginazione tipiche. Al contrario Bowlby fondò la vericidità delle sue 

affermazioni sull‟osservazione sistematica. 

Sia la teoria degli archetipi che quella dell‟attaccamento confermano che la struttura dei sistemi 

comportamentali è ereditata e non acquisita, e quindi che buona parte dell‟esperienza e in 

particolare l‟organizzazione del rapporto con l‟ambiente, non è derivabile e secondaria agli scambi 

con la madre mossi dall‟oralità, ma è innata e attivata nello scambio con un ambiente adeguato e più 

o meno conforme alle aspettative. 

Utilizzando le informazioni dell‟etologia e comparando il comportamento umano con quello dei 

primati la teoria dell‟attaccamento conferma l‟origine filogenetica dell‟archetipo. 

Sia Jung che Bowlby mostrano il carattere ereditario di strutture, comportamentali e immaginative, 

contrapponendosi così alla teoria delle pulsioni di Freud. Salta così il concetto che pone la 

complessità della relazione madre-bambino come derivabile interamente dalle pulsioni di vita e di 

morte variamente combinate nell‟interazione con l‟esterno. 

I modelli di Jung e di Bowlby  ipotizzano strutture complesse ereditate, escludono la completa 

derivabilità e riducibilità dei fenomeni in termini individuali e si rifanno al concetto di “attivazione” 

di strutture. 

Bowlby nega il concetto di pulsione come energia e si rivolge alla cibernetica:  lo scambio costante 

di informazioni e il controllo a retroazione della sequenza comportamentale determinata 

geneticamente sono in grado di spiegare in maniera efficace i fenomeni, senza ricorrere al concetto  

di pulsione, complessa e poco sostenibile. Ad esempio la tendenza del bambino a rimanere accanto 

alla madre e a far sì che essa non si allontani, è spiegabile prevedendo un modello comportamentale 

che abbia come scopo la vicinanza della madre e che si estrinsechi in continue comunicazioni 

reciproche (algoritmiche) e controlli della situazione. Scrive Bowlby: Per esempio un bambino può 

cessare di piangere quando vede la madre e ricominciare poco dopo quando la madre scompare 

dalla sua vista, e questo processo può ripetersi parecchie volte (assimilazione e accomodamento); 

in tal caso è difficile supporre che la cessazione del pianto e la sua ripresa siano causate prima da 

una caduta e in seguito da un aumento della quantità di energia disponibile (1969, 38).  Riguardo 

al problema dell‟energetica nello stesso volume afferma al posto dei concetti dell‟energia psichica 

e della sua carica qui i concetti fondamentali sono quelli dei sistemi comportamentali e del loro 

controllo, dell‟informazione, della retroazione negativa e d‟una forma comportamentale di 

omeostasi. […] Si ritiene che alla determinazione dei piani e dei segnali che controllano 

l‟esecuzione contribuiscano componenti che sono frutto di apprendimento e componenti che non lo 

sono” (ibidem,  37). 

Jung, al contrario, non rinunciò mai a un‟energetica psichica, anzi fu molto legato al concetto stesso 

di energia. Egli tentò di mantenere il punto di vista finalistico, siamo nel 1928, all‟interno del 

pensiero scientifico. Con la concezione finalistica Jung ipotizza che il mondo sia organizzato in 

vista di un fine e  che la spiegazione di ogni evento sia da ricercare nel fine a cui l‟evento è diretto. 

Con il concetto di comportamento orientato a uno scopo, ad esempio la vicinanza della madre. Ci 

appare che questo sia anche nel pensiero di Bowlby anche se espresso diversamente  .  

Scrive Jung: Com‟è generalmente noto, gli eventi psichici possono essere considerati da due punti 

di vista, quello meccanicistico e quello energetico. La concezione meccanicistica è puramente 
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causale e concepisce l‟evento come conseguenza di una causa, nel senso cioè che sostanze 

immutabili modificano i loro rapporti reciproci secondo leggi costanti. 

La concezione energetica invece è essenzialmente finalistica e concepisce l‟evento partendo dalla 

conseguenza per risalire alla causa , nel senso che alla base delle modificazioni a cui soggiacciono 

i fenomeni c‟è un‟energia, che si mantiene costante proprio in queste modificazioni e che conduce 

entropicamente a uno stato di equilibrio generale. Il decorso energetico ha una direzione definita , 

in quanto segue invariabilmente e irreversibilmente la differenza di potenziale. L‟energia non è da 

concepirsi come una sostanza che si muove nello spazio; essa è piuttosto un concetto astratto dalle 

relazioni di moto. Alla base di questo concetto non vi sono dunque le sostanze di per se stesse ma le 

loro relazioni; mentre alla base del concetto meccanicistico c‟è la sostanza che si muove nello 

spazio (Jung, 1928, 11). 

A differenza dell‟archetipo, di cui, prenderemo in considerazione solo lo spettro inferiore, quello 

che affonda nel soma e nello psicoide (Jung 1947; Jung 1954), l‟aspetto istintuale (Fordham, 1976; 

Stevens, 1990; Samuels, 1985), il sistema motivazionale non è strutturato intorno a due polarità, 

una positiva e una negativa. Dal punto di vista evoluzionistico le emozioni sono sempre considerate 

come strumenti conoscitivi della dinamica interpersonale e del funzionamento del sistema stesso. 

La sofferenza e il disagio all‟interno dell‟attivazione del sistema dell‟attaccamento diventano quindi 

dei rivelatori di ostacoli al raggiungimento della prossimità con la figura protettiva, che sono 

necessariamente molteplici e variabili. Diverse forme di sofferenza e di disagio emotivo, dalla 

tristezza alla paura, alla collera, al gelo emozionale del distacco, corrispondono a diversi ostacoli 

nel perseguire il valore dell‟attaccamento. Non ha quindi senso contrapporre in modo bi-polare 

emozioni di attaccamento sicuro ed emozioni di attaccamento insicuro. Nella concezione junghiana  

sofferenza e disagio sperimentati nella dimensione di ricerca di vicinanza protettiva sono invece 

considerati indicatori dell‟attivarsi del polo negativo dell‟archetipo della Grande Madre, che 

racchiude ciò che è segreto, occulto, tenebroso; l‟abisso, il mondo dei morti; ciò che divora, 

seduce, intossica; ciò che genera angoscia, l‟ineluttabile (Jung, 1938/1954, 83). 

Dal punto di vista della teoria freudiana il bisogno di soddisfare l‟oralità, la fame, l‟istanza 

motivante è posta dalla richiesta di cibo. Il rapporto con la madre, nasce come condizione per 

l‟appagamento pulsionale ed è quindi secondario. La vicinanza della madre è dunque un‟istanza 

secondaria e derivabile dalla richiesta del cibo, una sorta di corollario dell‟oralità (Strumia, 1995, 

47). Dal punto di vista della teoria degli archetipi e dell‟attaccamento, tale rapporto è lo scopo 

primario anche quando il bambino è alla ricerca del cibo. È un‟immagine precostituita cui tende il 

comportamento, o meglio l‟interazione comportamentale della coppia. Jung ipotizzò qualcosa di 

simile nelle immagini innate della madre, la Grande Madre positiva, ad esempio, che il bambino 

ricerca e che proietta sulla propria figura di accudimento.Come Jung parla di parti sane e di 

autoguarigione; Bowlby crede nelle possibilità intrinseche di miglioramento delle ferite interiori, 

che paragona alla tendenza cicatrizzante dei tessuti fisici: fortunatamente la psiche umana, come le 

ossa, è fortemente incline all‟autoguarigione (Bowlby,1989, 146). 

Come in Jung anche in Bowlby vi è un‟analoga valorizzazione della relazione terapeuta-paziente 

come incontro intersoggettivo da persona a persona, non solo specifico di un particolare 

orientamento terapeutico, ma di ogni psicoterapia funzionante. La teoria dell‟attaccamento non 

dovrebbe essere considerata come un‟altra forma di psicoterapia, ma piuttosto come un aiuto nella 

definizione di caratteristiche rilevanti per la psicoterapia in genere (individuale, di gruppo, 

familiare) analogo all‟approccio dei fattori, o del „meta-modello‟ di Frank […], comuni alle 

diverse psicoterapie (Holmes,1994,157). 

L‟approccio cognitivo-evoluzionista prevede che esista una gerarchia dei sistemi motivazionali, e 

assegna all‟attaccamento un ruolo centrale nella costruzione dell‟identità e nelle interconnessioni 

dinamiche dei vari altri sistemi. 

Un esempio dell‟importanza dei presupposti evoluzionistici del pensiero di Jung è offerto dalla sua 

concezione del sogno come riflesso del funzionamento mentale fisiologico, e non come frutto della 

distorsione difensiva di desideri repressi (tesi in accordo con quanto emerso in tempi recenti dalle 
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sperimentazioni di Hobson, 1992). Ma è soprattutto di assoluta modernità l‟importanza attribuita da 

Jung al ruolo del terapeuta in quanto figura accettante, disposta a mettersi sullo stesso piano del 

paziente e a costruire un‟alleanza con lui a partire dall‟osservazione e dall‟analisi della natura del 

proprio coinvolgimento: tesi tutte compatibili con la funzione attribuita alle interazioni di 

attaccamento sicuro e di cooperazione paritetica nella teoria evoluzionista della motivazione 

interpersonale primaria. Il modello della relazione terapeutica proposto da Jung, così singolarmente 

coincidente con le implicazioni cliniche della teoria evoluzionista della motivazione interpersonale,  

è inoltre in sostanziale accordo con i modelli relazionali intersoggettivi, l‟interesse per i quali 

attualmente attraversa in maniera trasversale tutte le scuole di psicoterapia. Il valore clinico 

dell‟impostare la relazione terapeutica nella direzione della ricerca di sicurezza e di cooperazione 

(alleanza terapeutica) è confermato da numerosi studi di efficacia sulla pratica psicoterapeutica 

(Aveline & Shapiro 1995; Bergin & Garfield 1994; Miller, Luborsky, Baber & Docherty 1993; 

Roth & Fonagy 1996).  

 

4. L‟alleanza terapeutica per la scoperta dell‟ empowerment 

 

Tramite l‟attivazione della parte superiore dell‟archetipo della relazione, della Grande Madre, così 

come ripercorrendo le tracce del proprio passato e riscoprendo o conoscendo “l‟accudimento  e la 

cura” all‟interno del sistema motivazionale dell‟attaccamento, si può attivare un processo di 

empowerment.  

Il concetto di empowerment, letteralmente ''accrescere in potere',  proviene dagli studi di politologia 

che si indirizzavano all'analisi di quei gruppi  e movimenti statunitensi impegnati, tra gli anni '50 e 

'60, nell'azione per i diritti civili  e sociali delle minoranze, pr l‟emncipazione delle donne, e più in 

generale per un insieme di questioni che potevano far vacillare gli equilibri precostituiti del tessuto 

sociale (Amerio, 2000). Il termine empowerment quindi è mutuato dalla psicologia sociale, di 

comunità e del lavoro, e rappresenta una proposta innovativa nel campo della learning 

organization, basata sulla responsabilizzazione individuale, sulla capacità attiva  di problem solving 

di ogni individuo, sulla partecipazione, sulla possibilità di realizzare una organizzazione "a misura 

d'uomo", sul promuovere il "fattore umano", dando a ciascuno ampie possibilità di realizzare il 

proprio potenziale (Gheno, 2005). In particolare il processo di empowerment mette in causa le 

competenze attive della persona  che la rendono capace di esercitare un “realistico' controllo sugli 

eventi e sulle situazioni in cui è coinvolta, di far fronte ai cambiamenti che vi intercorrono, e di 

produrre essa stessa delle condizioni di cambiamento.  

La messa in atto di tali competenze è essenzialmente connessa a due fattori: le risorse 

oggettivamente disponibili materiali e non, e le risorse di  natura psicologica.  

Tra queste  possiamo evidenziare:  la capacità di vedere quanto e che cosa nella situazione può 

essere utilizzato come risorsa, la capacità dell'individuo di prendere iniziative, di esprimere la sua 

autonomia gestionale, di fare progetti relativi a sé ed alle proprie azioni e di impegnarsi in essi con 

fiducia, con stima delle proprie possibilità, con una sufficiente resistenza alle frustrazioni. 

Empowerment è una parola con un duplice significato, perché indica sia il processo verso la 

consapevolezza e lo sviluppo delle potenzialità, sia, allo stesso tempo, il risultato ottenuto: 

promozione delle risorse, qualità della vita, benessere e salute emozionale. 

Come processo può essere inteso un percorso attraverso il quale la persona 'impotente' o a rischio di 

impotenza può riconquistare il suo potere personale perduto.  

Chi si trova in una situazione di impotenza, appare psicologicamente debole, dipendente, passivo, 

rassegnato, pessimista, con scarsa fiducia nelle proprie capacità e dipendente dall'opinione altrui.  

La sua è una condizione di passività appresa, tale da determinare il fatto che ogni evento possa 

essere considerato al di fuori della propria capacità di controllo e di  dominio.  

Il sistema di valori della persona empowered, al contrario, include quelli tipici dell'assertività: la 

dignità personale, la libertà e l'autonomia, il rispetto di sé e degli altri. La persona empowered ha 

fiducia  nelle proprie capacità e nel supporto che potrà trovare in caso di difficoltà, ha controllo sul 
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senso e sul significato della propria azione, ha un senso di autoefficacia, ovvero esprime la 

convinzione  di poter raggiungere i propri obiettivi (Mengheri, 2003).  

Nell'accezione della psicoterapia, empowerment significa incremento delle competenze mediante 

l'esperienza di sé e delle proprie potenzialità (learning by experience). L'empowerment si consegue 

con l'attivazione del processo di conoscenza dell'altro basato sul coinvolgimento, la comprensione 

empatica e il senso di responsabilità. "Mettersi nei panni dell'altro" non è un concetto astratto, ma è 

la base di una relazione terapeutica consapevole che sul piano emozionale ed empatico, integra 

"l'essere con", il rispetto della diversità dell'altro e la coscienza, che il terapeuta deve avere, di sé e 

dei limiti espressi dal proprio controtransfert (cfr.: Rogers 1971). Empowerment è la capacità di 

organizzare terapeuticamente la relazione anche quando la capacità di attaccamento del paziente è 

seriamente danneggiata, a causa di un attaccamento disfunzionale che ha creato delle organizzazioni 

di personalità patologiche. L'empowerment del terapeuta attiva l'empowerment del paziente e cioè, 

la sua capacità potenziale di emanciparsi da una condizione di sofferenza, di debolezza, di 

dipendenza (anche nei confronti del terapeuta) e diventare, con l'holding e il sostegno del terapeuta, 

responsabile di sé, trovando, nelle proprie potenzialità innate le opportunità di cambiamento della 

relazione con se stesso e con gli altri.  

In quest‟ottica la teoria dell‟attaccamento da un lato, e l‟opera junghiana dall‟altro,  sembrano  

fornire un prezioso contributo, in quanto ad entrambe possiamo attribuire il merito di aver 

dimostrato che il processo di individuazione implica il riconoscimento della nostra internalizzazione 

dell‟inconscio degli altri, sperimentabile al tempo stesso come alieno e come interno alla propria 

psiche; più precisamente la teoria dell‟attaccamento ha dimostrato che non è solo il comportamento 

del genitore, ma anche il suo mondo interiore ad influenzare l‟esperienza relazionale inconscia del 

bambino rivelata dal suo stile di attaccamento; Jung ancor prima della teoria dell‟attaccamento 

aveva notato l‟effetto reale che l‟inconscio di una persona può avere su quello di un‟altra, 

riconoscendo dunque la natura intersoggettiva del lavoro analitico. Jung è stato infatti il primo a 

proporre che gli analisti si sottoponessero all‟analisi, allo scopo di minimizzare l‟impatto dei propri 

conflitti inconsci sui pazienti, pur ammettendo che questo risultato poteva essere ottenuto solo in 

parte (Knox, 2003). 

Nel corso di una corretta terapia il paziente, attraverso la consapevolezza emergente dall'esperienza, 

delle cause più primitive e profonde del proprio disagio, passerà da una condizione di "helpless" 

(indifeso, senza aiuto) ad una mobilitazione e attivazione delle proprie risorse emozionali e 

cognitive, per giungere ad un recupero delle sue funzioni e della padronanza del proprio destino che 

sono alla base dell'autostima, della fiducia in sé e negli altri, del senso di sicurezza, dell'impegno, 

della capacità di prefigurare e progettare il proprio futuro fuori da ogni "passività appresa" 

(Mengheri, 2004).  

Si tratta di aiutare il paziente nel passaggio da uno stile di attaccamento di tipo insicuro ad uno più 

sicuro, attraverso la formazione di nuovi MOI. 

La coerenza delle risposte del terapeuta, la sua funzione riflessiva e la sua sensibilità, alimentano 

uno schema di relazione che il paziente può sperimentare come sicuro e stabile, permettendogli di 

avere sempre più fiducia nel proprio valore (Knox, 2003). 

L'empowerment è, dunque, un processo di crescita reso possibile attraverso la disorganizzazione 

delle difese più patologiche e i compromessi dell'io. La disorganizzazione delle difese, a sua volta, è 

resa possibile dalla disponibilità, costanza, competenza del terapeuta e dalla sua capacità a fornire 

l‟impalcatura di sostegno su cui costruire la riorganizzazione di sé con le proprie potenzialità innate. 

Perché il paziente possa attivare il suo empowerment è assolutamente necessario che lo stesso 

cammino sia stato intrapreso, con coscienza, umiltà ed onestà dallo stesso terapeuta. E' anche 

importante che terapeuta e paziente, anche se - ovviamente - in tempi diversi, diventino capaci di 

poter accedere alle proprie risorse ed acquisire padronanza di sé e delle proprie competenze. Ma è 

ancora più importante che il terapeuta abbia avuto una propria profonda formazione, nella quale 

abbia elaborato i suoi nodi e le sue rigidità. Questa condizione lo pone al riparo dalla trappola di 

poter diventare seduttivo, manipolativo, controllante, autoreferente, "terapeuta potente", "terapeuta 
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che crea dipendenza", ponendosi come "io sostitutivo" piuttosto che come "io ausiliario" del 

paziente.  

É necessario cioè attivare l‟archetipo superiore della relazione sia nel terapeuta che nel paziente, o 

per dirla con altra terminologia, far scoprire o ri-scoprire al cliente l‟accudimento e la cura, parte 

positiva del sistema motivazionale dell‟attaccamento. 

Una buona formazione personale amplia la disponibilità alla relazione, alla condivisione 

emozionale ed alla co-regolazione affettiva. L‟empowerment del terapeuta consiste nel saper "essere 

con" il paziente senza, inconsapevolmente, adattarlo al proprio modello, fornendo invece un 

sostegno competente ed empatico e, soprattutto, che duri per tutto il tempo necessario per 

raggiungere il  proprio empowerment fatto di competenze autonome, di padronanza di sé e del 

riconoscimento e gestione dei propri stati emozionali.  

 

5. Conclusioni 

Dopo aver scoperto che il nostro genoma è formato “solo” da 30.000 geni e non da 100.000 come si 

pensava, non è possibile supporre che ad ogni gene corrisponda un pensiero attuale o antico 

(collettivo) o, ancora, che possa produrre proteine utili alla trascrizione di eventuali opportuni 

M.O.I. É possibile, che un gene non codifichi una forma a priori del conoscere o un contenuto 

specifico innato, ma un semplice meccanismo di focalizzazione da esplicitare in qualcosa riguardo 

l‟attenzione o la percezione. É anche possibile che nel gene vi sia una parvenza attualizzabile di 

un‟immagine interna che attende la possibilità di essere vivificata. Oppure di dare voce a specifici 

pattern percettivi, come accade in molte specie animali.  

Prendendo le distanze da ogni concreto determinismo biologico, la mente e i suoi significati non 

esistono a priori. 
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FRANCESCO LAMIONI 

 

 

L’EMPOWERMENT NELLA PROSPETTIVA SISTEMICA DELLO PSICOSOMA 

 

 
Estratto 

 
Per una rilettura dell’empowerment, comprensivo di entrambe le sue dimensioni costitutive 

(psicologica-individuale e sociopolitica), all’interno della prospettiva sistemica dello psicosoma, 

occorre partire dalla specificazione della natura di quest’ultimo. Esso è concepito come un sistema 

mantenuto in costante equilibrio dinamico mediante processi di regolazione e interazione 

servoassistiti, operanti per livelli funzionali e strutturali a complessità crescente, che vanno, senza 

soluzione di continuità, dai meccanismi molecolari fini, agli stili comportamentali e atteggiamenti 

mentali, a loro volta modulati tutti attraverso stimoli relazionali, socio-culturali, situazionali e 

ambientali in genere. 

In questo senso, allora, l’intervento di empowerment viene a coincidere con un’azione esterna e 

indipendente dal soggetto, agita a suo favore, o al contrario interna e quindi mossa da lui 

medesimo, che risulti finalizzata a favorire l’omeostasi dello psicosoma o a rinforzarne la propria 

stabilità.  

 

 
 

Il costrutto teorico dell’empowerment trova il suo concepimento all’interno della cultura psicologica 

a partire dalla fine degli anni sessanta e i primi dei settanta, ma vede il suo sviluppo più florido, 

divenendo principale oggetto d’interesse della Psicologia di Comunità, soprattutto nella seconda 

metà degli anni ottanta. 

Secondo Rapaport (1981), uno dei primi autori che ha tentato di definire il concetto di 

empowerment, esso consiste in un processo che permette ai singoli e ai gruppi di accrescere le 

capacità di controllare attivamente la propria vita. 

D’altra parte la parola empowerment deriva dal verbo empower che significa, in continuità di senso 

con la sua radice power, “ favorire l’acquisizione di potere, rendere in grado di”. 

Ciò inserisce di diritto questo costrutto nell’ampio e multiforme ambito della salute. Nello studio 

della salute, infatti, la percezione del controllo costituisce uno dei processi più importanti e diffusi. 

Esso produce effetti sulla salute sia a livello diretto, ad esempio nell’esperienza dello stress (come 

avremo modo di vedere in seguito), sia a livello indiretto, influenzando i comportamenti di salute. 

Quando si parla di controllo attivo sulla propria vita, però, è necessario riconoscere la compresenza 

di una duplice condizione, andando così ad indicare come tale potere s’individui nell’intersezione 

fra individuo e contesto sociale di cui è parte. 

Si fa distinzione, infatti, tra un’empowerment psicologico-individuale, relativo alla persona nel suo 

rapporto con gli oggetti esterni, che si specifica attraverso la percezione di sé come agente 

autonomo e responsabile, co-costruttore della realtà sociale, e un empowerment sociopolitico, 

relativo invece al grado di facilitazione riscontrabile nell’ambiente di riferimento, rispetto ai 

processi di crescita ed emancipazione (Zani e Cicognani, 2000). 
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A partire da queste considerazioni teoriche si capisce come il concetto di empowerment abbia 

trovato molteplici e distinti ambiti d’impiego. 

Il primo è stato quello politico, a partire dal movimento dei diritti civili e dai movimenti femminili 

degli anni sessanta 

Altri settori sono stati quello medico e psicoterapeutico, con l’obiettivo di facilitare processi 

riabilitativi brevi ed efficaci, aiutando quindi la persona ad affrancarsi più rapidamente dalla 

dipendenza dalla figura dell’esperto e promuovendo sia la capacità di autodiagnosi, sia quella di 

cura e gestione della propria salute. 

In quello della pedagogia educativa, invece, l’intento è stato e continua ad essere la promozione 

della crescita delle persone lungo tutto l’arco del ciclo vitale. Quest’ambito, come il precedente, 

potrebbero venire considerati i contesti elettivi in cui spendere la professionalità del counselor, 

proprio in riferimento alla tematica che stiamo trattando. 

Per concludere, uno dei campi nel quale maggiore si è rivelato l’utilizzo del concetto di 

empowerment è stato, negli ultimi quindici anni, l’ambito manageriale ed organizzativo, dove ha 

trovato la sua modalità applicativa attraverso la creazione di una nuova figura del dipendente: più 

autonomo, più responsabile del proprio lavoro e più coinvolto nel processo produttivo dell’azienda. 

 

Fatte le suddette considerazioni introduttive, l’obiettivo che persegue quest’articolo consiste 

nel tracciare le linee principali, mediante le quali declinare il costrutto dell’empowerment secondo 

l’impostazione dello psicosoma. 

Il termine psicosoma, specificante nei suoi elementi costitutivi le parti cui si riferisce (dimensione 

psichica e dimensione fisica), è qui proposto come sinonimo di “corpo” (Dychtwald, 1978). Nel 

linguaggio comune, quando si fa uso della parola corpo, s’intende il fisico o più precisamente il 

soma, e quindi ci si riferisce soltanto ad una delle due componenti, indicando l’altra come sua 

controparte. 

La mia proposta, solo apparentemente innovativa (bensì originaria), poggia sul riconoscimento che 

questo modo di guardare al corpo nasce da un salto logico, storicamente determinatosi nel corso 

dello sviluppo del pensiero occidentale. 

A ben guardare la contrapposizione inaugurata tra anima e corpo dal pensiero idealistico 

platoniano, riguarda squisitamente quella tra una dimensione fisica (cioè physikos = della natura) e 

una dimensione metafisica (cioè metà tà physikos = dopo, oltre le cose della natura). L’anima, 

difatti, secondo Platone, diversamente dalle cose che appartengono alla natura e che si ordinano 

secondo la dimensione spazio-temporale, non è soggetta alla morte; cosa che viceversa affligge, non 

senza patimento, il “naturale” corpo. 

Evitando d’entrare eccessivamente nel merito della questione e quindi descrivere con inopportuna 

precisione quale sia stato lo sviluppo cronologico di questa posizione, arriviamo rapidamente ad un 

periodo storico che segna in modo definitivo il determinarsi di quel salto logico, comunemente e 

sommariamente ricondotto a Cartesio e alla sua impostazione filosofico-scientifica. 

Alla contrapposizione tra anima e corpo si sostituisce, nel periodo culminante del rinnovamento del 

pensiero scientifico e filosofico (XVII-XVIII), quella più nota tra psiche e corpo, tra res cogitans e 

res extensa. 

Con tale passaggio vengono a determinarsi almeno due problemi, di cui il primo, a mio parere, è 

persino più grave del secondo. 

Il primo, infatti, ha a che fare addirittura con la scomparsa della dimensione spirituale e non 

“naturale”, o meta-fisica, dall’orizzonte del pensiero occidentale, il quale andrà a coincidere con 

quello logico razionale, prima, e scientifico positivista, neopositivista e positivista post-razionalista, 

a seguire. L’ostracismo verso lo spirituale e l’inevitabile oblio dell’anima personale rappresenterà 

un fenomeno culturale, le cui conseguenze sono facilmente osservabili nella nostra realtà sociale ed 

esistenziale individuale. 

Il secondo problema ha a che fare espressamente con lo specifico di questo discorso. 
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Il senso di conflittualità fatto emergere tra anima e corpo in ragione della loro natura diversa, la 

prima spirituale mentre la seconda “mondana”, nel tempo è stato ereditato direttamente e 

“acriticamente” dalla diade psiche-soma. Se è vero che la Scienza oggettivante e oggettualizzante 

attraverso un processo di dissezionamento anatomico ha prodotto, efficacemente, conoscenze 

separate e molto approfondite rispettivamente dello psichico e del somatico, con reiterati tentativi di 

un riduzionismo ora a favore del primo (psichismo/psicosomatica) ora del secondo 

(organicismo/biologismo), dobbiamo pur tuttavia riconoscere che le parti in questione, seppure 

distinte e distinguibili, non condividono affatto la medesima sorte dei loro antenati anima e corpo, 

quanto a diversità di natura. In altri termini psiche e soma, differentemente da anima e corpo, 

appartengono entrambi totalmente al mondano e al conoscibile; sono cioè soggetti alle leggi e ai 

vincoli della Physis, ma soprattutto sono perituri come peritura è l’esistenza umana. 

È proprio grazie alla loro condivisa appartenenza alla “Natura” (cioè natura e cultura) che la 

Scienza ha potuto produrre conoscenza rigorosa in merito alla psiche e al soma, avvalendosi anche 

di metodologie diversificate e selettive. 

Lo psico-soma, allora, rappresenta, nella sua integrità interattiva e interdipendente, l’unica e 

autentica alternativa all’anima, ed è per questo che si rende lecito l’uso del sinonimo “corpo” ad 

indicarlo. Il termine corpo, inoltre, possiede il duplice vantaggio di restituire solidità in senso 

materico alla diade psiche-soma, e al tempo stesso riabilita nuovamente la sua (scientificamente) 

scomoda relazione con l’anima e la dimensione spirituale cui rimanda. 

Per capire bene il modo in cui vengono messi in relazione il fisico e lo psichico, e come da essi 

abbia origine il corpo, serve richiamarsi ad un’impostazione sistemica che riconosca nelle 

transazioni e nell’interdipendenza delle parti, il senso strutturale e funzionale di un organismo 

(Ruggieri, 1988). Queste transazioni consistono in un sistema di comunicazione che è regolato da 

tre leggi fondamentali. La prima è quella della totalità, per cui il mutamento di una parte genera il 

mutamento del tutto. La seconda è detta della retroazione, che implica l’abbandono del concetto di 

causalità lineare per quello di circolarità, dove ogni punto del sistema influenza ed è influenzato da 

ogni altro. Infine, la terza legge risponde a quella dell’equifinalità, per cui ogni sistema è la miglior 

spiegazione di se stesso. Ciò vuol dire, in altri termini, che un sistema non può venire spiegato dalla 

semplice elencazione delle sue parti, dal momento che esso non è riconducibile alla loro 

sommatoria. 

A dirla tutta, secondo questa prospettiva, non ha proprio senso parlare della psiche in quanto tale o 

del soma/fisico in quanto tale, ammesso e non concesso che qualcuno abbia avuto a che fare con 

una psiche (in sé) o un fisico (in sé), ma piuttosto della categoria della psiche, della categoria del 

soma e della loro interazione, oggi resa ancora più complessa e completa attraverso la lettura che ci 

viene offerta dalla PsicoNeuroEndocrinoImmunologia – PNEI (Stegagno, 1994; Bottaccioli, 2003). 

La prospettiva sistemica, però, ci aiuta a comprendere meglio cosa sia questo sistema corpo (o 

psicosoma), non solo facendo chiarezza in merito alle interazioni delle parti che lo costituiscono (il 

fisico e lo psichico), ma anche sottraendolo ad un innaturale isolamento cui l’aveva condannato la 

Scienza di matrice newtoniana. Con Einstein e la teoria della relatività si determina una rivoluzione 

scientifica di carattere generale, per cui da quel momento la Scienza vedrà sovvertita la sua 

convinzione in merito al processo conoscitivo. Esso, infatti, non potrà più esser concepito come 

univoco, oggettivante e assolutizzante; cioè l’oggetto del processo conoscitivo non è più osservato 

in sé, per le sue parti componenti, colto nella sospensione di spazio-tempo, bensì studiato nelle sue 

interazioni con l’altro da sé, attraverso le quali specifica caratteristiche sempre diverse a seconda 

dell’interlocutore e dei riferimenti spaziali e temporali che via via si avvicendano. Avviene, in altri 

termini, quello che si chiama un fenomeno di delocalizzazione del processo di conoscenza: 

l’oggetto è il punto di sintesi delle interazioni interne ed esterne a sé. Siamo così introdotti di diritto 

nell’affascinate ambito dell’eco-psico-somatica (Capra, 2005). 

È proprio quest’ambito che fa da alveo elettivo per accogliere ed esprimere al meglio le potenzialità 

del concetto di empowerment. 
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Come ho precedentemente accennato, ad esso devono essere ricondotte componenti ascrivibili sia 

alla dimensione psicologico-individuale, sia a quella sociopolitica. 

Per la parte individuale il costrutto di empowerment si fa inclusivo di vari altri costrutti, i quali 

vanno a specificare aspetti diversi inerenti alla persona e alla sua auto-percezione. 

Mi limito semplicemente a elencare tali concetti. Abbiamo il locus of control di Rotter, col quale si 

fa riferimento al senso d’autonomia di scelta e di responsabilità del soggetto in merito alla propria 

azione. Abbiamo quello di passività/proattività appresa di Seligman. 

Abbiamo il concetto di auto-affermazione di Mc Dougall, che individua il suo stretto legame con 

l’autostima della persona. Abbiamo poi il costrutto di competenza di White e per finire quello di 

self-efficacy di Bandura. Non è sufficiente, infatti, possedere delle competenze se poi non si è in 

grado, attraverso l’autoregolazione del comportamento, di darne espressione in modo efficace. 

Tutti quanti, ognuno a suo modo, contribuiscono a favorire nella persona la capacità d’esercitare un 

controllo sulla propria vita; in altri termini permettono un buon empowerment individuale. Ma 

come ben immaginiamo le condizioni di vita non possono dipendere completamente dalla singola 

persona, esiste infatti una dimensione ambientale e socio-culturale che interagisce costantemente 

con essa, andando a ridefinire il suo empowerment individuale, attraverso un processo circolare. 

Questa dimensione sociopolitica fa riferimento al grado di facilitazione riscontrabile dalla persona 

nel proprio ambiente (presenza di risorse od ostacoli), rispetto ai processi di crescita ed 

emancipazione. Realizzare interventi di empowerment sociopolitico, come avviene per la psicologia 

di Comunità, significa agire nel tentativo di rendere il contesto ambientale più competente nella 

capacità di offrire ai suoi membri, opportunità differenziate a seconda delle loro esigenze. 

Promuovere la salute attraverso interventi d’empowerment, quindi, vuol dire impegnarsi a rendere 

gli individui più “potenti”, all’interno di comunità sempre più “competenti”. 

Adesso che abbiamo descritto e meglio compreso il costrutto dell’empowerment attraverso 

entrambe le dimensioni, individuale e collettiva, che lo costituiscono caratterizzandolo, proviamo, 

allora, a darne declinazione all’interno della prospettiva sistemica dello psicosoma, facendo ricorso 

alla situazione sperimentale forse più classica della ricerca in psicosomatica, che è quella in cui 

viene stimolata la risposta di stress. 

La risposta di stress, detta più correttamente Sindrome Generale d’Adattamento, per come venne 

fatta conoscere alla comunità scientifica nel 1936 dal medico canadese H. Selye, nel corso dei 

decenni, a seguito d’innumerevoli studi e approfondimenti sull’argomento, ha conosciuto 

successive reinterpretazioni e perfezionamenti teorici importanti (Pancheri, 1993). 

La prima di queste ha permesso di svincolare lo stress, quale fenomeno neuroendocrino normale, 

dalla condizione di patologia. Lo stress, infatti, non viene più concepito al pari di una sindrome, 

come riteneva Selye, bensì come una necessaria reazione difensiva dell’organismo che, se condotta 

a buon fine, permette all’organismo stesso di riportare in omeostasi il proprio sistema interno. In 

caso contrario, invece, sarà opportuno fare ricorso al termine distress, indicando in questo modo la 

condizione di risposta dell’organismo capace di aprire, con buone probabilità, alla prospettiva 

infausta della patologia più o meno grave. 

Un secondo cambiamento importante avviene con l’introduzione della dimensione emotiva nel 

processo di risposta dello stress. Ciò coincide col riconoscimento di un fenomeno psichico 

all’interno di una manifestazione squisitamente neuroendocrina. 

J. Mason, infatti, indicherà l’eccitazione emotiva come il first mediator tra lo stimolo stressante 

(stressor) e la risposta neuroendocrina (asse ipotalamo-ipofisi-corticosurrene). 

L’importanza delle emozioni nella reazione di stress, introdotta da Mason e confermata in 

moltissimi studi successivi, ha condotto alcuni autori a proporre, nella prima metà degli anni 

ottanta, il concetto di stress psicologico. 

Secondo i ricercatori Lazarus e Folkman, che hanno discusso in vari lavori il problema dello stress 

psicologico, in quest’ultimo la reazione dipende dalla valutazione cognitiva del significato dello 

stimolo, mentre nello stress fisiologico la reazione è determinata da un’azione diretta dello stimolo 

sui tessuti. 
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L’inserimento della dimensione cognitiva a fianco di quella emotiva, non è importante soltanto 

perché perfeziona il modello descrittivo del processo di stress, confermando e avvalorando in questa 

maniera la proposta dello stress psicologico, ma offre inoltre l’occasione per introdurre un nuovo 

costrutto di grande importanza e potenzialità operativo-cliniche. Si tratta del costrutto di coping. 

Il coping viene definito come l’insieme degli sforzi della persona, sul piano cognitivo e 

comportamentale, agiti per gestire le richieste interne ed esterne poste da quelle interrelazioni 

persona-ambiente, che vengono valutate come stressanti e cioè eccedenti le risorse possedute. 

Lazarus e Folkman distinsero inizialmente due processi di coping: centrato sul problema 

(finalizzato a gestire e modificare il problema) e centrato sull’emozioni (finalizzato alla riduzione 

della tensione emotiva). La misura in cui la situazione viene vissuta come stressante dalla persona, 

dipenderebbe, oltre che da una valutazione (primary appraisal) relativa al significato dello stressor, 

anche da una valutazione successiva, che fa riferimento alle proprie risorse e abilità di coping 

(secodary appraisal). 

Queste risorse di coping, come abbiamo precedentemente potuto osservare, hanno a che fare sia con 

le proprietà della persona (empowerment individuale), sia con le caratteristiche dell’ambiente 

(empowerment sociopolitico). 

Rimanendo nell’ambito squisitamente psicosomatico, una proposta interessante di coping, 

che vada nella direzione di accrescere il livello d’empowerment individuale, è quella avanzata da 

Herbert Benson, professore della Facoltà di Medicina ad Harvard, nonché fondatore e direttore del 

Body-Mind Institute della medesima Università, ovvero uno dei centri più avanzati di ricerca e cura 

in ambito psicosomatico a livello mondiale. 

Benson, che da numerosi anni studia in termini scientifici rigorosi il potenziale di autoguarigione 

della persona, propone due tecniche distinte da impiegare però in sinergia, allo scopo d’ampliarne le 

rispettive capacità d’efficacia. 

La prima ha l’obiettivo di elicitare una risposta uguale ma di segno opposto a quella di stress; si 

tratta della cosiddetta risposta di rilassamento, caratterizzata dalla riduzione della frequenza 

respiratoria, di quella cardiaca, della pressione arteriosa, del riflesso psicogalvanico, del 

metabolismo cellulare, ma dall’aumento delle frequenze cerebrali di tipo α (Benson e Klipper, 

1977). 

Più che indicare una tecnica elettiva in particolare, Benson suggerisce di utilizzare quella più 

congeniale alla persona, sia in termini culturali che operativo-pratici, purché rispetti due regole 

irrinunciabili: 

 

- ripetere un suono, una parola o un gesto in modo automatico 

- quando, però, qualcosa giunge alla mente a distogliere la persona dalla sua attività 

automatica, occorre che vi faccia immediatamente ritorno. 

 

Vanno bene, quindi, oltre alla meditazione in genere, agli esercizi yoga, alle numerose e differenti 

tecniche di rilassamento, all’ipnosi, alle pratiche di preghiera, anche quei comportamenti o attività 

apparentemente non significativi come lavorare a maglia, fare del modellismo, suonare uno 

strumento o persino applicarsi alla realizzazione di un puzzle. L’importante è che la persona, in 

virtù di un’azione ben conosciuta e per questo automatica, ottenga quell’abbandono e interruzione 

della normale produzione di pensiero, che sostiene lo stato di tensione. 

La seconda tecnica, da attuare in successione alla precedente, quando cioè la persona si trova già in 

stato di rilassamento, consiste nell’attività immaginativa. 

La persona proverà a suggestionarsi attraverso uno stimolo scelto ad hoc, che dovrà 

opportunamente autosomministrarsi. 

La cosa interessante osservata da Benson, è che a dimostrarsi più efficace nel processo suggestivo 

risulta essere un’attività immaginativa di modalità visiva, in quanto la mente sembra più propensa a 

credere a ciò che vede, piuttosto che al prodotto immaginativo degli altri sensi (Pagliaro, 2004). 
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Il processo autosuggestivo, però, non è qualcosa che abbia a che fare unicamente col piano 

psicologico della persona, ma in virtù di quanto è stato detto a proposito dello psicosoma, esso 

interagisce concretamente con tutti i piani e i livelli funzionali e strutturali che lo costituiscono, 

attraverso l’attivazione di mediatori e sistemi di regolazione fisiologica. 

Sono state condotte numerose ricerche sull’effetto placebo. Queste hanno dimostrato come la forte 

attesa, da parte del paziente, di ottenere efficacia nella cura medica attraverso l’assunzione di un 

farmaco, fa sì che, qualora esso venga sostituito con una sostanza terapeuticamente innocua (ad 

esempio una pillola di glucosio), la persona non solo dimostra di star bene, o continuare ad avere i 

benefici raggiunti con l’uso del farmaco, ma ad un’analisi strumentale mirata risulta che 

l’organismo produce proprio quelle sostanze che il farmaco è capace di stimolare, responsabili del 

processo di cura. 

A rimodellare il funzionamento interno dello psicosoma non è soltanto, come in questo caso, lo 

psicosoma stesso in virtù delle proprie abilità acquisite (empowerment individuale), ma anche 

l’azione generale o specifica dell’ambiente con cui esso ovviamente interagisce (Seligman, 2003). 

Una ricerca degli anni ’80 realizzata all’Università dell’Ohio ha messo chiaramente in evidenza 

quest’aspetto. Un gruppo di conigli, grazie alle cure affettuose del ricercatore che li aveva in 

osservazione, nonostante l’alimentazione intensa, ricca di grassi, cui erano stati sottoposti, non 

svilupparono il colesterolo con il conseguente indurimento delle arterie, come accadde per i conigli 

dei gruppi assegnati a ricercatori meno inclini alle coccole. 

Fu rilevato, in seguito, che lo stimolo affettivo innescava nel coniglio la produzione di neuropeptidi 

capaci di contrastare la produzione di colesterolo, smistando a più livelli la sovrapproduzione di 

questa sostanza. 

Risultati analoghi sono stati ottenuti anche a carico di ricerche condotte sugli umani. Una molto 

recente, eseguita in Giappone, mette in relazione il comportamento affettivo-fisico delle madri di 

bambini piccoli, con una prevalenza di produzione dei linfociti T-helper di “tipo 1” rispetto a quelli 

di “tipo 2”, responsabili di una reazione immunitaria più selettiva e meno intensa. Quando infatti 

prevalgono quelli di “tipo 2”, si hanno reazioni più generali e devastanti, con conseguenti 

manifestazioni sindromiche di ipersensibilità allergica. 

D’altra parte, da tempo, l’impostazione teorica neo-darwiniana sostiene che il DNA degli organismi 

muta, non solo in ragione di cambiamenti ambientali generali lungo il processo filogenetico delle 

specie, ma anche grazie a quelli ontogenetici, probabilmente meno rilevanti, che sono quindi 

riconducibili alla storia personale dell’organismo stesso. 

In questo modo, allora, la cultura è vista come un fondamentale agente di selezione ed evoluzione di 

processi e trasformazioni interni agli individui, durante il corso della loro vita, al pari dell’ambiente 

naturale operante, invece, attraverso l’avvicendamento delle generazioni (Kandel, 1994; Candace, 

2000). 

Col più recente Nobel (2006) per la medicina, assegnato ai ricercatori Andrew Fire, dell’Università 

di Stanford, e Craig Mello dell’Università del Massachusetts, si è voluto premiare la scoperta, 

risalente al 1998, di un meccanismo biochimico di strategica rilevanza, mediante il quale, 

funzionando proprio come un interruttore (molecolare), si dimostrerebbe capace di spegnere i geni e 

di regolare così la produzione di proteine, che costituiscono il fondamento di tutta la materia 

vivente. 

Questo meccanismo si chiama interferenza dell’RNA e si basa su delle piccole molecole di RNA a 

doppio filamento, in grado di degradare molecole di RNA messaggero, portatrici di un codice 

genetico identico a quello originale (DNA). 

Quando l’RNA messaggero viene degradato, il gene corrispondente è silenziato e di conseguenza 

non è prodotta alcuna proteina. 

Questa straordinaria scoperta ha permesso di far luce sul cosiddetto “DNA spazzatura”, ovvero sulla 

porzione di DNA che non codifica nulla, risultando così solo apparentemente inutile, ma che 

costituisce addirittura il 97% dell’informazione genetica totale. 
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Ora, quindi, è possibile farsi un’idea assai verosimile della gigantesca potenzialità espressiva del 

nostro DNA, solo minimamente impiegata, e dell’infinita plasticità di funzionamento dello 

psicosoma, quale sistema mantenuto in costante equilibrio dinamico mediante processi di 

regolazione e interazione servoassistiti, operanti per livelli funzionali e strutturali a complessità 

crescente, che vanno da meccanismi molecolari fini, come quelli appena descritti, fino ad arrivare, 

senza soluzione di continuità fra loro, agli stili comportamentali, ad atteggiamenti mentali, a loro 

volta modulati tutti attraverso stimoli relazionali, socio-culturali, situazionali e ambientali in genere. 

È solamente all’interno di quest’ottica, complessa e straordinariamente affascinante, che oggigiorno 

sembra ragionevole poter progettare e costruire, coerentemente con quanto sappiamo, percorsi 

individuali e collettivi orientati alla salute e al benessere. 
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INNAMORARSI DELL’AMORE:  

I NARCISISMI NELLA RELAZIONE CON L’ALTRO 

 

di 

Antonio Puleggio 

 

 

Innamorarsi dell’amore è un modo di dire, ma si può intendere come  un’idea che 

spinge verso una dimensione narcisistica: la ricerca di un “altro idealizzato”, 

proiezione psichica di un oggetto permeato di un’idea di perfezione che, in quanto 

tale, non esiste nella realtà. Anzi proprio perché non reale, diviene garanzia di 

perfezione, da “consumarsi” più su un piano immaginifico di desiderio, che si 

rivela poi uno dei volti della solitudine psicologica. Ma sperimentare il sentimento 

di solitudine non è di per se un qualcosa di negativo o patologico; ciò che rischia 

di esserlo è l’incapacità di modificare tale condizione ed uscirne fuori per 

ristabilire uno scambio autentico e paritetico col mondo.  

Prendiamo dunque in considerazione la valenza difensiva di questo allontanarsi-

dal-mondo e del rivolgersi-verso-sé nelle moderne singletudini, e come queste 

spesso celino l’ innamoramento per un’idea che sintetizza  

il partner perfetto, eterna promessa della relazione desiderata, 

 priva di conflitti, di inganni o di frustrazioni deludenti. 

 

 

 

Il disturbo narcisistico di personalità 

 

“Crediamo che l’apparenza sia importante e spesso facciamo davvero ogni sforzo per 

fare una buona impressione. Vogliamo sembrare più giovani, più belli, più virili, più 

eleganti e così via. C’è addirittura chi per riuscirci ricorre alla chirurgia plastica. 

Questa preoccupazione è talmente radicata nel nostro modo di vivere da indurci a 

volte a pensare che chi trascura il proprio aspetto sia emotivamente disturbato. Siamo 

tutti narcisisti allora? Dobbiamo concludere che il narcisismo è un aspetto normale 

della personalità umana? No. Il narcisismo è una condizione patologica: c’è 

differenza fra un interesse sano per la nostra apparenza, basato sul senso di sé, e lo 

spostamento di identità dal Sé all’immagine, che è caratteristico del narcisismo. 

Questi tipi, hanno rimosso i sentimenti, ingigantito l’Io a detrimento del Sé che non 

si percepisce più in maniera reale…” (Lowen A., 1983).
1
 

Queste affermazioni espresse più di vent’anni fa, al di là della loro pregnante 

attualità sociologica, sembrano identificare una linea di confine tra normalità e 

patologia, a proposito delle espressioni narcisistiche, tra una visione adattiva ed una 

che sembra aver perso di vista i confini reali dell’identità personale.  

Il narcisismo è stato presente per tutta la storia della civiltà umana, a differenza di 

altre manifestazioni patologiche come l’isteria o quelle espressioni di conversione 

somatica che dall'epoca vittoriana ai giorni nostri hanno subito non poche 

modificazioni sino alla quasi totale estinzione.  

                                                 
1 Alexander Lowen, Il Narcisismo. L’Identità rinnegata, G.Feltrinelli, Milano, 1985. 

 



Secondo una descrizione generica e convenzionale proposta dal DSM
2
, le 

caratteristiche essenziali del disturbo narcisistico di personalità vengono identificate 

in un quadro pervasivo di grandiosità, necessità di ammirazione e mancanza di 

empatia, che si instaura entro la prima età adulta e può manifestarsi in una eterogenea 

varietà di contesti. Gli individui con queste caratteristiche manifesterebbero un senso 

grandioso di autostima, e generalmente sovrastimerebbero le proprie reali capacità, i 

propri talenti, apparendo spesso vanagloriosi e presuntuosi, presumendo che gli altri 

attribuiscano lo stesso valore che loro attribuiscono ai loro sforzi, e sorprendendosi 

quando non giungono le lodi che si aspettano e che sentono di meritare. Spesso nel 

giudizio esagerato del proprio operato sarebbe implicita una visione svalutativa dei 

comportamenti altrui. Fantasie di successo, potere, bellezza e ammirazione sembrano 

pervadere gran parte del pensiero e sentono di potersi paragonare esclusivamente a 

personaggi noti o famosi.  

Il narcisista percepisce se stesso su un piano di superiorità, di specialità, di unicità, e 

si aspetta che il mondo gli riconosca queste qualità inusuali. Sovente hanno la 

convinzione di poter essere apprezzati e compresi da individui altrettanto speciali, 

per condizioni intellettuali o di status sociale particolarmente elevato, e si 

attribuiscono la facoltà di discriminare tra le persone, quelle degne di frequentazione 

per attributi di unicità, perfezione e dotazione. La loro autostima si rispecchia nel 

valore idealizzato che attribuiscono a coloro che frequentano, ma possono sempre 

svalutarne meriti ed attributi, qualora come abbiamo detto, le aspettative vengano 

disattese. 

L’autostima del narcisista sembra forte ed inattaccabile ma è quasi sempre 

invariabilmente molto fragile. Questo spesso si trasforma nella necessità di una 

costante attenzione, riconoscimento e ammirazione, che si cerca di ottenere con 

strategie seduttive e strumentali. Essi sentono di poter pretendere il miglior 

trattamento o il più alto riconoscimento, e sembra esservi un diritto acquisito alla 

soddisfazione o all’accoglienza entusiasta, il cui mancato assolvimento può generare 

stati d’animo furiosi e sconcertati. Questo senso del diritto, generalmente si associa 

alla mancanza di sensibilità per i desideri e le necessità degli altri, e può sfociare 

nello sfruttamento o nella prevaricazione, cosciente o involontaria. Mentre sono 

propensi a discutere le proprie preoccupazioni con sovrabbondanza di dettagli, sono 

altrettanto incapaci di riconoscere che anche gli altri hanno sentimenti e necessità, e 

sovente manifestano impazienza e distacco nei confronti di problemi e stati d’animo 

altrui. Spesso le relazioni sono funzionali alla celebrazione della loro persona, ed è 

possibile formare un’amicizia o un’intesa sentimentale solo se il partner rientra negli 

schemi funzionali del riconoscimento, adorazione, ammirazione etc… Generalmente 

mancano di empatia, e possono essere incuranti del disagio che possono infliggere 

con i loro atteggiamenti diretti e indelicati o con le loro osservazioni.  

In un caso clinico, sempre riportato da Lowen, si fa riferimento ad un paziente che 

riferisce che da piccolo era terrorizzato al pensiero della morte, e così concluse che 

                                                 
2 Col DSM-III del 1980, la personalità narcisista entra a far parte ufficialmente della diagnostica psichiatrica, e 

ancora oggi molti Autori fanno riferimento ai termini descrittivi qui presenti. Ricordiamo che i criteri diagnostici 

proposti dal DSM-III-R del 1987 dell'American Psychiatric Association, sono stati apprezzati anche dalla scuola  

psicoanalitica. Ricordiamo che il DSM-III-R propone nove criteri diagnostici, dei quali almeno cinque devono 

essere presenti per formulare diagnosi di personalità narcisistica: 1) reazione alle critiche con rabbia, vergogna o 

umiliazione; 2) tendenza a sfruttare gli altri per i propri interessi; 3) grandiosità, cioè sensazione di essere 

importanti, anche in modo immeritato; 4) il sentirsi unici o speciali, e compresi solo da certe persone; 5) fantasie 

di illimitato successo, potere, amore, bellezza, ecc.; 6) sentirsi in diritto di meritare privilegi più degli altri; 7) 

eccessive richieste di attenzione o ammirazione; 8) mancanza di empatia verso i problemi delle altre persone; 9) 

persistente invidia (questo criterio diagnostico non era ancora stato formulato nella prima versione del  DSM-III 

del 1980).  

 



se fosse stato già morto non avrebbe avuto nulla da temere. Questo individuo si 

considerò tale per molti anni sino al momento del rapporto terapeutico, dove si stupì 

di essere ancora vivo.
3
 Il caso descrive in tutta la sua drammaticità uno stato di 

sepoltura, di impossibilità al movimento e una corazza caratteriale costruita e 

organizzata  intorno alla persona che ricorda il volto contratto in uno sforzo sospeso, 

afono, come nel celebre ritratto di Edward Münch l’Urlo (1893).   

La paura espressa è cosciente ma la paura della follia è più profonda e inconscia, ed è 

quella che giustifica l'utilizzo di meccanismi di difesa così radicali e drammatici. 

Queste personalità, per l’Autore, possono essere assimilate a strumenti, macchine 

efficienti, con un grado di grandiosità dell'Io che prescinde dalla realtà e da ogni 

possibilità di mutazione e di autocorrezione interpersonali. Vogliamo mettere in 

evidenza il profondo isolamento “affettivo” e il distacco relazionale rispetto agli altri, 

dove si reifica un auto nutrimento, o meglio un automantenimento dell’Io, la cui 

matrice risulta troppo ideale e troppo poco reale,  tale da produrre una progressiva 

dissociazione ed uno stato disadattivo permanenti. Tutto questo si presenta come un 

involucro che è garanzia di difesa e protezione dai tentativi esterni ed interni di 

modificazione, entro il quale si organizza questo tipo di personalità: un involucro 

fondato su l’ancestrale paura di scoprire in sé un’assenza di significati e un vuoto 

affettivo insopportabili e angoscianti quanto la morte. 

Ancora Lowen (1983) afferma che dissociando l’Io dal corpo e dal Sé, i narcisisti 

dividono la coscienza dalla sua base viva. In altra parole, invece di operare come un 

tutto integrato, la personalità è spaccata in due parti: una attiva, l’Io che osserva, con 

cui l’individuo si identifica, e una passiva, l’oggetto osservato, cioè il corpo 

(splitting). Prendiamo in considerazione il caso ipotetico di una persona che passa 

molte ore allo specchio ad osservare i propri capelli, gli occhi, le forme del suo 

corpo, sia perché se ne compiace, sia perché detesta la sua immagine, sia perché è 

afflitta da preoccupazioni ipocondriache. Non è semplicemente vanitosa o 

preoccupata, ma è ossessionata dal suo corpo che è la sola realtà che conosca.  

Questa tipologia si avvicina molto alla leggenda greca di Narciso che racconta di un 

giovane di rara bellezza che respinse l’amore della ninfa Eco, la quale finì col morire 

di crepacuore.4 La mitologia narra che Nemesi lo punì facendolo innamorare della 

propria immagine riflessa nella superficie del lago dove, in perduta ammirazione di 

sé, cadde e morì.5  Ma ciò che Narciso vede riflesso nelle acque non è se stesso, un 

prodotto percettivo dell'identità personale, ma l'immagine scissa dal Sé, qualcosa di 

“non appartenente”, non integrato, un “non-Sé”.6  Qualcosa di altro che è Sé fisico 

                                                 
3 Lowen A., Il Narcisismo. L’Identità rinnegata, G.Feltrinelli, Milano, 1985.  

 
4 Narciso, figlio di Cefiso e della ninfa Liriope, crebbe all’ombra della sua scontrosa e solitaria natura, tenendosi 

lontano dalla gente. Questo comportamento fu incoraggiato dai genitori, influenzati dal responso del vaticinio 

dell’indovino di Tiresia, emesso alla nascita, relativo ad una longa senectus del figlio. Il responso del vate Tiresia 

fu: “Narciso può sì aspirare ad una durevole senilità, ma solo se non conoscerà se stesso” (Bernardini Marzolla P. 

(a cura di), Publio Ovidio Nasone, Metamorfosi, Tr. It. Einaudi, Torino, 1994).  

 
5 Eco non fu l’unica respinta da Narciso. E fu proprio un’altra fanciulla delusa che rivolgendosi agli Dei disse: 

“Che possa innamorarsi anche lui e non possedere chi ama!” Questa invocazione fu accolta da Nèmesi. Fu così 

che Narciso, trovandosi di fronte ad una limpida fonte, vide la sua immagine riflessa e iniziò a desiderare 

inconsapevolmente se stesso. Un desiderio fatto solo della contemplazione di sé che si imporrà su tutto, 

facendogli dimenticare fame e sete, conducendolo alla morte. 

 
6 Possiamo ricordare un altro celebre scritto appartenente alla letteratura internazionale che è il Ritratto di Dorian 

Gray di Oscar Wilde (Aldo Garzanti Editore, Milano, 1976). In esso si evoca la grande metafora del narcisismo, 

attraverso la scissione tra il protagonista ed il suo ritratto. Quest’ultimo, vivendo di vita propria invecchia e 

degrada, si deforma sotto il peso della corruttibilità e della colpa, lasciando il protagonista intonso, nella sua 

ideale perfezione primigenia; ma così facendo si separa, si allontana sempre più dall’identità originaria. Persona e 

ritratto divengono due entità scisse, entità schizoidi e alienate, non più appartenenti, ed in questo emerge tutta la 



ma non Sé psichico. Narciso dunque non era innamorato di sé stesso ma della sua 

immagine “altra”, dotata di una dimensione autonoma, che non descrive alcun 

processo di identificazione rispetto al proprio corpo, bensì un processo dissociativo 

di natura schizoide. Da notare che quando questa illusione, sostenuta dal meccanismo 

difensivo della scissione, cade, l’identità si trova di fronte ad una realtà inconciliabile 

ed insopportabile che cede il passo all’autodistruzione. 

Il mito di Narciso illustra metaforicamente come nel narcisista, questa specie di 

“amore di Sé” - e non ci facciamo fuorviare dalla parola amore - sia di fatto una 

calamità che nelle sue forme estreme produce distruzione. Fromm cerca di 

dimostrare che il vero amore di Sé non è diverso dall’amore per gli altri, mentre 

“l’amore per l’Io” nel senso dell’amore egoistico e narcisistico, lo si trova in coloro 

che non possono amare né gli altri né se stessi, e quindi è cosa ben lontana 

dall’amare ma molto vicina alla condizione psicopatologica (Fromm E., 1947).
7
 

 

 

Dalla patologia alla normalità 

 

La personalità narcisistica suggerisce l’idea di un uomo assoluto, privato dell’uomo. 

Ma non si riesce ad immaginare l’essere umano in un ambiente psichico dove non ci 

sia il suo simile, e se è vero che noi tutti altro non siamo che animali sociali, è anche 

vero che l’immagine, l’idea e i significati che costituiscono la nostra identità sono il 

prodotto delle relazioni con gli altri nel mondo, giacché nessun essere umano ha 

un’idea di se stesso assoluta, decontestualizzabile rispetto all’ambiente relazionale 

che offre un’immagine identificativa in continuo divenire. 

Proviamo ad immaginare un individuo immerso in un solipsismo, che non gli 

permette di cambiare e avere relazioni significative profonde con altri e al di fuori di 

sé, vittima di un “amore retroflesso”, ed ecco una inquietante dimensione 

autopoietica in un quadro di personalità  patologico.  

Ma chiediamoci anche in che misura questi aspetti, che a buon diritto definiamo 

patologici, sono oggi già dominio di una fenomenologia di massa, così diffusa e 

radicata che forse dovremmo definire più propriamente espressioni di una “nuova 

normalità”. 

E’ forse la cultura consumistica dell’apparenza che ci spinge a cercare simulacri di 

relazioni, e che determina le condizioni per cui diviene sempre più inevitabile 

sottrarsi a questo potente bisogno di conformismo che ci spinge ad apparire anziché 

esistere, o come direbbe Fromm ad avere anziché essere?  

All’interno di una condizione alienante l’homo consumens perde i confini tra realtà e 

fantasia, e si rifugia in un’idea che riassume i suoi desideri e gli dà l’illusione che il 

mondo che sembra in fondo è quello che è, e le immagini della realtà “magicamente” 

si trasformano nella realtà delle immagini! Rifugiarsi nella virtualità o nell’illusorietà 

può essere sintomo di una difensività collettiva che si esprime con solipsismi e 

chiusure narcisistiche, e che favorisce il determinarsi di grandi contenitori dove gli 

individui agiscono sempre più un grande “monologo collettivo”.  

Così, quella di Narciso diviene l’immagine simbolo del nostro tempo, dell’Io 

incapace di aprirsi al riconoscimento dell’altro, dell’Io incapace di conoscere e di 

accettare, di amare l'altro per l’incapacità di accettare di non essere solo e di aver 

bisogno del suo simile, e che la verità e la conoscenza sono nell’altro.  

                                                                                                                                                                  
drammaticità del solipsismo psicotico del narcisismo, con i suoi primitivi e profondi meccanismi di difesa volti a 

proteggere l’Io dall’insostenibilità della realtà. 
7 Fromm E. (1947),  Man for himself, An inquiry into the psychology of ethics; trad. it. Dalla parte dell'uomo, 

Astrolabio-Ubaldini, Roma, 1971. 

 



 

 

Prima cosa: eludere il dolore 

 

Se è vero che l’uomo cerca per tutta la vita di ottenere piacere e gratificazione, sia in 

modo diretto che indiretto, avvicinandosi ad oggetti di piacere “sostitutivi”, è anche 

vero che può farlo in modo complementare, allontanando da sé oggetti e situazioni 

che evocano disagio o dolore. In tal caso diviene interessante valutare la valenza 

difensiva insita di questo allontanarsi-dal-mondo e del rivolgersi-verso-sé, inteso 

come un distogliersi da condizioni esterne o interne che evocano stati di ansia, 

conflitto o frustrazione intollerabili. Questo ci porta a considerare tutti quei 

comportamenti che rispondono a modalità di allontanamento-evitamento rispetto a 

condizioni percepite come sgradevoli, in rapporto a soggettivi differenti livelli di 

consapevolezza.  

I comportamenti di elusione, che ritroviamo nelle manifestazioni sintomatiche di 

matrice fobica, vengono spiegati dal paradigma di apprendimento S-R-R-, dove la 

presenza del rinforzo negativo sottolinea la ricerca di un stato di piacere derivato 

dall’abbassamento del livello di tensione, spiacevolezza, disagio o dolore, percepiti. 

Tra i comportamenti di evitamento, quelli di matrice nevrotica, talvolta connotati da 

elementi ossessivo compulsivi, sono generalmente caratterizzati dalla ripetitività 

degli schemi comportamentali, ridondanze stereotipate e ritualizzazioni, da fissità 

funzionali che sembrano prescindere dalle situazioni ambientali e dai contesti, come 

se rispondessero a sequenze di una diversa dimensione, di uno spazio e di un tempo 

differiti rispetto alla realtà. In questi comportamenti sembrano essere fortemente 

sacrificati i bisogni appartenenti alla sfera dell’Io, di tipo sociale, orientati 

all’affermazione di sé, allo scambio e alla relazione, al senso di appartenenza, 

all’autostima, al prestigio, all’autorealizzazione.  

Gli schemi comportamentali di evitamento, improntati alla fuga e all’allontanamento, 

costringono generalmente l’Io in uno spazio vitale progressivamente ridotto e 

sacrificante, caratterizzato da una varietà di condizionamenti a cui si associa il 

bisogno psicologico del controllo, fattore che risulta presente anche in altre note 

organizzazioni patologiche, come il Disturbo Evitante di Personalità.
8
 La ridondanza 

dominante, oltre ad esprimere un impoverimento generale della personalità, sembra 

spingere l’individuo alle soglie del disadattamento, verso un’organizzazione 

psicologica centrata sul sintomo. Gli elementi descrittivi indicati dal DSM IV che 

fanno riferimento a questa tipologia, identificano un soggetto che di preferenza evita 

le attività lavorative che implicano un significativo contatto interpersonale, dove 

esiste il timore di essere criticato, disapprovato o rifiutato. Il soggetto è riluttante 

nell’entrare in relazione con persone a meno che non sia certo dell’accettazione, ed è 

inibito nelle relazioni intime per timore di essere umiliato o ridicolizzato. Questi 

individui si preoccupano di essere criticati o rifiutati in situazioni sociali, e risultano 

inibiti nelle situazioni interpersonali inedite o mai sperimentate per l’emergere 

imponente di sentimenti di inadeguatezza. Si percepiscono come socialmente inetti, 

personalmente non attraenti o inferiori agli altri, e sono insolitamente riluttanti ad 

assumere rischi personali o ad ingaggiarsi in tutto ciò che possa rivelarsi 

“imbarazzante”. 

                                                 
8 Nel disturbo evitante di personalità, lo ricordiamo, emerge “un quadro pervasivo di inibizione sociale, con 

sentimenti di inadeguatezza e ipersensibilità al giudizio negativo…”. (DSM – IV, Edizione Italiana, Masson, 

Milano, 1996). 

 



Pur non volendo qui trattare questo specifico disturbo di personalità, riconosciamo in 

esso alcuni elementi comuni di un processo generale, di natura fobica, che spinge 

l’individuo verso un progressivo impoverimento e deterioramento della qualità della 

vita, dove gran parte delle energie fisiche e psichiche vengono spese nel tentativo di 

“difendersi” da una realtà vissuta e percepita come minacciosa e piena di difficoltà.  

Ma i comportamenti di elusione, evitamento, ritiro, rivolgimento verso di sé 

caratterizzano anche altre manifestazioni comportamentali, la cui estensione e 

diffusione è tale che cominciamo a considerarli fenomeni consueti, tipici, di massa. 

Prime fra tutte le cosiddette “relazioni virtuali”, descritte da alcuni Autori come 

patologie “tecno-mediate”.9 Il termine “virtuale”, che letteralmente evoca l’idea di 

una potenzialità, cioè di qualcosa che non è al momento realizzabile ma potrebbe 

esserlo nel tempo, in ambito clinico si associa ad una dimensione psicopatologica 

ideale (virtuale appunto), ancorata ad un piano di pura rappresentazione per la sua 

lontananza dai significati concreti di chi la immagina o la evoca. A tal proposito 

l’indice di valutazione su cui i ricercatori pongono attenzione, è il cosiddetto reality 

monitoring (Johnson M.K., Raye C.L., 1981), che valuta se e quanto rimanga integra 

e funzionante nel soggetto, la capacità di operare una discriminazione cognitivo-

percettiva tra le tracce mestiche derivanti da fonti ambientali e quelle interne derivate 

da un processo di costruzione fantastica. Si ritiene che le funzioni indicate dal reality 

monitoring vengano meno nelle forme psicotiche gravi come la schizofrenia, le 

demenze e tutte le condizioni psichiche dove siano presenti stati dissociati, di delirio 

o allucinazione.10 Quando l’interazione virtuale assume proporzioni di excessive, 

come nei fenomeni di teach abuse, diviene lecito chiedersi se la capacità del soggetto 

di discriminare tra dimensione reale e immaginaria possa essere alterata in termini 

durevoli, ovvero in modo irreversibile, come in un vero e proprio stato psicotico. E’ 

quanto sembra verificarsi nel fenomeno dell’Internet Related Psychopathology 

(IRP), descritto dagli Autori come un nuovo “stato autistico”, in riferimento ad un 

mondo di relazioni evocate nell’immaginario, illusorie e virtuali.11  

Questi fenomeni psichici emergenti fanno riflettere sul significato, sul senso e sulle 

motivazioni, che spingono nella ricerca di una relazione “ideale” asettica, e forse 

anche verso nuovi possibili “legami di attaccamento”, dove il coinvolgimento 

personale risulti ridotto e l’impatto con le delusioni, la frustrazioni ed i rifiuti sia 

praticamente annullato. Parliamo di relazioni a “bassi livelli di tensione” che non 

espongono l’Io, nelle sue funzioni e nelle sue strategie di controllo, ad agenti 

frustranti e dolorosi come nei reali processi di adattamento nell’interazione con 

l’ambiente. La dimensione virtuale, riducendo la componente emozionale ed 

annullando il canale analogico nella comunicazione, garantisce anche una certa 

protezione ad un Sé fragile e inadeguato, come in quelle strutture di personalità con 

caratteristiche narcisistiche o borderline.  

“La realtà virtuale immersiva, mentre indebolisce il legame con i conspecifici può 

avere, almeno nel breve tempo, una capacità protettiva rispetto all’esperienza reale 

nei confronti della quale può costituire un'alternativa gratificante in cui rifugiarsi, un 

                                                 
9 Cantelmi T., 1998, 1999, 2000, 2001; Caretti V., La Barbera D., Cantelmi T., 2000; Caretti V., La Barbera D., 

2001. 

 
10 Per approfondimenti vedi Johnson M. K., Raye C. L., Reality monitoring, Psychological Review, 88, 67-85, 

1981. 

 
11 Questa funzione, strettamente legata alla capacità di valutare e descrivere la modalità di operare della memoria, 

è giustamente considerata da alcuni Autori (Cohen G., 1994) come un’espressione della metacognizione in senso 

più ampio, e della metamemoria in senso più specifico. Per approfondimenti vedi  Cohen G., Reality monitorig, in 

Eysenk M.V., The Blackwell Dictionary of Cognitive Psychology, Blackwell, Oxford, 1994. 

 



luogo in cui sviluppare un senso di competenza, presumibilmente non esportabile 

dalla realtà virtuale stessa”.12   

Dunque gli scopi, le finalità, le motivazioni del comportamento relazionale sembrano 

subire una radicale modificazione ed orientarsi verso un soggetto “altro” non più 

reale, ma immaginato e idealizzato, sempre più mediato da un telematico trait 

d'union.  

 

 

Singletudine ma non per sempre 

 

Innamorarsi dell’amore, può essere anche un modo di dire, ma lo si può intendere in 

riferimento all’idea dominante che spinge verso una dimensione immaginata: un 

ideale dell’altro, una proiezione psichica verso l’oggetto permeato di un’idea di 

perfezione che proprio in quanto tale, non esiste nella realtà. Anzi proprio perché non 

reale, essa stessa diviene garanzia di perfezione, inattuabile e non sperimentabile, da 

“consumarsi” più su un piano immaginifico di desiderio.  

Accade dunque che alcuni si innamorino di un’idea? Di una figura idealizzata che 

sintetizzi il partner ideale, eterna promessa di una relazione idilliaca. Perfetta in 

quanto priva di conflitti, di delusioni, di inganni o di frustrazioni deludenti? Chi sono 

gli uomini e le donne, e spesso anche i giovani adolescenti (ma forse per loro è più 

normale e consono vivere la spinta verso l’ideale utopico del desiderato), che si 

lasciano sedurre dal bisogno di un “alter” asettico e perfetto? Forse è il caso di dire 

che questi “nuovi adulti” spesso sono degli adolescenti prolungati, individui mai 

completamente differenziati, singles impenitenti che esibiscono la loro solitudine 

come una bandiera, un vessillo di cui andare fieri che cela in sé tutte quelle paure 

legate alla sconfitta e alla delusione, stigma dell’impotenza di vivere un ruolo 

paritetico in amore e dignità, incapacità consolidata di stabilire relazioni durevoli e 

significative con l’altro, basate semplicemente su uno scambio reciproco di rispetto e 

di amore.  

Forse sopravvive ancora oggi, nella fantasia collettiva femminile, l’antico retaggio 

del mito del principe azzurro (o come lo chiamano gli americani il big white): miti 

transgenerazionali o transculturali, grandi proiezioni collettive di desideri inappagati, 

che probabilmente nascono all’interno della cultura familiare di un tempo, centrata 

sul culto del pater familias, dove ruoli e compiti e identità si collocavano in una 

cornice stabile, accettata, riconosciuta e approvata dalla società e dal gruppo sociale. 

Nella nostra cultura la regola mitica delle relazioni si è sviluppata  per lungo tempo 

all’interno del matrimonio. Il matrimonio in tal senso può essere considerato un 

archetipo che affonda la sua ragion d’essere in un passato fortemente caratterizzato 

dal bisogno di garantire protezione, sopravvivenza e riproduzione, e il fatto che la 

coppia rimanesse legata in modo stabile e durevole era una condizione inalienabile. 

Dunque questo retaggio mitico contiene in sé il mandato che le relazioni, per avere 

dignità di essere, debbano possedere una serie di requisiti che ne definiscano la 

caratteristica del  “per sempre” (nella formula di rito del matrimonio si legge la 

frase: “…finché morte non ci separi”). Di conseguenza sul partner e sulla relazione 

si sono potute riversare dinamiche proiettive di desideri profondi e inconsapevoli, 

come il desiderio di sicurezza, di stabilità e felicità, e forse anche quello di essere 

accettati incondizionatamente.  

                                                 
12 Da: Bernabei A., Mollichella L., Il Rischio Psicosomatico in Realtà Virtuale, Medicina Psicosomatica, Vol.42, 

n°4, Società Editrice Universo, Roma, 1997. 

 



I piccoli narcisismi o le grandi solitudini psicologiche si proiettano nella coppia 

mitizzata dove, come in un film, si possono vivere idilliache sensazioni di libertà e di 

follia, che perpetrano le condizioni di un eterno innamoramento, foriere di un sogno 

di eterna giovinezza, di un rinnovamento emozionale senza soluzione di continuità. 

Ma la coppia perfetta che si offre come simbolo di stabilità, serenità e armonia è 

sempre più quella virtuale. Estemporanea, seduttiva, magica, illusoria, quest’idea di 

coppia non cede mai il passo alla noia della routine familiare e ad una quotidianità 

grigia e ripetitiva. Essa non naufraga mai sotto il peso di una routine fatta delle 

banalità materiali della gestione domestica. L’assenza di significato e la ripetitività 

sono d’altronde gli ingredienti principali del simbolo infernale. Molti miti classici 

evocano pene e supplizi proprio basati sulla ripetitività e l’assenza di significato 

(pensiamo a Sìsifo che porta sulla vetta il masso che vede inutilmente rotolare giù, e 

poi ripetere questa stessa gestualità per l’eternità; o Prometeo incatenato, dilaniato 

senza tregua dal sarcofagico rapace degli dei). Quale pena può essere peggiore che 

togliere il senso e il significato alle gesta, al pensiero, ai sentimenti, alla motivazione 

di un uomo, ovvero al senso della sua esistenza?  

Forse, ipotecata da queste aspettative ancestrali, anacronistiche e assolutistiche, 

l’istituzione del matrimonio ha iniziato a disgregarsi sotto il peso dei processi di 

trasformazione socio culturali che hanno investito la sua organizzazione, e con essa il 

nostro stile di vita. Oggi la dimensione familiare è sempre più mono dimensionale, e 

in essa emerge con forza e si afferma la figura del single. 

Oggi il single è descritto come socievole, colto, tecnologico, attento alla cura del 

proprio corpo e amante della buona cucina. Single è bello, soprattutto quando tale 

situazione è vissuta mentalmente come una condizione temporanea, dove si crede 

che sia sempre possibile attuare una condizione alternativa, una scelta. Per questo il 

single viene anche descritto come fiducioso nelle relazioni durature. I dati statistici 

confermano infatti che quasi tre quarti di loro vivono il loro modus vivendi come una 

condizione provvisoria, un passaggio che prima o poi porterà ad una nuova relazione, 

dato che, in fondo, molti di loro considerano la solitudine o la mancanza di un 

appoggio, la peggiore delle sofferenze. (Parship 2007).
13

  Le qualità più apprezzate in 

un possibile futuro, e ideale, partner sono cultura e intelligenza, seguiti da un aspetto 

fisico attraente, affidabilità, onestà, senso dell' umorismo e fedeltà.  

Il single è generalmente metropolitano, considera la propria casa un luogo aperto ad 

amici e ospiti, in un sistema di relazioni molto forte. La valorizzazione del tempo 

libero è fondamentale: gli spazi vuoti sono tabù, per cui via libera ad attività 

culturali, sociali e sportive. Ma in genere “l’attività ad ogni costo”!  

E’ opinione di molti che questa sia soprattutto un’epoca di solitudine, o per meglio 

dire di “nuove solitudini”. Si tratta di forme di disagio silenti, celate dietro 

un’immagine di funzionalità, di performance e adeguatezza, frutto della paradossalità 

di un’epoca in cui i rapporti umani non solo sono sempre più instabili e estemporanei 

ma, in quanto rapporti troppo spesso “mediati”, difficilmente reggono il confronto 

con la realtà, e si rivelano scarsamente autentici e profondi.  

Alcuni sociologi e studiosi delle mode e dei costumi considerano uno dei tanti 

paradossi della nostra società il fatto di vivere, ad esempio, in un’era tecnologica 

                                                 
13 Lo studio, effettuato da Makno & Consulting per Parship, il portale Internet specializzato negli incontri virtuali 

per single in cerca d'amore, costituisce il primo osservatorio nazionale sui single italiani. L'indagine, basata su 

600 interviste telefoniche, traccia lo spaccato di un bacino di circa 6 milioni e 800mila individui, tra uomini e 

donne, di età compresa tra i 25 e i 64 anni, celibi e nubili, separati o vedovi. In base ai risultati raccolti, dunque, il 

71% degli intervistati considera temporaneo il proprio stato. ''Il matrimonio, nella prospettiva futura dei single, c'è 

eccome - ha spiegato l'amministratore delegato di Makno, Mario Abis - è solo spostato in avanti. I single 

mostrano interesse per gli aspetti etici dei rapporti e quindi contano sulla fiducia, sulla comprensione e sulla 

fedeltà”.  

 



caratterizzata dalla velocità di trasmissione delle informazioni e della comunicazione 

globale, l’era di internet, che ci permette in un solo istante di metterci in contatto con 

chiunque in qualsiasi parte del nostro pianeta, ma che tanta potenzialità comunicativa 

non corrisponda ad una altrettanta qualità nella sostanza di ciò che si comunica.  

Siamo dentro un inarrestabile processo globalizzante che produce forme spurie di 

sentimenti contraddittori e ambivalenti, fatti di curiosità e paura. Viviamo a stretto 

contatto con l’eterogeneità, con una diversità spesso imposta e non compresa. Ed è 

poi la paura che ci irrigidisce su posizioni di pregiudizio, di chiusura, di difesa. 

Difendiamo i nostri spazi (fisici e psichici) per timore che vengano invasi o peggio 

contaminati; poniamo dei limiti alla nostra disponibilità allo scambio con l'altro e 

difficilmente scendiamo in profondità, perché l’intimità, che non conosciamo più, ci 

confonde e ci sottrae energie da destinare alla performance continua. In tal modo ci 

costruiamo un habitat fatto di efficienza e solitudine, scenografica e spettacolare. 

Nuovi dei e nuovi re, nuovi sacerdoti e nuovi profeti lo proclamano: obbedite alle 

leggi della globalizzazione, consumate e consumatevi e sarete salvi, solo così avrete 

da vivere, e forse il grande circo mediatico avrà occhi anche per voi e vi salverà 

dall’insopportabile anonimato. Apparirete sugli altari televisivi, e non farete più 

parte degli esclusi, dei dannati, di quelli da eliminare. “Nel grande sistema 

globalizzato dove altri dei decidono del destino dell’uomo e fanno miracoli 

tramutandoli non più in fiori, pozze, nubi o stelle ma in idioti, bambole e automi, 

l’uomo, come Narciso, se guardasse e conoscesse cos'è diventato, morirebbe”. (cit.) 

 

 

Empowerment e solipsismo 

 

La solitudine psicologica è una condizione che possiede una natura trasversale, può 

interessare generazioni differenti e differenti status sociali. Sperimentare questo 

sentimento non è di per se un qualcosa di negativo o patologico; ciò che rischia di 

esserlo è l’incapacità di modificare tale condizione ed uscirne fuori per ristabilire uno 

scambio autentico e paritetico col mondo.  

Chiusura, isolamento, difensività, relazioni virtuali, contraddicono il significato 

evocato dalla parola empowerment, che abbiamo tante volte utilizzata e che viene 

riferita ad una crescita costante, progressiva e consapevole delle potenzialità degli 

esseri umani, accompagnata da una corrispondente autonomia ed assunzione di 

responsabilità; ma anche alla crescita del senso del potere personale del soggetto, 

unitamente  alla sua capacità di leggere la realtà che lo circonda, individuando 

condizionamenti, ostacoli e minacce, e con esse le occasioni favorevoli e le 

opportunità.  

Parliamo di incremento delle competenze personali mediante l’esperienza di sé e 

delle proprie potenzialità (learning by experience). Ma lo sviluppo delle potenzialità 

individuali passa attraverso la possibilità di crescere in coscienza e conoscenza, e le 

capacità evolutive che ontogeneticamente si attuano in una maggiore competenza 

adattiva passano attraverso il confronto dell’individuo con l’ambiente. L’individuo 

attua la sua crescita e amplia la consapevolezza di sé sempre attraverso il feedback 

che riceve dalle relazioni sociali, dalla capacità di integrare nuove informazioni, 

siano esse di ordine cognitivo, emotivo o sociale. Se dunque l’empowerment chiama 

in causa la comprensione dei fenomeni, esogeni e endogeni, un rivolgimento verso-

di-sé rappresenta un vero e proprio ostacolo evolutivo a questo processo personale, 

oltre che rappresentare, come abbiamo già sottolineato, un fattore di rischio evolutivo 

in termini psicopatologici, perché si sostanzia in una pericolosa chiusura nei 

confronti della consapevolezza dei processi naturali esperienziali che sono alla base 



della coscienza umana personale e collettiva. Citiamo a tal proposito un pensiero di 

Mario Mengheri (2006) “La conoscenza del rapporto psicologico tra l’essere umano 

e il suo ambiente si approfondisce, promuovendo la salute, ma anche evidenziando le 

disfunzioni e le sofferenze. Oggi manca un’apertura di carattere psicologico e un 

tentativo di integrazione sul piano della relazione umana, definibile in forma positiva 

con la parola alterità. Manca un’educazione e una cultura dell’alterità, alla 

comprensione dell’altro da sé che include il diverso, l’estraneo e anche il simile, 

senza il quale non si dà relazione,  talmente indispensabile alla vita sociale da non 

dover essere solo rispettato, ma anche amato. Per lo sviluppo dei nostri istinti e 

talenti si presuppone una comunità che li sappia accogliere e promuovere, dotata di 

un grado più o meno elevato di civiltà e socialità, ma sufficientemente opportuna”. 
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LUIGI SARDELLA 

 

DIDATTICA METACOGNITIVA ED EMPOWERMENT PERSONALE  E 

SOCIALE 

 

 

Estratto 

 

La parola empowerment, che letteralmente significa “rendere potenti”, richiama in psicologia 

sociale quegli interventi atti a rendere gli individui maggiormente liberi, responsabili e 

consapevoli, aumentano la loro “forza” critica facendo sì che divengano più capaci di fare 

rispettare i propri diritti migliorando inevitabilmente la giustizia sociale complessiva. In questo 

articolo intendo sostenere che un’adeguata politica di empowerment sociale dovrebbe 

inevitabilmente coinvolgere la formazione dei cittadini, inoltre esporrò come un certo tipo di 

didattica, quella metacognitiva appunto, abbia in sé molte delle caratteristiche che sembrano 

fondamentali per raggiungere obiettivi di empowerment. In effetti anche la didattica metacognitiva, 

così come i processi di self-empowerment, mira alla valorizzazione e al potenziamento del ruolo 

attivo e delle risorse presenti nel soggetto favorendone un ruolo competente e autonomo, in grado 

di sostenersi grazie ad un locus of control maggiormente adattivo, un senso di autoefficacia 

personale migliorato, uno sviluppo più corretto di attribuzioni ed adeguati stili di pensiero e 

strategie cognitive. 

 

Per una definizione di empowerment 

La parola empowerment, che letteralmente significa “rendere potenti”, richiama in psicologia 

sociale necessariamente oltre al concetto di potenza anche quelli di possibilità e di opportunità. A 

proposito di ciò D. Francescano (15) afferma che “la psicologia di comunità ha individuato 

nell’approccio teorico dell’empowerment un sistema efficace per integrare la libertà con la giustizia 

sociale”; infatti, se grazie ad interventi di empowerment di vario genere gli individui aumentano le 

loro capacità, è altrettanto importante sottolineare che individui maggiormente liberi, responsabili e 

consapevoli aumentano la loro “forza” critica e quindi sono più capaci di fare rispettare i propri 

diritti migliorando inevitabilmente la giustizia sociale complessiva.  

In questo articolo cercherò di trattare alcuni concetti chiave riferibili all’empowerment in generale 

per poi esporre come, a mio avviso, una didattica scolastica diversa da quella nozionistica a cui 

siamo abituati possa tramutarsi in un vero e proprio intervento precoce di empowerment. A tale 



conclusione sono giunto riflettendo su una serie di casi di bambini con disturbi e difficoltà di 

apprendimento di vario genere. Ho notato come spesso essi non siano sufficientemente consapevoli 

di ciò che accade loro: ciò li rende maggiormente confusi e demotivati all’impegno, non solo 

scolastico, e addirittura, in alcuni casi, quasi apatici di fronte a qualsiasi novità che richieda uno 

sforzo. Partendo dall’analisi di questi dati clinici ho allargato il campo e, confrontandomi con molti 

insegnanti di scuole di vario grado, ho potuto osservare che spesso anche molti ragazzi considerati 

volenterosi e studiosi, pur non soffrendo di alcuna difficoltà didattica, posti di fronte a scelte o 

richieste non attinenti i contenuti espliciti dei testi studiati sembrano confusi. In questo articolo 

esporrò un metodo, la didattica metacognitiva, che è in effetti molto efficace nello stimolare quei 

processi di base che analizzeremo come fondamentali negli interventi di empowerment. Secondo i 

teorici della didattica metacognitiva questo tipo di insegnamento facilita nei ragazzi la formazione 

di competenze di base assai utili nella successiva formazione delle abilità sociali e delle personali 

strategie di analisi e ricerca delle risorse presenti nel proprio ambito di vita. Questo è certamente 

uno degli aspetti più rilevanti di tutti gli interventi di empowerment: qualunque potenziamento di sé 

deve essere necessariamente accompagnato ad una migliorata capacità di analisi delle possibilità 

alternative, sia di ciò che è possibile fare sia di ciò che è comunemente utile fare. A mio avviso gli 

operatori che intendano proporre interventi di empowerment debbono necessariamente prendere 

maggiore consapevolezza che ogni apprendimento e ogni potenziamento di sé è in realtà utile solo 

se è un apprendimento consapevole e situato (nello spazio e nel tempo). Inoltre negli interventi di 

empowerment, secondo questa ottica, gli obiettivi da porsi non sono solo obiettivi di accrescimento 

delle possibilità personali ma anche del perseguimento di specifici comportamenti.  

Per esplicitare meglio questi ultimi concetti (apprendimento consapevole e situato e obbiettivi di 

competenza e di azione) mi viene in mente un episodio del mio percorso formativo a tale scopo 

appropriato. Ricordo che quando non ero ancora laureato, nel preparare la mia tesi di laurea 

frequentai per un anno un centro diurno ad Ancona; una delle prime cose che osservai era che gli 

operatori quando si riunivano per discutere di come stessero andando i piani terapeutici dei vari 

utenti, dovevano a lungo discutere per stabilire quali fossero gli obbiettivi da porsi nei vari casi e 

quali fossero già stati raggiunti. Ricordo che un utente voleva imparare a prendere l’autobus così, 

attraverso simulazioni e rappresentazioni, gli venne insegnato cosa doveva fare per utilizzare un 

mezzo pubblico. Nonostante l’impegno degli operatori però lui continuava a recarsi al centro diurno 

a piedi. Parlandone con lui scoprimmo che il problema non era l’atto di prendere l’autobus, il 

ragazzo diceva di sapeva perfettamente dove comprare i biglietti, come obliterarli e quali fossero le 

consuetudini delle persone che generalmente utilizzano i mezzi pubblici, il problema semmai era 

legato al fatto che egli era preoccupatissimo di  sbagliare fermata e trovarsi in un’area della città a 



lui sconosciuta. Questo breve aneddoto esemplifica bene cosa può succedere quando gli 

apprendimenti non sono situati: il risultato è che essi spesso non svolgono nessuna forma di 

miglioramento delle potenzialità del soggetto. Così è possibile affermare che un intervento di 

empowerment è completo solo se la persona si rende più attiva nel suo ambiente di vita ed è forse 

questa la più evidente differenza tra i percorsi di psicoterapia o di analisi e quelli finalizzati 

all’empowerment. I primi mirano ad un maggiore grado di equilibrio e flessibilità interiore, che 

nulla potrebbe avere a che fare con le scelte comportamentali future, i secondi sono strategicamente 

indirizzati al raggiungimento di possibilità e capacità interpersonali tali da rendere la persona più 

“forte” nel contesto socio-politico nel quale vive. Sapendo che ogni persona si muove nel mondo 

che lo circonda in funzione del suo mondo psicologico interno e di uno spazio intermedio che 

Lewin chiamava zona percettivo motoria, la possibilità che abbiamo di muoverci nel mondo in una 

determinata direzione (sia che si tratti di un movimento corporeo, sia che si tratti di un movimento 

relazionale o emotivo) è dato da quanto stimiamo di poter guadagnare spostandoci e quanto 

stimiamo di perdere. Senza necessariamente rifarci al concetto di valenza del campo, possiamo 

tuttavia affermare che la possibilità che un dato soggetto ha di muoversi nel suo campo odologico 

(cioè il campo psicologico, relazionale e fisico) è funzione delle singole parti del campo e della loro 

totalità interdipendente. Tutti gli elementi del mondo dell’individuo sono quindi “coesistenti nella 

loro interdipendenza”. Se però il concetto di interdipendenza è facilmente intuibile (io ho la 

possibilità di guidare una moto se e solo se sono capace di farlo, ho una moto e ho a disposizione 

uno spazio sufficientemente attrezzato per andarci), il concetto di coesistenza merita un certo 

approfondimento. Questo principio afferma che ciò che è rilevante sul piano affettivo avviene 

nell’hic et nunc (qui ed ora). Molti potrebbero obbiettare che ciò è difficilmente conciliabile con il 

fatto che traumi gravi avvenuti nel passato hanno un riverbero emotivo molto forte nel presente o 

che la preoccupazione per un futuro incerto o certamente triste possa influenzare fortemente 

l’equilibrio emotivo presente. In realtà se è del tutto evidente che le esperienze passate e quelle che 

percepiamo debbano accadere hanno un’importanza rilevante per le persone, è anche vero che ciò 

accade se e solo se quegli eventi accaduti o da venire assumono un significato di incidenza presente, 

solo se influenzano la situazione in atto; infatti soffro oggi perché l’idea del mio domani mi 

spaventa, ma ciò che in realtà mi causa sofferenza è la presente sensazione di non essere in grado di 

evitare o affrontare il futuro doloroso che mi attende. Soffro qui ed ora e questo influenza le mie 

capacità qui ed ora, ciò significa che per intervenire efficacemente bisogna lavorare nel qui ed ora. 

Per riuscire quindi ad innescare dei precorsi di miglioramento di sé è di fondamentale importanza 

quindi cercare di stimolare nella relazione terapeutica delle esperienze di sé che possano rafforzare 

la sensazione di padronanza e consapevolezza delle proprie possibilità. A questo punto diviene 



chiaro che i processi di empowerment sono necessariamente una mediazione tra il mondo sociale e 

quello personale, pertanto è possibile dire che un intervento di empowerment efficace dovrebbe 

sempre considerare tre piani di intervento diversi: 

 Uno mirato all’empowerment psicologico che è finalizzato al miglioramento delle capacità 

adattive dell’individuo ottenibile lavorando nell’hic et nunc della relazione terapeutica. 

 Uno mirato all’empowerment permesso che è fornito dalla specifica organizzazione, 

istituzione o sistema con il quale il singolo interagisce. Un esempio di ciò è quanto 

sostengono gli psicologi sistemico-relazionali che hanno fatto dell’intervento sulla famiglia 

un potente viatico per intervenire sul singolo: se assumiamo la famiglia come una piccola 

organizzazione sociale allora nel contesto sociale i piani e i ruoli interpersonali possono e in 

molti casi debbono essere modificati in relazione al sistema. 

 Uno di empowerment favorito che è cioè incoraggiato dall’ambiente sociale e che consiste 

nell’elaborazione di piani e strategie maggiormente efficaci al reperimento delle risorse 

disponibili nel mondo, o alla introduzione di nuove alternative possibili. 

In questo senso Kieffer parla dell’empowerment come di un processo tridimensionale che porta i 

cittadini svantaggiati ad acquisire maggiore potere e ad agirlo per migliorare la propria condizione. 

Per raggiungere questo risultato Bruscaglione, Capizzi e Gheno (39) affermano che è necessario 

“spingere il proprio cliente a far emergere la propria funzione desiderante; a far accoppiare tale 

funzione desiderante con quella problematizzante (relativa a disagi e problemi da risolvere); a far 

emergere nuovi desideri; a fare emergere nuove pensabilità positive”. Questi autori intendono 

quindi la psicologia individuale come costituita da funzioni o istanze sollecitabili da specifiche 

condizioni ambientali; sebbene questo concetto non sia da me pienamente condiviso rimane 

certamente apprezzabile il loro contributo, in quanto getta un chiarissimo ponte tra il mondo 

personale e quello sociale attraverso il ruolo cruciale dei processi motivazionali individuali. 

Potremmo dire diversamente che sollecitare curiosità e nuove spinte motivazionali siano due aspetti 

cruciali degli interventi di self-empowerment.  

 

La didattica metacognitiva: alcuni concetti chiave 

L’insegnamento metacognitivo è una modalità di insegnamento che utilizza sistematicamente i 

concetti, i metodi e le strategie derivate dagli studi sulla metacognizione. Con la parola 

metacognizione si intende la capacità che un individuo ha di riflettere sui suoi processi cognitivi, di 

pensare i suoi pensieri. Tale concetto è associabile anche a quello di teoria della mente e cioè la 

capacità degli esseri umani di riuscire a ipotizzare cosa possa pensare un certo individuo in base alle 

informazioni in suo possesso, una capacità estremamente importante che permette alle persone di 



decentrarsi per aumentare la propria possibilità di prevedere il comportamento altrui e riflettere 

criticamente sul proprio. Per questo siamo in grado di prevedere che se non salutiamo il nostro 

permaloso vicino questi probabilmente si arrabbierà con noi, egli lo farà perché a sua volta avrà una 

teoria della nostra mente che implica che se non lo abbiamo salutato allora abbiamo 

necessariamente un motivo legato a lui. In questo senso tutte le interazioni sociali sono condizionate 

dalle teorie della mente che ciascuno possiede riguardo gli altri attorno a sé. Va notato che la 

propensione a costruire tali teorie è talmente forte nell’essere umano che essa è spesso applicata 

anche agli animali, così il nostro gatto si comporterà in un determinato modo perché avrà pensato 

una serie di cose che a ben vedere sono spesso ben oltre le sue reali capacità cerebrali.  

Se pensiamo al percorso scolastico come ad un periodo nel quale le persone acquisiscono una serie 

di informazioni tali da permettere loro di prendere coscienza dei valori e dei costumi della società, 

nonché del suo funzionamento, in modo da poter meglio vivere in relazione continua con le altre 

persone, allora accettiamo che la formazione scolastica abbia necessariamente a che fare con le 

nozioni, la formazione personale, la consapevolezza di sé, il rafforzamento dei propri processi 

motivazionali e la propria teoria del mondo. In questo senso un approccio che consenta di 

aumentare le proprie capacità metacognitive diviene molto utile per fare sì che gli studenti sappiano 

meglio monitorare se stessi in funzione dell’ambiente che li circonda. Sappiano cioè meglio capire 

quali pensieri, riflessioni, percorsi mentali, li hanno condotti a determinate risposte 

comportamentali. La didattica metacognitiva, che si caratterizza per avere come scopo la presa di 

coscienza dei propri percorsi mentali, opera su quattro dimensioni tra loro distinte e reciprocamente 

influenzantisi: 

1. Il funzionamento cognitivo generale: ovvero rendere gli studenti maggiormente consapevoli 

di quanto avviene nella loro testa quando analizzano uno stimolo esterno, che sia un libro di 

testo, una canzone o il testo di un giornale. L’insegnate spiega letteralmente ai suoi alunni 

cosa sono i processi cognitivi, i limiti che hanno e i fenomeni tipici più frequenti. Entrare in 

possesso di queste conoscenze generali è utile agli studenti per tre diversi motivi: essi si 

rendono meglio conto della cosiddetta “tipicità normale” e cioè come generalmente 

dovrebbe funzionare ad esempio il processo di memorizzazione di uno stimolo, dei limiti del 

processo cognitivo in questione, nel nostro caso la memoria, e di come possono influenzare 

attivamente lo svolgimento di tale processo grazie allo sviluppo di strategie utili. 

2. L’autoconsapevolezza: questo secondo livello è finalizzato a sviluppare maggiore capacità 

introspettiva. Se nel primo livello di intervento lo scopo è quello di fare conoscere le teorie 

generali sul funzionamento del cervello, a questo livello lo studente si chiederà 

maggiormente “che cosa mi sta succedendo”, “cosa sto pensando”, “come sto ragionando”, 



ecc…; si passa quindi dal generale al particolare. Riflettere sul fluire dei propri pensieri,  su 

quali siano gli elementi che li influenzano e su come alcuni di questi elementi siano 

pertinenti mentre altri no, inevitabilmente porta gli studenti a riflettere sui propri punti di 

forza e debolezza nelle strategie che abitualmente utilizza per l’analisi di un compito. 

Riuscire a rendersi conto dei propri processi cognitivi e di ciò che li influenzano non è però 

semplice neppure per i soggetti con una conoscenza di primo livello esauriente. Una persona 

che rifletta sui propri pensieri incontra generalmente varie difficoltà. Nella nostra società 

infatti siamo sollecitati continuamente a riflettere su oggetti altro da sé, per gli insegnanti 

siamo in funzione di ciò che nozionisticamente apprendiamo, per i pubblicitari siamo in 

funzione degli oggetti che possediamo, per i governanti siamo in funzione di chi possiamo 

dimostrare di essere per mezzo di opportuna documentazione. Il nostro personale modo di 

reagire al mondo passa sempre più in secondo piano, se ci stupiamo o meno, se ci 

commuoviamo oppure se ci indigniamo, anche le reazione emotive vengono considerate più 

o meno appropriate sempre più in funzione di elementi esterni a sé. Così può succedere che 

un genitore si rivolga allo psicoterapeuta perché ritiene che il proprio figlio sia troppo 

introverso, non tanto perché l’introversione impedisce al bambino di esprimersi o di 

apprendere e socializzare ma semplicemente perché gli altri bambini non sono così. Nella 

società dei consumi tutto è o deve essere momentaneo, riciclabile, intercambiabile e ciò che 

è stato non conta più. Ciò che sei mesi fa era l’ideale per la tua personalità oggi è 

inconcepibile: le pubblicità sono pieni di riferimenti alla personalità dei consumatori, 

“quest’anno va la donna in rosso!” “quest’anno la donna è importante, capace, 

intraprendente” quindi lo è se si veste in quel determinato modo; l’uomo è deciso solo se ha 

quella macchina o usa quel profumo. Insomma siamo in funzione di ciò che possediamo o di 

ciò che utilizziamo, per avere qualche oggetto in più siamo disposti a tutto ma nel frattempo 

perdiamo noi stessi nella frenetica ricerca di qualcos’altro da noi che ci dicono essere più 

sano, più bello e più felice di noi. In un contesto simile chiedere a dei ragazzi di riflettere sui 

propri pensieri, non per giudicarli o renderli più o meno corretti, ma semplicemente per 

conoscerli, significa richiedere loro uno sforzo notevole. Trovarsi contemporaneamente nel 

ruolo di osservatore e osservato non è certamente una condizione semplice sul piano 

psicologico, l’oggetto non è più fuori di sé ma dentro di sé. Diventa così fondamentale il 

ruolo del feedback sociale che gli adulti, insegnanti o operatori possono fornire. Questo 

feedback dovrebbe comporsi costantemente di due elementi, uno consistente nel 

riconoscimento di una validità essenziale e del valore intrinseco della persona (ciò che Carl 

Rogers chiamava accettazione incondizionata) che funga da conferma e rinforzo delle 



qualità psicologiche del ragazzo, l’altro riguardante l’analisi fattuale e oggettiva delle 

prestazioni ottenute. In tal modo si immetteranno nella relazione didattica due elementi 

propri della psicoterapia, ossia l’accettazione incondizionata abbinata ad una più consona 

analisi della realtà. 

3. L’uso delle strategie di autoregolazione: una volta appreso come monitorare i propri flussi di 

pensiero occorre mantenere e sostenere questa nuova attività didattica per mezzo di rinforzi 

e momenti dedicati precipuamente allo scopo. Riflettere sul proprio flusso di pensieri non è 

ne intuitivo ne semplice, bisogna, quindi, considerarne le difficoltà facilitandone l’accesso e 

il mantenimento. A tale scopo bisogna spronare i ragazzi a riflettere sul fatto che 

autoregolare il proprio flusso di pensieri comporta rispondere a delle precise domande. Vari 

autori hanno individuato una serie di domande che lo studente può utilizzare come guida per 

migliorare le proprie strategie di autoregolazione, esse convergono sostanzialmente in tre 

domande fondamentali ossia: cosa mi succede mentre mi avvicino al compito, cosa penso 

mentre analizzo il compito e come credo di poterlo risolvere. In questo modo si cerca di 

“cercare di fare uscire allo scoperto i processi di autoregolazione, rendendoli consapevoli 

nel loro svolgimento e nella loro funzione”. 

4. Le variabili psicologiche sottostanti: questo è il livello o la dimensione sicuramente meno 

consapevole delle quattro, in realtà essa è quasi un derivato delle altre tre e consiste in come 

gli studenti sottoposti a training di didattica metacognitiva hanno cambiato la propria 

“immagine di sé come persona che apprende”. Un intervento a questo livello è comunque 

necessario per intervenire e migliorare l’analisi di locus of control, stile di attribuzione, 

senso di autoefficacia, autostima e motivazione. Tutti questi elementi si possono leggere 

separatamente o meglio come intrinsecamente legati gli uni agli altri, qualitativamente 

diversi ma funzionalmente legati. Tutti concorrono a distinguere un ragazzo pronto ad 

affrontare nuovi compiti con animo curioso e ragionevolmente fiducioso da ragazzi 

difficilmente motivati o addirittura sovrastimanti le proprie capacità. Pensiamo per esempio 

cosa può succedere ad un ragazzo con locus of control esterno, basso senso di autoefficacia 

e uno stile attributivo improntato alla fatalità degli eventi che lo riguardano: il suo approccio 

mentale in generale di fronte ad un nuovo compito sarà del tipo “il mondo, dio o il destino 

ce l’hanno con me e io sono troppo sfortunato per poterci fare qualcosa”. Un ragazzo con 

questo approccio mentale riuscirà bene ad affrontare solo i compiti più semplici o le 

difficoltà della vita che rientrano nella routine, ma quando sarà posto di fronte a un compito 

o a eventi più complessi tenderà ad essere inerme. Questo piccolo esempio spiega bene 



quanto sia importante l’approccio mentale al compito e alla vita, e l’approccio 

metacognitivo interviene per migliorare e rendere più efficace proprio questo. 

 

Dalla didattica metacognitiva all’empowerment sociale 

Se, come abbiamo visto in precedenza, gli interventi di empowerment devono tendere ad avere 

come risultato finale dei soggetti maggiormente capaci di raggiungere un certo grado di autonomia 

e senso di partecipazione attiva nella società civile, è chiaro che la formazione dei cittadini è il 

momento migliore nel quale sviluppare e concretizzare politiche sociali di questo tipo. Oggi la 

scuola sta attraversando un periodo molto complicato, tra aspetti innovativi e metodologie 

didattiche ancora troppo orientate ai contenuti e poco ai processi. La didattica metacognitiva può 

essere il mezzo adatto per colmare questa mancanza. Essa ha in sé gli elementi di complessità e 

novità tali da richiedere un buon investimento di energie intellettuali per acquisirne tecniche e 

mentalità di fondo. In questo metodo si enfatizza molto lo sviluppo della flessibilità del proprio 

corso d’azione e di pensiero, dell’adattabilità, del sapersi autonomamente riorientare per mezzo di 

un continuo monitoraggio e controllo delle proprie azioni e del proprio flusso di pensieri rispetto 

agli obbiettivi da raggiungere. Un’altra caratteristica positiva di questo approccio è l’enfasi che 

viene attribuita all’obbiettività dell’analisi della situazione problematica che il ragazzo deve 

affrontare, l’importanza di una raccolta completa di dati oggettivi e dell’analisi razionale dei vari 

fattori coinvolti nel problema. La didattica rivolta all’uso di meccanismi di autoregolazione stimola, 

nel soggetto, uno stile di pensiero strategico, in cui la persona in questione assume un ruolo 

decisamente attivo e consapevole nell’elaborazione di piani utili al raggiungimento di un obbiettivo 

finale. Tale autoconsapevolezza è un’altro dei punti di forza di questo approccio, infatti la 

conoscenza sia teorica sia personale dei processi cognitivi, comportamentali ed emozionali ha un 

valore inestimabile nel processo evolutivo della persona. “Al di là dell’importanza delle conoscenze 

generali trasmesse attraverso insegnamenti sulla teoria del funzionamento mentale, l’approccio 

metacognitivo è prezioso per l’enfasi sull’introspezione e sull’autoanalisi.”. In definitiva 

l’approccio metacognitivo fonda il suo valore come metodologia utile nel favorire l’empowerment 

sociale e personale nell’importanza che attribuisce alla valorizzazione e al potenziamento del ruolo 

attivo e di autodirezione delle persone coinvolte. Le persone acquisiscono un ruolo competente e 

autonomo sostenuto da un locus of control maggiormente adattivo, un senso di autoefficacia 

personale migliorato, uno sviluppo più corretto di attribuzioni ed adeguati stili di pensiero e 

strategie cognitive. L’importanza di questo cambiamento di ottica, che porta ad una valorizzazione 

e potenziamento del ruolo attivo e delle risorse presenti nel soggetto, è ancora più evidente se 

consideriamo le caratteristiche di passività, demotivazione ed impotenza di moltissimi dei soggetti 



più svantaggiati della nostra società. Migliorare le capacità autoriflessive porterebbero 

inevitabilmente le persone a porsi degli obbiettivi, personali o professionali più adeguati alle proprie 

caratteristiche, evitando loro di trovarsi imbrigliati in situazioni problematiche spesso più di ciò che 

siano in grado di gestire.  

In definitiva sebbene la didattica metacognitiva sia un approccio relativamente recente esso fonda la 

sua forza e validità nelle solide basi teoriche in linea con i più recenti studi sulla motivazione e sugli 

stili attributivi, e, più in generale, nella coerenza con le teorie cognitive. Se un appunto si può 

muovere è relativo alla insufficiente analisi di come possa integrarsi questo tipo di approccio ad un 

contesto di gruppo con soggetti normodotati, esso infatti è stato fino ad ora maggiormente applicato 

in contesti riabilitativi o di recupero anche se, a mio avviso, presenta enormi potenzialità soprattutto 

nella didattica quotidiana e negli interventi di gruppo. Sarebbe pertanto a mio avviso auspicabile 

avviare progetti sperimentali atti a testarne l’utilità come metodo preventivo e di intervento 

finalizzato a diminuire l’abbandono scolastico e migliorare le condizioni ambientali di lavoro e di 

apprendimento degli insegnanti e dei discenti. 
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LUCIANO PEREZ 

LE RADICI PROFONDE DELL‟EMPOWERMENT 

 

Estratto 

 

Viene rilevata l’autoconsapevolezza del terapeuta; monito e invito espressi da Jung, che è 

stato colui che, non dimentichiamolo, ha introdotto il principio fatto proprio da tutte le scuole di 

psicologia del profondo: la necessità dell’analisi personale per chiunque intenda esercitare la 

professione di psicoanalista. 

 

  

 A prima vista, sembrerebbe che l‟empowerment abbia dei punti in comune, o perlomeno dei 

punti di contatto, con il processo di individuazione concettualizzato da Jung. L’empowerment è, di 

per sé, un concetto assai sfaccettato che mette in campo, per così dire, molti aspetti. La definizione 

stessa del termine contenuta nei maggiori dizionari americano e inglese, come spesso succede in 

quelle lingue, non è univoca. Il Webster American Dictionary, ad esempio, ne dà due: la prima è 

“conferire autorità ufficiale”, la seconda “fornire capacità e competenze”,
1
 usando per “capacità” un 

altro termine polisemico, faculty, che, oltre al suo significato universitario che qui non ci interessa, 

può voler dire facoltà, capacità, abilità, potere, dote, prerogativa, autorizzazione, permesso, licenza, 

concessione. L’Oxford English Dictionary, a sua volta, definisce il verbo empower sia “investire 

legalmente o formalmente di poteri, autorizzare, dare licenza” che “impartire il potere (di fare 

qualcosa), mettere in grado, permettere”; empowerment, poi, significa sia l‟azione di investire ecc. 

che lo stato di chi ne è oggetto (investito ecc.): una situazione, quindi, sia attiva che passiva.
2
 

 

“Nell‟accezione della psicoterapia, Empowerment significa incremento delle proprie competenze 

mediante l‟esperienza di sé e delle proprie potenzialità (learning by experience). L‟empowerment si 

consegue con l‟attivazione del processo di conoscenza dell‟altro basato sul coinvolgimento, la 

comprensione empatica e il senso di responsabilità.... Empowerment è la capacità del Real Self di 

organizzare terapeuticamente la relazione anche quando la capacità di attaccamento del paziente è 

seriamente danneggiata (come nei casi di attaccamento insicuro e disorganizzato che esitano in 

disturbi di personalità borderline, evitanti, antisociali, schizoidi ecc.). L‟empowerment del terapeuta 

attiva l‟empowerment del paziente e cioè, la sua capacità potenziale di emanciparsi da una 

                     

1 Webster’s Third New International Dictionary, Könemann, Köln, 1993, p. 744. 
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condizione di sofferenza, di debolezza, di dipendenza (anche nei confronti del terapeuta) e 

diventare, con l‟holding e il sostegno del „terapeuta sufficientemente buono‟, responsabile di sé, 

trovando nelle potenzialità innate del proprio Self le opportunità di cambiamento della relazione 

con se stesso e con gli altri”.
3
 

 

Come si vede da queste poche righe, per spiegare l‟empowerment si fa ricorso a una costellazione di 

concezioni, teorie e tecniche diverse: da Bion (learning from experience) all‟empatia nel senso 

rogersiano del termine, alle teorie del Sé e al DSM, dalle teorie dell‟attaccamento alla holding e a 

Winnicott (il real self evidentemente contrapposto al falso sé e il terapeuta sufficientemente buono), 

il che ci fa vedere in filigrana quanto sia un processo difficile da sintetizzare e definire e quanto, 

forse, sia più facile coglierlo intuitivamente. Oppure si potrebbe pensare che l‟empowerment possa 

permettere o addirittura comporti una visione policentrica. E‟ interessante e sconsolante notare che, 

in quella selva di citazioni implicite, anche in questa occasione Jung sia completamente ignorato, 

come avviene - ahimé – troppo spesso, anzi di regola, nella psicologia accademica e soi-disant 

ufficiale. 

Il problema della vergognosa dimenticanza di Jung meriterebbe uno studio a sé; ricorderò 

soltanto le parole dello storico della psicologia Sonu Shamdasani in un‟opera fondamentale: 

 

“Occultista, scienziato, profeta, ciarlatano, filosofo, razzista, guru, antisemita, liberatore delle 

donne, misogino, apostata freudiano, gnostico, post-moderno, poligamo, guaritore, poeta, artista 

della truffa, psichiatra e anti-psichiatra: come non è stato definito Jung? E‟ probabile che si ottenga 

una di queste immagini da chiunque cui lo si nomini. Jung, infatti, è qualcuno su cui la gente - 

informata o no - ha delle opinioni. Il breve tempo di reazione indica che le persone reagiscono alla 

vita e all‟opera di Jung come se queste ultime fossero adeguatamente note. Proprio la proliferazione 

degli “Jung” porta però a domandarsi se sia possibile che tutti parlino della stessa persona”.
4
 

 

Un altro elemento importante della poca considerazione in cui è tenuto Jung va ricercato, tra gli 

altri, nello strapotere di quella che Ellenberger ha chiamato “la leggenda freudiana”, per la quale 

                                                                    

2 The Shorter Oxford English Dictionary, Oxford at the Clarendon Press, 1964, p. 

602. 
3 Cito dal sito internet della S.M.I.A.B. (Società medica italiana di self-

Analisi bioenergetica). 
4 Sonu Shamdasani, Jung and the Making of Modern Psychology; The Dream of a 

Science, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, p. 1. La traduzione 

italiana di questo libro importantissimo, da me curata, uscirà prossimamente per 

i tipi di Magi, Roma. 
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rimando al documentatissimo bel libro di Mikkel Borch-Jacobsen e Sonu Shamdasani, Le dossier 

Freud.
5
 

 

* * * 

 

Ritorniamo, però, al punto di partenza di questo lavoro. Com‟è noto, il processo di individuazione 

teorizzato da Jung è anch‟esso, da parte sua, un concetto assai complesso e  sfaccettato. L‟apparente 

semplicità della prima frase della voce che gli è dedicata nel Dizionario di psicologia analitica – “Il 

processo per cui una persona diventa se stessa, intera, indivisibile e distinta dagli altri o dalla 

psicologia collettiva (pur mantenendosi in relazione con queste realtà)”
6
 – è ingannevole: prova ne è 

che la voce occupa quattro pagine. La cosa non sorprende, visto che quello del processo 

d‟individuazione è per Jung, evidentemente per quanto riguarda l‟aspetto evolutivo della 

personalità, un concetto-chiave. Prendendone alcuni aspetti - quali quello che scopo e meta del 

processo sono la crescita della personalità o quello che esso presuppone e implica i rapporti 

collettivi (ricordo che l‟empowerment nasce originariamente dalla psicologia sociale e di comunità) 

– si notano indubbiamente delle somiglianze con le mete dichiarate dell‟empowerment, che però 

non devono assolutamente fare cadere in equiparazioni affrettate o dettate dalla faciloneria. Resta 

comunque il fatto che alcune rassomiglianze esistono e sono innegabili. 

Il problema posto dal titolo di questo intervento, Le radici profonde dell’empowerment, 

implica che chi vi parla non considera quest‟ultimo come il risultato di un adattamento superficiale 

alle esigenze esterne, bensì come qualcosa che mette in moto e fa manifestare delle energie fino ad 

allora inconsce. Questo processo è collegato inoltre a un tema più generale, che è quello 

dell‟autoterapia, la cui profondità è dimostrata dal fatto che essa può riguardare anche il corpo, la 

radice ultima, a volte, di tante manifestazioni psicologiche. E‟ un fatto davvero curioso che proprio 

da una scienza assolutamente corporea, la traumatologia, ci vengano dei lumi e persino dei 

suggerimenti. 

E‟ un vero enigma che 

 

“individui gravemente traumatizzati, lasciati senza assistenza in condizioni ambientali di freddo, 

non sanguinano a morte come ci si potrebbe aspettare. Il fenomeno è stato particolarmente evidente 

durante la guerra delle isole Falkland, in cui soldati con gravi ferite multiple vennero abbandonati a 

                     

5 Le dossier Freud. Enquête sur l’histoire de la psychanalyse, Les empêcheurs de 

penser en rond, Paris, 2006. 
6 A. Samuels, B. Shorter, F. Plaut, Dizionario di psicologia analitica, Cortina, 

Milano, 1987, p. 72. 
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lungo al freddo. Nonostante le previsioni, il tasso di mortalità tra quei soldati si rivelò 

inaspettatamente basso, e dopo molte ricerche si scoprì che le condizioni di freddo incrementavano i 

meccanismi auto-difensivi del corpo. Ciò significa che il nostro impulso ad avvolgere in indumenti 

caldi un ferito impedisce paradossalmente al corpo di affrontare il trauma attivando i propri 

meccanismi auto-difensivi. La scoperta ha rivoluzionato il campo della traumatologia medica, il cui 

nuovo approccio tenta di facilitare la reazione dell‟organismo, invece di bloccarla, inducendo, inter 

alia, un‟ipotermia controllata”.
7
 

 

Penso che questa scoperta possa fare riflettere anche noi, medici della psiche o dell‟anima, e ci 

rimandi al grande enigma dei rapporti tra anima e corpo, o psiche e soma, cui Jung ha tentato di 

dare una risposta grazie al suo concetto di “psicoide”, quel “territorio” in cui psiche e soma si 

incontrano e, forse, si fondono e si confondono. “La realtà psicoide si estenderebbe a due opposte 

polarità: il mondo della materia e la sfera spirituale, entrambe trascendenti l‟Io perché 

inconoscibili”.
8
 Non è questa la sede per addentrarsi in un problema che, per dirla poeticamente,  ha 

“affaticato tante nobili fronti”. 

Parlando del trauma dei rifugiati, Papadopulos continua: 

 

“Questo sviluppo dovrebbe insegnare qualcosa anche ai terapeuti che hanno a che fare con i traumi 

psicologici e, in realtà, fornire loro un‟ispirazione. Si potrebbe sostenere che, come terapeuti, sia 

importante assumere un atteggiamento specifico che ci permetta di essere consapevoli sia del 

dolore, del disorientamento e della vulnerabilità dei rifugiati che della loro intrinseca capacità di 

recupero come individui, famiglie, gruppi e comunità. E‟ soltanto grazie a un cambiamento 

d‟atteggiamento del genere che possiamo agevolare l‟attivazione dei meccanismi auto-terapeutici. 

Mantenendo quindi entrambe le potenzialità implicite nella definizione duale di trauma (come ferita 

e come opportunità di iniziare una nuova vita) possiamo permettere ai sopravvissuti di agevolare la 

propria guarigione. Se non lo facciamo, imprigioniamo inevitabilmente i rifugiati, con conseguenze 

disastrose, in una posizione patologica”.
9
 

 

Penso che la frase sull‟atteggiamento da assumere da parte del terapeuta vada al di là del rivolgersi 

specificamente ai rifugiati, ma valga forse per qualsiasi situazione di sofferenza psichica o di 

                     

7 Renos Papadopulos, “I rifugiati, la „casa‟ e il trauma” in, a cura dello 

stesso, L’assistenza ai rifugiati, edizione it. a cura di Luciano Perez, Magi, 

Roma, 2006, p. 57. 
8 Elena Caramazza, “L‟Ombra”, in, a cura di Aldo Carotenuto, Trattato di 

psicologia analitica, UTET, Torino, 1992, p. 179. 
9 Ibidem. 
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mancato sviluppo. Per quanto riguarda la mia esperienza, posso dire che un “accanimento 

interpretativo”, che è una sorta di accanimento terapeutico, anche se richiesto più o meno 

esplicitamente dal paziente, può essere a volte assai dannoso, in quanto perpetua una condizione di 

sottomissione che spesso possiede delle sfumature o delle vivaci tinte masochistiche, impedendo 

inoltre alle potenzialità auto-terapeutiche del sé di manifestarsi e di entrare in azione. Se lo 

volessimo esprimere in un modo più religioso-spirituale, potremmo dire che l‟esercizio delle virtù 

cardinali - forza, giustizia, prudenza e temperanza - dell‟io non debba ostacolare il manifestarsi 

delle virtù teologali - fede, speranza e carità – del sé. 

Ritornando a un linguaggio più psicologico, potremmo dire che l‟alienazione rispetto alle 

energie più profonde provocata da un eccesso di apprezzamento dell‟io e dei suoi valori può portare 

a un‟interruzione dei rapporti con il sé e con le sue energie vitali e vitalizzanti. E‟ un po‟ quello che 

succede, come dicevo recentemente in altra sede
10

 – e mi scuso per la ripetizione - con la nostra 

animalità, che nel nostro mondo moderno tendiamo a rimuovere e dimenticare con dei gravi danni 

per il nostro equilibrio: si potrebbe dire che la Grande Dea si vendichi per la trascuratezza con cui 

trattiamo quella parte di noi, istintuale e animale, su cui esercita un dominio assoluto. Jung, in un 

passo che ricordo soltanto a memoria, dice, con il suo stile estremamente concreto, una bellissima 

frase che suona all‟incirca così: “Ogni nuova acquisizione conscia è un altro anello che va ad 

aggiungersi alla catena che ci lega all‟animale; quando però la catena diventa troppo lunga, da 

qualche parte si aggroviglia”. E‟ per questo che ogni tanto sentiamo il bisogno di andare al mare, 

nei boschi, in campagna o in montagna per un bagno reale o metaforico in lei, la Grande Madre 

Natura, e che tanti di noi hanno un cane o un gatto cui sono legati anche più che a un essere umano 

o, in altra età, un orsacchiotto, morbido o spelacchiato che sia, che diventa il loro consolatore e il 

loro consigliere più fidato. 

Per quanto riguarda il nostro rapporto con noi stessi e l‟ambiente - nel cui ambito rientra 

l‟empowerment - visto da un punto di vista interiore, vorrei raccontare la storia del mago della 

pioggia narrata da Jung in Mysterium coniunctionis, in cui si fa ricorso – è una storia che riguarda la 

Cina – al Tao, quel concetto impossibile da tradurre e forse da capire fino in fondo per noi 

occidentali: 

 

Come esempio dell‟“essere nel Tao” e della sincronicità che accompagna tale stato, citerò la storia 

del rain-maker [che potremmo tradurre con “mago della pioggia”] Kiao-chau, riferitami dal 

compianto Richard Wilhelm: Nel luogo in cui viveva Wilhelm imperversava una grande siccità; per 
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mesi e mesi non era caduta una goccia di pioggia, e la situazione diventava catastrofica. I cattolici 

moltiplicavano le processioni, i protestanti le preghiere, i cinesi bruciavano bastoncini d‟incenso e 

sparavano fucilate per spaventare i demoni della siccità, ma tutto ciò non serviva a nulla. Alla fine i 

cinesi dissero: “Andremo a cercare l‟uomo della pioggia”. E da un‟altra provincia arrivò un vecchio 

dalla pelle grinzosa. L‟unica cosa che chiese fu di avere una casetta tranquilla nella quale si fermò 

per tre giorni. Il quarto giorno le nubi si ammassarono e ci fu una grande tempesta di neve in un 

periodo dell‟anno in cui non la si attendeva assolutamente. Il risultato fu straordinario, e in città si 

parlava talmente del prodigioso rain-maker, che Wilhelm andò a domandargli come avesse fatto. 

Gli domandò in modo squisitamente europeo: “Di Lei si dice che faccia la pioggia. Mi può dire 

come è riuscito a fare la neve?” E il piccolo cinese gli rispose: “Non sono stato io a fare la neve, io 

non c‟entro”. – “Ma, che cos‟ha fatto in questi tre giorni?” – “Oh, questo posso spiegarlo. Io vengo 

da un altro paese, dove le cose sono in ordine. Qui invece le cose sono in disordine, non sono come 

dovrebbero essere secondo il comandamento del Cielo. Perciò tutta la regione non è nel Tao, e 

neppure io sono nell‟ordine naturale delle cose, perché mi trovo in un paese in disordine. Per questo 

ho dovuto aspettare tre giorni per rimettermi nel Tao e allora, naturalmente, è arrivata la pioggia”.
11

 

 

Ho sempre trovato questa storia estremamente affascinante e istruttiva, e mi pare si attagli bene al 

tema delle radici profonde dell‟empowerment. L‟assoluta modestia del mago della pioggia cinese 

(“io non c‟entro”) può essere assunta a modello di un consapevole abbandono (rimettersi nel Tao) 

alle virtù terapeutiche e auto-terapeutiche del sé. Ho sottolineato “consapevole” perché 

quell‟abbandono non dev‟essere inteso in senso passivo: l‟io deve ovviamente fare la sua parte. Il 

mago della pioggia “fa”, si mette nelle condizioni per permettere che qualcosa di fondamentale – il 

ritorno delle energie al loro corso naturale – avvenga: non è cosa da poco. Sappiamo tutti quanta 

pazienza, abilità ed energia siano necessarie per riuscire a fare in modo che il paziente dia ascolto 

alle sue voci interiori profonde, sia psichiche che somatiche, e vada al di là della manifestazione 

delle sue emozioni per arrivare al messaggio che esse contengono. E‟ un compito arduo, che non 

sempre, penso soprattutto ai casi di alessitimia in cui non si riconoscono neppure le emozioni, si 

riesce a portare a termine. Il far ricorso alle proprie energie auto-terapeutiche implica da parte del 

paziente, anche se a prima vista potrebbe sembrare paradossale, un percorso difficile e a volte 

estremamente tortuoso, anche se non necessariamente lunghissimo: soprattutto al giorno d‟oggi, 

                                                                    

10 “La Grande Madre mediterranea e lo spiritus loci”, conferenza tenuta a Marsala 

il primo settembre 2006 nell‟ambito del seminario itinerante “L‟immaginario 

simbolico” organizzato dal dottor Alfredo Anania. 
11 C.G. Jung, Mysterium coniunctionis, Opere 14/II, p. 424, n. 210. 
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dove sembra che l‟ideale sia, aprendo alla psicologia il campo così di moda della gastronomia, il 

fast food psicologico.  

Potrebbe essere utile porsi, nei confronti dell‟empowerment, una domanda tipicamente 

junghiana: “Qual è la sua Ombra?”. Come sapete, Ombra è un termine, anch‟esso tipicamente 

junghiano, per indicare il lato negativo della personalità o, come ebbe a dire succintamente e 

icasticamente Jung, “ciò che non si vorrebbe essere”. Un indizio ce lo fornisce indubbiamente la 

parola power, incastonata nel termine stesso. Tutti sappiamo come il potere getti la sua immensa 

ombra praticamente su tutto il nostro mondo pubblico e privato, che sia nella forma del potere 

politico o in quella del potere del denaro o in tante altre. Il rischio che corre l‟empowerment, dal 

mio punto di vista, credo sia quello, ritorno ancora una volta al titolo, di dimenticare le sue radici 

profonde, vale a dire il rapporto con la totalità psichica. Svincolato da essa, il potere assume tutta la 

sua tonalità sinistra. Penso, in altre parole, che l‟io rischi, nella sua onnipotenza, di attribuire a se 

stesso, autoingannandosi, ciò che in realtà appartiene al sé. Utilizzando le parole di Jung, come 

sempre efficaci: “Continuo a vedere però che il processo d‟individuazione è confuso con il divenire 

cosciente dell‟Io, e quindi l‟Io viene identificato col Sé, con l‟ovvia conseguenza di 

un‟irrimediabile confusione. Perché in tal modo l‟individuazione diventa semplicemente 

egocentrismo e autoerotismo.... L‟individuazione non esclude ma include il mondo”.
12

 Credo che 

un‟inflazione di questo genere sia sempre pericolosa, direi esiziale. Con inflazione s‟intende “una 

più o meno forte identificazione con la psiche collettiva, causata da un‟invasione di contenuti 

archetipici inconsci o come risultato di un‟espansione della coscienza. Si caratterizza per il 

disorientamento accompagnato o da un sentimento di immenso potere e unicità, o viceversa da un 

senso di indegnità e di irrilevanza. Nel primo caso si ha uno stato ipomaniacale, nel secondo una 

depressione”.
13

 Nel nostro caso si tratterebbe evidentemente del caso dell‟ipomaniacalità, tanto più 

rischioso ai giorni nostri in quanto viviamo in un mondo d‟ipomaniacalità diffusa e in cui i modelli 

di “efficienza”, “produttività” ecc. sembrano basarsi, appunto, su una visione ipomaniacale di essi, 

con la conseguente frenesia e l‟aumento impressionante di patologie legate al lavoro, tra cui forse 

l‟esempio più scioccante è rappresentato dalle morti per iperlavoro del Giappone, in cui esiste una 

vera e propria identificazione tra lavoratore e azienda, e quello più diffuso e strisciante dalle varie 

sindromi quali la “stanchezza cronica” o quella della ripresa lavorativa dopo le vacanze, peraltro 

abilmente sfruttate dalle industrie farmaceutiche. Ci muoviamo su un terreno molto delicato, nel 

quale i confini tra normalità e patologia possono diventare sfumati e difficili da riconoscere, come 

anche quelli tra individuo e collettivo. Ancora una volta, quindi, molto si basa, come sempre, 

                     

12 “Riflessioni teoriche sull‟essenza della psiche”, in Opere 8, p. 243. 
13 A. Samuels et al., cit., p. 78. 
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sull‟attenzione e sulla sensibilità del terapeuta oltre che, ovviamente, su quelle del paziente. Giova, 

a questo riguardo, ricordare le parole di Jung nel suo saggio Le realtà della psicologia pratica, un 

saggio non compreso nell‟edizione italiana delle Opere, ma pubblicato in appendice a La psicologia 

del kundalini-yoga nel 2004. Dopo un‟ampia discussione sull‟utilità della diagnosi ai fini della 

psicoterapia e sul metodo impiegato in quest‟ultima, per cui, se la terapia non ha successo, “il punto 

di vista ortodosso sostiene che in questi casi la colpa è del paziente, che non sarebbe riuscito a trarre 

vantaggio dagli indubitabili benefici di un metodo che, in sé, funziona sempre”, Jung afferma: “Per 

quanto mi riguarda, devo confessare che l‟esperienza mi ha insegnato a tenermi lontano sia dai 

„metodi‟ terapeutici che dalle diagnosi. La variabilità enorme degli individui e delle loro nevrosi mi 

ha proposto l‟ideale di avvicinarmi a ogni caso con il minimo possibile di ipotesi preliminari. 

L‟ideale sarebbe, naturalmente, non avere alcuna ipotesi. Ma anche se si esercita l‟autocritica più 

rigorosa, questo è impossibile; ciascuno, infatti è lui stesso la propria ipotesi principale, quella che 

ha le conseguenze più gravi. Per quanto si possa tentare di non avere e di non usare metodi 

preconfezionati, l‟ipotesi che io stesso sono determinerà il mio metodo: agirò per quello che 

sono”.
14

 

Concludo quindi con questo monito e invito radicali all‟autoconsapevolezza del terapeuta; 

monito e invito espressi da Jung, che è stato colui che, non dimentichiamolo, ha introdotto il 

principio fatto proprio da tutte le scuole di psicologia del profondo: la necessità dell‟analisi 

personale per chiunque intenda esercitare la professione di psicoanalista. 
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14 “Le realtà della psicologia pratica”, in La psicologia del kundalini-yoga, a 

cura di Luciano Perez, Bollati Boringhieri, Torino, 2004, pp. 166-167. 



PAOLO BUSSOTTI 

 

IL CONCETTO DI ARCHETIPO IN JUNG: ORIGINE, SIGNIFICATO E RAPPORTO CON LE 

ALTRE SCIENZE 

 

Estratto 

 

I concetti di archetipo e di rappresentazione archetipica in Jung presentano una molteplicità di spunti del 

massimo interesse. In questo articolo si cercheranno di ripercorrere alcune delle tappe principali relative 

allo sviluppo del complesso bagaglio concettuale junghiano. La prospettiva adottata è quella storico-

genetica nel tentativo di mostrare come all‟origine della nozione di archetipo si abbia una convergenza di 

cognizioni derivanti allo psicanalista svizzero da una molteplicità di esperienze e di interessi: esperienze con 

i pazienti, soprattutto quelli afflitti dalla cosiddetta dementia precox e interessi culturali nei quali la 

letteratura psicologica e psichiatrica rappresentano un aspetto importante, ma tutt‟altro che esclusivo. 

Cercheremo così di enucleare le idee che Jung ha tratto da altre scienze. Tuttavia non è solo l‟origine del 

concetto di archetipo ad essere interdisciplinare: progressivamente Jung immette nella nozione da lui ideata 

una pluralità di strutture concettuali derivanti da discipline quali l‟alchimia e l‟astrologia. Qui tratteremo 

però soprattutto la connessione che Jung vide tra gli archetipi e la fisica, con particolare riferimento al 

concetto di energia e al “soggettivismo osservazionale” della meccanica quantistica. Egli non rimase certo 

isolato, ma alcuni tra i più grandi fisici, soprattutto Wolfgang Pauli, influenzarono e furono influenzati di 

Jung. Si cercherà di ripercorrere le più importanti tappe di questo “dialogo”. L‟articolo è strutturato come 

segue: 1. l‟origine dei concetti di archetipo e di energia psichica; 2. estensione, precisazione ed 

arricchimento della teoria negli anni ‟20-‟40; 3. Jung e Pauli: le ragioni di una convergenza di pensieri.  

 

1.  L‟origine dei concetti di archetipo e di energia psichica 

 

Non è lecito supporre che certe menti contengano elementi che in altre non esistono affatto. Né abbiamo motivo di 

supporre che l‟inconscio abbia la facoltà di divenire autonomo solo in determinate persone, quelle predisposte alla 



malattia mentale. È assai probabile che la tendenza all‟autonomia sia una proprietà più o meno generale 

dell‟inconscio.
1
 

Quando si cercano di enucleare le ragioni che portarono Jung a delineare i concetti di archetipo e di 

inconscio collettivo, la prima influenza da tener presente è in ogni caso quella dovuta allo studio delle 

malattie mentali non direttamente riconducibili a patologie o malformazioni celebrali e al tentativo di curare i 

pazienti afflitti da tali malattie. Questo al di là delle profonde influenze che altre discipline, oltre alla 

psicologia, alla psichiatria e alla psicanalisi freudiana, esercitarono su Jung. Lo psicanalista svizzero ha 

infatti sempre sostenuto di considerarsi anzitutto un medico e un empirista. D‟altronde la cronologia delle 

sue opere conferma il quadro tracciato poiché le prime pubblicazioni sono comunque di carattere 

strettamente medico. Dato che dalle malattie mentali deve iniziare l‟indagine, la citazione riportata, nella sua 

brevità, condensa molti degli elementi che indussero Jung a sviluppare la dottrina dell‟inconscio collettivo: 

anzitutto, perché sottolineare che le menti umane contengono tutte gli stessi “elementi” e che l‟inconscio 

deve avere un struttura comune riconoscibile in tutti gli individui? Ciò dipende dal fatto che l‟esperienza 

medica di Jung fu profondamente segnata dai casi che vide ed analizzò quando lavorava all‟ospedale 

psichiatrico di Burghölzli. Egli fu colpito soprattutto da quella malattia chiamata allora dementia precox e in 

seguito schizofrenia. Jung racconta in molti lavori la molteplicità di sintomi che caratterizzano la dementia 

precox, tutti però connotati da tratti comuni: perdita di personalità, o comunque presenza di personalità 

multiple, abbassamento del livello mentale (secondo la tipica espressione di Janet), associazioni deliranti, 

spesso ecolalia, talora deliri di grandezza, allucinazioni e la perdita completa o quasi del principio di realtà. 

In questo senso il volume più indicativo delle opere di Jung è il terzo, intitolato dai curatori Psicologia delle 

malattie mentali, al cui interno mi pare poi particolarmente indicativo il primo scritto, risalente al 1907  dal 

titolo Psicologia della dementia precox. Nella prima parte del lavoro sono riportate teorie di diversi autori 

concernenti l‟origine della malattia, ma anche una lettura non approfondita ne fa comprendere 

l‟insufficienza. In particolare colpisce, e colpiva anche Jung, la discrepanza tra l‟enormità dei sintomi e la 

totale incapacità di identificare una causa psichiatrico-neurologica della malattia. D‟altronde, pur essendo 

Psicologia della dementia precox anche uno scritto in difesa di Freud, Jung sottolinea fin dalla Prefazione, di 

non condividere l‟importanza decisiva attribuita da Freud alla sessualità e ai traumi sessuali infantili. Nel 

                                                 
1
 Jung, 1939, in Jung, in Opere, 9, 1, pp. 265-280. Citazione p. 270. 



1918, dopo la rottura avvenuta con Freud e che, come Jung stesso riconosce
2
, risale al 1911, anno di 

pubblicazione di Simboli della trasformazione
3
, lo psicanalista svizzero sottolinea che l‟errore principale di 

Freud (e, in forma diversa, di Janet) consiste nell‟aver fatto derivare l‟inconscio principalmente da fonti 

consce. Ciò dipendeva dall‟insufficiente esperienza psichiatrica (il riferimento è alla dementia precox) di 

Freud e di Janet. La parte critico-analitica del discorso di Jung può quindi così essere riassunta: finché si 

limita l‟esame alle nevrosi, si può essere ragionevolmente indotti a pensare che l‟inconscio in senso proprio 

si identifichi col rimosso, quando però si ha a che fare con i casi più gravi di psicosi, appare non solo forzata, 

ma anche palesemente insufficiente e inadatta, la riduzione della malattia al rimosso. Tutto fa pensare che 

l‟inconscio abbia proprietà ontologiche, strutturali che non sono riducibili a un non-conscio rimosso. 

Pertanto l‟idea che la teorizzazione freudiana dell‟inconscio sia incompleta e fuorviante deriva da problemi 

interni a quel settore che può essere chiamato psicologico-psicanalitico-psichiatrico. Nella prima edizione di 

Simboli della trasformazione
4
 Jung rileva analogie tra le immagini prodotte nel sogno, in deliri schizofrenici 

e in stati fortemente intuitivi o emotivi di persone psichicamente “normali”. Inoltre, come egli stesso 

sottolinea in Ricordi, sogni, riflessioni: Un argomento di cui mi ero profondamente interessato fin dalla 

pubblicazione di Wandlungen und Symbole der Libido, era la teoria della libido. Concepivo la libido come il 

corrispondente psichico dell‟energia fisica, e quindi più o meno come un concetto quantitativo, che perciò non avrebbe 

dovuto essere definito in termini qualitativi. La mia intenzione era di sfuggire al concretismo allora prevalente nella 

teoria della libido, in altre parole non desideravo più parlare di istinti di fame, aggressivi, sessuali, ma considerare 

tutti questi fenomeni come manifestazioni diverse dell‟energia psichica.
5
 

Nel libro del 1911 l‟idea di un inconscio comune a tutta l‟umanità e quella connessa energetia psichica sono 

presenti, e benché non abbiano ancora assunto quei caratteri così peculiari che connoteranno la successiva 

speculazione junghiana, il richiamo a questo testo è fondamentale, almeno riguardo al concetto di libido. Per 

enucleare il significato di questa nozione e dell‟idea di fornire una determinazione quantitativa dell‟energia 

                                                 
2
 In Jung 1961, 1999 leggiamo: “Quando lavoravo al mio libro Wandlungen und Symbole der Libido, avvicinandomi alla fine del 

capitolo sul “Sacrificio”, sapevo in precedenza che la pubblicazione mi sarebbe costata l‟amicizia di Freud; progettavo di esporre in 

esso la mia concezione dell‟incesto, la decisiva trasformazione del concetto di libido, e varie altre idee per le quali mi differenziavo 

da Freud”, p. 209. 
3
 Il testo costituisce il quinto volume delle Opere di Jung. 

4
 Nell‟edizione Boringhieri delle Opere di Jung è tradotta la quarta edizione, risalente al 1952, di questa opera. La prima edizione del 

1911 si intitolava Wandlungen und Symbole der Libido, il titolo della quarta è invece Symbole der Wandlung-Analyse des Vorspiels 

zu einer Schizophrenie. Parti significative sono state modificate rispetto alla prima edizione e riscritte da Jung dopo aver 

completamente sviluppato la teoria degli archetipi. Se quindi questa edizione è utile come auto-excursus compiuto da Jung riguardo 

alla propria teoria, occorre una certa circospezione per desumere da essa quale fosse la teoria al momento della sua nascita.  
5
 Jung 1961, 1999, pp. 253-254. 



psichica, le parole di Jung sono quanto mai chiare, leggiamo infatti: Si può dire che il concetto di libido ha in 

psicologia lo stesso significato funzionale che a partire da Robert Maier ha in fisica il concetto di energia.
6
 

La libido dunque, in quanto energia psichica, si presenta come una quantità il cui valore assoluto non varia 

nella psiche. Tuttavia, come l‟energia fisica, pur rispettando il principio di conservazione, può cambiare di 

forma, trasformarsi appunto. Allora la condizione della psiche non dipenderà dall‟ammontare assoluto di 

energia, ma dalle forme che essa assume nei vari individui e momenti della vita. Intanto quindi l‟energia 

psichica è un dato comune a tutte le menti degli uomini. I diversi investimenti energetici caratterizzano poi i 

differenti stati normali o patologici della psiche. Vi è una vera e propria energia psichica potenziale che ha 

sede nell‟inconscio e che, se sprigionata, in modi e con tempi inappropriati conduce alla malattia psichica: 

nevrosi, o psicosi, nei casi più gravi. Detto questo, è solo descritta la forma del fenomeno psicologico 

normale, nevrotico o psicotico, ma non è determinato il tramite per mezzo del quale tale fenomeno si 

innesca. Bene: questo tramite è dato dagli archetipi dell‟inconscio collettivo. Il discorso di Jung da questo 

momento vivrà sempre di due momenti complementari, ma distinguibili: uno, concernente la generale 

dinamica psichica, e basato sul concetto di energia, l‟altro, forse ancor più importante, relativo ai mediatori 

di tale dinamica, cioè gli archetipi. Per spiegare come già in Simboli della trasformazione vi siano elementi 

che Jung svilupperà meglio in seguito è interessante il rapporto tra acquisizione del senso del tempo e di 

quello del ritmo. Lo psicanalista svizzero cerca di provare che il senso del ritmo è qualcosa di molto più 

primitivo della percezione dello scorrere del tempo come continuo e le due facoltà sono in parte 

indipendenti. Il ritmo ha funzioni psicologiche che vanno ben al di là della percezione del tempo. Leggiamo 

infatti:  

 

[…] il ritmo è il modo classico di imprimere nella mente determinate idee o altre attività, e ciò che deve essere 

impresso, cioè saldamente organizzato, è il trapasso della libido in una nuova forma di attività.
7
 

Il senso del ritmo si configura pertanto come uno di quei mediatori che consentono la modificazione 

dell‟energia psichica in forme diverse.  

    Se l‟interesse di Jung per lo studio della dinamica psichica nacque in ambito strettamente medico, 

altrettanto non può dirsi per la sua concezione dell‟energia. È egli stesso a ricordarci il nome di Robert 

                                                 
6
 Jung, 1911, 1952, in Opere, 5, p. 134. 

7
 Ibidem, p. 157. Buona parte del capitolo terzo, intitolato “La trasformazione della libido”, pp. 145-172, è dedicato a questo 

interessante tema.  



Maier, lo scopritore del principio di conservazione dell‟energia, siamo quindi nell‟ambito della fisica. 

D‟altronde a cavallo tra XIX e XX secolo, il famoso chimico Wihlelm Ostwald propose la dottrina 

dell‟energetismo, teoria gnoseologica molto generale, che all‟epoca fu assai nota e condivisa da molti 

studiosi (da altri invero duramente avversata) e che estendeva il concetto di energia oltre le applicazioni 

fisiche. Inoltre in sostanza anche Freud ammette l‟esistenza di una energia psichica e in saggi quali 

Energetica psichica
8
 lo stesso Jung traccia un breve quadro delle concezioni energetiche precedenti la 

propria (concezioni peraltro molto diverse da quella junghiana). Nel caso quindi dell‟energetica psichica, le 

suggestioni che indussero Jung a formulare le proprie idee derivano da una pluralità di discipline: fisica, 

anzitutto, ma anche chimica e psicologia. 

   Dopo il testo del 1912 e prima delle grandi formulazioni degli anni ‟20-‟40, il già menzionato saggio 

Sull‟Inconscio risalente al 1918, rappresenta una sintesi particolarmente chiara delle idee sviluppate da Jung 

fino a quel momento e una sorta di anticipazione delle successive speculazioni. In questa circostanza egli 

critica nuovamente il riduzionismo “sessualista” freudiano. Specifica il proprio pensiero asserendo che in 

generale il concetto freudiano di pulsione è al contempo troppo specifico e troppo mal definito per render 

conto dei processi inconsci. Nota – invero con presa di posizione piuttosto “partigiana” - che la biologia e la 

fisica hanno superato le spiegazioni in termini di forze (paragonabili alle pulsioni) e che “è ormai invalso 

l‟uso di adottare un concetto più modesto, quello di energia, quale fondamento esplicativo di tutti i fenomeni 

quantitativi”
9
 e prosegue: È mia convinzione che anche una psicologia veramente scientifica debba giungere ad 

ammettere che i processi dinamici della psiche non vanno ricondotti a questo o a quell‟impulso determinato […] ma 

che, al contrario, i vari impulsi vanno accolti nell‟ambito della psiche, e sarà il loro rapporto reciproco  a fornire il 

vero principio di spiegazione.
10

  

 Oltre alla concezione energetica, già in sostanza presente in Simboli della trasformazione, questo saggio 

relativamente breve è della massima importanza poiché il concetto di inconscio collettivo viene presentato 

già nei termini che connoteranno le opere junghiane successive: l‟esame di casi clinici aveva portato Jung a 

rilevare che nei malati di mente si ritrovano immagini e fantasie ricorrenti. Ne concluse che tali immagini 

non potevano derivare dall‟inconscio individuale poiché non sono riconducibili ad alcuna esperienza 

personale vissuta dal soggetto. Si tratta – spiega Jung – di fantasie mitologiche, cioè di immagini connesse 
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 Jung, 1928, in Opere, 8, pp. 9-77. 

9
 Jung, 1918, in Opere, 10, 1, p. 7. 

10
 Ivi. 



solo con esperienze sovrapersonali. Ora, si chiede Jung, da dove possono nascere immagini e fantasie 

sovrapersonali? Qui le risposte possono essere molteplici: anzitutto si può pensare molto semplicemente – e 

invero seguendo quanto lo stesso Jung asserisce – che le menti degli uomini non possono essere dopo tutto 

tanto diverse le une dalle altre e quindi che anche le loro fantasie, “normali” o patologiche che siano, non 

differiranno di molto. Lo psicanalista svizzero abbraccia in parte questa spiegazione. Tuttavia rileva più volte 

come certi sogni o fantasie siano davvero troppo specifici e ricorrenti sempre e solo in certi contesti per poter 

essere il mero frutto di una struttura biologica della mente comune ai diversi individui. Introduce così, 

accanto all‟elemento biologico, di cui certo non viene sottovalutata l‟importanza, un elemento storico, cioè: 

la struttura del cervello è ereditaria non solo nel senso strettamente fisico, ma anche in un senso funzionale, 

per cui fin dall‟inizio della storia dell‟uomo sussistono certe rappresentazioni che si sono progressivamente 

consolidate divenendo un patrimonio mitico-simbolico comune a tutta l‟umanità. Tali sono le 

rappresentazioni archetipiche. Gli archetipi sono poi le funzioni che hanno la facoltà, la potenzialità di 

produrre tali rappresentazioni. Si parla di facoltà e possibilità poiché gli archetipi non inducono certo 

deterministicamente le rappresentazioni archetipiche. Queste si formano in un certo modo e risultano 

positive o negative per l‟individuo o per interi popoli e nazioni solo in presenza di altri fattori extrabiologici, 

spesso legati alla storia personale di un individuo, o al contesto sociale. Quindi gli archetipi rappresentano 

delle potenzialità, ma niente di necessitante. L‟universo archetipico costituisce l‟inconscio collettivo o 

sovrapersonale, il quale “[…] in quanto struttura universale del cervello, è uno spirito universale 

„onnipresente‟ e „onniscente‟. Esso però conosce l‟uomo come è sempre stato, non come è in questo 

momento: lo conosce come mito”
11

. Verrebbe da dire: lo conosce sub specie aeternitatis. Si è vista quale è la 

risposta di Jung al fatto che l‟umanità abbia un patrimonio di immagini e fantasie comuni.  

  È del massimo interesse sottolineare che tale questione è stata vista come problematica anche dal pensiero 

tradizionalista e particolarmente da René Guenon, il quale però fornisce una risposta diversa da quella di 

Jung e cioè sostiene che questo patrimonio comune deriva dal fatto che popoli ora separati, in passato hanno 

avuto contatti e una tradizione mitico-religiosa comune e che le immagini mitiche a tutt‟oggi sopravvissute 

non sono che un pallido ricordo di una “scienza sacra” un tempo diffusa nell‟umanità e successivamente 

decaduta. Questa tradizione sarebbe una manifestazione del sovrumano, del divino. Oggi, a causa del 
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 Ibidem, p. 9. 



materialismo imperante l‟uomo si è allontanato da essa e dalla scienza sacra e ne ha conservato nella 

memoria solo alcune forme simboliche. Tali forme sono pertanto collegate a un “superconscio” di origine 

divina e non a un subconscio iscritto nella storia dell‟uomo. Dati questi presupposti, è comprensibile che 

Guenon rifiuti ogni interpretazione psicologistica della simbologia “collettiva”. In particolare contro Jung 

scrive: Proprio questa confusione [tra subconscio e superconscio] ritroviamo qui: che le produzioni di malati 

osservate dagli psichiatri derivino dal „subconscio‟ è cosa pacifica; ma per contro tutto ciò che è d‟ordine tradizionale, 

e in particolare il simbolismo, può essere riferito solo al „superconscio‟, vale a dire al mezzo con cui si stabilisce una 

comunicazione con il sopra-umano, mentre il „subconscio‟ tende al contrario verso l‟infra-umano. E ancora: Con la 

teoria dell‟„inconscio collettivo‟, si crede di poter spiegare il fatto che il simbolo è „anteriore al pensiero individuale‟ e 

che lo supera; la vera questione, che sembra non ci si ponga neppure, sarebbe di sapere in quale direzione lo supera, 

se verso il basso come parrebbe indicare questo appello al preteso „inconscio‟, o verso l‟altro come affermano al 

contrario tutte le dottrine tradizionali.
12

 

Conclude che l‟interpretazione psicoanalitica dei simboli e quella tradizionale conducono ad esiti opposti. 

   Jung invero prese in considerazione l‟idea che il patrimonio simbolico comune all‟umanità potesse essere 

derivato da una tradizione comune e affrontò esplicitamente il tema, scartando questa eventualità. Leggiamo 

due passaggi davvero significativi in proposito: Nonostante la vasta similarità di fondo esistente tra le idee 

simboliche, non si deve necessariamente presupporre nessun influsso diretto, giacché le idee, come l‟esperienza 

dimostra e come io credo di aver provato, si sviluppano sempre di nuovo in maniera autoctona e reciprocamente 

indipendente da una matrice psichica palesemente universale.
13  

E rinvigorendo la stessa concezione: 

Viene utilizzato […] uno schema fondamentale, un archetipo: esso si presenta per così dire ovunque e non deve in 

nessun modo la sua esistenza individuale unicamente alla tradizione, non più di quanto alla tradizione ricorrano, per 

trasmettersi gli istinti […] i quali appartengono al patrimonio inalienabile di ogni specie.
14

 

È sempre difficile dare appellativi generici a un pensatore, tuttavia mi sembra ragionevole annoverare Jung e 

Guenon in una corrente di pensiero che potremmo definire antimoderna, antimaterialista, spiritualista, o 

almeno fortemente connotata dall‟interesse per la religione e, a mio modo di vedere, in sostanza 

antiscientifica, perlomeno contraria a una certa forma di determinismo scientifico (ed è questo il motivo per 
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cui Jung fu interessato agli aspetti indeterministici della meccanica quantistica). Ovviamente per Jung queste 

affermazioni vanno prese con molta maggior prudenza che non per Guenon poiché il pensiero dello 

psicanalista svizzero è davvero complesso, poliedrico, raffinato e, in qualche modo aperto ad accettare nuove 

concezioni e modi di pensare. Tuttavia è corretto affermare che Jung esprime una Weltanschauung che è 

quasi agli antipodi di quella in cui credevano scienziati quali Mach, i positivisti, lo stesso Freud e, negli anni 

‟20-‟30 del XX secolo i neopositivisti logici, cioè una concezione del mondo e dell‟uomo, in sostanza 

razionalistica e progressiva, pur rimanendo questi termini difficili da delineare con chiarezza. D‟altronde 

anche altri pensatori, quali Heidegger, possono esser fatti rientrare nel filone antimodernista. Sembra quindi 

strano che questi autori, nella migliore delle ipotesi, si siano ignorati, quando, come nel caso delle prese di 

posizione di Guenon contro Jung, non vi sia stata aperta ostilità. Riguardo ad Heidegger e ad altri filosofi 

quali Husserl, il sostanziale disinteresse per la psicanalisi può esser spiegato col fatto che, nonostante autori 

quali Hartmann abbiano parlato di inconscio, in filosofia, lo studio della psiche è sempre stato connesso con 

la teoria della conoscenza e ritenuto analisi e spiegazione di ciò che è cosciente a partire da ciò che è 

cosciente; si comprende quindi che teorie dell‟inconscio non fossero nelle corde di autori quali Husserl e 

Heidegger. I motivi dell‟ostilità di Geunon a Jung sono stati chiariti. D‟altronde Jung, pur avendo una 

estesissima cultura filosofica, non menziona Heidegger, nonostante che i due siano in pratica coevi e che, al 

fondo, condividano molti pensieri in comune
15

. Ciò dipende forse dal fatto che la metafisica in quanto tale 

non interessava a Jung, per quanto poi il suo iter intellettuale presenti molti elementi metafisici. 

   È invece da sottolineare che Jung introdusse nella psicanalisi il fattore storico con l‟idea che l‟inconscio 

collettivo sia costituito da un insieme di elementi che si sono sedimentati nella storia biologica dell‟umanità. 

Questa rilevanza della storia mi sembra accomunare lo psicanalista svizzero a un pensatore che, per 

impostazione generale, è agli antipodi di Jung: mi riferisco a Ernst Mach. Nei suoi più importanti contributi, 
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soprattutto in La meccanica nel suo sviluppo storici critico
16

, Mach sostiene che è impossibile conoscere lo 

status presente della fisica e i suoi concetti fondamentali se non si conosce la storia della disciplina. 

Analogamente, ad opinione di Jung, non si può conoscere fino in fondo la psiche se non se ne ripercorre la 

storia e tale storia per entrambi i pensatori è sia storia biologico-ereditaria della mente umana, sia storia in 

senso proprio. In Jung il primo aspetto è più accentuato poiché l‟inconscio si comincia a strutturare ben 

prima dell‟epoca storica, mentre, per ovvi motivi, in Mach lo è il secondo. Tuttavia l‟idea che la storia non 

sia solo soggetto passivo di studio, ma un portato capace di interagire profondamente con il presente è 

comune a due autori per il resto così diversi non solo nei contenuti dei temi affrontati, ma anche nella 

concezione del mondo.   

    Quanto all‟origine del concetto junghiano di archetipo, i referenti cui è più spontaneo pensare, e del resto 

suggeriti dallo stesso Jung sono Platone e Kant. Per esempio riguardo all‟influenza di Kant, leggiamo: Non si 

deve pensare che le fantasie mitologiche siano rappresentazioni ereditarie. Non si tratta di questo, ma di possibilità 

rappresentative innate, condizioni a priori dell‟immaginazione fantastica, paragonabili, ad esempio, alle categorie 

kantiane. Tali condizioni innate non forniscono contenuti, ma modellano i contenuti ereditari.
17

 

   Deve essere sottolineata una differenza fondamentale tra Kant e Jung: il primo ha il proposito di fornire 

una teoria della conoscenza che dia conto dei giudizi sintetici a priori, non c‟è alcuna intenzione di indagare 

sull‟inconscio ed è dubbio che nella prospettiva kantiana abbia senso parlare dell‟inconscio. Per Jung invece 

la gnoseologia non è il problema. Egli si chiede come sia strutturata la psiche umana e i suoi contenuti, non 

come si formino i giudizi. Non è un caso che egli sia interessato alle immagini, alle emozioni e alle fantasie e 

non certo all‟origine delle proposizioni matematiche o scientifiche. Riguardo a Platone e ai platonici, 

l‟universo eidetico-archetipico junghiano se ne differenzia perché comunque è un universo di tipo umano e 

non trascendente l‟uomo. Innegabilmente però per l‟idea stessa di archetipo si è in buona parte debitori alla 

tradizione paltonica.  

   Profonda è anche l‟influenza avuta su Jung, e del resto anche su Freud, dagli studi antropologici, 

soprattutto quelli di Lucien Levy-Bruhl, in quanto i suoi lavori misero in luce strutture mitologiche e 

organizzazioni parentali negli attuali popoli viventi allo stato selvaggio e semi-selvaggio che contribuirono a 

confermare e arricchire di nuovi elementi la teoria dell‟inconscio collettivo. L‟idea è che in questi popoli 
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l‟inconscio sia molto più vicino a quello che era nelle epoche preistoriche e protostoriche dell‟umanità e che 

quindi il materiale archetipico riscontrabile sia più “puro”, meno contaminato di quanto avvenga per l‟uomo 

occidentale. Occorre rilevare che, non solo per questo aspetto, ma anche per altre associazioni tra gli attuali 

“primitivi” e i popoli preistorici, si tratta comunque di ipotesi, in apparenza plausibili, ma che devono esser 

vagliate con attenzione e non date per scontate o ovvie. 

   Riassumendo, per l‟origine del concetto di archetipo, hanno avuto una certa importanza la filosofia e 

l‟antropologia. 

 

2. Estensione, precisazione ed arricchimento della teoria negli anni ‟20-‟40 

 

In questo paragrafo analizzeremo gli aspetti della teoria junghiana, connessi ai concetti di energia psichica e 

di inconscio collettivo, nel periodo compreso tra la fine degli anni ‟10 e i primi anni cinquanta del XX 

secolo. In particolare soffermeremo l‟attenzione sui punti seguenti: 1) precisazione del concetto di energia 

psichica e delle modalità con cui si trasforma; 2) i punti di vista finalistico e deterministico; 3) il ruolo della 

religione nell‟equilibrio della psiche; 4) connessione tra energia psichica e dinamica dell‟inconscio 

collettivo; 5) natura degli archetipi; 6) l‟inconscio e gli opposti; 7) il Sé. 

Si è visto come l‟energia psichica possa assumere forme diverse a seconda di quali siano gli archetipi che, in 

certo senso, la guidano, la dirigono. Detto altrimenti, i diversi investimenti energetici dipendono 

dall‟archetipo attivato in un certo momento. In molti scritti, ma soprattutto in Energetica psichica
18

, Jung 

propone una vera e propria fisica della psiche. C‟è da chiedersi anzitutto quale sia il mediatore, il tramite, che 

catalizza le trasformazioni dell‟energia psichica. La risposta è che tale mediatore è il simbolo
19

. L‟oggetto 

assunto come simbolo ha la caratteristica, propriamente magica, di trascendere quello che è il suo uso 

immediato, di collegarsi in questo modo direttamente con l‟inconscio mettendone in moto i meccanismi 

energetici, offrendo così la possibilità, non la necessità, per una trasformazione di energia. Il simbolo è una 

autoproduzione dell‟inconscio; “l‟inconscio continua a formare simboli […]”
20

, scrive Jung. La 

trasformazione dell‟energia dipende dal fatto che, comunque nell‟uomo ve ne è una eccedenza, oltre a quella 
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necessaria per i processi fisiologici. Tale surplus energetico va a costituire quello che può autenticamente 

essere definito come lo Spirituale e che è il prodotto degli archetipi. Il trapasso dell‟energia psichica da una 

forma ad un‟altra è essenzialmente determinato dall‟attività compensatrice dell‟inconscio collettivo. Il 

simbolo è il mezzo creato dall‟inconscio stesso per ottenere la trasformazione energetica. In questo senso, il 

simbolo non è un segno, cioè non è un oggetto che sta per un altro oggetto o un insieme di altri oggetti, ma 

un oggetto che innesca una funzione energetica trascendente la datità, in questa trascendenza prende forma 

l‟uso simbolico. In fisica le trasformazioni di energia sono possibili se esiste un potenziale che implica la 

possibilità di diverse intensità di uno stesso tipo di energia, e, quindi, della trasformazione da una forma a 

un‟altra. Vi è una grandezza, l‟entropia, che in un sistema chiuso tende ad aumentare. Quando l‟entropia è 

divenuta massima, non vi è più alcuna possibile trasformazione energetica senza interventi esterni al sistema. 

Ora, anche la psiche, per quanto non sia un sistema entropico che, se lasciato a se stesso, tende ad annullare 

ogni potenzialità, ne presenta molti aspetti. Questa caratteristica ha una valenza positiva e una negativa: 

quella positiva è che l‟inconscio ha comunque una funzione equilibratrice, quella negativa è che, quando per 

diversi motivi, questa funzione fallisce il proprio scopo, si ha, per così dire, “la morte termica dell‟inconscio” 

e, quindi, dell‟individuo perché la psiche si isola dal mondo esterno, annulla le proprie potenzialità 

energetiche così che l‟individuo si trasforma in un alienato, lontano dal mondo, incapace di una qualsiasi 

forma di interrelazione, la quale in ogni caso implica capacità di impieghi differenziati dell‟energia psichica. 

Se invece la situazione psicologica è soddisfacente, allora la psiche, grazie alle interrelazioni che è in grado 

di gestire, non si comporta come sistema isolato ed entropico, ma scambia energia con  l‟esterno, potendo 

così mantenere un comportamento non entropico. Scrive Jung: La psiche in quanto tale non può essere spiegata 

in base al chimismo fisiologico se non altro perché essa è, con la „vita‟ in generale, l‟unico fattore naturale capace di 

trasformare strutture sottoposte alle leggi naturali, in stati „superiori‟ o „innaturali‟, in antitesi con la legge 

dell‟entropia che governa la natura inorganica.
21 

Una volta enucleate le caratteristiche fondamentali della psiche, c‟è da chiedersi perché Jung adottò il punto 

di vista energetico. Qui c‟è da fare una considerazione generale sulla concezione che Jung ha dell‟inconscio: 

per lui l‟inconscio non agisce affatto meccanicamente, in modo che, in base a certe condizioni individuali di 
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vita, considerabili come cause, seguano fenomeni dell‟inconscio (per esempio rimozione, sublimazione, ecc.) 

da considerare come effetti. L‟inconscio, specialmente proprio nella sua componente sovrapersonale, agisce 

in vista di un fine ben preciso, che è il mantenimento dell‟equilibrio psichico. Se la funzione equilibratrice 

degli archetipi fallisce perché, come accade nella civiltà contemporanea, l‟uomo – verrebbe da dire la 

componente conscia dell‟uomo – si distacca in maniera eccessiva da quanto la sua struttura archetipica è in 

grado di tollerare, allora l‟inconscio diviene una forza devastante in grado di indurre l‟individuo e i popoli ad 

azioni inimmaginabili. Ma altrimenti il fine dell‟inconscio è l‟equilibrio. Questa concezione è chiaramente 

finalistica e Jung non poteva certo rivolgersi alla fisica delle forze che è essenzialmente meccanicistica. 

Trova però pronto per i propri scopi un concetto fisico che si può adattare alle sue idee sulla psiche: quello di 

energia, che egli interpreta finalisticamente (è bene sottolineare che si tratta di una interpretazione). Se per 

l‟energia psichica si comprende molto bene in che senso Jung parli di finalismo, per l‟energia fisica, la 

questione mi pare alquanto più oscura e le considerazioni di Jung discutibili. Sembra che egli la pensi in 

questo modo: i fini di un processo fisico sono la conservazione dell‟energia totale – per un sistema chiuso – e 

l‟aumento dell‟entropia. I diversi stati fisici che connotano un fenomeno sono interpretati come mezzi di 

trasformazione di energia che fanno passare da uno stato meno probabile a uno più probabile. Se però è 

discutibile – e su questo Jung ha ragione, e d‟altronde sono note le critiche al principio di causa-effetto che 

datano almeno da Hume – interpretare uno stato precedente come causa di uno successivo, è altrettanto 

discutibile dire che un processo fisico ha un fine. Sia la posizione dei deterministi che quella di Jung 

introducono un elemento metafisico – la causa, oppure il fine -. Mi sembra preferibile un approccio come 

quello di Mach, il quale non si sbilancia in ipotesi metafenomeniche e interpreta le leggi fisiche come 

funzioni di certe variabili che consentono di seguire lo sviluppo di un fenomeno, senza parlare di cause o 

fini
22

. Comunque è chiaro che nel momento in cui Jung intende porre una parallelismo, da lui ritenuto non 

meramente analogico tra energia psichica e fisica, debba dare un‟interpretazione di tipo finalistico anche 

dell‟energia fisica. Strettamente connesso con il fine dell‟inconscio e con la natura degli archetipi, è il ruolo 

della religione: per spiegare in sintesi quale sia l‟opinione precisa di Jung sull‟inconscio collettivo, queste 

sue parole sono quanto mai significative: L‟esistenza dell‟inconscio collettivo significa che la coscienza individuale 

è tutto fuorché priva di presupposti. Al contrario essa è influenzabile in misura estrema da un presupposto ereditario, a 
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prescindere dagli inevitabili influssi ambientali. L‟inconscio collettivo è l‟esistenza psichica degli antenati giù giù fino 

alla prime origini. È la premessa, il suolo nativo di ogni evento psichico consapevole e perciò è anche un‟influenza che 

compromette grandemente la libertà della coscienza, poiché tende costantemente a riportare sui vecchi binari ogni 

processo della coscienza.
23

 

Il tentativo di “riportare sui vecchi binari ogni processo della coscienza” implica ricerca di equilibrio, 

d‟altronde, come sottolinea più di una volta lo psicanalista svizzero, gli archetipi, proprio perché 

sedimentazioni ereditarie esistenti da tempo immemore, hanno una forza ed un‟energia incomparabile con 

quella della psiche individuale, cosicché, quando la coscienza mette gli archetipi in condizioni di non poter 

agire positivamente, essi fagocitano letteralmente la psiche individuale, creando un disastro. Scrive Jung: 

Questa proprietà [trascendenza rispetto alla coscienza e perfezione] è infatti sempre inerente all‟archetipo e spiega 

anche perché esso appaia estraneo, non appartenente alla coscienza, e perché, se il soggetto si identifica con 

l‟archetipo, questo produce in lui un mutamento di personalità spesso disastroso, per lo più nella forma di delirio di 

grandezza o di piccolezza.
24

 

Visto che comunque l‟uomo ha una forte componente individuale e razionale, il problema psichico per 

eccellenza è quello di trovare il giusto equilibrio tra inconscio collettivo e coscienza cosicché l‟inconscio 

individuale non risulti patologico. La religione ha, per Jung, proprio questo ruolo fondamentale. Essa opera 

in modo peculiare: suo scopo è il controllo della natura pulsionale dell‟inconscio. Questo fine, che è 

necessario perché l‟inconscio svolga la propria funzione equilibratrice, è ottenuto dalla religione proprio 

cercando di distaccarsi il meno possibile nei contenuti, e soprattutto nella simbologia, dalle immagini 

archetipiche in modo da ridurre al minimo lo spazio per il conflitto tra inconscio e ragione. In realtà, Dio e 

tutte le figure sacre delle religioni monoteiste non sono che simboli degli archetipi e ciò vale anche per le 

divinità delle religioni animistiche e politeiste. Scrive Jung: Queste organizzazioni o sistemi sono simboli che 

consentono all‟uomo di erigere contro la natura pulsionale primitiva una posizione contrapposta, di opporre un 

atteggiamento culturale a una pura e semplice pulsionalità. E questa è stata da sempre la funzione di tutte le 

religioni.
25

 

Quando invece altre forme di credenza, in particolare la scienza, hanno assunto, per Jung, ruoli 

funzionalmente analoghi alla religione, sostituendola nel controllo sociale, si sono creati disastri perché 
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queste forme non solo non hanno “assecondato” gli archetipi, ma hanno fatto come se non esistessero, 

cercando di ridurre l‟uomo a pura ragione. Da qui il conflitto insanabile tra coscienza e inconscio tipico 

dell‟era moderna. Resta ancora un‟ultima importante precisazione riguardo alla natura degli archetipi: essa è 

sempre bivalente, è una congiunzione di opposti. Il tema degli opposti caratterizza la speculazione junghiana 

in maniera accentuata e la percorre dai primi lavori fino agli scritti della vecchiaia. Si tratta ovviamente di 

uno dei temi più noti e frequentati della filosofia occidentale, ma, come per tutti gli altri, in Jung assume toni 

molto personali e legati alla sua concezione della struttura della psiche. Ciò deriva essenzialmente dall‟idea 

che l‟archetipo sia un contenitore ricco di potenzialità e capace di produrre, in circostanze opportune, 

rappresentazioni che favoriscono la salute della psiche, in altre, rappresentazioni devastanti. Così, ma si tratta 

solo di un esempio, l‟archetipo dell‟anima – intuitivamente, la componente femminile della psiche maschile 

– può indurre nell‟uomo una particolare sensibilità artistica e dolcezza di carattere, ma anche tutti quei difetti 

che all‟epoca erano ritenuti prerogativa della donna, quali incostanza, capricciosità, debolezza, ecc. In certo 

modo Jung sembra fissare un principio di responsabilità: l‟archetipo, grazie alla sua esistenza millenaria e al 

suo legame con le componenti istintivo-conservative della natura umana, può essere un grande alleato nella 

vita di un individuo o di un popolo, ma se la vita quotidiana si distacca troppo da un modello compatibile con 

la natura degli archetipi, allora essi possono trasformarsi in terribili nemici per la psiche. Tra gli archetipi, 

occorre soffermarsi almeno su uno per l‟importanza che esso riveste per l‟intera personalità: quello del Sé. 

Allo studio del Sé Jung dedica un intero libro: Aion
26

, ove prende in esame con dovizia di particolari 

l‟essenza del Sé, le sue rappresentazioni in ambito religioso, tra gli gnostici e nell‟alchimia, nonché nella 

sapienza orientale. Tuttavia per un discorso puramente teorico, che sia cioè interessato a comprendere la 

natura della concezione junghiana più che i modi in cui egli la giustifica
27

, è sufficiente soffermarsi sugli 

attributi del Sé. Esso si presenta come personalità totale, comprendente il conscio, l‟inconscio personale e 

l‟inconscio collettivo. Dal momento che quest‟ultimo rappresenta la parte di gran lunga più importante della 

personalità, ecco che nel Sé l‟influenza dell‟inconscio collettivo è predominante. Mentre l‟Io cosciente ha un 

ruolo subordinato. Quindi il Sé ha per eccellenza il carattere di numinosità tipico degli archetipi: in lui vi è 

una convivenza di tendenze opposte, così che, se la simbologia cristiana rappresenta il Sé essenzialmente 
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tramite la figura di Cristo, non si deve dimenticare che tale rappresentazione è parziale e che il suo 

contraltare è un'altra figura tipica del cristianesimo, opposta a Cristo: il Diavolo. Quindi il Sé nella sua 

totalità funziona in modo analogo al suo “centro vitale”, l‟inconscio collettivo (in questo caso sembra più 

appropriato l‟aggettivo “sovrapersonale”), così che nel Sé si ritrovano quei caratteri che ne caratterizzano le 

proprietà: anzitutto la convivenza di poli opposti di una stessa potenzialità d‟azione, ecco perché il Sé è 

insieme Cristo e Diavolo. Il Sé risulta quindi del tutto fuori della portata dell‟Io conscio e benché l‟Io abbia 

un‟esistenza spazio-temporale, ciò non è vero per il Sé, il quale, contenendo l‟inconscio sovrapersonale, 

come quest‟ultimo non è passibile di alcuna determinazione spazio-temporale, né, soprattutto, limitato dal 

dover iscrivere le proprie azioni nello spazio e nel tempo. Tali dimensioni fisiche e mentali non sono 

connesse con questa istanza psichica fondamentale. 

In questo paragrafo abbiamo cercato di delineare la teoria della personalità di Jung tenendo conto soprattutto 

gli aspetti che legano la sua speculazione ad alcuni concetti fisici poiché ciò rappresenta una propedeutica 

necessaria per il tema con cui concluderemo questo articolo: il rapporto con Wolfgang Pauli.  

 

3. Jung e Pauli. Le ragioni di una convergenza di pensieri 

 

Wolfgang Pauli si interessò attivamente alla teoria di Jung e scrisse anche una serie di saggi sulla 

gnoseologia e sulla storia della scienza, la cui principale fonte di ispirazione fu lo psicanalista svizzero. 

D‟altronde Jung, nella propria concezione dell‟energia psichica ricorse più volte ad alcuni concetti della 

meccanica quantistica e menzionò spesso Pauli. La psicanalisi e la meccanica quantistica sono due campi di 

per sé molto lontani, c‟è da chiedersi quindi perché, al di là del fatto che per molti anni Jung sia stato lo 

psicanalista di Pauli, ci sia stato anche un rapporto di collaborazione scientifica tra i due, o comunque una 

reciproca influenza. A questa domanda possiamo dare una serie di risposte congetturali perché non ci sono 

documenti diretti in questo senso. Mi sembra che, per entrambi gli autori, si possano enucleare due ordini di 

ragioni: uno legato a un genuino interesse conoscitivo, l‟altro, in qualche modo, di tipo più “politico”. 

Vedremo come questi due aspetti siano intrecciati. 

   Cominciamo da Pauli: il grande fisico austriaco riteneva che la scienza avesse attraversato una fase, tra il 

XVII e il XIX secolo in cui, per necessità interne alla fisica, questo settore della conoscenza aveva sviluppato 



un proprio apparato matematico e si era distaccato dalla filosofia (Pauli intendeva con questa parola tutte le 

“scienze dello spirito”). Tuttavia le scoperte della meccanica quantistica dovevano indurre i fisici a uscire 

dalla loro torre d‟avorio con la “orgogliosa pretesa di comprendere in linea di principio tutto l‟universo”
28

 e 

portarli a riconcettualizzare il loro rapporto con la filosofia: la fisica newtoniana, oltre a fornire previsioni 

molto precise sulla quasi totalità dei fenomeni fisici noti fino alla fine dell‟Ottocento, forniva anche un 

modello di universo. Si pensava all‟universo come a una macchina funzionante in base a determinate leggi. 

Non vi era ambiguità sullo status degli oggetti. Questa concezione, nonostante che la teoria di Maxwell vi 

fosse inquadrabile con qualche difficoltà e malgrado le critiche al principio di causa-effetto addotte da Mach, 

era sostanzialmente accettata dai fisici. La situazione cambiò radicalmente quando, a partire dall‟inizio del 

„900, per finire con la formulazione del principio di indeterminazione (fine degli anni ‟20), si scoprì: 1) le 

radiazioni hanno proprietà sia ondulatorie che corpuscolari; 2) anche la materia, in particolare le particelle 

subatomiche, presentano entrambi gli aspetti; 3) vi sono coppie di grandezze che non possono essere 

determinate con precisione assoluta a causa dell‟interrelazione che gli strumenti di osservazione e misura 

hanno col fenomeno osservato. Una di queste coppie è quantità di moto-posizione di una particella. Niels 

Bohr dette una famosa ed importante interpretazione di questo insieme di fatti introducendo il “principio di 

complementarità”, secondo il quale l‟uso di certi concetti classici in fisica quantistica esclude l‟uso di altri. 

Così che, in certi fenomeni, per esempio l‟elettrone, deve essere considerato un corpuscolo, in altri un‟onda. 

Questi due aspetti sono complementari nel senso che l‟elettrone li possiede in potenza entrambi, ma non li 

mostra mai contemporaneamente. In maniera analoga, posizione e quantità di moto sono grandezze 

complementari poiché se cerchiamo di accrescere la nostra conoscenza dell‟una, perdiamo in proporzione 

quella dell‟altra. In questo modo viene meno la possibilità di avere un modello dell‟universo. Le 

rappresentazioni non sono univoche. Sembra venga addirittura meno lo stesso concetto di oggetto. Grandi 

fisici quali Planck, Einstein e Schroedinger rifiutarono questa interpretazione. Einstein pensò che, in sostanza 

la meccanica quantistica fosse sbagliata – è ovvio, limitatamente ai suoi aspetti indeterministici -; 

Schroedinger contribuì attivamente alla costruzione dell‟apparato matematico della quantomeccanica, ma 

rifiutò le interpretazioni complementariste. Heisenberg e Pauli erano invece d‟accordo con Bohr. Il primo 

con una posizione di saggio pragmatismo asserì, in sostanza, che, almeno per un certo periodo, è meglio 
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procedere con previsioni sufficientemente corrette, pur senza un modello, che impiegare tempo ed energie a 

cercarne uno. Pauli agì in modo diverso e cercò di giustificare la correttezza generale dell‟interpretazione di 

Bohr. È in questo contesto della giustificazione che egli cercò “manforte” nella teoria junghiana, come a 

voler dimostrare che i concetti della meccanica quantistica sono inquadrabili in una teoria creata 

indipendentemente da essi e che, quindi, le idee della cosiddetta “Scuola di Copenaghen”, non erano così 

peregrine, come i suoi oppositori volevano far credere. Ecco spiegata la valenza insieme genuinamente 

conoscitiva, ma anche “politica” dell‟interesse di Pauli per gli studi di Jung. Il fisico viennese vide nei 

concetti di archetipo e di rappresentazione archetipica nozioni capaci di rappresentare un denominatore 

comune a tutte le scienze e, quindi, da porre come base per una teoria della conoscenza, ma anche da 

sfruttare per far progredire la scienza attiva. Scrive Pauli: Personalmente vedo qui [nei summenzionati concetti 

junghiani] il primo segno del riconoscimento di un principio ordinatore, che è neutro rispetto alla distinzione psichico-

fisico, ma che, in opposizione al linguaggio psico-fisico concretistico della vecchia alchimia, è ideale, astratto, ossia è 

non intuitivo in sé e per sé.
29

 

Qui Pauli pone un problema di grande rilievo: è facile istituire una correlazione analogica tra concetti di 

discipline diverse, in particolare tra quelli riguardanti il “fisico” e lo “psichico” e asserire con ciò che la 

distinzione tra questi due aspetti della realtà è meno accentuata di quanto normalmente si creda. Se però ci si 

ferma all‟analogia, la quale può pure essere un buon punto di partenza, non si ottiene in realtà alcun risultato 

e si rende ancor più oscuro quello che si intendeva spiegare. L‟alchimia, a sua opinione, ha fatto proprio 

questo. Pauli ravvisa invece delle omologie tra la concezione junghiana dell‟inconscio e l‟interpretazione 

indeterministica della meccanica quantistica e, benché egli riconosca come sia ancora da costruire una 

conoscenza in cui l‟aspetto fisico e quello psichico siano realmente interrelati, nondimeno certe strutture 

sembrano davvero prefigurare una scienza dello “psicofisico”. In particolare: [Nella meccanica quantistica] la 

possibilità di descrivere i fenomeni indipendentemente dal modo in cui essi sono stato osservati non è più realizzata e 

gli oggetti fisici hanno un carattere polivalente e perciò simbolico.
30

 

  Preme qui sottolineare che Pauli vede le particelle subatomiche come simboli, cioè come oggetti che 

rimandano a una realtà sottostante comprensibile solo tramite la loro intermediazione. Mi sembra che Pauli 

intenda rimarcare come le particelle subatomiche non forniscano propriamente un modello fisico a causa 
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delle loro proprietà complementari onda-corpuscolo, ma proprio grazie ad esse riescono a simbolizzare la 

realtà che di per sé risulta per noi inattingibile, almeno nel senso in cui questa parola era intesa dalla fisica 

newtoniana. Qui l‟influenza di Jung è determinante: le particelle, come le immagini mitiche, sono un 

intermediario simbolico per accedere a una realtà altrimenti incomprensibile; la paradossalità con cui si 

mostrano i fenomeni nella complementarità e nelle coppie di opposti caratterizzanti gli archetipi e le 

immagini archetipiche non indicano affatto una contraddizione, ma una potenzialità insita nelle particelle e 

negli archetipi. I due poli potenziali opposti non sono mai attualizzati simultaneamente. Quanto agli 

archetipi, a forma della attualizzazione dipende dalle circostanze vitali-psicologiche; riguardo alle particelle, 

dalle condizioni osservative. Se gli archetipi sono simboli dell‟inconscio, c‟è da chiedersi di quale realtà 

siano simboli le particelle. Pauli risponde che esse simbolizzano il concetto fisico di “campo”. Il protone, per 

esempio, in quanto particella carica elettricamente, è un simbolo del campo elettromagnetico, tuttavia, in 

quanto sottoposto alla forza nucleare, è anche un simbolo dell‟interazione forte.  

   Invero Pauli spinge in profondità la sua indagine sui rapporti tra “fisico” e “psichico” e in un articolo 

davvero denso e ricco di contenuti, Moderni esempi di “Hintergrundphysik”
31

 sostiene che per alcuni 

concetti non ha proprio senso disquisire se appartengano alla realtà esterna o siano un prodotto della nostra 

psiche. In particolare la nozione di “stato”, che è fondamentale in fisica, ha una valenza oggettiva, ma anche 

psicologica e in proposito scrive Pauli: Ora, lo “stato” è uno stato fisico, il costituente elementare della materia, o 

uno stato psichico? E l‟oggetto che viene riconosciuto in base alle sue reazioni specifiche è un oggetto materiale o è 

qualcosa di psichico – quello che gli psicologi chiamano “contenuto”? La sistematica realizzazione dell‟osservazione 

avviene mediante la realizzazione tecnica di apparecchiature o tramite una immaginazione guidata metodicamente? 

Appare caratteristico di queste manifestazioni dell‟inconscio il fatto di lasciare aperta la risposta a queste domande. 

Dal “punto di vista dell‟inconscio” le due alternative sono la stessa cosa.
32

  

È davvero interessante notare – come si può comprendere dall‟ultima parte della citazione - che Pauli pone 

queste domande ispirato dall‟analisi di un proprio sogno. Ciò prova come egli ritenesse profonde le  

interrelazioni nella genesi dei concetti della fisica moderna e della psicologia junghiana e come cercasse di 

mostrare la reciproca permeabilità delle due discipline. Su questo Pauli è molto chiaro e la seguente citazione 

mi pare paradigmatica: Dal punto di vista della psicologia le leggi fisiche appaiono come “proiezione” di 

                                                 
31

 Pauli, 1948, in Pauli, 2006, pp. 25-55.  
32

 Ibidem, p. 33, virgolette e corsivi di Pauli. 



associazioni di idee archetipiche, mentre visti dall‟esterno anche gli eventi della microfisica sarebbero da considerare 

come archetipici, dato che il loro “rispecchiamento” nella sfera psichica è condizione necessaria per la loro 

conoscenza.
33

 

La genesi dei concetti della microfisica è quindi da ricondurre nell‟alveo della nozione junghiana di 

archetipo. Per questo i fisici non potevano più ignorare la teoria di Jung. D‟altronde Pauli sottolinea anche 

che la psicanalisi dovrebbe darsi uno statuto più rigoroso per favorire la nascita di una scienza davvero 

unitaria
34

.  

Riassumendo: per Pauli, il concetto junghiano di archetipo e di inconscio collettivo è una chiave 

gnoseologica fondamentale per comprendere come nascono i concetti della fisica atomica e subatomica. Su 

questa base egli istituisce l‟inizio di  una teoria della conoscenza in cui mostra le interrelazioni e gli aspetti 

complementari che sussistono tra inconscio e microfisica. Riesce a interpretare alcuni momenti fondamentali 

della storia della fisica partendo dal concetto junghiano di archetipo, in particolare è nota la sua 

interpretazione di Keplero e della diatriba Keplero-Fludd
35

. Riguardo quindi alla costituzione di una teoria 

della conoscenza e all‟applicazioni dei dettami junghiani a discipline quali la storia della fisica, Pauli superò 

di gran lunga l‟aspetto meramente analogico tra microfisica e teoria dell‟inconscio di Jung. Quanto a 

un‟eventuale possibile utilizzazione della speculazione sull‟inconscio per la fisica attiva, la cosa non riuscì a 

Pauli, ed è difficile valutare se questa possibilità sia attualizzabile. 

Riguardo al modo in cui Jung si pose di fronte alla fisica e, in particolare, quanto all‟influenza che la 

meccanica quantistica ebbe sulle sue idee, saremo più sintetici che non per Pauli poiché abbiamo in buona 

parte già esposto il rapporto tra Jung e la fisica. Anche per Jung vi sono ragioni di puro e genuino interesse 

conoscitivo insieme a ragioni “politiche”: come lo stesso Jung conferma in numerosi scritti nel corso degli 

anni, molti uomini di scienza non credevano alla serietà della psicanalisi; inoltre tra gli stessi psicanalisti, la 

posizione di Jung era eterodossa, rispetto a una tradizione “ortodossa” freudiana prevalente finché Jung fu in 

vita. La possibilità di mostrare che la propria teoria era tenuta in alta considerazione da un fisico molto noto 

e universalmente apprezzato, quale Pauli, era senz‟altro una buona arma per lo psicanalista svizzero, al fine 

di difendere e diffondere le proprie dottrine. Oltre alle notevoli somiglianze tra gli approcci gnoseologici di 

Pauli e Jung, vi sono anche rimarchevoli differenze: è indubbio che Pauli avesse una grande opinione delle 
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teorie di Jung e che, anche in base ad esse, volesse costruire una scienza che superasse in effetti la differenza 

tra “fisico” e “psichico”. È invece non semplice da delineare la posizione di Jung nei confronti della fisica: è 

indubbio che egli trasse ispirazione da alcuni concetti fisici, o comunque fu confortato dal notare analogie tra 

molte delle sue idee e certe nozioni fisiche; tuttavia egli è spesso molto critico nei confronti della fisica come 

disciplina. Leggiamo, per esempio: La fisica invece è in grado di far esplodere formule matematiche che sono il 

prodotto di un‟attività puramente psichica, e uccidere in un colpo solo 78000 persone.
36

 

Riguardo agli aspetti comuni alla teoria degli archetipi e alla microfisica, Jung ne identifica tre della massima 

importanza: 1) la parziale dipendenza del fenomeno osservato dall‟osservatore, per cui si può giungere solo a 

un determinato grado di conoscenza del fenomeno. Non si può pretendere la perfetta determinazione di tutte 

la variabili; 2) la complementarità: per cui, cosa rilevata anche da Pauli, come le particelle presentano una 

dualità onda-corpuscolo, così gli archetipi sono i depositari di due opposte potenzialità operative della 

psiche, riguardo a uno stesso nucleo di significati e di azioni; 3) la meccanica quantistica ha insegnato che la 

comprensione di un fenomeno riesce tanto migliore quanto più si è in grado di considerare il fenomeno nella 

sua totalità, isolando il meno possibile le parti componenti. Questo vale esattamente anche per la psiche: la 

comprensione non può prescindere dal considerare i fenomeni quali totalità sovrastrutturate rispetto alle loro 

parti componenti. 

   Concludo commentando brevemente la seguente citazione di Jung che mi pare significativa per 

comprendere molte delle sue idee sui rapporti tra psicanalisi e microfisica: Non appena però spogliamo questi 

tipi [psicologici] della fenomenologia che presentano caso per caso e tentiamo di esaminarli con altre forme 

archetipiche, allora le loro ramificazioni risultano talmente ampie e radicate nella storia dei simboli da farci 

concludere che gli elementi psichici fondamentali posseggono un polimorfismo indefinitamente mutevole che eccede la 

capacità di rappresentazione. L‟empiria deve pertanto accontentarsi di un “come-se” teorico. Con questo essa non si 

trova in una posizione peggiore della fisica atomica, benché il suo non sia un metodo di misurazione quantitativo, ma 

morfologico descrittivo.
37   

Il “polimorfismo indefinitamente mutevole” degli elementi psichici fondamentali dipende dalla polivalenza 

delle potenzialità degli archetipi, la quale, a sua volta, è riconducibile al fatto che gli archetipi non 

presentano mai un unico aspetto, ma aspetti complementari in una coincidentia oppositorum (punto 2); tutto 
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questo comporta la necessità del “come-se” teorico, cioè l‟impossibilità di conoscere ogni dettaglio di un 

fenomeno (punto 1). D‟altra parte per orientarsi nella comprensione della psiche occorre uscire dal “caso per 

caso” e cercare di analizzare un fenomeno nella sua totalità (punto 3). La parte conclusiva della citazione 

asserisce che tutte queste considerazioni e limitazioni valgono anche per la microfisica.  
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PIER CLAUDIO DEVESCOVI 

 

 

IL RAPPORTO IO-SÉ  NELLA PERCEZIONE DELLA REALTÁ 

 

 
Estratto 

 
La percezione della realtà esterna è legata sia agli aspetti cognitivi che all’assetto interno 

dell’individuo. In questo lavoro è messa a fuoco, in particolare, l’importanza dell’asse Io-Sé, con 

riferimento al pensiero di C.G. Jung. Il Sé, nella teorizzazione junghiana è considerato come la 

parte della psiche depositaria delle potenzialità dell’individuo che tendono a realizzarsi attraverso 

il rapporto con l’Io. Essere in contatto con il proprio Sé permette di poter utilizzare la sua energia 

vitale e governarla in un rapporto simile a quello di un auriga con i suoi cavalli. Due vignette 

cliniche permettono al lettore di osservare le alterazioni dell’asse Io-Sé che sottostanno ad alcuni 

quadri psicopatologici. 

 

 

 
La percezione della realtà è sempre, anche, un processo proiettivo, è un incontro fra l‟analisi 

razionale e l‟interpretazione, il senso che ha per ciascuno. 

 

L‟affermazione che un bicchiere contiene qualcosa per metà della sua capacità rappresenta l‟aspetto 

razionale della percezione, ma dire che esso è mezzo pieno o mezzo vuoto mette in gioco il proprio 

mondo interno attraverso gli aspetti proiettivi dello stesso atto percettivo.  

 

Potremmo pensare, ad esempio, che l‟affermazione che il bicchiere è mezzo vuoto rappresenti la 

proiezione di un drammatico senso di vuoto interiore o che sia la testimonianza di una forte 

onnipotenza che desidera tutto e per la quale tutto ciò che non è “tutto” è niente. Al contrario, una 

risposta che affermi che il bicchiere è mezzo pieno può testimoniare la proiezione di un senso del 

limite acquisito o dell‟accettazione della parzialità della vita e del parziale soddisfacimento dei 

bisogni e dei desideri. O, ancora, la proiezione di un senso di pienezza interiore o anche, 

paradossalmente, una difesa rispetto agli aspetti depressivi, del tipo: „non voglio vedere gli aspetti 

depressivi della vita‟.  

 

In ogni caso ciò che determina il senso della percezione è sia il proprio assetto interno sia il 

rapporto che l‟Io mantiene con la propria interiorità. 

 

Nella concezione junghiana l‟Io è considerato un‟istanza molto importante perché, oltre alla 

funzione della coscienza, svolge un ruolo di sintesi fra mondo interno e mondo esterno. Rispetto al 

nostro tema mi limito a questa fra le varie funzioni dell‟Io. In quest‟ottica potremmo considerare 

l‟Io come un auriga che cerca di governare la potenza dei cavalli per raggiungere lo scopo di 

vincere la corsa, tenendo presente che la potenza è dei cavalli e che il risultato della corsa dipende 

sia dalla loro potenza che, soprattutto, dal rapporto fra l‟auriga e i cavalli stessi. 

 

Questo rapporto può essere considerato una metafora del rapporto Io-Sé o anche dell‟Asse Io-Sé di 

cui parla Jung. 

 

Il Sé è un altro concetto molto importante nel pensiero junghiano, esso è considerato come la parte 

della psiche depositaria della creatività dell‟individuo, delle sue potenzialità che tendono a 
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realizzarsi attraverso il rapporto con l‟Io. E‟ comprensibile quindi l‟importanza di questo rapporto: 

se l‟Io è „centrato‟ rispetto al Sé, se l‟asse Io-Sé è un canale pervio la coscienza sente di essere in 

contatto con la propria potenza e guarderà al mondo come a qualcosa a cui si può fare fronte, l‟Io 

guarderà al mondo sentendosi le spalle coperte dal Sé, il suo sguardo sarà prevalentemente 

ottimista, vedrà il bicchiere prevalentemente mezzo pieno. 

 

Un buon funzionamento dell‟asse Io-Sé non significa annullamento dell‟Io nel Sé perché questo 

darebbe luogo a una situazione di inflazione dove solo il Sé avrebbe la parola e la parola del Sé è 

una parola di potenza assoluta, nel bene e nel male, fonte di vita e di morte, non mediata e 

temperata dall‟Io. Né significa, al contrario, eccessivo ridimensionamento del Sé che 

determinerebbe una situazione di aridità, di smarrimento del senso della propria vita o, all‟opposto, 

un senso di onnipotenza dell‟Io che non tiene più conto dei propri limiti, una specie di hybris. 

 

L‟ideale sembra essere quello di un Io temperato dal contatto col Sé, un Io che ha rinunciato alla 

propria onnipotenza, all‟onnipotenza dei propri desideri e che è in contatto con la propria potenza 

interiore. Una situazione ideale, raggiunta in alcune occasioni, perseguita come tendenza, talvolta 

perduta a causa di eventi della vita che sopraffanno l‟individuo.      

 

Essere in contatto con il proprio Sé, Jung parla a questo proposito anche di processo di 

individuazione, non è solo piacevole poiché dal Sé deriva la potenza, l‟energia ma anche la violenza 

della chiamata al proprio destino al quale l‟Io, con umiltà deve essere fedele. 

 

Se un individuo è chiamato ad una strada e si oppone a questa facendone un‟altra, ascoltando cioè 

più l‟Io che il Sé, (o se ne viene impedito, dai familiari o dalle circostanze della vita) il progetto sarà 

un progetto fragile perché non ben radicato nella propria interiorità. Alla chiamata non ci si può 

sottrarre pena un senso di incompletezza della vita, di insoddisfazione con, talvolta, aspetti 

depressivi. 

 

Voglio raccontarvi un episodio personale: durante l‟adolescenza frequentavo la parrocchia e, nelle 

riunioni che facevamo col parroco, a volte si parlava dei nostri progetti di vita e di lavoro. Il parroco 

ci raccomandava di lasciare aperta la possibilità anche di una chiamata di Dio al sacerdozio. Io 

avevo molta paura di questa possibilità perché mi piacevano molto le ragazze e volevo avere una 

famiglia e dei figli, speravo che il buon Dio non mi tenesse presente per questo progetto. 

 

Al di là dell‟aspetto un po‟ ingenuo del mio pensiero, che può far sorridere, credo che questa paura 

avesse un senso che oggi potrei definire come la consapevolezza che se sei chiamato non puoi 

sottrarti al tuo destino. Un‟altra componente di questa paura era, lo posso dire oggi, il non tenere 

presente che io sentivo già, in modo molto chiaro, una chiamata: quella alla famiglia, alla paternità 

e al rapporto con una donna. Spesso noi pensiamo che le chiamate siano quelle “grandi”, con la C 

maiuscola come nel mio esempio quella di Dio al sacerdozio, ed in effetti la pensavo così, oppure le 

chiamate a cose eroiche o a grandi imprese. Ma in effetti la chiamata è in tutti noi ed è relativa 

all‟essere chiamati a diventare quello che si è in potenza. La cosa importante, e non sempre facile, è 

quella di sapere riconoscere la propria chiamata e restarle fedeli.   

 

Esempi di chiamate “violente” sono quelle degli artisti, chi sente dentro di sé questa voce 

difficilmente riesce a sottrarsi. Tutti noi abbiamo esperienza di quello che ci viene da chiamare 

“fuoco interiore” di scrittori, pittori, musicisti ecc. 

 

Spesso però la chiamata interiore si perde nei bisogni o nelle contingenze, talvolta violente, della 

vita e osserviamo questo nei nostri pazienti quando ci troviamo confrontati con situazioni dove la 

sofferenza esprime una perdita del senso della vita nella depressione, lo smarrimento delle proprie 
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coordinate nel mondo, la mancanza di un progetto o, più tragicamente, di un futuro, l‟angoscia della 

perdita di sé nella psicosi. Attraverso il lungo e faticoso lavoro dell‟analisi il terapeuta tende ad 

aiutare il paziente a diventare, secondo l‟affermazione di Jung, “quello che è”, a ritrovare e 

ricostruire il rapporto con la propria interiorità, a rimettere in funzione l‟asse Io-Sé. 

 

Voglio presentare ora due vignette cliniche che mi sono sembrate interessanti per approfondire il 

tema che stiamo affrontando. 

 

Simona ha 16 anni quando viene in visita nel Servizio Pubblico accompagnata dalla madre. La 

visita è stata richiesta da un collega psichiatra per un sospetto di psicosi catatonica. Simona appare 

come bloccata, parla pochissimo e ha tempi di reazione molto allungati; anche i movimenti sono 

lenti. Un esame neurologico ha dato esito negativo. La madre riferisce che questo comportamento è 

iniziato da quando la ragazza ha frequentato la scuola superiore in una città vicina e si è 

progressivamente accentuato tanto che vi è il rischio di una bocciatura alla fine dell‟anno perché 

non riesce a rispondere alle interrogazioni né a svolgere in tempo i compiti in classe. 

 

Dall‟anamnesi emergono alcuni dati che colpiscono lo psicologo: la madre riferisce che Simona ha 

dormito fino a 9-10 anni nel lettone accanto a sé mentre il padre dormiva in un‟altra stanza. Poi, 

quando lo psicologo le chiede l‟età del menarca, come è stato vissuto da Simona, se e come lei 

l‟aveva preparata, la madre appare a disagio e taglia corto dicendo: “Sì, sì queste cose gliele ha 

dette la sorella”. Il padre appare assente nel racconto della storia di Simona. 

 

Lo psicologo svolge alcuni colloqui con la ragazza alla quale somministra anche i reattivi di 

Rorschach e di Murray e la Scala WAIS-R, dove il livello è al limite inferiore della norma. Durante 

i colloqui Simona appare inizialmente molto rallentata, poi gradualmente i tempi di reazione si 

accorciano.  

 

Il protocollo Rorschach è piuttosto ricco, 26 risposte, gli indici F+% e F%, legati alla precisione del 

pensiero e alla sua utilizzazione nella realtà, sono buoni (75% e 69% rispettivamente), la Risonanza 

Intima non appare eccessivamente coartata, 2 : 2,5 e, paradossalmente, il Quoziente Affettivo è = 

0,85, tendente quindi alla labilità emotiva e all‟impulsività, contrastando vistosamente col quadro 

comportamentale. Non si osservano temi complessuali o elementi conflittuali. 

 

Anche al T.A.T. di Murray le risposte hanno queste caratteristiche: sono poco problematiche, non si 

notano segni di conflittualità né di aggressività. La risposta alla tavola 11 sembra allo psicologo la 

risposta chiave per una possibile lettura della situazione della ragazza. La tavola facilita la 

rappresentazione di contenuti più profondi e Simona dice: “sembra che ci sia un ponte e sopra ci sia 

una cascata d‟acqua, in alto gli alberi e degli animali. Questa cascata si è fermata per un po‟ di 

tempo, poi ricomincerà a scorrere come prima”. 

 

Allo psicologo sembra infatti che questa risposta descriva un arresto del rapporto Io-Sé. La cascata 

d‟acqua, una delle possibili rappresentazioni dell‟energia creativa del Sé, del flusso della vita, si è 

fermata e tutto si è come bloccato. Da un punto di vista prognostico la risposta sembra rassicurante, 

e questo verrà confermato dal successivo lavoro di approfondimento con lei e con la madre, così 

come verrà confermata una prima ipotesi dello psicologo sulle cause di questa interruzione e sul suo 

significato. Egli ha pensato infatti che la causa sia da ricercare nell‟inizio della frequenza alla scuola 

superiore in un‟altra città, frequenza che ha determinato una separazione dalla madre e ha marcato 

in modo visibile la sua crescita, evidentemente molto temuta dalla madre. Simona si è trovata in una 

posizione di stallo: rinunciare alla scuola superiore andava contro il flusso della vita, della cascata 

che nutriva il suo mondo interno ricco di contenuti, ma seguire questo flusso suscitava forti angosce 

di ferire la madre, di andare contro il suo desiderio che la voleva ancora piccola. Simona faceva 
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fantasie  che se lei fosse cresciuta sua madre sarebbe morta, fantasie non rare negli adolescenti con 

difficoltà di crescita e di passaggio all‟età adulta. La sua risposta è stata quella di una difesa di tipo 

catatonico con l‟interruzione del rapporto col Sé. 

 

 

Angela è una ragazza di 17 anni, dimessa da poco tempo da un ricovero in clinica psichiatrica per 

un episodio psicotico acuto, con contenuti depressivi e atti autolesivi non pericolosi. Giunge al 

Servizio con una richiesta di psicoterapia dal medico di famiglia, richiesta che lei condivide. 

L‟episodio che ha scatenato la crisi psicotica sembra legato al trasferimento della famiglia in 

un‟altra città e all‟inizio dell‟anno scolastico in una scuola nuova, con la perdita delle amicizie che 

aveva nella scuola precedente. 

 

Nelle prime sedute del lavoro analitico emergono alcuni episodi molto pesanti che Angela racconta 

in modo molto vivido, piangendo e dando l‟impressione che essi siano ancora presenti in lei con 

aspetti di attualità, come se fossero accaduti pochi giorni prima. La sua nascita è stata molto 

problematica, era gravemente sottopeso con rischio di non sopravvivere, poi suo padre ha lasciato la 

famiglia quando lei aveva due anni, separandosi dalla moglie, Angela aggiunge che soffriva di 

depressione.  

Dopo qualche anno la madre si è risposata e ha avuto altri due figli. Quando aveva circa 12 anni ha 

subito un abuso sessuale, senza rapporti sessuali completi, da parte di un parente del marito della 

mamma, abuso protrattosi per diversi mesi fino a che è riuscita a dirlo alla madre; questa persona è 

poi deceduta. Questo abuso era avvenuto proprio nella casa dove la famiglia si era trasferita pochi 

mesi prima. 

 

I tentativi del terapeuta di creare collegamenti fra questi dati, soprattutto fra l‟abuso e il ritorno in 

quella casa che ne era stata teatro, e la sua sofferenza attuale sono rifiutati da Angela che collega la 

sua situazione alla depressione del padre, in uno struggente tentativo di mantenere un legame con 

lui. Legame che non costituiva però un passato fatto di ricordi e nel quale affondare le proprie 

radici, ma piuttosto una identificazione adesiva senza via d‟uscita e senza futuro. “La depressione – 

diceva Angela – è familiare, io ce l‟ho come lui” 

 

Nell‟11° seduta fa un disegno: un albero senza la chioma i cui rami sono pressoché identici alle 

radici che non sono coperte dalla terra ma ben visibili. L‟albero appare come sospeso nell‟aria e 

senza tracce di vita. Un buco, che disegna a spirale e poi colora di marrone più scuro, è collocato 

nella parte alta del tronco. 

 

Il disegno, primo e unico fino a questo momento, appare molto importante perché descrive con 

molta precisione la sua situazione psicologica interna. Così come l‟albero non può vivere senza che 

le radici siano ben piantate nella terra, così Angela non può vivere senza un radicamento nella 

propria vita interiore. Ed in effetti ella vive come in un eterno presente dove i fatti traumatici 

accaduti non sono stati elaborati, seppelliti a formare un passato che possa costituire la sua storia, 

anche se dolorosa, e l‟angoscia che deriva da questo presente dolorosissimo è contenuta, per il 

momento dalla terapia farmacologica. Senza che le radici siano interrate negli aspetti buoni del Sé-

terra non possono esserci gemme sui rami. 

 

Ho detto aspetti buoni del Sé perché ho pensato, lavorando con questa ragazza, anche a quello che 

dice Donald Kalsched nel suo libro Il mondo interno del trauma  (Kalsched, 1996) quando parla di 

reazioni difensive radicali messe in atto dal Sé di fronte ad eventi  traumatici che hanno sopraffatto 

le normali difese dell‟Io. In questi casi il Sé, per difendere in qualche modo l‟individuo 

dall‟esposizione a nuove esperienze traumatiche, lo annichilisce rendendolo avulso dalla realtà. 
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Potremmo parlare di un asse Io-Sé distorto e patologico che determina una percezione della realtà 

immobile, senza storia e senza futuro. 

 

Desidero concludere con due considerazioni. La prima riguarda il problema di come si possa 

formare un buon asse Io-Sé, l‟altra è relativa alle modalità terapeutiche che possono aiutare a 

ricostruire questo rapporto che appare fondamentale per l‟equilibrio e la relativa buona salute 

psichica dell‟individuo. 

 

Un aiuto importante alla costruzione di un buon asse Io-Sé deriva dal rapporto educativo che 

coinvolge sia i genitori che gli insegnanti. E‟ necessario ricordare che il verbo „educare‟ deriva dal 

latino „educere‟ cioè tirare fuori, allora l‟educazione dovrebbe essere centrata più sul tirare fuori, 

sull‟aiutare a realizzare ciò che il bambino è in potenza seguendo in questo il pensiero di Jung che 

spesso parla della necessità e dell‟importanza, per la salute psicologica, del poter divenire quello 

che si è. All‟interno di questa cornice deve trovare posto anche il “mettere dentro” le nozioni e gli 

insegnamenti ma non sempre questo avviene, sia sul piano familiare che su quello scolastico. Non è 

raro che nel rapporto con i figli il genitore veda la possibilità di realizzare ciò che egli stesso non è 

riuscito a fare, oppure che veda la possibilità di realizzare un suo ideale di vita e di professione. In 

questi casi i figli sono vissuti come parte di se stessi e sono spesso difficili allora i processi di 

separazione/individuazione, come abbiamo osservato nel caso di Simona. 

 

Quando frequentavo il Servizio di n.p.i. all‟Ospedale S. Chiara di Pisa per la mia preparazione al 

lavoro di psicoterapeuta dell‟ età evolutiva, circolava un‟affermazione che descriveva 

l‟atteggiamento dei genitori che veniva ritenuto “buono”, non so chi ha coniato questa frase ma mi 

sembra valida anche adesso e mi sembra descriva bene quello che dicevo poco fa: “Il genitore 

dovrebbe avere il desiderio che il suo bambino desideri”. 

 

Allenare al rapporto con il Sé non è comunque facile poiché significa anche abituarsi a reggere il 

vuoto, il limite, a saper attendere e a pensare simbolicamente. L‟insegnamento di Jung mi appare 

prezioso quando egli afferma la necessità di considerare ogni evento psichico sia da un punto di 

vista causale che da quello finalistico, cioè ad avere una percezione della realtà come un insieme di 

accadimenti che hanno delle cause e che contemporaneamente hanno un senso per la persona che li 

percepisce. 

 

Anche nel mondo della scuola non sempre è facile trovare un giusto atteggiamento che collochi le 

nozioni da trasmettere in un quadro di sviluppo della personalità individuale. La situazione 

complessiva sembra oscillare fra gli estremi di scuole del tipo che io chiamo “mini-Sorbona” e 

scuole dove le regole della convivenza civile sembrano vissute come impedimenti alla realizzazione 

dei sé. 

 

Il secondo punto sul quale desidero soffermarmi è quello relativo all‟intervento terapeutico che 

possa aiutare la ricomposizione del rapporto con la propria interiorità. 

Credo che la terapia psicoanalitica sia uno strumento per certi versi privilegiato per questo 

obbiettivo perché è basato proprio sulla facilitazione del rapporto col proprio mondo interno, ma 

non sempre il lavoro psicoanalitico è possibile, sia per motivi economici che di disponibilità di 

operatori nel Servizio Pubblico, sia anche per la situazione psicologica dell‟individuo. 

 

Credo che in questi casi sia utile una forma di terapia che dia la parola al Sé by-passando l‟Io e 

allenando l‟Io stesso ad accogliere quello che viene dal proprio mondo interiore. Questo può 

avvenire attraverso il rapporto con un cavallo o con un altro animale, con la produzione artistica o 

attraverso una qualsiasi attività manuale. Questo tipo di attività può, gradualmente, rendere pervio il 

canale fra l‟Io e il Sé e permettere di avere, o avere nuovamente radici nella propria interiorità.  
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ELISABETTA DIADORI 
   

EMPOWERMENT E PROSOCIALITÀ PER UNA NUOVA PROSPETTIVA DEL 

BENESSERE 
 

Estratto 

 

Il mondo scolastico è un setting privilegiato per realizzare interventi che mirano a sviluppare 

l’empowerment e le competenze interpersonali. Questi programmi, tuttavia, devono superare 

l’ottica individualista e volontaristica ed evitare di enfatizzare l’egocentrismo. 

 Il miglioramento della qualità della vita e del benessere della società non può che passare 

attraverso il cambiamento di norme e valori che ci avvicinano sempre più ad una concezione 

solidale della vita. La capacità di interessarsi agli altri e di darsi aiuto e sostegno reciproco 

diventano mete ideali di comportamento. 

 Da qui la PROSOCIALITA’ quale programma educativo finalizzato all’incremento di 

modalità comportamentali collaborativo-altruistiche.  

 Anche i Nuovi Programmi della Scuola Elementare (D.P.R. del 12/02/1985) prevedono la 

prosocialità come un fondamento dell’intera azione educativa. Infatti nel paragrafo “La scuola 

come ambiente educativo di apprendimento” viene riportato che “Essenziale… è anche la 

realizzazione di un clima sociale positivo nella vita quotidiana della scuola, organizzando forme di 

lavoro di gruppo e di aiuto reciproco e favorendo l’iniziativa, l’autodecisione, la responsabilità 

personale degli alunni”. 

 

 

 

Il termine “empowerment” è un concetto mutuato dalla psicologia di comunità. 

Prima di entrare nel vivo del termine, ricordiamo che il termine “comunità” è un concetto 

sociologico che ha assunto una vasta gamma di significati. Hillery (1955) la definisce come: 

“insieme di persone che interagiscono all’interno di un’area geografica ed hanno uno o più legami 

supplementari”. Sono, quindi, due gli elementi che caratterizzano la comunità: l’elemento spaziale e 

l’elemento psicologico, il primo identifica lo spazio, il territorio fisico-naturale e l’ambiente 

costruito dall’uomo; il secondo esprime l’insieme dei rapporti di interdipendenza che sorgono e si 

sviluppano in una pluralità di individui legati da una certa unità di aspirazione. Rapporti questi 

caratterizzati da sentimenti di solidarietà, di identificazione ma anche di competizione e di conflitto. 

Il presupposto di base su cui si fonda lo “sviluppo di comunità” è che in tutte le comunità 

esistono risorse in personale (uomo) ed in natura (territorio) che sono sottovalorizzate. Esiste perciò 

un potenziale direttivo locale a cui si deve far appello in ogni processo di sviluppo.  

E’ necessario, perciò, intervenire su due versanti: il sistema e l’individuo, l’idea di fondo è 

da un lato rendere l’ambiente sufficientemente duttile e flessibile in modo che possa andare 

incontro a esigenze diverse e dall’altro aumentare le risorse (empowerment) dell’individuo in modo 

che sappia rispondere con più competenza alle richieste dei setting ambientali in cui è inserito; pur 

partendo dal presupposto che nessun individuo potrà mai inserirsi armonicamente in tutti i sistemi 

sociali con i quali verrà in contatto e che nessun sistema sociale potrà mai essere strutturato in modo 

da facilitare lo sviluppo di tutti gli individui. 

Detto ciò, dobbiamo tener presente che lo sviluppo di comunità implica la reciproca 

integrazione di due forze: l’azione della comunità locale ed il lavoro degli agenti esterni. E’ questo 

un approccio integrato che riconosce la indivisibilità della vita di comunità, di conseguenza prevede 

sia la necessità di fornire esperti esterni in grado di elaborare programmi specifici per realizzare 

interventi in settori differenziati (il ruolo dei counselor nel mondo della scuola, servizi sanitari, 

cooperative, ecc), sia la necessità di incoraggiare la comunità e i singoli individui ad identificare i 

suoi problemi e le sue necessità e a lavorare in cooperazione per soddisfarle. E’ proprio percependo 



le necessità che avviene il cambiamento di una comunità e sviluppando, inoltre, la volontà e la 

capacità di attuare i cambiamenti che sente desiderabili. 

Il centro dell’interesse, quindi, è la comunità competente: il focus non è più la mancanza, il 

problema, il deficit, ma la salute e il benessere. Le ricerche tendono, cioè, ad evidenziare il modo in 

cui le persone, la comunità, risolvono i problemi, e ciò rende possibile l’identificazione di risorse 

inaspettate e inutilizzate che possono essere attivate per potenziare, sviluppare e migliorare la 

qualità della vita. L’insuccesso nell’affrontare i problemi o nel far fronte allo stress viene spiegato 

non più solamente come impotenza causata da fattori genetici o da problemi intrapsichici, ma 

piuttosto come le condizioni di vita e le esperienze personali hanno prodotto tale incapacità. 

Una diretta conseguenza delle riflessioni fatte è lo spostamento dell’attenzione, sul piano 

operativo, dagli interventi di assistenza-cura-riabilitazione, agli interventi rivolti alla prevenzione. 

L’ottica non è più terapeutica-riparativa, ma politico-emancipatoria; non si parla solo di “cura della 

malattia”, ma di “prevenzione del disagio” e di “promozione delle risorse personali e sociali”. 

Per evitare di apprendere l’ “incapacità”, occorre quindi che la comunità consenta agli 

individui l’esperienza del successo. 

Si possono così evidenziare due diverse modalità d’azione dirette a mantenere o sviluppare 

il livello di benessere degli individui: 

a) azioni che sono rivolte al cambiamento sociale della struttura e dei rapporti 

all’interno della comunità: queste azioni tendono a ridurre le fonti di stress, 

promuovendo condizioni di vita più favorevoli allo sviluppo umano (es.: migliori 

abitazioni, posti di lavoro, luoghi di incontro, ecc.); 

b) azioni rivolte ad accrescere le capacità degli individui nel fronteggiare le 

situazioni problematiche di stress: queste azioni sviluppano le “capacità” e le 

competenze dei membri aiutandoli ad affrontare efficacemente le situazioni 

difficili e a creare le condizioni di apprendimento che possono evitare alle persone 

l’esperienza dell’insuccesso. 

Come già accennato tali azioni tendono a perseguire non solo l’obiettivo della prevenzione 

del disagio, attraverso il cambiamento delle persone, ma anche della promozione del benessere, 

migliorando le loro capacità e competenze nell’individuare i problemi e quindi ad affrontarli e 

risolverli. 

L’obiettivo diviene quello di trasferire negli individui competenza e potere, per affermare la 

propria esistenza, per crescere, per amare. Il potere ha anche a che fare con la possibilità di essere 

“soggetti” , con la possibilità di esprimere ed esercitare una volontà, sia nei confronti di se stessi sia 

nei confronti del proprio ambiente sociale. Significa assumersi la responsabilità: 

- di scegliere,  

- di decidere, 

- di accettare o di rifiutare, 

- di dire si o di dire di no.  

Parliamo di potere, parliamo di empowerment.  

L’empowerment è una parola duplice che indica contemporaneamente un processo e un 

risultato, ovvero un processo che permette ai singoli e ai gruppi di accrescere le proprie capacità di 

controllare attivamente la propria vita (il verbo “empower” significa  infatti “favorire l’acquisizione 

di potere, rendere in grado di”), ma anche la condizione finale di chi è ormai divenuto capace di 

esercitare questo controllo. 

Orford (1998) afferma che esiste un legame tra empowerment e promozione della salute, in 

particolare definisce il potere e la sensazione di controllo una risorsa fondamentale per lo sviluppo e 

il benessere dell’individuo. 

Recenti ricerche, nell’ambito della psicologia della salute, hanno, infatti, evidenziato una 

correlazione positiva tra potere e stato di benessere e resistenza allo stress. 

Le ipotesi che vengono utilizzate a giustificazione di ciò sono: 



- il potere può permettere di predire o prevedere l’evento stressante riducendo l’effetto 

sorpresa, la possibilità di anticipare certi eventi e di predisporre le risposte adeguate rende l’evento 

stressante meno minacciante; 

- la possibilità di esercitare un certo controllo produce dei benefici in quanto influisce 

sull’immagine di sé, accrescendo la percezione delle proprie capacità e del proprio potere; 

- il controllo di una situazione, infine, può permettere a chi esercita tale controllo di 

determinare alcune caratteristiche, cioè di modificarla in funzione dei propri bisogni e desideri, 

potendo accedere alle risorse necessarie. 

Il potere, quindi,  permette di soddisfare molti bisogni, tra cui il “bisogno di potere”, cioè il 

desiderio di “contare”, di essere qualcuno, e questo permette di sentirsi importanti, che a sua volta 

incide sulla propria autostima.  

Il concetto di potere richiama quello di autonomia, di indipendenza, di autodeterminazione e 

di autosviluppo. 

Riprendendo i concetti della psicologia di comunità l’empowerment diviene un obiettivo a 

cui arrivare tramite l’autoaiuto (che responsabilizza e valorizza il contributo del singolo) e varie 

forme di sostegno sociale (che riconoscono il valore della solidarietà e l’importanza delle 

interazioni ambientali). 

I programmi centrati sul “rendere potenti” accettano l’ideologia moderata di mirare a 

rafforzare le competenze delle persone, mirano perciò ad aumentare il senso di potere personale e le 

capacità di leggere i diversi sistemi sociali, per poter capire i condizionamenti che essi pongono 

nella nostra vita quotidiana, ma anche le opportunità che offrono. Mirano inoltre ad aumentare la 

partecipazione volontaria ad associazioni, gruppi di quartiere e gruppi di autoaiuto, perché si è visto 

che questo tipo di coinvolgimento offre occasione di ricevere e dare varie forme di aiuto e ha effetti 

benefici sul piano del potenziamento della stima di sé, della fiducia e della competenza dei singoli. 

Se i singoli competenti ed empowered contribuiscono a rendere più competenti anche i gruppi e le 

reti a cui partecipano, questi a loro volta diventano setting ambientali che offrono nuovi stimoli alle 

persone che li frequentano. Si crea così una spirale positiva tra potenziamento personale e creazione 

di una comunità o rete di sistemi competente. 

Fra le strategie di intervento che tendono ad accrescere la competenza e il potere degli 

individui, dei gruppi e della comunità, la consulenza e la formazione occupano un posto certamente 

non marginale. 

Il tecnico, formatore o consulente, ha il compito di fornire competenze, strumenti e 

conoscenze al soggetto che chiede aiuto (consulenza) o di creare le condizioni attraverso cui possa 

acquisirle (formazione). 

Ricordiamo che la formazione, oltre ad essere una strategia di intervento, è anche uno 

strumento di cui la consulenza si avvale in larga misura. 

In particolare nella formazione si possono distinguere tre livelli:  

- l’informazione il cui scopo è trasmettere teoria e principi, quindi di trasferire conoscenze, 

il “sapere”; 

- la sensibilizzazione che implica anche informazione ed è finalizzata a modificare 

l’atteggiamento dell’interlocutore, il “saper essere”; 

- l’addestramento è centrato invece sulle capacità operative, sul “saper fare”, sulle abilità. 

La formazione avviene in gruppo, in quanto quest’ultimo non è più solo l’oggetto del 

processo di formazione, ma anche il mezzo, lo strumento dell’attività formativa, è costituito quindi 

da un gruppo di persone che tentano di raggiungere un comune obiettivo operativo mediante il 

contributo e l’intervento non solo del formatore ma di tutti i membri del gruppo. Grazie all’uso di 

tecniche specifiche come esercitazioni, role-playng, simulazioni, permette di poter giungere ad un 

“saper essere”, più che ad un sapere o saper fare. 

Diversi sono i contesti dove i programmi centrati sul “rendere potenti” possono essere 

applicati.  



In particolare il mondo del lavoro e il mondo scolastico sono setting privilegiati per 

realizzare tali interventi.  

Qui, i programmi elaborati per sviluppare l’empowerment mirano non solo a migliorare le 

competenze tecniche, ma anche le competenze interpersonali e sociali. Vengono, infatti, realizzati 

corsi su come migliorare le proprie capacità di comunicazione, come dare feedback costruttivi, 

come proporre le proprie idee, come parlare in pubblico, come costruire rapporti collaborativi con 

altri, come risolvere problemi, come divenire più creativi, ecc. 

Nello stesso filone si trovano anche i corsi orientati a migliorare il benessere psicofisico 

degli individui, quali: come gestire lo stress, l’ansia, l’insonnia, come promuovere stili di vita sani, 

ecc. 

Nel complesso questi interventi sono da ritenersi solo parzialmente utili per il 

raggiungimento di un vero empowerment perché spesso si basano solo su un’ottica individualista e 

volontaristica: “Tu puoi diventare potente. Tu puoi scegliere se vuoi”. Se è certamente importante 

che questi corsi mettano in risalto le possibilità di scelta e di potere personale, occorre però evitare 

di creare false illusioni o enfatizzare l’individualismo e l’egocentrismo. 

Il miglioramento della qualità della vita e del complessivo stato di benessere della società 

non può che passare attraverso un cambiamento di norme e valori che ci avvicinano sempre più ad 

una concezione solidale della vita. La capacità di interessarsi agli altri e di darsi aiuto e sostegno 

reciproco diventano mete ideali di comportamento; in particolare: 

- l’altruismo,  

- la generosità,  

- l’empatia e  

- la cooperazione  

costituiscano obiettivi da stimolare e consolidare. 

Alla luce di quanto detto emerge l’importanza della PROSOCIALITA’ quale capitolo a sé 

stante nel processo educativo. 

Ed è proprio l’età della scolarizzazione un momento cruciale della vita dell’individuo dove 

questi interventi psicoeducativi assumono forte rilevanza; la scuola diviene l’ambiente più idoneo 

per avviare un’educazione alla salute e al benessere. 

Attraverso la scuola, infatti, si possono raggiungere obiettivi quali: 

- salvaguardare la persona mediante principi di responsabilità, maturità ed emancipazione; 

- favorire la nascita delle capacità di affrontare le sfide nelle varie età; 

- far prendere coscienza delle proprie forze e debolezze; 

- influenzare positivamente le attitudini, i valori e credenze; 

- sviluppare la capacità critica. 

In questo modo la scuola recupera il suo ruolo formativo e non solo informativo, creando un 

ambiente per essere, saper essere e divenire. 

I programmi elaborati per educare alla prosocialità si basano su un approccio educativo di 

tipo olistico e su modelli didattici attivi e partecipativi, in cui trovano ampio risalto le teorie 

umanistico-esistenziali, in particolare quelle di Maslow  (1971) e Rogers (1973), nelle quali si 

propongono relazioni basate sull’empatia e sull’autenticità in modo da favorire nella classe la 

comunicazione e lo scambio di esperienze ed emozioni in un clima di rispetto reciproco, seguendo 

le modalità comunicative ispirate alla teoria di Gordon (1974). 

Le ricerche hanno messo in evidenza i benefici relazionali e intrapsichici che comporta 

l’azione prosociale. 

Sappiamo che il comportamento prosociale costituisce un potente fattore per l’estinzione 

dell’aggressività o della violenza, dato che si può considerare come risposta alternativa e 

incompatibile con esse. Ciò si deduce in base al fatto che i comportamenti violenti, ad esempio in 

un giovane disadattato socialmente, si attribuiscono all’assenza nel suo repertorio di comportamenti 

alternativi positivi. Nel momento in cui egli disponga di condotte alternative che risultino efficaci 

per la soddisfazione dei suoi bisogni o per risolvere conflitti interpersonali, la probabilità e 



frequenza di queste condotte positive aumenterebbe, facendo così diminuire i comportamenti 

violenti. 

Nella prospettiva puramente intersoggettiva, l’uscita dell’io per andare verso l’altro, che 

provoca il decentramento da se stesso, è una buona prevenzione delle patologie neurotiche e 

ossessive, determinando l’alleviamento dell’ansia e portando al sollievo emotivo. 

Un altro aspetto è la relazione tra prosocialità ed emozioni, specificatamente per quanto 

riguarda i suoi effetti nella prevenzione e capacità di fronteggiamento dello stress. Punti centrali di 

questa analisi sono l’esercizio dell’empatia e la progressiva capacità di decentramento dal proprio 

mondo psichico. Per quanto concerne gli aspetti cognitivi di questa relazione, la prosocialità rispetto 

ai valori che sottende incide sull’autostima mediante la percezione del proprio successo e del 

proprio senso d’efficacia. 

In particolare in ambito scolastico sembrerebbe che il successo personale sia correlato ad un 

elevato grado di prosocialità, così come la strutturazione della situazione secondo i canoni della 

collaboratività potenzierebbe la capacità espressiva e produttiva del gruppo; diversamente la 

competizione sembra avere un’influenza negativa sul rendimento. Ciò è in netto contrasto con le 

convinzioni degli insegnati, i quali, per stimolare i ragazzi all’apprendimento, instaurano in classe 

un clima competitivo.  

Inoltre, oggi sappiamo che gli adolescenti più accettati dai loro compagni sono quelli 

considerati come i più amabili, generosi, interessati agli altri, empatici. 

Una definizione operativa, dei comportamenti prosociali, accettata dalla comunità 

scientifica, è questa: 

quelle azioni che tendono a beneficiare altre persone, senza che esista la previsione di una 

ricompensa esteriore. 

E’ stata poi elaborata una definizione più ampia (Roche, 1997) che comprende non solo la 

semplice prospettiva unidirezionale, azione-recettore, presente nella prima definizione, ma anche la 

complessità delle azioni umane nel loro versante relazionale, sistemico e nella dimensioni più ampia, 

cioè quella  politico e culturale. 

La definizione è la seguente: 

 quei comportamenti che, senza la ricerca di ricompense esterne, favoriscono altre 

persone, gruppi o fini sociali e aumentano la probabilità di generare una reciprocità positiva di 

qualità solidale nelle relazioni interpersonali o sociali conseguenti, salvaguardando l'identità, la 

creatività e l'iniziativa degli individui o dei gruppi implicati. 

La potenzialità di tale comportamento consiste perciò nella sua capacità generativa. L’aiuto, 

il servizio, il confortare, il condividere hanno bisogno di iniziatori, di qualcuno che è convinto che 

c’è da fare il primo passo. E per questo non bisogna pensare che questi soggetti corrano il rischio di 

essere oggetto di “abuso” da parte degli altri (ad es. che siano deboli o sottomessi), al contrario essi 

sviluppano caratteristiche di personalità assertive, di creatività, di iniziativa. 

L’azione prosociale non deve sorgere come prodotto della debolezza, dell’insufficienza, del 

dominio o dell’imposizione dell’altro, ma il soggetto deve sapere quando e come va ad operare, 

deve essere libero e assertivo verso tale impegno. L’autocontrollo, la creatività, l’assertività - tutti 

elementi principali in una educazione integrale della personalità - sono  necessari per portare avanti 

anche la prosocialità. L’aiuto-sacrificio, l’assunzione di costi personali, non possono essere vissuti 

nel senso di una sottomissione assoluta all’altro. 

Queste caratteristiche che definiscono la prosocialità si completano con un altro effetto, 

quello di generare la reciprocità, più precisamente si parla di diffusività della condotta prosociale, 

cioè quando un emittente presenta tale condotta aumentano le probabilità che il destinatario 

modifichi il proprio comportamento nella stessa direzione di quello manifestato dal suo 

interlocutore. 

Oggi, studi ulteriori, mettono in risalto il ruolo del ricevente, come criterio di validità ed 

efficacia dell’azione prosociale. In effetti, perché un’azione si possa considerare prosociale, il 

ricevente della stessa deve accettarla, approvarla ed esserne soddisfatto. 



Come sottolinea Yzaguirre (1997) il fine ultimo del modello prosociale non è tanto quello di 

creare dei buoni samaritani o degli eroi, quanto di aiutare gli altri ad intraprendere e mantenere 

interazioni positive con gli altri in maniera continuativa e non solo in situazioni critiche o in 

momenti eccezionali. L’obiettivo principale è promuovere un orientamento di cooperazione sociale 

in cui sia data uguale importanza sia ai bisogni altrui sia a quelli propri. 

Per agire in accordo con le norme apprese ed interiorizzate occorre innanzitutto che i bisogni 

dell’altro vengano percepiti e accuratamente interpretati, ma è altrettanto importante comprendere 

se l’altro può e vuole essere aiutato e ciò attraverso sia l’analisi delle proprie capacità e competenze 

nella situazione specifica, sia mediante una corretta valutazione circa i costi e i rischi preventivabili 

nel corso dell’operazione.  

E’ importante precisare ancora che il comportamento prosociale va chiaramente distinto dal 

giudizio morale, generalmente riferibile agli aspetti cognitivi dell’etica, ossia a concettualizzazioni 

e ragionamenti circa questioni morali, posso cioè conoscere norme e valori ma non per questo 

attuarli. 

I criteri perché un’azione possa definirsi prosociale sono: 

- l’atto deve beneficiare un individuo, o più individui, o un gruppo; 

- l’agente o l’emittente della condotta non deve adempiere a degli obblighi di ruolo; 

- la condotta deve essere gratuita, spontanea, non sollecitata da un altro individuo. 

 Le categorie e gli aspetti strutturali del comportamento prosociale implicano una prima 

distinzione tra prosocialità attiva e passiva. Quest’ultima si differenzia dalla prima per il fatto che 

corrisponde all’evitamento o all’estinzione di un comportamento che, pur legittimo per l’emittente, 

finirebbe col danneggiare il ricevente o la relazione tra i due interlocutori. In questo caso l’emittente 

seleziona, tra le varie opzioni, quella che denominiamo “non aggressiva” e “non egocentrica”. 

Tra le condotte prosociali attive abbiamo:  

- collaborare,  

- condividere, 

- aiutare, che a sua volta si suddivide in: 

- assistenza fisica,  

- servizio fisico,  

- assistenza verbale,  

- supporto verbale,  

- aiuto metaverbale. 

Per concludere dobbiamo ricordare che educare alla prosocialità implica sia un’educazione 

intenzionale e sistematica da realizzarsi attraverso specifici curricoli appositamente progettati, sia il 

modellamento, spesso involontario, non consapevole e non programmato. 

Il docente deve essere egli stesso modello di comportamenti altruistici e collaborativi, 

capace di comprendere il pensiero e le emozioni dell’interlocutore, di perseguire i propri obiettivi 

pur rispettando l’altro, di affrontare e risolvere i problemi personali, tensioni e conflitti 

interpersonali, di assumere decisioni che comportano un ritardo della gratificazione. Solo così 

aumenta la probabilità che i propri allievi interiorizzino ed attivino comportamenti prosociali dello 

stesso tipo.  

L’educazione alla prosocialità deve, quindi, far parte del percorso scolastico, non come una 

delle discipline, ma come un processo di formazione, trasversalmente e longitudinalmente integrato 

al processo didattico. 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 



Bertini M., Braibanti P., Gagliardi M.P. [1999],  I programmi di “Life Skills Education” nel quadro 

della moderna psicologia della salute, in “Psicologia della Salute”, n. 2, Franco Angeli, Milano. 

Decreto Presidente della Repubblica – 12 febbraio 1985 – I nuovi programmi didattici per la scuola 

elementare, Editrice la Scuola, Brescia. 
Francescato D., Leone L., Traversi M. [1995], Oltre la psicoterapia, La Nuova Italia Scientifica, 

Roma, 1993. 

Francescato D., Tomai M. [1999],  Il ruolo dell’empowerment nella promozione della salute e del 

benessere, in “Psicologia della Salute”, n. 2, Franco Angeli, Milano. 

Gordon T. [1974], eacher Effectiveness Training, Peter Weiden, New York. 

Hillery G.A.Jr. [1955], Definitions of community: areas of agreement, in “Rural Sociology”, 20. 

Yzaguirre J. [1997], La condotta prosociale. Basi teoriche e metodologiche d’intervento. Volume 

monografico a cura di Roche, in “Terapia del Comportamento”, Bulzoni Editore, Roma. 

Lamioni F. [2002], Psicologia e Salute, Sentieri, 2, 1, pagine 57-66. 

Martini E.R., Sequi R. [1994], Il lavoro nella comunità, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1988. 

Maslow A.H. [1971], Verso una psicologia dell’essere, Astrolabio, Roma. 

Orford J. [1998], Psicologia di comunità. Angeli, Milano. 

Ricci C., Diadori E., Pompei M. [2003], Promuovere l’intelligenza interpersonale, Edizioni Centro 

Studi Erickson, Trento.  

Roche-Olivar R. et al. [1997], La condotta prosociale. Basi teoriche e metodologiche d’intervento. 

Volume monografico a cura di Roche, in “Terapia del Comportamento”, Bulzoni Editore, Roma. 

Rogers C.R. [1973], Libertà nell’apprendimento, Giunti, Firenze. 

 

 

ELISABETTA DIADORI 

 
Psicologa; Psicoterapeuta, Analista Transazionale; Counselor clinico. Coordinatrice didattica Ass. 

Italiana Ricerca Psicosomatica (AIRP). 

 



 1 

MARIO MENGHERI, BIANCA RITA BERTI, LARA BUSONI 

IL FENOMENO DEL BULLISMO: COME RICONOSCERLO, COME 

INTERVENIRE 

 

Estratto 

 

Il bullismo, in quanto routine sociale di prepotenza ed aggressività, è un fenomeno sempre più 

diffuso, specialmente nel contesto scolastico. L’intento di questo contributo è di individuarne le 

caratteristiche fondamentali al fine di saperlo riconoscere e successivamente intervenire. Dopo una 

prima analisi del fenomeno in termini essenzialmente descrittivi vengono proposte due recenti 

interpretazioni: il bullismo come conflitto ed il bullismo come fenomeno di gruppo. 

Un’approfondita analisi delle conseguenze lascia lo spazio ad un’ampia panoramica dei possibili 

interventi, sia a livello di prevenzione che di riparazione e mediazione tra pari. Viene infine 

presentato un progetto elaborato dall’A.I.R.P. per l’Istituto Orlando di Livorno finalizzato ad 

accrescere le conoscenze dei docenti sul fenomeno ed a incrementare le loro capacità di intervento 

nel contesto classe. 

  

 

Il fenomeno del bullismo: definizione e caratteristiche 

 

Ormai da tempo è possibile assistere nel contesto scolastico a fenomeni di prepotenza, aggressività 

e derisione tali da parlare di bullismo. Uno dei più importanti autori su questo tema ha così definito 

il fenomeno: “uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, 

quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da 

parte di uno o più compagni” (Olweus, 1993).   

Un importante filone di studi considera inoltre il bullismo (traduzione italiana dell'inglese 

"bullying") una sottocategoria del comportamento aggressivo ed in particolare una modalità 

proattiva di aggressività volta ad affermare la dominanza interpersonale (Menesini, Ciucci, Tomada, 

Fonzi, 1999). Tra le caratteristiche distintive del bullismo, oltre alla sistematicità ed all’asimmetria 

di potere, è infatti possibile annoverare l’intenzionalità ossia la volontà di creare un danno alla 

vittima. All’interno di questa routine sociale, fatta di atti di prevaricazione ripetuti, volontari ed 

efficaci che avvengono all’interno di una relazione di potere asimmetrica (Smorti, Pagnucci, 1999), 

bulli e vittime assumono ruoli diversi e complementari e, sebbene condividano la stessa situazione, 

possiedono scopi e strategie diverse. 
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Il bullo, in particolare, sembra caratterizzarsi per un comportamento aggressivo verso i coetanei e 

verso gli adulti, sia genitori che insegnanti, un atteggiamento positivo verso la violenza, scarsa 

empatia verso la vittima (Olweus, 1993), una buona opinione di sé, un forte bisogno di dominare gli 

altri (Coie, Dodge, Terry, Wright, 1991; Boulton, Underwood, 1992) e frequente impulsività. 

Spesso i bulli riescono a suscitare simpatia ed ammirazione da parte di alcuni compagni che, così 

facendo, rafforzano il loro atteggiamento anche se questo viene rifiutato dalla maggior parte dei 

pari. Essi sono inoltre caratterizzati da un modello comportamentale reattivo-aggressivo che, se 

associato nei maschi alla forza fisica, suscita popolarità tendendo pertanto ad auto-rinforzarsi 

negativamente. Infine le condotte del bullo possono essere ricondotte a due distinte tipologie: 

attacchi fisici come pugni, calci, atterramenti o verbali come insulti, minacce e prese in giro che si 

configurano come forme di aggressività diretta oppure dicerie ed atteggiamenti di esclusione che 

intrappolano la vittima ponendola in una luce negativa e condannandola all’isolamento. 

Per quanto riguarda la vittima invece, essa sembra essere solitamente più ansiosa ed insicura degli 

altri studenti (Olweus, 1993) e tende a produrre un’immagine negativa di sé in quanto persona di 

poco valore ed inetta (Boulton, Smith, 1994). È spesso cauta, sensibile e calma e se attaccata da altri 

compagni, reagisce piangendo e chiudendosi in se stessa. Non tutte le vittime però rimangono 

inermi di fronte alle prepotenze: è infatti possibile distinguere tra vittime passive e vittime 

provocatrici, le prime caratterizzate da un modello comportamentale reattivo ansioso o sottomesso 

che, se associato a debolezza fisica, viene rinforzato negativamente dalle conseguenze dei 

comportamenti sopraffattori, le seconde invece caratterizzate da comportamenti iper-reattivi e da 

modelli interazionali che presentano difficoltà di regolazione a livello emotivo. Le vittime 

provocatrici sono infatti “soggetti iperattivi, irritabili, di temperamento caldo” (Olweus, 1993), che 

tendono a combattere risultando frequentemente sgradite sia agli adulti sia ai pari.  

Le prime ricerche sul bullismo si sono interessate in particolare alla dimensione quantitativa del 

fenomeno ed alle sue modificazioni in relazione all’età, al genere ed al tipo di scuola mentre studi 

più recenti si sono concentrati sull’analisi del legame tra le condotte disadattive di prepotenti e 

vittime e l’intelligenza emotiva. Quest’ultima indica quella particolare forma di intelligenza che 

comprende al suo interno le due componenti (strettamente legate tra loro) dell’intelligenza 

intrapersonale ed interpersonale (Gardner, 1993). Mentre la prima comprende la capacità di 

monitorare le proprie emozioni e di controllarle per raggiungere gli obiettivi prefissati, la seconda 

consiste invece nella capacità di riconoscere e rispondere in maniera appropriata agli stati d’animo 

altrui, alle motivazioni ed alle abitudini di lavoro degli altri, servendosi di tali conoscenze per 

organizzare la propria condotta e per interagire con gli altri in maniera cooperativa. Ma come si 

legano dunque intelligenza emotiva e bullismo? Dalle ricerche è emerso che le vittime presentano 
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una competenza inferiore rispetto ai bulli ed agli altri pari nel riconoscimento delle emozioni mentre 

i bulli non si differenziano significamene dal gruppo dei pari in tale capacità (Ciucci, Fonzi, 1999). 

Una possibile interpretazione di tale “deficit” nel riconoscimento delle emozioni rimanda ad una 

ridotta ricezione dei messaggi emozionali da parte delle vittime: essendo spesso timide ed ansiose è 

plausibile ipotizzare che facciano frequentemente ricorso a strategie di fuga come l’evitamento 

dello sguardo del proprio interlocutore che, oltre ad evitare stimoli disturbanti, può però evitare 

anche segnali di una disponibile amicalità dell’altro. In riferimento alla cosiddetta “grammatica 

emotiva” i bulli invece, anziché interpretare erroneamente i segnali o avere una gamma limitata di 

possibili risposte, sembrano perseguire deliberatamente obiettivi di dominanza, raggiungimento e 

mantenimento di una certa reputazione attraverso modalità aggressive e di supremazia dando scarsa 

importanza ai sentimenti degli altri per proprio tornaconto; possono quindi apparire capaci di 

manipolare le situazioni a loro vantaggio ignorando l’infelicità delle vittime e non accettando la 

responsabilità o la colpa delle proprie azioni. I bulli infatti mostrano scarsa empatia per la vittima e 

nessun rimorso per quello che fanno, dichiarando addirittura che la vittima in qualche modo ha 

provocato le prepotenze e se le meritava. Questa deumanizzazione sembra sottendere una 

rappresentazione della vittima come di un individuo privato delle caratteristiche di umanità che 

perciò non desta empatia. La distorsione delle conseguenze dell’atto aggressivo, l’attribuzione di 

colpa alla vittima e la scarsa empatia nei suoi confronti si rifanno al cosiddetto “disimpegno 

morale” (Bandura, 1990) tipico dei bulli che dichiarano inoltre di provare emozioni positive, di 

sentirsi forti e furbi, e di sperimentare sentimenti di approvazione di fronte alla propria condotta 

riprovevole.  

Per quanto riguarda i fattori all’origine del bullismo, diverse risultano le teorie eziologiche elaborate 

nel corso del tempo. Se le ricerche hanno smentito alcuni luoghi comuni che tendono a porre il 

fenomeno in relazione a particolari fattori socio-ambientali ed a caratteristiche fisiche dei soggetti, 

alcune teorie invece sembrano aver accumulato nel tempo prove a loro favore. Tra queste è 

importante ricordare in primis quelle che sottolineano il valore del sistema familiare. Gli approcci 

teorici e metodologici seguiti in questi studi sono diversi ma uno tra i primi filoni di studio che ha 

condotto a risultati significativi è quello che ha approfondito la relazione tra la qualità del legame di 

attaccamento e lo sviluppo di difficoltà con i coetanei in età scolare ed adolescenziale. Troy e 

Sroufe (1987) hanno evidenziato che i soggetti con attaccamento insicuro-evitante con più 

probabilità esibiscono comportamenti di attacco e di prepotenza mentre quelli con attaccamento 

insicuro-resistente assumono con più probabilità il ruolo di vittima rispetto ai compagni. In 

relazione al tipo di attaccamento, i primi non hanno fiducia negli altri e si attendono da loro risposte 

ostili, tanto da giustificare il proprio comportamento aggressivo verso i coetanei; i secondi invece, si 
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sentono responsabili di aver contribuito all’instaurarsi di questo tipo di attaccamento con i genitori, 

perdono stima e fiducia in se stessi, sono insicuri ed ansiosi rischiando così di divenire le vittime 

delle violenze dei compagni (Renken, Egeland, Marvinney, Mangelsdorf, Sroufe, 1989; Myron-

Wilson, Smith, 1998).  

Olweus (1993) ha tuttavia precisato che sebbene sia importante il tipo di attaccamento madre-

bambino nell’influenzare il successivo comportamento del figlio, un altro fattore rilevante è 

l’ambiente familiare inteso come contesto di apprendimento e di mediazione di norme, regole e 

valori. In particolare se la famiglia presenta uno stile educativo permissivo e tollerante il bambino 

diventa incapace di porre adeguati limiti al proprio comportamento e ciò può creare le condizioni 

per lo sviluppo di condotte aggressive. Se inoltre, è presente un’educazione coercitiva in cui il 

rispetto delle regole viene garantito ricorrendo a punizioni fisiche o a violente esplosioni emotive, il 

bambino si sente autorizzato ad utilizzare gli stessi criteri comportamentali anche nelle relazioni 

con gli altri. Ad esempio un padre che educa il figlio attraverso dure punizioni fisiche viene 

solitamente percepito dal bambino come una persona che detiene un posto privilegiato in famiglia. 

Ciò può creare il rischio che il figlio imiti il padre nelle relazioni sociali esterne alla famiglia per 

assicurarsi attraverso la violenza una posizione di preminenza nel gruppo. Pertanto nelle famiglie in 

cui un alto potere gerarchico si associa ad una bassa coesione tra i membri, i figli tenderebbero ad 

assumere il ruolo di bullo mentre dove è presente un alto grado di coesione e manca una struttura 

gerarchica in grado di marcare la differenziazione dei ruoli, si produrrebbe un sistema familiare 

invischiato tipico delle vittime. Anche modelli di tipo incoerente però sembrano generare gravi 

difficoltà nel bambino in quanto se i genitori non sono capaci di esercitare uno stile educativo 

coerente costringono i figli ad assumere ruoli devianti pur di mantenere un certo equilibrio nella 

famiglia. In particolare il modello familiare coercitivo incoerente, che può includere anche forme di 

abuso, è stato rilevato come tipico di soggetti bulli-vittime, cioè di quei ragazzi che presentano un 

profilo ambivalente con atteggiamenti provocatori ed irritanti verso i compagni, di cui però spesso 

diventano le vittime (Schwartz, Dodge, Pettit, Bates, 1997).  

Menesini, Giannetti, e Genta (1999) hanno recentemente indagato lo stile educativo familiare dal 

punto di vista delle percezioni di bulli e vittime riscontrando un quadro potenzialmente a rischio per 

quanto riguarda le famiglie di entrambi: i bulli sembrano percepire il proprio contesto familiare 

come poco controllante e caratterizzato dal permissivismo (che esprime l’assenza reale o simbolica 

di figure educative adulte o autorevoli nella famiglia); le vittime invece, percepiscono un contesto 

familiare segnato dall’iper-protettività (che denuncia una presenza eccessiva, connotata da ansia e 

paure verso il mondo esterno, da parte di alcuni genitori). Le vittime inoltre sono in genere timide 

ed introverse ed i loro genitori sono molto coesi e protettivi tanto da coinvolgere intensamente i figli 
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nella vita di famiglia: ciò favorisce l’instaurarsi di un legame di stretta dipendenza. A livello delle 

relazioni sociali con i pari, le vittime manifestano invece difficoltà nel gestire i rapporti con gli altri, 

non riescono ad affrontare interazioni complesse, non sanno rispondere alle offese fisiche o verbali 

dei coetanei, non sono capaci di accettare o reagire agli scherzi dei pari e rimangono solitamente 

passivi di fronte alle prepotenze. Si delineano dunque due distinti contesti in netta contrapposizione: 

da un lato l’ambiente familiare protettivo e non conflittuale che permette un’apparente espressione 

di sé, dall’altro l’ambiente frustrante e umiliante delle relazioni con i pari. Ciò può favorire lo 

sviluppo, nella vittima, di una visione tendenzialmente idealizzata del proprio contesto familiare in 

contrapposizione ad una visione negativa dei compagni e del contesto scuola.   

Per quanto riguarda infine, la reazione dei genitori nei confronti dei comportamenti di bulli e 

vittime, sembra che le vittime colgano una certa indifferenza dei genitori quando, alla ricerca di 

conforto e sostegno, si lamentano delle prepotenze subite dai compagni a scuola mentre i genitori 

dei bulli manifestano una sorta di approvazione-rinforzo del comportamento del figlio verso i 

compagni. Anche i valori trasmessi dai genitori sembrano influenzare sia il modo in cui il figlio si 

relaziona agli altri, sia come risolve le difficoltà della vita. Nello specifico, nelle famiglie dei bulli 

le strategie per far fronte alle difficoltà (coping) sono fondate sull’individualismo e l’egoismo 

contrariamente a quanto avviene nelle famiglie delle vittime. 

 

Bullismo e conflitto 

 

Negli utimi anni, parallelamente al diffondersi di studi e strategie educative sul bullismo, è cresciuta 

l’attenzione di ricercatori e educatori sul tema della gestione dei conflitti anche nei contesti 

educativi. Il conflitto è dato dalla  percezione di una incompatibilità e la consapevolezza del 

conflitto può essere acquisita da una sola delle parti in gioco o da entrambe. Si può pensare che chi 

vive l’impossibilità di sviluppare ed esprimere pienamente la propria persona sviluppi la maggiore 

coscienza della situazione, proprio in ragione della propria sofferenza. In pratica però questo non 

risulta sempre vero se il limite viene giustificato da chi lo subisce e se costui o costoro arrivano a 

condividere la legge implicita che ha stabilito il rapporto di disuguaglianza e ad addossare su di sé e 

sulla propria inadeguatezza la “colpa” di quanto sta avvenendo nel rapporto. In questo caso esiste 

l’incompatibilità, non la sua percezione. Siamo di fronte ad un particolare tipo di conflitto: 

l’oppressione. Non sarebbe possibile percepirsi parte di un conflitto senza soffrire le implicazioni 

emotive e senza che la violenza vi sia in qualche modo implicita, sia essa psicologica, verbale o 

fisica. Il bullismo può trovare negli studi sul conflitto alcune utili indicazioni per la sua 

comprensione e per l’intervento. Proprio come il conflitto il bullismo è un’interazione tra individui 
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o gruppi, è frutto di incompatibilità tra le parti, ostacola lo sviluppo e l’espressione della vittima nei 

suoi pensieri, emozioni e volontà e può essere percepito da una sola parte o da entrambe. Quando la 

vittima nega di provare disagio in quella situazione ovvero non è consapevole di essere oggetto di 

prevaricazioni continue, ci troviamo di fronte ad un esempio di oppressione. Quando invece chi 

subisce, pur consapevole, è sopraffatto dalla paura e paralizzato di fronte all’ingiustizia, siamo di 

fronte ad un bullismo che è causato da un conflitto latente (Buccoliero, Maggi, 2005). 

Conflitto e violenza appartengono a categorie diverse, il primo è una relazione, la seconda un 

comportamento. Il bullismo esiste solo all’interno di una relazione, assicurata innanzitutto dalla 

continuità dell’atto che si traduce in ritualità. Escludere questo equivarrebbe a fissare la vittima 

nell’impotenza, chiudendole ogni possibilità di cambiamento, e noi pensiamo che questo non sia 

vero. Per quanto sclerotizzata e passivizzante possa essere una relazione di prevaricazione, per 

quanto sbilanciata possa risultare la distribuzione del potere in un conflitto, il debole ne conserva 

pur sempre una parte, fosse anche solo quello di chiedere aiuto o di esprimere le emozioni invece di 

negarle (Buccoliero, Maggi, 2005). Galtung (2000), uno dei massimi studiosi mondiali in questo 

campo, propone una schematizzazione dei conflitti che distingue tre componenti: i comportamenti, 

che sono le azioni concrete degli attori coinvolti; le azioni, che sono possibili in quanto esistono i 

presupposti per il conflitto; le contraddizioni, che sono il motivo del contendere. Il bullo cerca di 

conquistare con le sue azioni violente ai danni delle vittima ciò che non saprebbe conquistare in 

altro modo: il potere sul gruppo, l’ammirazione e l’approvazione di una parte dei compagni, la 

sicurezza in se stesso. Per questo gli esterni (insegnanti, astanti) hanno tanto potere: saranno loro a 

cambiare la posta in gioco del bullo negandogli il consenso e suggerendogli nuove strade per 

cercare un’affermazione. Immediatamente visibile e concretamente sperimentata dagli attori è la 

violenza diretta, ovvero la prevaricazione vera e propria, ma essa non sussiste da sola. Possiamo 

riconoscere due radici: la violenza culturale e quella strutturale. La prima è costituita dall’insieme di 

valori, credenze, atteggiamenti condivisi che sostiene e giustifica la violenza diretta tanto da 

legittimarla. Non si deve dimenticare che i messaggi dei media e di certi istituzioni, l’idea che la 

furbizia e la forza debbano prevalere sull’onestà e l’intelligenza, il mito del farsi giustizia da sè o 

del prendersi ciò che si vuole al di là di qualsiasi considerazione di equità o previsione delle 

conseguenze, sono un continuo incentivo al bullismo. Basti pensare ai ragazzi minuti o fisicamente 

deboli costretti a subire vessazioni, che imparano come valida la legge della forza e si rammaricano 

di non poterla applicare. Se non vengono aiutate a rielaborare la loro esperienza ed a costruirsi 

un’identità che si sottragga alla logica delle prepotenze, questo tipo di vittime cercherà in seguito un 

riscatto assumendo il comando. La violenza strutturale, risiede nella strutturazione del contesto 

scolastico per come è disegnata dalle normative statali e regionali e dai regolamenti dei singoli 
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istituti. Si può citare come esempio il turn over degli insegnanti, la mancata condivisione di regole 

nel consiglio di classe, la fragilità dei tempi scolastici in cui è possibile parlare della relazione tra le 

persone (Galtung, 2000). Alcuni aspetti non possono essere modificati dai singoli attori, per altri la 

loro presenza nella scuola dipende dalle volontà, dalle persone.  

 

 Bullismo e gruppo 

 

Secondo la psicologia sociale la costituzione di un gruppo attraversa diverse fasi: l’esplorazione, 

tramite la quale i nuovi arrivati si guardano intorno, raccolgono informazioni sugli altri e si 

presentano, con la formazione delle prime sintonie e alleanze; la formazione, il gruppo assume una 

forma intorno ad una prima suddivisione di ruoli; il conflitto, per cui l’equilibrio raggiunto viene 

rimesso in discussione; la negoziazione delle norme, il gruppo disegna una nuova struttura di ruoli e 

definisce norme e valori condivisi; la focalizzazione sul compito, l’attenzione si sposta dalle 

relazioni al compito, il gruppo si indirizza verso l’obiettivo per cui si è formato; la sospensione o 

uscita che può coincidere con lo smembramento del gruppo o riguardare i singoli membri e può 

essere voluta o imposta (Speltini, Palmonari, 1998). 

Il passaggio dall’esplorazione al compito ammette inceppamenti e ricorsività che possono creare dei 

problemi soprattutto se non vi è un accordo su quale sia il compito da perseguire, se il contesto è 

ambiguo dal punto di vista normativo o se non si raggiunge un accordo sulla scelta del leader. 

Il compito formale della scuola è certamente sviluppare processi di apprendimento che riguardano 

la conoscenza delle discipline o, meglio, la persona nel suo insieme. Quando lo studio è svalorizzato 

dalla generalità degli alunni ed il bullismo è cultura condivisa, i rapporti di potere prevalgono 

sull’apprendimento che viene ostacolato perchè poco interessante e, a prescindere, per affermare la 

supremazia dei ragazzi sugli insegnanti e sull’istituzione scolastica. L’ambiguità del contesto 

normativo è presente in molte scuole superiori, dove le regole formali, a partire dal regolamento di 

istituto, sono un riferimento debole. D’altra parte le norme dovrebbero essere funzionali al 

raggiungimento dello scopo; se già il compito non è condiviso, non possono esserlo le norme anche 

perchè in molti casi le regole non vengono fatte applicare da chi ne avrebbe la responsabilità, le 

sanzioni possibili di fronte alle trasgressioni non hanno nessun valore sugli studenti ed è mancato 

un processo di interiorizzazione e condivisione dei principi che ispirano le regole di convivenza di 

quella scuola (Buccoliero, Maggi, 2005). In un’organizzazione gli spazi di ambiguità vengono 

risolti attraverso le regole implicite costruite dal gruppo. L’elaborazione di norme sostitutive non è 

negativa di per sé in quanto muove dal bisogno di punti di riferimento certi, un dato estremamente 

forte nel periodo dell’adolescenza e ancor più tra i ragazzi che hanno percorsi familiari e scolastici 
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difficili. Diventa un problema se queste norme vengono plasmate intorno a meccanismi di illegalità 

e sopraffazione. Il gruppo sente sempre il bisogno di riconoscersi intorno ad un guida. Gli 

insegnanti hanno una posizione autorevole nello svolgimento dei compiti di apprendimento, 

pertanto la loro possibilità di esercitare la funzione di leadership dipende innanzitutto da quanto gli 

studenti si sentono coinvolti dalla scuola. La classe poi ha una propria vita interna e la scelta del 

leader riguarda tutto il gruppo. Il criterio adottato varia di classe in classe, ma in generale si assume 

che il leader sia funzionale al gruppo nella fase che sta attraversando in quel momento su un piano 

relazionale e di raggiungimento degli obiettivi, siano essi relativi allo studio o alla socializzazione.  

Il leader carismatico è una figura funzionale al gruppo in quanto risolve le ambiguità, fornisce 

regole chiare e offre, con il suo modo di essere, un modello da seguire. Anche la scelta del capro 

espiatorio non avviene a caso. In una fase in cui il gruppo cerca di raggiungere la massima 

compattezza intorno ad una uniformità di immagine e comportamenti, valori ed obiettivi, il capro 

espiatorio sarà colui che più di tutti si distanzia dalla media. In lui i compagni riconoscono ciò che 

non vorrebbero mai essere o che hanno una terribile paura di diventare. Ragazzi che “puzzano”o 

“strani” per altezza, peso, immagine corporea ed anche i portatori di handicap leggeri sono spesso 

vittima passive nelle scuole superiori (Smith, Mackie, 1998). La loro diversità infatti è considerata 

una buona ragione per squalificarli ed estrometterli dal gruppo.   

 

Le conseguenze del bullismo 

 

Gli adolescenti che incontriamo nella scuola superiore hanno già cominciato un percorso e stanno 

legando la loro identità sociale all’esperienza di prevaricazioni, imposte o subite da altri. Lavorare 

nella prevenzione e nel contrasto delle prepotenze deve avere, tra gli obiettivi più importanti, quello 

di lasciar intravedere ad ogni ragazzo la possibilità di recitare parti diverse da quella che ha 

conosciuto. Gli autori di bullismo hanno più probabilità degli altri di avere prima o poi problemi 

con la giustizia o di sviluppare disturbi della condotta, così come chi subisce prepotenze è più 

frequentemente soggetto a soffrire di depressione e di disturbi d’ansia o di ritornare ad assumere 

una posizione passiva in futuro, sul lavoro o nelle relazioni che intratterrà nell’età adulta (Fonzi, 

1999). Per tutte queste persone l’abito è diventato una seconda pelle ed ha influenzato tutto il 

percorso di vita. Il passaggio dal singolo episodio di prevaricazione all’assunzione della identità di 

bullo passa attraverso un processo di significazione sociale fatto di aspettative ed etichettamenti 

sempre più costrittivi. Uno status ormai consolidato è molto difficile da smontare (Palmonari, 

Cavazza, Rubini, 2002). L’esperienza dimostra che le maggiori difficoltà di cambiamento 

riguardano chi compie prepotenze, forse perchè salvo prova contraria è in una posizione di relativo 

privilegio rispetto agli altri, o forse perchè accettare di essere identificati con il “cattivo” richiede 
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una rielaborazione identitaria davvero molto forte dalla quale è difficile tornare indietro. In 

adolescenza l’incapacità di difendersi non è qualcosa di cui andare fieri, né lo è l’eventuale ricorso 

all’intervento di un adulto. É difficile ammettere di essere in perdita anche con se stessi. É già 

chiaro come sia possibile tracciare un percorso in cui chi subisce prepotenze passa 

dall’occasionalità della sua posizione all’interiorizzazione del ruolo, favorito da fattori 

predisponenti individuali ed ambientali e dai segnali che vengono rinviati dall’esterno. Questi 

ragazzi sviluppano nel tempo una bassa autostima, volontà di fallire, senso di inferiorità e di 

inefficacia personale, ostilità contro se stessi. Ci sono ragazzi vittima di prepotenze che nel tempo 

smettono di andare bene a scuola, di avere buoni risultati nello sport, adeguando progressivamente 

le loro prestazioni all’infimo livello che alcuni compagni hanno stabilito per loro. L’impatto della 

vittimizzazione è diverso a seconda che un ragazzo si senta, e possa essere ritenuto dagli altri, 

responsabile della propria differenza o vi sia predestinato. In genere gli aspetti sgraditi del carattere 

vengono percepiti dagli altri come tratti che il singolo può cambiare a suo piacimento. Poiché non 

lo fa, la vittima ritenuta responsabile del proprio stigma, soffre una peggiore emarginazione in 

quanto non le viene perdonata la testardaggine con cui continua a non adeguarsi al gruppo. Anche la 

vittima che non può essere ritenuta responsabile dello stigma riceve il disprezzo dei compagni, ma 

può avere maggiori risorse per resistere alle prevaricazioni ricavandone minori ripercussioni per la 

sua autostima. É possibile che il gruppo non sia compatto nell’atteggiamento di esclusione e che 

alcuni compagni provino simpatia, compassione o stima per quel tipo di caratteristica. Inoltre la 

vittima può trasformare in forza la propria differenza costruendo intorno ad essa una nuova identità 

da contrapporre alla maggioranza (Smith, Mackie, 1998). Condividere un destino e porre in valore 

una differenza è una strategia identitaria forte, la stessa su cui fanno leva molte associazioni che 

riuniscono persone accomunate da un tratto somatico, culturale, comportamentale. 

 

Potenzialità d’intervento 

 

Il bullismo ha il pregio di essere un sistema forte, pervasivo e strutturante che definisce le relazioni 

all’interno del gruppo creando un equilibrio, sia pure distorto, in cui si ripartiscono vantaggi per 

quasi tutti gli attori. Inoltre, come già detto, il bullismo ha aspetti di violenza diretta, strutturale e 

culturale: contrastare i comportamenti di prepotenza deve quindi implicare un intervento su tutti e 

tre i fronti. Vittime e carnefici sembrano entrambi carenti di un contesto educativo significativo: i 

primi ne hanno bisogno per essere tutelati da sopraffazioni e umiliazioni, per sviluppare con meno 

tensioni le proprie capacità difensive, i secondi per imparare le regole base della convivenza civile e 

per essere sensibilizzati alla socialità e alla solidarietà. Prevenzione e contrasto, due concetti diversi 

e collegati, sono spesso complementari data la forte diffusione del problema. Possiamo distinguere 
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tra prevenzione universale, prevenzione selettiva e contrasto. La prima è un intervento 

indefferenziato, destinato a tutta una popolazione e quindi di Promozione della salute. Suppone 

l’inesistenza del sintomo ed è finalizzato a prevenirne l’insorgenza (Mengheri, Berti, Busoni, 

Liperini, 2006). La prevenzione selettiva è indirizzata a gruppi a rischio, come per esempio le classi 

nate dall’incontro tra gruppi diversi o in cui è presente un elemento di debolezza o diversità 

particolarmente forte. Il contrasto invece ha lo scopo di ridurre la durata e le conseguenze di un 

problema già emerso. Di fatto i confini tra la promozione di relazioni positive e la prevenzione del 

bullismo sono sfumati e si giocano nello slittamento di obiettivi, metodi e composizione del target 

verso una dimensione di sempre maggiore specificità e coinvolgimento del problema. La prima 

tentazione, soprattutto di fronte ad una caso evidente di bullismo, è di correre ai ripari sanzionando 

l’autore di prepotenze. É certamente un aspetto importante, ma è più efficace dal punto di vista 

educativo se inserito in un quadro di azioni complessive in cui si tenga conto della molteplicità dei 

fattori che possono aver creato quella situazione. In generale possiamo scegliere tra un approccio 

individuale, dove si lavora con il singolo, ed uno ecologico che tende a coinvolgere tutto l’ambiente 

scolastico. Il primo può essere risolutivo solo a certe condizioni, ad esempio che esista un 

coinvolgimento emotivo forte nella relazione sia per i ragazzi, sia per il docente, e che l’intervento 

sia intessuto nel contesto. Il rischio è altrimenti che si creino rapporti idilliaci tra il bullo e un 

insegnante di riferimento, ma che tutto resti inalterato nei rapporti tra compagni o con gli altri 

insegnanti. L’approccio ecologico assicura maggiore continuità e certezza dei risultati ed ha una 

forte valenza preventiva, perchè il mutamento dei contesti di apprendimento può incidere 

positivamente sulle relazioni future (Buccoliero, Maggi, 2005). Nel Nord America, l’intervento 

anti-bullismo privilegiato è quello che prevede di agire direttamente sui soggetti designati come 

bulli e come vittime, i cui comportamenti disadattivi sono considerati il frutto di specifici deficit 

socio-cognitivi ed emotivi che si ritiene possano essere "corretti" attraverso training di 

addestramento alle abilità sociali. In realtà questo tipo di soluzione, focalizzata a livello di singoli 

individui, non sempre ha dato luogo a risultati soddisfacenti. Prendendo in considerazione le 

tipologie d’intervento che sono state esperite in Italia, tra gli approcci più efficaci troviamo 

l’approccio istituzionale e di politica scolastica. É un approccio che prevede il coinvolgimento 

attivo di tutte le componenti: studenti, insegnanti, dirigenti, personale di custodia e genitori 

nell’elaborazione di un piano programmatico funzionale a prevenire i fenomeni di prevaricazione e 

a promuovere comportamenti di rispetto e di convivenza sociale. Questo approccio è anche quello 

che più di altri può tradursi in una collaborazione attiva tra le diverse agenzie del territorio ed 

acquisire progressivamente le dimensioni di progetto di rete o di comunità (Menesini, 2007). In 

primo luogo occorre avviare una consultazione di tutte le componenti per costruire una definizione 
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condivisa del problema. In molte scuole per avere un quadro più globale del problema e delle sue 

caratteristiche, sono stati utilizzati, insieme alla consultazione, strumenti di indagine come i 

questionari. Dopo questa prima fase il gruppo dei docenti e del personale coinvolto deve avviare un 

percorso di formazione e approfondimento delle possibili strategie da adottare, procedendo poi alla 

messa a punto del progetto che la scuola intende attivare. Le fasi successive riguardano la 

comunicazione del progetto, che deve essere il più possibile efficace, il coinvolgimento della 

maggior parte dei docenti e i momenti di verifica e di revisione che consentano di mantenere attive 

le politiche nel lungo periodo. Le esperienze italiane hanno dato risultati molto significativi, con 

una riduzione dei fenomeni di oltre il 50% rispetto ai livelli iniziali dopo alcuni anni di 

sperimentazione (Menesini, 2000). 

L’approccio curricolare si lega alla volontà e all’iniziativa del singolo insegnante che si ritaglia uno 

spazio all’interno delle discipline per affrontare il tema e favorire un percorso di progressiva 

sensibilità sul problema da parte degli alunni. Spesso questo percorso parte da stimoli culturali 

(film, letture..) per favorire una maggiore consapevolezza nei ragazzi. Frequentemente dopo la 

discussione la classe si dà un insieme di regole per affrontare e ridurre il problema. Possono 

accompagnarsi role-playing e attività di potenziamento delle abilità emotive, sociali ed empatiche 

(Menesini, 1998). I risultati sono incoraggianti, anche se non significativi come nell’approccio 

istituzionale (Menesini 2003; Gini, 2004). Adottare un approccio basato sul controllo o sulla 

relazione, sull’intervento del singolo insegnante o sulla collaborazione dei consigli di classe, è una 

scelta di politica scolastica e bisogna esserne consapevoli. Tutte le strade sono legittime, alcune 

sono più facili e più battute, altre appena agli albori. Nostro interesse qui è approfondire due 

metodologie che riteniamo particolarmente interessanti e promettenti: gli approcci basati su training 

di potenziamento delle abilità emotive e gli approcci basati su modelli di tutoring e di supporto tra 

pari. 

 

Training di potenziamento delle abilità emotive 

 

Tra i possibili interventi applicabili al fenomeno del bullismo è possibile annoverare, da un lato 

interventi estremamente specifici ed individualizzati relativi al trattamento ed alla riabilitazione di 

bulli e vittime attraverso approcci di tipo punitivo, riparatorio o di mediazione tra le parti, dall’altro 

interventi maggiormente generali che chiamano in causa istituzioni come i Ministeri della scuola e 

dell’educazione, della salute ecc (Menesini, 2007). 

Un tipo ulteriore di applicazione consiste nei progetti di prevenzione a livello scolastico finalizzati 

ad aumentare la consapevolezza del problema negli “attori” coinvolti nella routine sociale del 
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bullismo. L’obiettivo di tali esperienze è in primis quello di avviare percorsi di potenziamento delle 

competenze emotive e sociali e promuovere modelli di convivenza sociale. 

Si tratta in particolare di modelli di intervento indiretti, di ampio respiro, riguardanti il 

potenziamento dell’educazione emotiva ed affettiva dei ragazzi (Smith, Pepler, Rigby, 2004). Sono 

solitamente percorsi di lavoro trasversali alle diverse discipline scolastiche capaci di favorire le 

capacità comunicative dei ragazzi oltre alle capacità di riflessione sul fenomeno della prepotenza. 

Permettono l’acquisizione di punti di vista alternativi al proprio sul fenomeno del bullismo e 

favoriscono lo sviluppo di modalità cooperative volte alla risoluzione dei problemi interni alla 

classe. 

I materiali stimolo utilizzati così come le strategie impiegate sono diversi. Tra questi vale la pena 

ricordare il role playing e l’attività teatrale: la drammatizzazione costituisce un efficace tramite per 

permettere ai ragazzi di sviluppare una maggiore empatia e consapevolezza degli altri, di 

familiarizzare con situazioni critiche e di appropriarsi di nuovi repertori comportamentali.  

In particolare nello scambio dei ruoli i soggetti vengono aiutati a capire le motivazioni dell’altro ed 

a reagire in maniera positiva alle emozioni che ne conseguono. L’approccio cooperativo inoltre, 

permette di modificare il clima e la qualità delle relazioni interne alla classe oltre a promuovere 

comportamenti di aiuto e solidarietà finalizzati a ridurre le difficoltà sociali e relazionali. 

Infine dai training di potenziamento delle abilità emotive deriva anche una maggiore e più 

approfondita conoscenza reciproca oltre ad un più forte senso di appartenenza al gruppo classe. 

 

Peer education 

 

La Peer Education, fin’ora poco sperimentata, ma molto stimolante, si basa sulla possibilità di 

utilizzare i pari come “agenti di cambiamento”, facendo leva su quelle che sono le naturali attitudini 

prosociali dei ragazzi, la loro capacità di provare empatia e di mettersi nei panni di un compagno 

meno fortunato di loro. Numerosi studi (Cowie, Sharp, 1996), hanno dimostrato che i ragazzi 

possono essere un aiuto molto valido per i coetanei in difficoltà e questo aiuto può essere addirittura 

equiparabile a quello che può fornire un professionista se gli “helpers” vengono preventivamente 

addestrati. Infatti è risaputo che i bambini e soprattutto gli adolescenti preferiscono di gran lunga 

parlare dei loro problemi con un compagno o con un amico piuttosto che con genitori, insegnanti o 

psicologi. In relazione agli interventi anti-bullismo sono state attivate due tipologie principali: 

l’operatore amico e la mediazione tra pari. Nel primo caso l’intervento dei ragazzi è più informale e 

di supporto diretto ai compagni, nel secondo i ragazzi possono attuare una procedura più strutturata 

di mediazione tra bullo e vittima. Il modello dell’operatore-amico (Menesini, Benelli, 1999), 
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prevede l’attivazione di una figura di supporto flessibile e polivalente che agisce come sostegno ai 

compagni nel corso della normale vita di classe. I principali compiti di questo speciale operatore 

riguardano l’agire come sostegno per i nuovi inserimenti della classe, organizzare attività 

socializzanti durante l’ora di ricreazione, aiutare i compagni con più difficoltà nel rendimento a 

studiare e fare i compiti, stare vicino ai compagni isolati, rifiutati o attaccati, essere emotivamente 

vicini ai compagni che vivono un momento particolare della loro vita (delusioni sentimentali, 

rapporti burrascosi con i genitori, lutti, cambiamenti di residenza). Necessita comunque una fase 

preliminare che si propone di preparare il terreno per l’attuazione dell’intervento e per 

sensibilizzare i ragazzi sul problema delle prepotenze. In questa fase inoltre gli insegnanti prendono 

contatto con i genitori dei ragazzi che fanno parte della sperimentazione per consapevolizzarli 

sull’intervento. I ragazzi operatori sono volontari, possono autocandidarsi o essere scelti dai 

compagni, ricevono un training formativo ed esperenziale su alcune dimensioni e competenze 

rilevanti nel ruolo d’aiuto che sono chiamati a svolgere, come l’ascolto attivo e l’attenzione alla 

comunicazione non verbale. I ragazzi operatori sono costantemente supervisionati da adulti, in 

genere gli insegnanti e con il tempo possono coadiuvare nella prosecuzione dell’esperienza, a 

livello di selezione, di training e di supervisione del gruppo. Questi modelli possono essere 

realizzati a livello di scuola e allora si parla di mediazione tra pari o a livello di gruppo classe come 

nel caso dell’operatore amico.  

La mediazione è un metodo di risoluzione di conflitti in cui le due parti fanno ricorso volontario ad 

una terza persona imparziale, il mediatore, per arrivare ad un accordo soddisfacente. Si arriva alla 

mediazione quando viene richiesta dai litiganti stessi, dai compagni o dagli insegnanti oppure 

quando viene offerta dai  mediatori. La partecipazione alla mediazione è volontaria ma implica 

l’accettazione di regole e  la ricerca di una soluzione. I mediatori devono rimanere neutrali, indicare 

e far rispettare le regole del processo, ascoltare con attenzione, garantire la riservatezza ed aiutare a 

trovare soluzioni con delle domande (Menesini, 2000). In alcune scuole italiane si sta affermando la 

mediazione tra pari in cui alcuni ragazzi, a turno, vengono eletti come mediatori,  fanno un percorso 

formativo e svolgono questo ruolo nelle situazioni in cui il loro intervento viene richiesto dai 

compagni. Attraverso questi percorsi di coinvolgimento e attivazione della scuola, questa diventa 

una realtà in cui è possibile non solo conoscere e approfondire a livello culturale che cos’è il 

conflitto e quali sono le strategie per risolverlo in positivo, ma una realtà in cui certi comportamenti 

diventano prassi e strategie di relazione quotidiana.  

Questi modelli sono particolarmente utili per promuovere forme di partecipazione attiva, favorire 

l’interiorizzazione di modelli di riferimento positivi e la costruzione di un ethos nelle classi volto a 

promuovere la convivenza sociale e il rispetto degli altri. Alcune delle sperimentazioni realizzate 



 14 

hanno evidenziato una riduzione dei fenomeni sin dal primo anno e soprattutto una capacità di 

modificare alcuni degli atteggiamenti probullismo frequenti in molti adolescenti (Menesini, 2000; 

Gini, 2004).  

 

Corso di aggiornamento sul fenomeno del bullismo 

 

Le tematiche fin qui affrontate sono solamente alcuni dei punti toccati da un progetto elaborato 

dall’A.I.R.P. per l’Istituto Orlando di Livorno, indirizzato ai docenti e finalizzato ad accrescere le 

loro conoscenze sul fenomeno ed a incrementare le capacità di intervento nel contesto classe. 

Nello specifico il corso di aggiornamento è stato articolato in quattro incontri volti a verificare in 

primis le conoscenze degli insegnanti circa il bullismo per meglio tarare l’intervento e, 

successivamente, ad approfondire alcune aree tematiche quali: le caratteristiche del fenomeno e dei 

protagonisti  (bulli e vittime), le conseguenze e le possibili linee di intervento, il concetto di 

intelligenza emotiva, la comunicazione ed il legame promozione della salute-bullismo.  

Tra gli obiettivi principali dell’intervento è possibile annoverare l’incremento della capacità di 

riconoscere il fenomeno, di saperne individuare gli “attori” e di sapersi porre all’interno di tale 

routine sociale per arginare il problema attraverso l’ausilio di tecniche di gestione dell’emozione, di 

comunicazione efficace e di ascolto attivo.  
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IL MOBBING NELLA CULTURA SOCIALE E QUALITÁ DELLA VITA  

 

Estratto 

Il mobbing come afferma Spaltro, è una patologia relazionale, che deve essere conosciuta al fine 

di proporre adeguati progetti di intervento e per traghettare la nostra società, che accetta e 

subisce il malessere lavorativo, verso una società del benessere che offra speranza e promesse 

di progettualità, invece di minacce e paura. 

 

 1. Il mobbing come fenomeno psicosociale 

 

Il tema del mobbing è stato negli ultimi anni ampiamente trattato dai media europei. Si possono 

facilmente trovare articoli o libri basati su opinioni o vissuti personali, al contrario sono meno 

riscontrabili testi o articoli di natura scientifica, che descrivano le caratteristiche del fenomeno, o 

le cause che determinano la sua evoluzione. Alla domanda, perché questo fenomeno, (le cui 

origini risalgono ai primi anni dell’industrializzazione e da sempre caratterizza l’ambiente di 

lavoro), oggi desta un grande interesse, un’eventuale risposta consiste nella non casuale  

contemporaneità fra la diffusione esponenziale di questa particolare forma  di disagio lavorativo 

ed i molteplici cambiamenti che hanno interessato il mondo produttivo negli ultimi anni 

(Sheehan, 1999; Gilioli e Gilioli, 2000, Gilioli, 2006; Pellegrino, Abate, Della Porta, 2005). 

Oggi si assiste ad una terza fase di transizione del mondo del lavoro che può essere definita: era 

postindustriale, contrassegnata dall’economia della globalizzazione  e dell’informazione (Rifkin, 

1995).  Nell’epoca successiva al paradigma lavorativo tipico del fordismo, sorgono cambiamenti 

come introduzione di nuove tecnologie, adozione di modelli gestionali flessibili, diversificazione 



della forza lavoro, che  possono avere effetti sulla qualità della vita lavorativa dei lavoratori, e 

sul benessere delle organizzazioni interessate da simili mutamenti. Questi cambiamenti devono 

essere attuati con particolare attenzione al fattore umano altrimenti potrebbero insorgere 

situazioni indesiderabili come: calo della soddisfazione lavorativa, aumento dello stress 

percepito dai lavoratori, assenteismo, per citarne alcuni. Johnson (1997) ritiene che, il modello 

del lavoro che si sta divulgando, potrebbe provocare un minor controllo dei lavoratori sulle 

proprie condizioni di lavoro, questo magari non è direttamente collegato all’insorgere di episodi 

di mobbing, ma laddove i nuovi paradigmi si rivestono di  precarietà, flessibilità, contribuiranno 

all’aumento di insicurezza ed incertezza dei lavoratori; in questo modo, questo tipo di sentimenti 

al lungo andare potrebbero provocare conflitti sul lavoro, i quali se non gestiti possono facilitare 

la nascita di episodi di mobbing. 

 

 

4. Precedenti e conseguenze dannose del mobbing 

 

Per le cause del fenomeno mobbing, possono essere riconosciute tre teorie, (Depolo M., Maier E. 

(2000), che sottolineano: i tratti di personalità, le dinamiche di gruppo, lo stress organizzativo. 

I tratti di personalità: nell’ambito degli studi sul bullismo si è affermata l’ipotesi che il processo 

di mobbing possa essere spiegato a partire dai tratti di personalità (Field, 1996; Crawford, 1992, 

1997; Rayner, 1997; Costigan, 1998; Hoel et al., 1999; Hirigoyen, 2000; Coyne et al., 2000, 

Marini e Nonnis, 2006). In linea con le teorie dell’apprendimento sociale (Bandura, 1973), il 

pattern di comportamenti aggressivi osservati fra gli adulti sono stati quindi spiegati come il 

risultato dell’apprendimento avvenuto durante infanzia ed adolescenza (Randall, 1997). Nelle 

ricerche internazionali si sono sviluppati veri e propri identikit  della vittima e, in parte 

dell’aggressore canonico (Brodsky 1976; Adams, 1992°; Randall 1997; Crawford, 1992, 1997; 

Costigan, 1998; Hoel et al., 1999; Coyne et al., 2000). Il tipico mobbizzato sarebbe così una 



persona coscienziosa, rigida, ansiosa ed irritabile, con una bassa stima di sé, tendente a fenomeni 

come la paranoia e la depressione. Nel corso degli anni sono stati effettuati alcuni studi, da 

quello americano (Gandolfo, 1995) dove confrontando i profili di personalità derivanti dalla 

somministrazione dei test MMPI – 2, emerge come le vittime di mobbing manifestino livelli di 

sospettosità  alti nei confronti degli altri. Risultati simili sono stati ottenuti in una ricerca 

norvegese (Matthiesen e Einarsen, 2001). Le dinamiche di gruppo: in questo caso la vittima del 

mobbing non sarebbe predestinata a tale ruolo sulla base delle sue caratteristiche intrinseche, ma 

sarebbero alcune dinamiche sociali, spontanee e fisiologiche nella vita dei gruppi sociali, a far si 

che essa diventi oggetto di inevitabili vessazioni e persecuzioni, secondo la teoria del capro 

espiatorio (Eagle e Newton, 1981; Thylefors, 1987). Il caso del capro espiatorio rappresenta uno 

dei ruoli che emergono fisiologicamente nei gruppi sociali. Nell’ottica della teoria  della 

frustrazione – aggressività, il mobbing viene descritto come un processo di stigmatizzazione, di 

ricerca di un capro espiatorio sul quale scaricare aggressivamente la frustrazione derivante in 

gran parte da un ambiente particolarmente stressante. Lo stress organizzativo: il modello causale 

che negli ultimi anni è stato oggetto  di maggiore attenzione è quello che riconduce il fenomeno 

del mobbing a fattori situazionali, ad esempio le carenze nell’organizzazione del lavoro, 

comportamento inefficace del leadership, cattivo clima aziendale, (Leymann, 1996). L’ambiente 

lavorativo è caratterizzato da norme che regolano il comportamento delle persone che operano al 

suo interno, limitandone l’espressione della propria personalità. Secondo l’autore, il corretto 

impiego delle regole è deputato alla supervisione della leadership. I superiori sono, dunque 

tenuti a sorvegliare, risolvere questi contrasti, altrimenti saranno loro stessi ad essere i promotori 

inconsapevoli del mobbing. Zapf (1996) ha indagato alcuni aspetti del clima sociale presente sul 

lavoro. Dalla ricerca emerge il fatto che: interdipendenza fra colleghi ed un elevato bisogno di 

cooperazione rappresentino opportunità di conflitto, e maggior rischio di mobbing. 

Dal momento in cui il mobbing è stato definito estrema forma di stress psicosociale, gli aspetti 

socio-organizzativi  del processo di mobbing possono essere riconducibili a tali aspetti (Depolo, 



2003).Cultura e clima aziendale: le norme ed i valori presenti in un contesto di lavoro possono in 

un certo senso legittimare comportamenti molesti, prevaricatori e vessatori (Ashforth, 1994; 

Adams, 1997; Liefooghe e Mckenzie Davey, 2001).Leadership: la coesione ed il buon 

funzionamento di un gruppo dipendono dallo stile della leadership presente e dalle pratiche di 

supervisione che attua (Leymann, 1996; Vartia, 1996). Al momento in cui emerge una leadership 

autoritaria, basata sulla critica e sulla supervisione e su una logica di “premi e punizioni” si avrà 

lo sviluppo di un clima sociale competitivo (Brown,1990). Flusso di comunicazione: il mobbing 

si attua soprattutto tramite la comunicazione, o di natura impersonale, o di natura organizzativa 

(Hirigoyen, 2000).Organizzazione del lavoro e sopporto sociale: luoghi di lavoro distinti da 

ambiguità e conflitto di ruolo, da una richiesta non adeguata, o da uno scarso supporto sociale, 

da parte dei colleghi, o da parte dei superiori, questi aspetti sono stati delineati, come in grado di 

aumentare la possibilità di fenomeni di mobbing (Einarsen et al.,1994; Vartia, 1996). In luoghi di 

lavoro, con una leadership orientata al compito, molto autoritaria, dove è presente, una cultura 

organizzativa orientata al compito, che presta e concede poco spazio alle risorse umane, al clima 

organizzativo, è maggiore la possibilità dell’insorgere di fenomeni di mobbing. Il mobbing è 

fonte di danno principalmente per chi lo subisce, ma non solo. Anche l’azienda entro la quale 

viene attuato e, in ultima analisi, l’intera comunità sociale, pagano un loro prezzo. Studi condotti 

all’estero (Ege, 2000) hanno dimostrato un forte calo di produttività nei reparti colpiti dal 

fenomeno, nonché il costo sociale che comportano forme di malattia psichica grave, in termini 

sia di indennità di malattia che di eventuali pre-pensionamenti forzati. Ma è soprattutto nei 

confronti del soggetto passivo (il mobbizzato), che il mobbing può produrre una serie di 

conseguenze negative. Questa forma di violenza può colpire il patrimonio della persona attuale o 

futuro, diminuendo anche sensibilmente i benefici che egli trae dal rapporto lavorativo: il danno 

può spaziare dalla semplice perdita di possibilità, fino alla perdita del posto di lavoro. La prima 

conseguenza  del mobbing è la perdita, da parte della vittima, della capacità lavorativa e della 

fiducia in se stesso. Da tale punto di partenza può innescarsi una spirale che, tramite un 



crescendo di disturbi psicosomatici, può sfociare fino al suicidio. Il disagio della vittima, può 

ripercuotersi anche sulla serenità dell’ambiente famigliare, con il rischio di compromettere, 

posto di lavoro, e famiglia, fenomeno definito, come doppio mobbing. Tuttavia, non 

necessariamente la vittima di mobbing risentirà di una lesione della sua integrità psico-fisica, 

accertabile da un punto di vista medico legale. Inoltre  le persone non sono deboli allo stesso 

modo, di fronte alla vessazione. Questa debolezza può dipendere da fattori di personalità 

(autoefficacia, età, genere, risorse di coping), che possono rendere la persona debole, dirigendola 

così in una posizione di svantaggio, così da divenire il bersaglio più probabile per l’aggressione 

(Leymann, 1996). 

 

5. Le metodologie di misurazione del mobbing  

Lo studio di un fenomeno e la sua misurazione sono due aspetti correlati tra loro; è interessante 

notare che le tecniche  utilizzate nello studio del mobbing possono essere metodologie 

quantitative o metodologie qualitative. Del primo gruppo fanno parte i questionari, sono stati 

effettuati diversi tentativi per costruire strumenti psicometrici capaci di dare una misura 

quantitativa del fenomeno e per conferire una struttura fattoriale al mobbing, attraverso indagini 

empiriche. Il “Leymann Inventory of Psychological Terrorization”  (LIPT), realizzato nel 1997 

da H. Leymann, rivisitato ed ampliato in relazione ai modelli culturali dei diversi paesi presi in 

considerazione da Knorz e Zapf. Ege (1996) ha tradotto il LIPT in italiano e lo ha utilizzato nella 

sua ricerca effettuata in Italia (1998), l’analisi fattoriale realizzata dall’autore ha consentito di 

evidenziare cinque fattori: comunicazione negativa, comportamento umiliante, comportamento 

di isolamento, cambiamenti frequenti delle mansioni lavorative, violenza o minaccia di violenza. 

Il “Negative Act Questionnaire” (NAQ), sviluppato da Einarsen (1994) e da Einarsen e Raknes 

(1997), è stato realizzato per valutare l’esposizione al mobbing nell’ambiente di lavoro, ed offre 

una misura sia degli specifici comportamenti di vittimizzazione sia dei sentimenti legati 

all’aggressione. Il “Work Harassment Scale” (WHS),costruita da K. Bjorkqvist, K. Osterman e 



M. Hjelt-Back nel 1994, è composta da item riguardanti azioni denigratorie ed oppressive 

effettuate fra colleghi negli ultimi 6 mesi. Il fenomeno del mobbing, è dalla società odierna 

riconosciuto come un serio problema, nonostante ciò resta difficile da valutare e da definire con 

precisione (Cowie et al., 2002). Nel lavoro di ricerca, l’utilizzo dei questionari può comportare i 

seguenti vantaggi: in un tempo limitato è possibile raccogliere dati riguardanti un vasto 

campione; è facile ottenere con profitto analisi statistiche di una gamma di fattori come: il 

genere, lo status, l’età, ecc; viene assicurato l’anonimato. Gli svantaggi possono essere: i dati 

derivano da resoconti fatti dagli individui e possono essere influenzati da altri fattori; la validità 

predittiva dei dati può risultare dubbia; il ricordo di episodi di mobbing può essere distorto; le 

risposte possono essere distorte a causa del formato del questionario; il confronto fra culture 

diverse può risultare difficile; non è semplice raccogliere informazioni dettagliate riguardanti i 

processi e le dinamiche della situazione dell’ aggressore o della vittima. Le metodologie 

qualitative sono più numerose rispetto alle quantitative, tra queste le più comuni sono: 

l’intervista ed il focus group; sempre qualitativa ma innovativa ed in netta espansione rispetto 

alle altre è il counseling.Il termine intervista fa riferimento a metodologie tra loro molto diverse, 

un’intervista può essere più o meno strutturata, e più o meno standardizzata, il grado ottimale di 

strutturazione e standardizzazione è definibile principalmente in base agli scopi per i quali viene 

condotta l’ intervista ed in base ai vincoli e alle risorse esistenti per quella ricerca. Un’intervista 

è strutturata nella misura in cui è stato determinato a priori (Zammuner, 1998): quali sono gli 

argomenti e i temi specifici sui quali vertono le domande poste all’intervistato; qual è l’ordine 

con cui si pongono le domande relative a tali argomenti; qual è la formulazione delle domande, 

quando si predefiniscono, soltanto alcuni aspetti, si tratta di interviste semistrutturate, se la 

specifica formulazione a livello linguistico della domanda è predefinita, allora l’intervista è 

standardizzata: tutti gli intervistati rispondono esattamente alle stesse domande, sono esposti agli 

stessi stimoli, l’intervista completamente strutturata e standardizzata è del tutto analoga al 

questionario, salvo che per la modalità di somministrazione che è orale, le interviste, chiamate 



colloqui, di selezione del personale, quelle di orientamento professionale, quelle cliniche, ecc. 

sono, ad esempio, quasi sempre parzialmente strutturate  piuttosto che totalmente libere o non 

strutturate, o piuttosto che completamente strutturate (Argentero 1996; Lis, Venuti e De Zordo 

1995), le interviste sono tecniche di misura di tipo qualitativo, che mirano ad indagare le 

modalità con cui ogni individuo interpreta e descrive il suo mondo e le persone che ne fanno 

parte, i vantaggi di un simile tipo di ricerca sono, il materiale ottenuto è di tipo  qualitativo, 

chiaro e ricco, il materiale ottenuto può costituire un punto di partenza per l’elaborazione di un 

nuovo modello, la relazione fra intervistatore e intervistato è più controllabile rispetto a quella 

che si sviluppa con l’uso di un questionario, si ottengono informazioni più specifiche sulla 

dinamica delle situazioni di vittimizzazione in cui gli intervistati sono stati coinvolti,gli 

svantaggi, il metodo è limitato nel tempo; le vittime possono dimostrarsi reticenti a parlare; tale 

metodo permette di indagare campioni di piccole dimensioni; l’interpretazione può essere 

distorta a causa di alcuni errori. Il focus group, nell’intervista di gruppo a dei soggetti riuniti in 

gruppo, vengono poste alcune domande aperte a carattere vario, a volte molto generali, a volte 

specifiche, sugli argomenti oggetto di interesse per il ricercatore, è usato anche il termine panel 

interview (Zammuner, 1998), il ricercatore crea un ambiente confortevole, facendo domande 

mirate con lo scopo di incoraggiare la discussione e l’espressione dei diversi punti di vista, la 

discussione può anche essere audioregistrata e successivamente trascritta più o meno 

integralmente, in alcuni casi la videoregistrazione può essere necessaria, poiché fornisce 

informazioni maggiori e più dettagliate utili per capire meglio quanto è stato detto (Wilson, 

1997), lo scopo dell’intervista di gruppo e i vincoli dettati dalle risorse disponibili definiscono 

anche la lunghezza ottimale dell’ intervista, che può variare da un’ora circa a tre ore (Argentero, 

1996; Stewart e Shamdasani 1990), l’intervista di gruppo può essere utilizzata, quando, non ci 

sono molte informazioni circa gli atteggiamenti, le opinioni o le conoscenze della popolazione su 

un argomento; può essere utilizzata, in fase di ricerca pilota, per individuare quali sono gli 

argomenti specifici, pertinenti, circa un certo tema, questa tecnica è molto utilizzata nelle 



ricerche di marketing, con lo scopo di evidenziare quali sono i pensieri, le motivazioni, i desideri 

e le percezioni dei clienti (Stewart e Shamdasani, 1990), le interviste vengono condotte su molte 

persone per poter identificare le tendenze nelle percezioni e nelle opinioni espresse, i vantaggi di 

questa metodologia possono essere: consentire al ricercatore di intervistare ed agire su più 

persone contemporaneamente; è flessibile, socialmente orientato e condotto in contesti di vita 

reale; la durata (minimo un’ora) permette ai partecipanti di conoscere in modo più approfondito i 

punti di vista, le percezioni e le esperienze fatte sul mobbing nei luoghi di lavoro; il metodo aiuta 

ad identificare la chiave del problema che può essere poi approfondita in un più ampio studio 

quantitativo; gli svantaggi del focus group possono essere: è un metodo limitato nel tempo; 

l’intervistatore può perdere il controllo della situazione; i soggetti possono divagare 

dall’argomento centrale; l’azione del gruppo può essere influenzata “dall’effetto del consenso” 

rendendo difficile l’emergere dei diversi punti di vista; è una tecnica che ha bisogno di esperti 

che facilitino la discussione e l’interazione; i dati raccolti possono essere difficilmente 

generalizzabili; possono esserci problemi etici circa la riservatezza del gruppo ed il grado di 

libertà che ognuno ha nell’esprimere i propri pareri senza dover subire delle ripercussioni.  

 

5.1 Counseling e mobbing 

 

Il counseling è tra le metodologie descritte quella più innovativa ma anche quella con un unico 

svantaggio che vedremo non investe la metodologia in se, per counseling si intende una 

relazione di aiuto tra una persona che riveste il ruolo di counselor ed un’altra che 

temporaneamente riveste il ruolo di “cliente”,  termine che comprende e identifica non solo un 

singolo individuo ma anche una coppia, un gruppo, un nucleo familiare (Marini, Mameli, 1999), 

il counseling è un’attività distintiva, fondata su principi e caratterizzata dall’applicazione di un 

insieme di abilità comunicative, che si svolge secondo modalità che rispettano valori, risorse 

personali e capacità di autodeterminazione del cliente, è una tecnica che aiuta la persona a capire 



e a rispondere ai propri bisogni, a gestire e a risolvere i problemi, l’aiuto non va inteso come un 

intervento finalizzato a dare consigli o a fornire soluzioni di problemi, quanto come un processo 

che rende possibile la riattivazione e la riorganizzazione delle risorse personali del “cliente”, per 

quanto il counselor agisca con strumenti comuni allo psicoterapeuta, il counseling non è 

psicoterapia e da essa si differenzia per tempi ed obiettivi, l’intervento di counseling, dovrebbe, 

in caso di vessazioni subite:fornire supporto in momenti di crisi, cioè mettere le persone nella 

condizione di ripristinare il senso di controllo della situazione (crisis counseling); aiutare ad 

individuare, chiarire ed affrontare i problemi attuali e futuri (problem solving counseling); 

fornire motivazioni ed accrescere la fiducia in se stessi così da facilitare il processo decisionale 

(decision making counseling). Come sostengono Binetti e Bruni (2003), il counseling viene visto 

come un itinerario attraverso il quale il soggetto apprende a essere sempre più libero, perché si 

libera di condizionamenti interni ed esterni che per varie ragioni ne limitano le potenzialità. Già 

questa affermazione esplica quali possono essere i vantaggi, può essere un percorso affrontabile 

singolarmente o in relazione con chi vive quotidianamente le medesime problematiche, il 

counseling è un incontro destinato al sostegno e alla chiarificazione, allo sviluppo e alla crescita, 

ma non può prescindere dalla natura dell’incontro con l’altro (o gli altri), dall’emergere 

dell’empatia e da una relazione interpersonale finalizzata alla evoluzione/trasformazione 

(Mengheri, 2003). Il processo di counseling mira all’autoconsapevolezza, all’autopercezione, 

all’autodeterminazione e all’autocontrollo (O’Leary, 2002). Di contro gli svantaggi possono 

essere racchiusi nella convenzione sociale per cui la rapidità è un valore per la società odierna, 

dove rapidità è sinonimo di efficienza, ma, come sappiamo, non è detto che ciò sia sempre vero 

(Mengheri & Pini, 1992).Il lavoro è investito da una precarietà incredibile, questo induce il 

lavoratore a proseguire il suo difficile cammino senza fermarsi, altrimenti ci sarà qualcun’altro 

pronto a prenderne il posto immediatamente; la stessa azienda è difficile che “fermi” la 

produzione per qualcosa che riguarda un disagio del lavoratore ma che assolutamente deve 



incidere con l’andamento aziendale; in realtà  benessere del lavoratore e produttività aziendale 

sono identità direttamente proporzionali. 

 

6. Conclusioni 

 

Il mobbing appare sempre di più come un fenomeno complesso, la cui comprensione necessita di 

ulteriori indagini, sopratutto per ciò che riguarda la dimensione metodologica delle procedure di 

ricerca. Da questo punto di vista c’è bisogno dell’impegno di tutte le attività che possono aiutare 

il fenomeno mobbing, ad uscire dalla notevole e recentissima banalizzazione che 

inconsapevolmente conduce a diminuirne la portata, e dalla eccessiva spettacolarizzazione che 

infine tratta episodi lontani dal mobbing. Altra questione fondamentale non semplice e non 

risolvibile solo con le parole, è l’atteggiamento ambivalente delle aziende, da una parte viene 

riconosciuto il problema e non si è disposti a tollerarne la presenza, dall’altro non desidera 

suscitare problemi quando non ci sono o crearne se questi fossero ancora nell’oscurità. Questo 

tipo di atteggiamento è certamente comprensibile, ma non solo perché persone esterne 

all’azienda vengono a porre domande ai dipendenti su un tema così critico, ma di cui a causa di 

un’informazione per lo più banale, si conosce poco in realtà, e si percepisce così il  fenomeno 

come un problema necessariamente in agguato. Il mobbing come afferma Spaltro
1
(1995), è una 

patologia relazionale, che deve essere conosciuta al fine di proporre adeguati progetti di 

intervento e per traghettare la nostra società, che accetta e subisce il malessere lavorativo, verso 

una società del benessere che offra speranza e promesse di progettualità, invece di minacce e 

paura. Talvolta vengono definite come mobbing, situazioni di elevata complessità, non riducibili 

ad una situazione di maltrattamento. Possono esistere però alcuni ambienti lavorativi 

caratterizzati da culture organizzative che favoriscono l’insorgere di situazioni problematiche; è 

in questo tipo di ambienti che nasce uno spazio non gestito, che consente ad un soggetto di 

                                                 
1
 Introduzione al libro di Ege (1998). 



attuare vessazioni di tipo psicologico su altri lavoratori, la designazione di un capro espiatorio 

risulterebbe solo un possibile tentativo di difendersi da ciò che è avvertito come minaccioso 

(Jaques, 1975), sarebbe inutile e non permetterebbe un cambiamento innovativo ed una reale 

verifica delle possibili conflittualità presenti nei luoghi di lavoro. Qualunque strategia si scelga 

di seguire per fronteggiare il fenomeno mobbing, non bisogna dimenticare che, “Roma non è 

stata costruita in un giorno”anche laddove vi sia consenso sulla direzione da seguire occorrono 

molti sforzi per tradurre i concetti in realtà comportamentali e per imprimerli nella routine di 

tutti i giorni (Schein, 1990). In conclusione si ritiene utile trasformare il presente contributo di 

ricerca, in un osservatorio permanente sul fenomeno mobbing, affinché sia possibile verificare i 

miglioramenti sulle variabili di mobbing, conseguenti alle azioni intraprese. Promuovere la 

salute di una persona  e nello specifico di ogni lavoratore è di per sé un processo antimobbing. 
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CAMILLA ALBINI BRAVO 

 

 

L’APPROCCIO MERCURIALE ALLA VITA 

 
Estratto 

La visione mercuriale della vita permette di vedere nel bicchiere mezzo pieno una possibilità, 

un’occasione che stimola la creatività. Il passaggio da una visione apollinea, che vede nella 

mancanza una ingiustizia della sorte, ad una visione ermetica è ben descritto dall’inno omerico, 

che servirà da guida al lettore per scoprire come il gioco tra le due ottiche sia possibile solo 

attraverso l’attivazione di quello che Jung ha descritto come la funzione sentimento, la capacità 

cioè di decodificare i propri e gli altrui sentimenti. 

 

 

 

Vorrei oggi con voi tornare alla annosa questione del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto: 

chiunque sa che l’ottimista di solito lo vede mezzo pieno. 

Io invece voglio proporvi di considerare come ottimista colui che vede il bicchiere mezzo vuoto, ma 

pur vedendolo tale, ne gioisca, come di una possibilità che la vita gli offre. 

Vorrei quindi oggi cercare di rispondere ad una domanda che reputo interessante: quale movimento 

psichico, quale ottica sul mondo permette di veder nel vuoto una possibilità oltre che una 

mancanza? 

Tale movimento, che per così dire segua il passaggio tra un pensiero apollineo ad uno mercuriale, 

tra una logica del terzo escluso ad una logica del terzo possibile, è ben rappresentato nel IV inno 

omerico, intitolato ad Ermes, il dio del cambiamento, del movimento, dell’insight. 

La mitologia greca, se considerata come una sorta di psicologia immaginale dove gli dei possono 

essere visti come rappresentazioni di modi archetipici di essere, di vedere il mondo, può riservare 

gradevoli sorprese, per questo ora vi leggerò l’inno omerico ad Ermes-Mercurio, chiedendovi di 

sospendere nell’ascolto l’attenzione analitica, di godervi semplicemente la bellezza della storia. 

 

O Musa, canta Ermes, figlio di Zeus e di Maia, 

signore di Cillene e dell’Arcadia ricca di greggi, 

messaggero veloce degli immortali, che Maia generò, 

la ninfa augusta dalle belle trecce, unendosi in amore con Zeus. 

[...] allora ella generò un figlio dalle molte arti, dalla mente sottile,  

predone, ladro di buoi, ispiratore di sogni,  

vigile nella notte, che sta in agguato alle porte; egli ben presto 

avrebbe compiuto gesta famose al cospetto degli immortali. 

Nato all’aurora, a mezzogiorno suonava la lira, 
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e dopo il tramonto rubò le vacche di Apollo arciere, 

nel giorno in cui lo generò Maia veneranda, il quarto del mese. 

Egli, quando balzò fuori dal grembo immortale della madre, 

non giacque a lungo inerte nella sacra culla, 

ma saltò in piedi, e si diede a cercare le vacche di Apollo,  

varcando la soglia dell’antro dalla volta sublime. 

Là fuori trovò una tartaruga, e ne trasse gioia infinita: 

in verità, Ermes fu il primo che creò una tartaruga canora. 

[...] Come quando un rapido pensiero attraversa l’animo  

di un uomo che travagliano numerosi affanni, 

o quando balena dagli occhi la luce dello sguardo, 

così il glorioso Ermes pensava insieme le parole e gli atti. 

 

Vorrei notare come sia ben descritto dove ci troviamo: siamo nella dimensione psichica dove la 

notte è regina, dove il furto (concreto ma soprattutto metaforico, furto di idee, di gesti, di 

sentimenti) è movimento creativo e dove lo stile di pensiero è la velocità. 

È già chiaro che ci troviamo anche nel luogo del bisogno, della mancanza che non sono tanto fonti 

di dolore quanto spinte alla azione: l’energia qui deriva dalla consapevolezza del vuoto, della 

mancanza, del bisogno. 

 

[...] Portava la concava lira nella sua sacra culla 

ve la depose; egli poi, desiderando cibarsi di carne, 

balzò fuori dalla sala odorosa, per mettersi in vedetta, 

macchinando nella sua mente un inganno fuori del comune, 

quali ne preparano i ladri nel corso dell’oscura notte. 

Il Sole si era già immerso nell’Oceano, sotto la terra, 

con i suoi cavalli e il carro, quando Ermes 

giunse di corsa ai monti ombrosi della Pieria, 

dove i sacri buoi degli dei beati avevano le loro stalle, 

e pascolavano negli amabili prati non toccati dalla falce. 

Fra quelli il figlio di Maia, dalla vista acuta, uccisore di Argo, 

separò dall’armento cinquanta vacche dal muggito profondo. 

Quindi le spingeva attraverso il terreno sabbioso, con una strana andatura, 

rovesciando le orme; egli non dimenticava l’arte dell’inganno,  
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e invertiva le tracce degli zoccoli: quelli anteriori dietro, 

quelli posteriori davanti; egli invece procedeva di fronte. 

E senza indugio, sulla sabbia marina, intreccio con vimini 

Sandali inauditi, impensati, opera meravigliosa, 

unendovi tamerici e rami di mirto. 

Quando ebbe messo insieme una bracciata di rami freschi, 

abilmente ai piedi legò i sandali leggeri 

col loro fogliame, che egli, il glorioso uccisore di Argo,  

aveva raccolto, per celare il suo ritorno dalla Pieria, 

come chi si affretta per un lungo cammino con mezzi originali. 

[...] Molte montagne ombrose, e vallate piene di echi, 

e pianure fiorite, attraversò il glorioso Ermes. 

La sua tenebrosa alleata, la notte divina, era trascorsa 

Per la maggior parte, e si avvicinava l’alba operosa; 

e da poco era salita al suo posto di vedetta la divina Selene 

figlia di Pallante, il dio che medita orgogliosi pensieri, 

quando il gagliardo figlio di Zeus al fiume Alfeo 

sospinse le vacche di Febo Apollo, dall’ampia fronte. 

Fresche di forze, esse giunsero alla stalla dal tetto sublime, 

e l’abbeveratoio, dinnanzi a un magnifico prato. 

Là, dopo aver ben pasciuto d’erba le vacche dal profondo muggito, 

e averle spinte tutte insieme nella stalla 

mentre ruminavano il trifoglio e il cipero rugiadoso, 

raccolse molta legna, e sperimentò l’arte del fuoco. 

Prese uno splendido ramo di alloro, e lo fece girare in un remo di melograno, 

tenendolo saldamente fra le mani: ne emanava un caldo soffio. 

In verità, Ermes per primo rivelò il fuoco, e gli strumenti per accenderlo. 

Raccolse molta legna asciutta e dura, e in un fosso scavato nel terreno 

La accumulò in abbondanza; e lampeggiò la fiamma 

Diffondendo per largo tratto la vampa del fuoco, che intensamente ardeva. 

 

Tutto in Mercurio è vicinanza alla vita, anche l’arte è al servizio della sopravvivenza, non arte 

“pura”, ma “sporca” di desideri, necessità, fame, bisogni. Mercurio è un dio molto vicino all’uomo, 

una presenza amica. 
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Mentre la forza del glorioso Efesto alimentava il fuoco,  

due vacche dalle corna ritorte, che muggivano sordamente, egli trascinò oltre la soglia, 

vicino al fuoco – poiché grande era la sua forza –:  

e le gettò ambedue a terra, sul dorso, ansimanti; 

poi, chinandosi, le girò, e le trafisse alla nuca. 

Passava da un lavoro all’altro, tagliando le carni pingui di grasso; 

infilava su spiedi di legno, e arrostiva insieme 

la carne, e la schiena pregiata, col nero sangue 

contenuto nelle viscere. Queste cose rimasero lì, sul posto; 

le pelli invece egli tese sopra una scabra roccia, 

ove ancora adesso si trovano, dopo il lungo tempo trascorso, 

a una grande, incalcolabile distanza dal fatto. E dopo, 

Ermes dall’animo lieto depose le pingui carni 

Sopra un masso levigato, e tagliò dodici parti 

Distribuendole a sorte: e fece di ognuna un omaggio perfetto. 

Allora il glorioso Ermes desiderava per sé il privilegio delle carni: 

il dolce aroma, infatti, era un tormento per lui, sebbene fosse immortale; 

tuttavia il suo cuore valoroso non si lasciò indurre 

a mandar giù le carni attraverso la sacra gola, per quanto egli lo desiderasse. 

Egli invece depose nella stalla dal tetto sublime 

Il grasso, e l’abbondante carne, e li appese in alto, 

monumento del suo recente furto; poi, elevato un cumulo di legna asciutta, 

con la vampa del fuoco distrusse interamente gli zoccoli e le teste. 

E quando ebbe tutto compiuto nel modo più opportuno 

Gettò i sandali nell’Alfeo dai gorghi profondi, 

spense la brace, e coprì di sabbia la cenere nera, 

nelle ultime ore della notte: splendeva dall’alto la bella luce della luna. 

 

Sempre meglio si delinea lo stile di pensiero mercuriale: l’animo è lieto, non invidioso né astioso, il 

movimento è giocoso e sa rinunciare alla avidità: tutto è fatto nel rispetto degli dei, la vicinanza 

all’uomo non è dimenticanza del debito agli dei, qui il furto è misura, regola, rituale, siamo lontani 

dai gesti titanici, qui c’è ordine, precisione, non volgarità né violenza gratuita. 
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Subito dopo raggiunse le vette divine di Cillene, 

all’alba: e non gli si fece incontro nel lungo cammino 

nessuno degli dei beati, o degli uomini mortali, 

né abbaiarono i cani: il veloce Ermes, figlio di Zeus, 

rannicchiandosi, passò attraverso la serratura della sala, 

simile alla brezza d’estate, come la nebbia. 

Speditamente giunse al pingue penetrale della grotta, 

muovendo con passo leggero; né faceva rumore, come accade toccando il suolo. 

Senza indugio il glorioso Ermes entrò nella culla: 

con le fasce avvolte intorno alle spalle, come un bambino ancora infante, 

stringendo fra le mani la coperta che aveva sulle ginocchia, e trastullandosi con essa, 

giaceva; e a sinistra teneva l’amabile tartaruga. 

Ma, pur essendo un dio, non sfuggì alla dea sua madre; e questa gli disse: 

“che fai, furbacchiotto? E da dove arrivi qui in piena notte, svergognato?” 

[...] A lei Ermes rispondeva con abili parole: 

“Mamma, perché cerchi di spaventarmi, come se fossi un bambino 

ancora infante, che nel suo animo ha poca esperienza di mariolerie, 

timido, che teme i rabbuffi della madre? 

Io invece mi darò alla più lucrosa della arti 

Provvedendo a me ed a te per sempre; né, soli fra gli dei 

Immortali, noi due senza offerte e senza preghiere 

Tollereremo di restare qui, come tu vorresti. 

È meglio vivere per sempre in compagnia degl’immortali, 

ricco, prospero, e ben nutrito, che starsene a casa 

in questa spelonca fumosa; e, quanto al prestigio, 

io otterrò gli stessi diritti di cui gode Apollo. 

Se poi mio padre non me li darà, in verità io, per mio conto,  

mi adoprerò per diventare il re dei ladri: ne sono capace”. 

 

È ben evidenziato qui il rapporto con le figure genitoriali: di fronte ad una eredità mancante, Ermes 

non si lamenta, non pretende, si organizza; la mancanza è un’occasione per usare l’ingegno di cui è 

provvisto: è evidente che ci troviamo di fronte ad un “puer aetenurs”, quell’aspetto dello spirito 

sempre in grado di rinnovarsi, di progettare, ben diverso dall’eterno bambino, il bambinone sempre 

in attesa che la mamma lo nutra e che il padre lo protegga. 
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[...] Rapidamente corse il dio Apollo, figlio di Zeus, 

verso la sacra Pilo, cercando le vacche dal passo strascicato, 

con le spalle robuste avvolte da un cupo nembo; 

l’arciere riconobbe le tracce, e così disse: 

“Ohi! Ohi! Grande prodigio davvero quel che vedo coi miei occhi: 

queste certo sono le tracce della vacche dalle corna diritte, 

ma sono rivolte sulla via del ritorno, verso il prato di asfodelo. 

Queste altre orme poi non sono né di uomo, né di donna, 

né di grigi lupi, né di orsi, né di leoni, 

e nemmeno credo che siano di un irsuto centauro, 

chiunque sia che ha fatto con rapido piede passi così smisurati. 

Stupefacenti le orme da un lato della strada, e più stupefacenti dall’altro lato”. 

Così dicendo si affrettava il dio Apollo, figlio di Zeus, 

e giunse al monte di Cillene, rivestito di selva, 

alla cavità della rupe, dall’ombra profonda, ove la ninfa 

immortale aveva generato il figlio di Zeus Cronide. 

 

Entra in scena ora l’altro personaggio, lo sfidato Apollo, tanto diverso da Ermes come il giorno e la 

notte. E in effetti Apollo è la luce, il sole, è lo spirito che vola alto, senza toccare la materia, del suo 

viso si dice che esprime nobiltà, dei suoi occhi che imperano con la sublimità della pura 

contemplazione. È l’immagine del divino quale altezza, forza virile e chiarezza che 

improvvisamente appare in mezzo alla brutalità e alla confusione del mondo che non è il suo 

elemento. 

Purezza e distanza, misura e ordine, conoscenza del giusto e del futuro: queste le caratteristiche del 

nemico di tutto ciò che è smisurato e mostruoso, e anche l’essenza (e l’azione) della sua musica 

sono proporzione e bellezza, tanto che si dice che in essa risuoni una conoscenza divina, che in essa 

sia racchiusa la chiara forma di ogni cosa. 

Tanto quanto Ermes si dice vicino all’uomo, altrettanto Apollo rifugge da l’intimità, 

dall’attaccamento alle cose, dalle complicazioni psichiche, dai rapimenti mistici e dai sogni estatici: 

vuole spirito, non anima! 

Sono dunque qui contrapposti due stili di pensiero: la logica esatta e rarefatta di Apollo e la logica 

possibilista e paradossale di Ermes, due mondi che parlano due linguaggi diversi. 
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[...] Quando, dunque, il figlio di Zeus e di Maia lo scorse, 

Apollo arciere adirato per le vacche, 

si sprofondò tra le fasce odorose; e come 

la cenere di legna copre la ricca brace dei ceppi,  

così Ermes, vedendo l’arciere, tentò di nascondersi; 

in breve spazio raggomitolò la testa, le mani e i piedi, 

come un bambino appena lavato, che chiama il dolce sonno: 

in realtà era ben sveglio, e teneva la lira sotto l’ascella. 

Ma il figlio di Zeus e di Leto non si lasciò ingannare, e riconobbe 

La splendida ninfa della montagna e suo figlio, 

il fanciullino che si rannicchiava con astuti contorcimenti. 

[...] E dopo aver esaminato i recessi dell’ampia dimora 

il figlio di Leto rivolse la parola al glorioso Ermes: 

“Bambino che giaci nella culla, dimmi dove sono le vacche, 

e subito: poiché altrimenti noi due, fra poco, verremo alle brutte. 

Io ti acciufferò, e ti getterò nel Tartaro oscuro, 

nella tenebra funesta e senza scampo; né tua madre 

né tuo padre ti riporteranno alla luce, anzi sottoterra 

andrai vagando, e regnerai tra vane parvenze d’uomini”. 

A lui Ermes rispondeva con abili parole: 

“Figlio di Leto, cos’è questo severo discorso che hai pronunciato? 

Davvero sei venuto qui a cercare le vacche abitatrici dei campi? 

Non ho visto, non so, non ho sentito altri parlarne; 

non posso informarti, non posso chiederti un premio per averti informato; 

e non somiglio a un ladro di buoi, uomo vigoroso. 

Io non mi occupo di queste cose; altre m’interessano di più: 

m’interessa il sonno, e il latte di mia madre; 

avere fasce intorno alle spalle, e un bagno caldo. 

Che nessuno sappia da dove è nata questa contesa: 

in verità, grande prodigio sarebbe, al cospetto degli dei immortali, 

che un bambino appena nato varcasse la soglia 

con vacche abitatrici dei campi; tu dici una cosa assurda. 

Io sono nato ieri: i miei piedi sono delicati, e dura sotto di essi è la terra. 

Se vuoi, pronuncerò un giuramento solenne, sulla testa di mio padre: 
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affermo di non essere io stesso il colpevole, 

e non ho visto nessun altro che sia il ladro delle tue vacche 

– qualunque cosa siano queste vacche: io le conosco solo per sentito dire”. 

Così disse, e dardeggiando da sotto le palpebre rapide occhiate 

Muoveva su e giù le sopracciglia, guardando da ogni parte, e fischiava a lungo, come chi ascolta 

un discorso vano. 

 

La via ermetica alla verità segue strade tortuose dove servono ironia e autoironia, è la via comica 

che stempera la tensione in un sorriso. 

A lui sorridendo, rispose Apollo arciere: 

“O esimio ciarlatano e imbroglione, in verità io credo 

che spesso tu, penetrando nelle dimore ben costruite, 

in piena notte, più d’un uomo lascerai sulla nuda terra, 

saccheggiando per tutta la casa senza rumore: tali sono le tue parole. 

E rovinerai molti pastori, abitatori dei campi,  

nelle gole dei monti, quando desideroso di carne 

ti farai incontro ad armenti di buoi, e a greggi di capre. 

Ma suvvia, se non vuoi dormire il tuo ultimo e supremo sonno, 

scendi dalla culla, amico della notte nera. 

Questo privilegio, senza dubbio, avrai anche in futuro tra gl’immortali: 

sarai chiamato per sempre il re dei furfanti”. 

Così disse Febo Apollo; e, preso il bambino, lo portava via. 

Ma proprio allora, di proposito, il forte uccisore di Argo, 

mentre era tenuto in braccio, emise un presagio, 

sfacciato complice del ventre, impudemente messaggero. 

Subito dopo, con premura, starnutì: lo udiva Apollo, 

e dalle sue braccia lasciò cadere a terra il glorioso Ermes. 

 

Se per Apollo il corpo è materia sporca, da cui prendere distanza, per Ermes è luogo del presagio: 

forse così potrebbero essere intesi i sintomi somatici? Prime espressioni di una intuizione inconscia 

che sceglie il corpo come livello semantico? Ermes si esprime attraverso il corpo, Apollo ne è 

sgomento, si allontana, era quello che Ermes voleva: allontanarsi da una vicinanza inquietante. 

 

Poi, per quanto avesse fretta di compiere il cammino, sedette di fronte a lui, 
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e, prendendosi gioco di Ermes, gli rivolse queste parole: 

“Coraggio lattante, figlio di Zeus e di Maia! 

Io presto o tardi ritroverò le vacche dalla testa vigorosa, 

con questi presagi; ma sarai tu che m’indicherai la strada”. 

Così parlava, ed Ermes Cillenio balzò in piedi senza indugio,  

avviandosi rapidamente; con le mani premeva sulle orecchie 

le fasce avvolte intorno alle spalle, e così diceva: 

“Dove mi porti, arciere, ferocissimo fra tutti gli dei? 

Davvero mi perseguiti con tanta ira a causa delle tue vacche? 

Ahimè, potesse andare in malora la stirpe bovina: poiché io, veramente, 

non ho rubato le tue vacche, né ho visto altri rubarle  

– qualunque cosa siano queste vacche: io le conosco solo per sentito dire –  

Dammi soddisfazione, o ricevila, al cospetto di Zeus Cronide”. 

Ermes, e Apollo dall’arco d’argento, si fermarono  

Davanti alle ginocchia di Zeus; e interrogava il suo nobile figlio 

Zeus che tuona dall’alto, rivolgendogli queste parole: 

“Febo, da dove porti questa cospicua preda, 

un bambino appena nato che ha l’aspetto di un araldo? 

Grave faccenda è questa che si presenta al consesso degli dei!” 

A lui allora rispose Apollo, il dio arciere: 

“O padre, in verità udrai ora un racconto non privo d’interesse, 

tu che mi rinfacci d’essere io solo avido di preda. 

Ho trovato questo fanciullo – un brigante bello e buono –  

Fra i monti di Cillene, dopo aver percorso un lungo cammino: 

sfrontato, quale mai ne vidi un altro fra gli dei, 

o fra gli uomini, quanti vivono da ribaldi sulla terra. 

Ha rubato dal pascolo le mie vacche, e se n’è andato conducendole via, 

dopo il tramonto, lungo la riva del mare risonante,  

movendo direttamente verso Pilo; le tracce erano di due specie, straordinarie, 

tali da meravigliarsene, opera di un dio possente. 

[...] E quando poi, con tutta calma, le ebbe sistemate al chiuso, 

ed ebbe completato i suoi trucchi da una parte e dall’altra della via, 

simile alla notte nera giaceva nella culla 

nell’antro fumoso, al buio, e non avrebbe potuto scorgerlo 
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nemmeno un’aquila dell’acuto sguardo; con le mani, energicamente, 

si stropicciava gli occhi, preparando i suoi raggiri. 

Egli stesso poi, subito, senza scomporsi, mi ha dichiarato: 

non ho visto, non so, non ho sentito altri parlarne; 

non posso informarti, non posso chiederti un premio per averti informato”. 

Ordunque, dopo aver così parlato, Febo Apollo sedette; 

ma Ermes tenne al cospetto degli immortali ben altro discorso, 

tendendo il braccio verso il Cronide, il signore di tutti gli dei: 

“O padre Zeus, certo io ti dirò la verità: 

sincero, infatti, io sono, e non so mentire. 

È venuto alla mia casa cercando le vacche dal passo strascicato, 

oggi, poco dopo il sorgere del sole; 

ma non portava con sé alcuno degli dei beati come testimone o spettatore. 

Mi ordinava d’informarlo, con molta prepotenza, 

e più volte minacciava di gettarmi nel vasto Tartaro: 

perché lui ha già raggiunto il fresco fiore della fulgida giovinezza, 

io, invece, sono nato ieri – e questo lo sa anche lui –,  

e non somiglio a un ladro di buoi, uomo vigoroso. 

Devi credere, poiché tu ti vanti di essere mio padre, 

che non ho portato a casa mia le vacche – così posa io avere fortuna –,  

e non ho nemmeno varcato la soglia: questo lo dico in verità. 

Rispetto profondamente Elio e gli altri dei, 

nutro affetto per te, e temo costui; lo sai tu stesso 

che non sono colpevole. Ricorrerò anche a un solenne giuramento: 

no! Per il portico riccamente adorno degl’immortali! 

E un giorno io farò pagare a costui il suo spietato rapimento, 

per quanto sia forte; tu poi, proteggi i più giovani”. 

Così disse, ammiccando, il Cillenio uccisore di Argo, 

e stringeva le fasce sul braccio, senza lasciarle andare. 

Zeus rise di cuore, vedendo il suo intrigante figliolo 

Che si difendeva, a proposito delle vacche, con abilità ed eloquenza. 

Poi ordinò che ambedue, concordi nell’animo,  

si mettessero alla ricerca, e facesse da guida Ermes, il messaggero; 

e con mente leale indicasse il luogo 
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in cui aveva nascosto le vacche dalla testa vigorosa. 

Così decretò il Cronide, e obbedì il glorioso Ermes: 

[...] Affrettandosi, i due splendidi figli di Zeus 

arrivarono alla sabbiosa Pilo, 

[...] Colà poi Ermes, entrando nella caverna rupestre, 

spingeva fuori, alla luce, le vacche dalla testa vigorosa; 

e il figlio di Leto, che stando in disparte guardava, scorse le pelli 

sulla rupe scoscesa; e subito domandò al glorioso Ermes: 

“Come hai potuto, furbacchiotto, sgozzare due vacche, 

tu che sei un infante, appena nato? Io stesso, in verità, 

mi preoccupo della tua forza, per il futuro: proprio non conviene 

che tu cresca ancora molto, Cillenio, figlio di Maia”. 

Così disse, e con le sue mani avvolgeva intorno a Ermes saldi legami 

Di vimini; ma d’improvviso questi, ai suoi piedi, si radicavano in terra, 

proprio in quel punto, come propaggini: e si avviticchiavano facilmente 

fra loro, e su tutte le vacche abitatrici dei campi, 

per volontà di Ermes che cela il suo pensiero; e Apollo, 

nel vederli, si stupiva. Allora il forte uccisore di Argo 

guardava furtivamente il terreno, ansioso di nascondere 

la fiamma scintillante del suo sguardo. E facilmente egli placò 

proprio come voleva, il figlio della gloriosa Leto, l’arciere, 

per quanto fosse ostinato: la lira, tenuta sul braccio sinistro,  

saggiò col plettro, una corda dopo l’altra; quella sotto la sua mano, 

mandò un suono prodigioso. Sorrise Febo Apollo 

rasserenandosi: gli penetrò nell’animo l’amabile armonia 

della voce divina, e un dolce desiderio lo prese 

al cuore, mentre ascoltava. 

[...] e, rivolgendosi ad Ermes, pronunciò parole alate: 

“Uccisore di vacche, briccone sempre in faccende, amico della mensa, 

tu hai inventato qualcosa che vale cinquanta vacche: 

credo che d’ora in poi ci metteremo facilmente d’accordo. 

[...] Meravigliosa è la nuova voce che odo, 

e io affermo che mai alcuno degli uomini ne è venuto a conoscenza 

né alcuno degli dei che abitano le dimore dell’Olimpo, 
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se non tu, furfante, figlio di Zeus e di Maia. 

Che arte è questa? Cos’è questo canto che ispira passioni irresistibili? 

Quale la via per ottenerlo? Con esso, veramente è possibile  

Raggiungere tutte insieme tre cose: la gioia, l’amore, e il dolce sonno. 

 

Ermes trova il modo di comunicare con Apollo, facendo ricorso alla lira. La musica richiama il 

sentimento, ecco dunque il ponte fra i due, non attraverso la logica, ma provocando uno 

“scioglimento”: Apollo nemmeno sa di avere in sé questo tenero desiderio di gioia, di amore, di 

dolce sonno, è la musica che lo mette in contatto con questa dimensione che la sua rigidità non gli 

permette di vedere. La funzione sentimento permette al pensiero logico di accedere al gioco 

paradossale razionalmente osteggiato e permette anche ad Apollo di accettare la logica dello 

scambio, del perdere e trovare che governa la vita e rende sopportabile ogni perdita, ogni furto 

subito, se visto in un’ottica di scambio: qualcosa si perde, qualcosa si acquista. 

 

[...] A lui Ermes rispose con abili parole: 

“Tu m’interroghi con molta eloquenza, o arciere; ed io, da parte mia, 

non ho nulla in contrario a che tu apprenda la mia arte. 

[...] canta, e suona, e abbandonati a questa gioia 

che ricevi da me; da parte tua, mio caro, lascia a me la gloria. 

[...] Del resto, è facile per te imparare qualunque cosa tu voglia. 

E in verità io ti farò dono della lira, nobile figlio di Zeus: 

io, da parte mia, per il monte e per la pianura nutrice di cavalli 

mi aggirerò tra i pascoli, o arciere, con le vacche abitatrici dei campi. 

Colà le vacche accoppiandosi coi tori partoriranno in abbondanza 

Maschi e femmine alla rinfusa; e non conviene che tu, 

per quanto avido di guadagno, ti adiri oltre misura!” 

Così dicendo, porse la lira; Febo Apollo la prese, 

e volentieri donò a Ermes la sferza rilucente 

e gli affidò la cura dell’armento: la assunse il figlio di Maia con animo lieto. 

[...] E allora il figlio di Leto rivolse la parola a Ermes: 

“Figlio di Maia, astuto messaggero, io temo 

che tu abbia a rubarmi insieme la cetra e l’arco ricurvo; 

tu infatti hai ottenuto da Zeus il privilegio d’introdurre 

fra gli uomini il commercio, sulla terra che è nutrice di molti. 
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Ma se tu volessi giurarmi il solenne giuramento degli dei, 

o accennando col capo, o sulla possente acqua dello Stige, 

faresti tutto ciò che è gradito e caro al mio cuore”. 

Allora il figlio di Maia accennò col capo, promettendo 

Che giammai avrebbe rubato ciò che possedeva l’arciere, 

né mai si sarebbe avvicinato alla sua salda dimora; a sua volta Apollo, 

figlio di Leto, animato da lealtà ed amicizia, accennò col capo 

che nessun altro gli sarebbe stato più caro di Ermes fra gl’immortali, 

[...] E Zeus decretò che [...] 

di tutto il bestiame, il glorioso Ermes fosse signore; 

e fosse, egli solo, valido messaggero presso Ade; 

Questi, pur essendo il dio che nulla concede, gli concederà un insigne privilegio, 

[...] Ed egli ora si accompagna a tutti, i mortali e gl’immortali: 

rare volte soccorre, infinite volte inganna, 

nella notte oscura, le stirpi degli uomini mortali
1
. 

 

Ermes, il dio che si muove tra il pieno e il vuoto è anche la guida per il vuoto più radicale, quello 

del regno di Ade, dio degli invisibili, dove avverrà l’ultimo estremo commercio tra la pienezza della 

vita e il vuoto della non esistenza. 

Sembra quindi sia possibile trovare una risposta alla domanda da cui siamo partiti: il movimento 

psichico, che permette di vedere nel vuoto non solo una mancanza, ma una possibilità è un 

movimento mercuriale, che risvegliando un sentimento giocoso, un po’ infantile, sciolga la nostra 

apollinea rigidità e ci induca a questo tremendo commercio che è la vita, dove ogni giorno vissuto 

aumenta il pieno ma contemporaneamente anche il vuoto della nostra esistenza, fino a condurci a 

quel vuoto enigmatico che è il regno di Ade. 

Sarà possibile immaginare una educazione, per così dire, ermetica?  

Dovrebbe essere una educazione che usa il vuoto, alternato al pieno, come spazio dove la intuizione 

possa creare nuove forme.. 

Dovrebbe essere una educazione che sappia tracciare una via verso la rinuncia alla onnipotenza e 

alla invidia, attraverso l’uso attento della ironia e del gioco, una via paradossale dove pieno e vuoto 

coesistano come diverse potenzialità non opposte ma semplicemente distinte, una via ermetica. 

 

 

                                                 
1
  Da “Inni omerici”, a c. di F. Càssola, Mondadori Editore, Milano, 1975. 
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