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PREFAZIONEPREFAZIONE  

“Pagine scelte di Psicologia” è una iniziativa editoriale 
del Centro di Ascolto Psicologico che segue una 
precedente pubblicazione dal titolo “Una Frase al 
giorno…”. I due titoli in catalogo sono, per certi versi, 
l’uno la continuazione dell’altro, lungo una linea di 
approfondimento e di recupero del pensiero di grandi 
autori che possono insegnarci qualcosa sulla vita e sui 
misteri dell’animo umano. 
“Una frase al giorno…” era una raccolta di frasi di 
eminenti psicologici, psicoterapeuti e psichiatri che, in 
breve, ci invitavano a riflettere su aspetti quotidiani 
dell’esperienza umana, con un linguaggio poco tecnico 
e diretto ad un pubblico di non addetti ai lavori. 
“Pagine scelte” nasce dal medesimo intento. Tuttavia, 
in questo caso, non ci siamo limitati a raccogliere brevi 
citazioni ma qualcosa di più compiuto che desse un 
respiro più ampio e una migliore articolazione alle 
riflessioni di questi autori. 
Così, sono state selezionate alcune pagine di quegli 
autori che potessero offrire delle considerazioni, 
facilmente digeribili, in merito a questioni psicologiche 
di una qualche rilevanza nella quotidianità delle 
persone. Abbiamo scelto pagine che, pur nella loro 
semplicità espositiva, avessero però una certa 
profondità nell’affrontare gli argomenti e che, al tempo 
stesso, offrissero una prospettiva nuova e poco 
convenzionale. 
L’iniziativa ha anche un significato di recupero a vari 
livelli. Recupero di libri e autori per certi versi “classici”, 
il cui pensiero rimane, comunque, fondamentale per 
profondità di analisi e competenza. Recupero della 
lettura, intesa come attività che invita alla riflessione e 
al “tempo”, di contro a una imperante velocità nel 
consumare. Recupero, anche, di un “pensiero 
scomodo” che in certi casi si oppone a un pensiero 
convenzionale e appiattito dei nuovi “guru” del 
benessere. 
“Pagine scelte di Psicologia” vuole, infine, essere un 
invito alla lettura di libri che spesso vengono trascurati 
e che, invece, potrebbero fornire ottimi spunti per 
coltivare il nostro benessere e quello delle persone a 
noi vicine. 
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Amare cosa vuol dire? Erich Fromm ci spiega i 
fraintendimenti che rendono la ricerca dell’amore 
basata sulle qualità dell’oggetto anziché essere 
l’affinamento di un nostro modo di essere e di stare 
al mondo. 
 
Erich Fromm 
L’arte di amare. Mondadori 

È l'amore un'arte? Allora richiede sforzo e 
saggezza. Oppure l'amore è una piacevole sensazione, 
qualcosa in cui imbattersi è questione di fortuna? 
Questo volumetto contempla la prima ipotesi, mentre è 
fuor di dubbio che oggi si crede alla seconda.  
La gente non pensa che l'amore non conti. Anzi, ne ha 
bisogno; corre a vedere serie interminabili di film 
d'amore, felice o infelice, ascolta canzoni d'amore; 
eppure nessuno crede che ci sia qualcosa da imparare 
in materia d'amore.  
Questo atteggiamento si basa su parecchie premesse: la 
maggior parte della gente ritiene che amore significhi 
"essere amati", anziché amare; di conseguenza, per loro 
il problema è come farsi amare, come rendersi amabili, 
e per raggiungere questo scopo seguono parecchie 
strade.  Una, preferita soprattutto dagli uomini, 
consiste nell'avere successo, nell'essere ricchi e potenti 
quanto lo possa permettere il livello della loro posizione 
sociale. Un'altra, seguita particolarmente dalle donne, è 
di rendersi attraenti, coltivando la bellezza, il modo di 
vestire, ecc. Una terza via, seguita da uomini e donne, è 
di acquisire modi affabili, di tenere conversazioni 
interessanti, di essere utili, modesti, inoffensivi. Molti 
dei modi per rendersi amabili sono gli stessi impiegati 
per raggiungere il successo, per "conquistare gli amici" 
e la gente importante. Come dato di fatto, quel che la 
gente intende per "essere amabili", è essenzialmente 
un insieme di qualità.  
Una seconda premessa per sostenere la teoria che nulla 
v'è da imparare in materia d'amore, è la supposizione 
che il problema dell'amore sia il problema di un 
oggetto, e non il problema di una facoltà. La gente 
ritiene che amare sia semplice, ma che trovare il vero 
soggetto da amare, o dal quale essere amati, sia 
difficile. Un atteggiamento questo determinato da 

molte ragioni, legate allo sviluppo della società 
moderna. (…)  
Nelle ultime generazioni. il concetto dell'amore 
romantico si è diffuso nel mondo occidentale. Negli 
Stati Uniti, sebbene considerazioni di natura 
convenzionale non siano del tutto assenti, la maggior 
parte della gente è alla ricerca dell'"amore romantico", 
dell'esperienza personale d'amore che dovrebbe 
condurre al matrimonio. Questo nuovo concetto di 
libertà in amore deve avere largamente contribuito ad 
aumentare l'importanza dell'oggetto contro 
l'importanza della funzione.  
Strettamente legata a questo fattore è un'altra 
caratteristica della civiltà contemporanea, basata sul 
desiderio di comperare, sull'idea di uno scambio 
proficuo. La felicità dell'uomo moderno consiste 
nell'emozione di guardare vetrine di negozi, di 
acquistare tutto ciò che può permettersi, sia in contanti 
che a rate. Egli (o ella) guarda la gente nello stesso 
modo. (…) A ogni modo, il senso della parola 
"innamorarsi" si sviluppa solo tenendo conto di queste 
qualità pratiche in quanto sono alla portata della 
propria capacità di scambio. Io sono alla ricerca di un 
oggetto; l'oggetto potrebbe essere desiderabile dal 
punto di vista del suo valore sociale, e nello stesso 
tempo potrebbe volere me, considerando le mie 
caratteristiche interiori ed esteriori.  
A questo modo due persone si innamorano, certe di 
aver trovato sul mercato l'oggetto migliore e più 
conveniente, considerando i limiti dei loro valori di 
scambio. Spesso, come nella compravendita, le 
possibilità nascoste che possono essere sviluppate 
svolgono un ruolo considerevole in questo contratto. In 
una civiltà in cui prevalgono gli orientamenti 
commerciali e in cui il successo materiale è il valore 
predominante, c'è poco da sorprendersi se i rapporti 
d'amore seguono lo stesso modello di "scambio" che 
regola la vita pratica.  
Il terzo errore che porta alla convinzione che non vi sia 
nulla da imparare in materia d'amore, è la confusione 
tra l'esperienza iniziale d'innamorarsi e lo stato 
permanente di essere innamorati. Se due persone che 
erano estranee lasciano improvvisamente cadere la 
parete che le divideva, e si sentono vicine, unite, 
questo attimo di unione è una delle emozioni più 
eccitanti della vita. È ancora più meravigliosa e 
miracolosa per chi è vissuto solo, isolato, senza affetti. 
Il miracolo di questa intimità improvvisa è spesso 
facilitato se coincide, o se inizia, con l'attrazione 
sessuale. Tuttavia, questo tipo di amore è per la sua 
stessa natura un amore non duraturo. Via via che due 
soggetti diventano bene affiatati, la loro intimità perde 
sempre di più il suo carattere miracoloso, finché il loro 
antagonismo, i loro screzi la reciproca sopportazione 
uccidono ciò che resta dell'eccitamento iniziale. 
Eppure, all'inizio, essi non lo sanno; scambiano 
l'intensità dell'infatuazione, il folle amore che li lega, 
per la prova dell'intensità del loro sentimento, mentre 
potrebbe solo provare l'intensità della loro solitudine.  
Questo atteggiamento - che niente è più facile che 
amare - ha continuato ad essere il concetto prevalente 
sull'amore, ad onta dell'enorme evidenza del contrario. 
Non vi è impresa o attività che sia iniziata con simili 

ERICH FROMM 
Sull’autoreSull’autore  

Psicoanalista e sociologo tedesco
(1900-1980). Esponente della cosid-
detta scuola di Francoforte, il suo 
maggior contributo alla sociologia 
può essere collocato nell'ambito del 
cosiddetto Umanesimo Normativo. 

AMARE: UN’ARTE AMARE: UN’ARTE 
CHE SI PUÒ CHE SI PUÒ 
IMPARAREIMPARARE  
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speranze e illusioni, che tuttavia cada così 
regolarmente, come l'amore. Se ciò avvenisse per 
qualsiasi altra attività si sarebbe impazienti di 
conoscere le ragioni del fallimento, o d'imparare a 
comportarsi meglio, oppure si abbandonerebbe 
quell'attività. Ma l'ultima ipotesi è improbabile, in 
materia d'amore; soltanto un mezzo sembra esista per 
evitare il fallimento del proprio amore: esaminare le 
ragioni e studiare il significato della parola "amore".  
Il primo passo è di convincersi che l'amore è un'arte 
così come la vita è un'arte: se vogliamo sapere come 
amare dobbiamo procedere allo stesso modo come se 
volessimo imparare qualsiasi altra arte, come la musica, 
la pittura, oppure la medicina o l'ingegneria.  

LA SOLITUDINE ELA SOLITUDINE E  
L’ISOLAMENTOL’ISOLAMENTO  
Eugenio Borgna descrive con umana precisione la 
profonda differenza tra solitudine e isolamento, 
rintracciando gli aspetti fecondi per l’animo umano 
della prima e l’aridità priva di prospettive della se-
conda. 
 

Eugenio Borgna 
La solitudine dell’anima. Feltrinelli 

La solitudine, che non è l’isolamento, è una delle 
strutture portanti della vita; e ogni esperienza di 
solitudine ha una sua propria dimensione psicologica e 
umana, e una sua propria declinazione temporale: 
aperta, in ogni caso, al futuro, all’avvenire, alle attese e 
alla speranza; e non invece risucchiata 
dal presente agostiniano che, staccato dal passato e dal 
futuro, contrassegna i modi di essere dell’isolamento 
che con la solitudine non ha nulla a che fare se non 
l’apparente (comune) allontanarsi dagli altri e dal 
mondo, e l’apparente (comune) dissolversi delle 
relazioni interpersonali. Queste radicali differenze fra i 
modi di essere interiori della solitudine, e quelli 
dell’isolamento, non sono sempre tenuti presenti, e 
non lo sono abitualmente, nei discorsi che si svolgono 
sul tema, che è un problema lacerante, dell’essere-soli. 
Si può essere soli, certo, ci si può sentire soli, anche nel 
contesto di una folla, e non si è soli, ci si può non 
sentire soli, anche nel deserto: quando questo sia 
riscattato, e redento, da una palpitante apertura a noi 
stessi e, benché assenti, agli altri. Così, siamo soli nel 

deserto, o nella casa in cui abitiamo, nella cella di un 
monastero, o su di un’alta montagna, e nondimeno la 
nostra anima non è lacerata dalle spine roventi 
dell’essere-soli, ed è aperta alla solidarietà e al 
colloquio interiore: alla trascendenza che ci porta al di 
fuori della nostra individualità e ai confini del nostro io. 
(…) 
La solitudine è definita dalla relazione all’altro; cosa che 
non avviene nell’isolamento. Forse, è possibile dire che 
l’isolamento nei riguardi della solitudine è quello che il 
mutismo è nei riguardi del silenzio. Tacere, essere nel 
silenzio, significa che si ha, o si può avere, qualcosa da 
dire: anche se non si ha voglia di dire nulla; mentre, nel 
mutismo, non si ha la possibilità di dire qualcosa. Nella 
solitudine, cioè, si continua ad essere aperti al mondo 
delle persone e delle cose, e, anzi, al desiderio, alla 
nostalgia, di mantenersi in una relazione significativa 
con gli altri; e questo in antitesi all’isolamento, che si 
definisce meglio come solitudine negativa, e in cui si è 
chiusi in se stessi: perduti al mondo e alla 
trascendenza nel mondo. La solitudine è un momento 
della vita nella quale si continua a realizzare valori 
interpersonali e comunitari: sia pure in modi diversi da 
quelli che si attuano nella vita quotidiana: quando 
siamo radicati, e immersi, in relazioni incrinate dalla 
febbrile ricerca di mete, e di risultanze, concrete. La 
solitudine è come la dimensione diastolica della vita che 
rischia di essere, ogni volta, divorata dall’homo 
faber che si nasconde in ciascuno di noi, e che rinasce 
sulla scia delle nostre noncuranze emozionali. 
Cose, queste, che non hanno a che fare con 
l’isolamento, con la solitudine negativa, nella quale ci si 
allontana dal mondo, e ci si immerge negli orizzonti di 
esperienze divorate dall’indifferenza e dal rifiuto di ogni 
dialogo, e di ogni comunicazione; pietrificandoci nei 
confini di un io che diviene monade senza porte e senza 
finestre. Non si vuole, e non si è nemmeno più liberi 
talora, di uscire da una condizione di radicale 
isolamento che ci rende impossibile la solidarietà con il 
mondo degli altri, e la comunità di destino con chi sta 
male, e chiede disperatamente aiuto. Non ci sono più 
speranze, e non ci sono più esperienze che si aprano al 
futuro, quando si sia imprigionati nelle sabbie mobili di 
un isolamento che ha, del resto, forme diverse di 
espressione, e di realizzazione. Ci si avvia a liberarsi da 
una condizione fenomenologica di isolamento quando 
si riesca a trasformarlo in solitudine; e il cammino della 
cura, della psicoterapia e della farmacoterapia, è 
orientato a ricreare questo passaggio dalla maschera 
della solitudine, che è l’isolamento, alla solitudine che 
abbia a riempirsi di contenuti emozionali autentici. Ma 
è necessario, certo, ricercare le diverse possibili 
motivazioni che confluiscano nella insorgenza di una 
solitudine negativa; e, in particolare, è necessario 
distinguere una condizione di isolamento causata dalla 
malattia, dalla depressione ad esempio, o dalla 
dissolvenza di significative relazioni sociali, da quella 
causata da conflittuali grovigli personali, egoistici e 
narcisistici, che non hanno a che fare con una qualche 
sofferenza psichica ma, invece, con aridità di cuore e 
con deserti emozionali, con freddezza transferale e con 
incapacità, o impossibilità, a rivivere gioie e dolori, 
tristezze e inquietudini, degli altri-da-noi. Non fa paura 

EUGENIO BORGNA 
Sull’autoreSull’autore  

Psichiatra italiano (1930). Esponente 
della psichiatria fenomenologica. 
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l’isolamento causato da una malattia ma quello causato 
dal deserto delle emozioni: così inquietante e così 
strisciante, così camaleontico e così dissimulante, così 
arido e così nascosto in ciascuno di noi. 

CONSAPEVOLEZZA CONSAPEVOLEZZA 
ESTERNA E INTERNAESTERNA E INTERNA  
La consapevolezza è lo strumento che, 
psicologicamente, dovrebbe guidare la nostra vita. 
Nathaniel Branden, psicologo statunitense, ci 
spiega come questo strumento debba essere 
utilizzato non solo nel porre attenzione 
all’ambiente intorno a noi ma anche a quella che 
possiamo chiamare la nostra realtà interna. 
 

Nathaniel Branden 
L’arte di vivere consapevolmente. Corbaccio  

Vivere consapevolmente significa capire che, vivendo 
nella realtà e dovendo adattarci a essa per sopravvivere 
e prosperare, la nostra prima responsabilità è vedere 
con chiarezza quello che concerne la nostra esistenza e 
il nostro benessere; più specificamente, quello che 
concerne le nostre azioni, interessi, necessità, valori e 
obiettivi. Lo scopo di questa visione è adattare di 
conseguenza i nostri comportamenti. 
Vivere consapevolmente significa riconoscere che, 
allineandoci al nostro meglio con la realtà, ottimizziamo 
le nostre possibilità di successo, mentre mettendoci 
contro di essa condanniamo noi stessi al fallimento se 
non alla distruzione. Pensate a una persona che (...) 
muore di malattia perché rifiuta di ammettere la 
malattia stessa e il conseguente bisogno di cure, 
basandosi sulla premessa spesso esplicita che le 
malattie sono un’illusione e finché non credo di essere 
malato rimarrò sano. (Che le nostre convinzioni 
possano a volte influenzare il corso di una malattia è 
una questione del tutto diversa, e non contraddice 
minimamente quello che vogliamo sostenere qui). 
Vivere consapevolmente significa essere convinti che ve
dere è preferibile all’essere ciechi; che il rispetto per i 
fatti della realtà porta a risultati più soddisfacenti della 
negazione di essi; che l’evasione non rende irreale ciò 
che è reale o viceversa; che è meglio per me correggere 
i miei errori piuttosto che fingere di non averli 
commessi; c che più sono consapevole dei fatti 
riguardanti la mia vita e i mici obiettivi, più sagge ed 

efficaci saranno le mie azioni. Il senso della realtà è 
rendersi conto di tutte queste cose e collegarle tra loro. 
Sono la roccia su cui poggia una vita consapevole. 
Quando iniziamo a riflettere su cosa significhi vivere 
consapevolmente, possiamo ritrovarci a pensare in 
termini di attenzione all’ambiente, comprensione del 
mondo circostante, prove che ci dicano se le nostre 
conclusioni sono giuste o sbagliate, ricerca di 
informazioni riguardanti i nostri obiettivi, 
apprendimento di cose nuove nell’ambito del lavoro e 
altre questioni relative al mondo esterno. Tutto questo 
va bene, ma rappresenta solo metà dell’impegno che ci 
dobbiamo assumere. L’altra metà riguarda la 
consapevolezza di sé e la disponibilità a capire il 
mondo interiore dei bisogni, delle motivazioni, dei 
pensieri, degli stati mentali, delle emozioni e delle 
sensazioni corporee. 
Se l’essenza della razionalità è il rispetto per i fatti o la 
realtà, essa deve comprendere anche i fatti del proprio 
essere. Anche il nostro mondo interiore fa parte della 
realtà. La mente è reale, esiste.  
Chi cancella dalla propria agenda l’autoconsapevolezza 
e l’autoesame non può affermare di vivere 
consapevolmente. 
Conosciamo tutti persone piene di informazioni sul 
mondo esterno e magari anche dotate di un grande 
spirito di osservazione in certi frangenti, ma 
completamente inconsapevoli dei propri processi 
interni e del loro significato. Queste persone vivono in 
uno stato di alienazione acuta: non provano nessun 
interesse per il loro mondo interiore, quello dei bisogni 
e dei sentimenti, e spesso finiscono per essere inefficaci 
anche nel mondo esterno (sociale). 
Se vogliamo funzionare con efficacia, dobbiamo impara
re a guardare in due direzioni, a mantenere il contatto 
con il mondo e con noi stessi. Per esempio, se vogliamo 
raggiungere un particolare obiettivo, dobbiamo sapere 
che cosa una data situazione richiede oggettivamente e 
quale significato emotivo può avere per noi. Dobbiamo 
conoscere i fatti e la nostra valutazione di essi. 
Dobbiamo sapere che cosa fare e i sentimenti che 
queste azioni suscitano in noi. Nel momento stretto 
dell’azione, possiamo scegliere di non concentrarci sulle 
nostre sensazioni (o di farlo, a seconda delle 
circostanze), ma di regola è molto pericoloso 
accantonare il significato che una situazione ha per noi 
personalmente.  
Questa informazione infatti ci può aiutare a condurre 
meglio il gioco. 
Quando una persona decide, come schema base di 
comportamento, di non considerare la realtà esterna 
tutte le volte che le fa comodo, lasciando il controllo ai 
sentimenti, il sentimento che finisce per provare di più 
è l’ansia. Se scegliamo di vivere alla cieca, abbiamo 
buoni motivi per avere paura. (…) 
Quando una persona decide, in linea generale, di inter
rompere il contatto con le proprie emozioni per 
funzionare efficacemente nella realtà esterna, sabota la 
propria capacità di pensare negli ambiti chiave. Se ci 
stacchiamo dal nostro contesto personale, non 
possiamo operare razionalmente in ambito personale: 
non sappiamo più che costi significano per noi le cose. 
Ciò a cui siamo ciechi nel mondo tende a riflettersi in 

NATHANIEL BRANDEN 
Sull’autoreSull’autore  

Psicoterapeuta e scrittore 
statunitense (1930-2014) . Ha 
sviluppato teorie psicologiche e 
modalità di terapia relative 
all'autostima. 
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ciò a cui siamo cicchi dentro noi stessi. Una persona che 
nega la presenza di un bisogno tende a non vedere le 
opportunità di soddisfarlo, come succede di solito 
quando una persona nega il proprio bisogno di 
compagnia, soffre la solitudine e non riconosce le 
buone occasioni per fare amicizia. Chi nega la realtà dei 
propri dolori tende a non riconoscerne la fonte e si 
espone di continuo a nuove sofferenze, come accade 
per esempio alle donne che si sottopongono ri
petutamente a incontri con uomini che le sfruttano e le 
portano al collasso nervoso.  
Una persona che rinnega con senso di colpa i propri 
desideri può, attraverso il meccanismo della proiezione, 
attribuirli ad altri: succede quando ci rifiutiamo di 
riconoscere la nostra invidia e l’attribuiamo ad altri. 
La consapevolezza deve fluire liberamente in entrambe 
le direzioni, altrimenti non fluirà in nessuna delle due. 
(...) 

IL TRADIMENTO E IL TRADIMENTO E 
LE DINAMICHE DEL LE DINAMICHE DEL 
DON GIOVANNIDON GIOVANNI  
Tradimento come ricerca di conferme: in questo 
modo il traditore è vittima inconscia della 
conquista da parte delle donne. Aldo Carotenuto 
rovescia il cliché del seduttore, cogliendo la 
schiavitù della sua coazione a ripetere. 
 

Aldo Carotenuto 
Amare tradire. Bompiani 

Il desiderio di tradire nasconde un'insaziabile sete di 
conferme, come se l'autostima non si fosse mai 
consolidata e sempre si manifestasse la necessità di 
ottenere rassicurazioni quotidiane sul piano della 
propria dimensione affettiva ed erotica. In queste 
situazioni è difficile parlare di “amore”, e comunque gli 
individui con questo tipo di equilibrio esistenziale 
provocano una grande sofferenza in chi cade nella rete. 
(…)Don Giovanni è l'esempio letterario più conosciuto 
di questa dinamica: è un uomo in fuga, del tutto 
incapace di una relazione autentica. È la figura del 
“seduttore”, dell'uomo che ha continuamente bisogno 
di una nuova donna nella quale suscitare una speranza 
che poi dovrà necessariamente deludere. Per il fatto di 
suscitare quella speranza egli viene intensamente 
amato, perché la donna ha immagazzinato sin dalla 

prima infanzia un bisogno inappagato di 
rispecchiamento; ella spera di diventare oggetto della 
dedizione, comprensione e rispetto di quest'uomo. In 
realtà egli viene non soltanto amato ma anche odiato 
perché non riesce assolutamente a soddisfare i bisogni 
della donna e finisce sempre con l'abbandonarla e 
tradirla. Un esempio letterario di questo tipo di uomo è 
il Frédéric Moreau dell'Educazione sentimentale di 
Flaubert. Osservando analiticamente questo 
personaggio vediamo che il seduttore fu, con ogni 
probabilità, un bambino vissuto con la certezza che 
qualunque ribellione verso la propria madre avrebbe 
comportato l'immediato abbandono da parte di lei. 
Esistono, infatti, figure materne estremamente fragili, 
che esigono il massimo sforzo di adattamento dal loro 
figlio e minacciano di abbandonarlo non appena egli 
trova un modo per dire di no. Da adulto egli cercherà 
nevroticamente di trasformare in “attiva” questa 
dinamica che ha subito da bambino: offrendo alla 
donna gratificazione e ammirazione e poi 
sottraendogliela all'improvviso. C'è una vera e propria 
illusione di libertà in questi atteggiamenti, di cui il 
tradimento costituisce una delle ferite più brucianti. 
Dietro questa "libertà" si nasconde di fatto una 
profonda dipendenza, quella di un individuo che non ha 
il diritto di dire no perché sua madre non l'avrebbe 
sopportato. Naturalmente questa rappresaglia tardiva e 
deviata, questo ritorcere su altre creature femminili la 
sofferenza inflitta al “seduttore” dalla prima e più 
potente figura femminile della sua storia personale, 
non può saldare il conto e chiudere la partita. 
Il problema di Don Giovanni, secondo quanto afferma 
Otto Rank, è un segreto, inconscio, “complotto” di 
fedeltà alla madre intoccabile e insostituibile. Nulla può 
contro una madre così potente il gran numero di donne 
che il seduttore deve continuamente cambiare. Scrive 
ancora Rank: «La continua caccia per possedere 
sessualmente sempre nuove donne rimane 
insoddisfacente proprio perché la donna solo 
parzialmente può soddisfare la tendenza infantile a 
regredire nella madre». 
Si potrebbe allora capovolgere l'assunto, come del 
resto fa Rank, e sostenere che in realtà sono le donne 
ad aver conquistato Don Giovanni e non il contrario. 
Ciò appare evidente dalla disamina che il nostro autore 
fa del poema drammatico di Edmond Rostand 
pubblicato postumo nel 1921, L'ultima notte di Don 
Giovanni. Così ne riassume Rank il momento 
culminante: «Il diavolo, che sempre più chiaramente 
appare come la coscienza di Don Giovanni, lo sottopone 
ad una prova, che consiste nel riconoscere l'anima della 
donna in questione da qualche parola che lei gli 
sussurra. Ma Don Giovanni, avendo conosciuto delle 
sue donne solo il corpo, fallisce la prova». 
Tale dunque appare a Rostand il prezzo pagato da Don 
Giovanni: l'assoluto irriconoscimento dell'anima. Ci 
potremmo allora chiedere cosa abbia realmente 
conosciuto Don Giovanni nella sua umana, troppo 
umana carriera di seduttore. Scrive Rank: «Don 
Giovanni non ha conosciuto che maschere. Le donne gli 
hanno solo mentito ed è lui stesso ad avere voluto 
queste menzogne, poiché la donna si mostra all'uomo 
quale egli stesso la desidera... Sono le donne ad averlo 
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conquistato e se egli le ha lasciate ciò è accaduto per la 
sua inconfessata paura di dover essere fedele ad una 
sola». 
Tutti portiamo le cicatrici della nostra infanzia, ma una 
ferita non rimarginata non appartiene solo al passato, è 
sempre lì a chiedere tamponi e drenaggi, e insomma la 
coazione a ripetere domina nei tempi lunghi, a volte per 
tutta la vita, le relazioni affettive di questi “reduci” di un 
conflitto remoto ma di cui portano ancora le piaghe.  
Congeniale a questa coazione è una tipica strategia a 
cui il seduttore ricorre, quella della menzogna; allo 
scopo di "risparmiare" alle donne frustrazione e 
delusione - come da bambino alla madre - egli ripara 
dall'una all'altra raccontando bugie. Soffocato sempre 
più dall'incalzare delle loro richieste, questo tipo di 
uomo cercherà un po' di libertà provocando le donne a 
diventare crudeli con lui. Si tratta di una provocazione 
non diretta - il dramma del seduttore consiste proprio 
nell'incapacità di esprimere direttamente le sue 
esigenze - ma che getta anche lui in una profonda pena 
e che esplode quando la donna smaschera da sola la 
sua ipocrisia.  
Quanto più vendicativamente la donna reagirà allo 
smacco di essere stata ingannata, tanto più il seduttore 
si sentirà legittimato nell'abbandonarla, illudendosi così 
di guadagnare una certa distanza dalla propria 
madre. Egli si rivolgerà dunque a una nuova partner 
perpetuando così la catena diabolica delle gratificazioni 
e delle successive delusioni. 

PSICOLOGIA DELPSICOLOGIA DEL  
PROFONDOPROFONDO  
Psicologia del profondo dovrebbe essere, secondo 
James Hillman, il vero senso della psicologia nella 
sua incessante opera di comprendere l’anima e i 
suoi processi. L’obiettivo della psicologia sarebbe, 
dunque, di recuperare la dimensione profonda 
della propria ricerca, per andare al di là di 
spiegazioni naturalistiche del comportamento 
umano. 
 

James Hillman 
Il sogno e il mondo infero. Adelphi 

La mitologia è una psicologia dell’antichità. La 
psicologia è una mitologia dell’epoca moderna. Gli 
antichi non avevano una psicologia, in senso stretto, ma 
avevano i miti, racconti congetturali sugli esseri umani 
nella loro relazione con forze e immagini più che 
umane. Noi moderni non abbiamo alcuna mitologia, in 
senso proprio, ma abbiamo sistemi psicologici, teorie 
congetturali sugli esseri umani nella loro relazione con 
forze e immagini più che umane, oggi dette campi, 
istinti, pulsioni, complessi. Questo principio della 
psicologia archetipica, forse la cifra che la distingue da 
altre psicologie, è anche una prassi. Consente di 
riflettere ciascuna posizione psicologica come fantasia o 
mitologema. Usa i miti per criticare dall’interno i 
positivismi e opera anche sui racconti mitologici e sulle 
figure dei miti, sottraendoli alla sfera del puro racconto 
e riportandoli sulla terra e dentro di noi, mostrando 
come esattamente un mito agisce nella psiche, nelle 
abitudini della sua mente e del suo cuore. Il nostro 
intento è di passare continuamente dal mito alla psiche 
e dalla psiche al mito, riflettendoli entrambi, usando 
l’uno per offrire intuizioni all’altra e viceversa, 
impedendo che ciascuno dei due sia preso 
esclusivamente per quello che dice di sé. 
Le relazioni tra mitologia e psicologia risultano 
singolarmente evidenti nell’espressione «psicologia del 
profondo»(Tiefenpsychologie), proposta all’inizio del 
secolo dallo psichiatra zurighese Eugen Bleuler come la 
denominazione più appropriata per la nuova scienza 
della psicoanalisi. Questa mossa terminologica spostava 
l’attenzione dall’azione alla visione, dal dissezionare le 
cose al guardarle in profondità. Il nuovo campo di 
studio poggiava ora su un terreno diverso, meno 
scientifico in senso fisico, perché meno orientato alla 
riduzione analitica in parti, e più filosofico in senso 
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metafisico, perché ora la riduzione era indirizzata a una 
comprensione più profonda. Un terreno diverso, ma 
non nuovo. Anzi, molto vecchio, giacché nella scelta e 
nell’adozione di questa espressione riemerge 
un’immagine antica, dove psicologia e profondità sono 
connesse. 
Eraclito è il primo a collegare psyche, logos e bathun
(«profondo»): «I confini dell’anima non li potrai 
trovare, neppure se percorressi tutte le strade: così 
profondo è il suo logos». Come scrive Bruno Snell, in 
Eraclito «l’immagine della profondità serve a illuminare 
la caratteristica precipua dell’anima e della sua sfera, 
che è quella di avere una dimensione sua propria, di 
non possedere estensione spaziale». A partire da 
Eraclito, la profondità diventò la direzione, la qualità e 
la dimensione della psiche. L’espressione, ormai di uso 
comune, «psicologia del profondo» afferma 
esplicitamente: per studiare l’anima, dobbiamo 
scendere in profondità, e ogni volta che scendiamo in 
profondità, viene coinvolta l’anima. Il logos dell’anima, 
la psicologia, implica l’atto di percorrere il labirinto 
dell’anima, nel quale non si può mai andare abbastanza 
in profondità. (…) 
Così come in Freud, agli inizi della psicologia del 
profondo, risuonano echi che rimandano al mondo 
infero della mitologia, alla stessa stregua in Eraclito, agli 
albori della filosofia, è adombrato l’inconscio della 
psicologia. Se si vuole fornire retroterra e visione in 
profondità alla psicologia del profondo, è giocoforza 
rivolgersi a Eraclito, e noi lo faremo di continuo, in 
questo libro. Aristotele disse che Eraclito assunse 
l’anima come suo archon, suo principio primo, il che ne 
fa il primo psicologo del profondo della tradizione 
occidentale. E ci obbliga, inoltre, a leggere i suoi 
frammenti dalla medesima prospettiva, una prospettiva 
in cui la psiche viene prima di tutto. Come abbiamo 
letto Freud in modo mitologico, così leggiamo Eraclito 
in modo psicologico. 
Dunque, l’affermazione di Eraclito sulla profondità 
dell’anima lascia intendere anche che il visibile, ciò che 
è soltanto naturale, non soddisfa mai l’anima. L’anima 
desidera andare oltre, sempre più addentro, sempre 
più in profondità. Perché? Eraclito risponde anche a 
questa domanda: «La trama nascosta è più forte di 
quella manifesta». Per giungere alla struttura 
fondamentale delle cose occorre penetrare nella loro 
oscurità. Ma perché? Perché, dice Eraclito, «la vera 
costituzione di ciascuna cosa è usa a nascondersi», 
ovvero, secondo altre traduzioni: «La natura ama 
nascondersi». (…) Mettendo insieme i pochi frammenti 
citati, ci rendiamo conto di come la dimensione della 
profondità sia l’unica capace di penetrare fino a ciò che 
è nascosto; e giacché solo ciò che è nascosto è la vera 
natura di tutte le cose, compresa la Natura stessa, 
allora soltanto la via dell’anima può condurre a una 
vera visione in profondità. Eraclito lascia intendere che 
vero equivale a profondo, e apre così la strada a 
un’ermeneutica psicologica, a un punto di vista 
dell’anima riguardo a tutte le cose. È come se gli fosse 
nota la parola inglese per «comprendere»: understand 
(under, «sotto», e stand, «stare»), e la esplorasse come 
se avesse letto Heidegger. Da Eraclito apprendiamo che 
l’anima non è semplicemente una regione 

nell’accezione topografica di Freud, e neppure soltanto 
una dimensione, come lui stesso intende; l’anima è 
un’operazione di penetrazione, di visione in profondità, 
che mentre procede fa anima. Se l’anima è un motore 
primo, allora il suo moto primario è l’approfondimento, 
con il che essa accresce la propria dimensione - come 
fece Freud, il quale con le sue esplorazioni topografiche 
aggiunse caverne e componenti alla psicologia. Il 
perseguimento di nessi nascosti in una dimensione 
senza confini spiega il latente imperialismo della 
psicologia.  
Non c’è fine alla profondità e tutte le cose diventano 
anima. Gli elementi fondamentali di tutte le cose si 
compongono e decompongono, si generano e 
degenerano trasformandosi in anima, termine primo e 
ultimo del nostro mutevole mondo. 
Ho descritto diffusamente altrove questa incessante 
attività del fare anima, che ho chiamato 
«psicologizzazione». Adesso siamo in grado di attribuire 
a quella attività un mitologema più puntuale. L’impulso 
innato a cercare sotto le apparenze per giungere alla 
«trama invisibile», alla struttura nascosta, conduce al 
mondo che sta dentro il dato. 
Questo impulso autoctono della psiche, il suo 
spontaneo desiderio di comprendere in modo 
psicologico, sembrerebbe affine a ciò che Freud 
definisce «pulsione di morte» e Platone descrive come 
desiderio dell’Ade. È l’impulso che si manifesta nella 
mente analitica, la quale fa anima dissezionando le 
cose. Esso opera per distruzione, attraverso quei 
processi di dissolvimento, decomposizione, distacco e 
disgregazione che sono necessari sia per la 
psicologizzazione alchemica sia per la moderna 
psicoanalizzazione. Ecco che allora ci risulta 
comprensibile anche la necessità, per il fare anima, di 
termini come «psicoanalisi» (Freud) e psicologia 
analitica (Jung): essi descrivono un metodo 
«disgregativo» del profondo, che rimanda ai mitologemi 
di Ade. 



14 

 

ISTRUZIONI PERISTRUZIONI PER  
RENDERSI INFELICI RENDERSI INFELICI 
CON IL PASSATOCON IL PASSATO  
 
Il passato può essere, se debitamente, utilizzato un 
ottimo modo per rovinarsi la vita nel presente- Paul 
Watzlawich con le sue paradossali istruzioni per 
avere una vita infelice, svela gli assurdi meccanismi 
mentali che sostengono i nostri errori con cui ci 
complichiamo l’esistenza. 
 
Paul Watzlawich 
Istruzioni per rendersi infelici. Feltrinelli 

serio e leale "ricominciare da capo" porterà a un 
risultato magnifico (non sarà così). Fatevi trascinare da 
una considerazione eminentemente logica: se la 
perdita dell’essere amato addolora così atrocemente, 
quale gioia sarà dunque il ritrovarsi. Isolatevi dai vostri 
simili, rimanete in casa, nelle immediate vicinanze del 
telefono, pronti per l’eventuale sopraggiungere del 
momento felice. Se l’attesa dovesse essere per voi 
troppo lunga, allora una millenaria esperienza umana 
vi consiglia di riallacciare una identica relazione con un 
partner del tutto simile al precedente, per quanto 
diversa possa sembrare all’inizio. 
La moglie di Lot. 
Un ulteriore vantaggio della fedeltà al passato consiste 
nel fatto che in questo modo non rimane il tempo di 
dedicarsi al presente. Rivolgendosi al presente, 
potrebbe a ogni istante succedere che la visuale si 
sposti accidentalmente di 90 o di 180 gradi, giungendo 
in tal modo alla constatazione che il presente ha da 
offrire non solo ulteriore infelicità, bensì anche 
occasionale non-infelicità; per non parlare poi delle 
molte specie di novità che potrebbero scuotere quel 
pessimismo a cui ci siamo votati. In tal senso 
richiamiamo alla memoria con ammirazione la moglie 
di Lot, nostra maestra biblica. Ricordate? L’angelo disse 
a Lot e alla sua famiglia: "Salvati, non guardarti indietro 
e fuggi velocemente, affinché tu non abbia a morire." 
Sua moglie invece guardò indietro e divenne una statua 
di sale (Gen., XIX, 17 e 26). 

  
Il fatale bicchiere di birra. 
In un suo film, The Fatal Glass of Beer, uno dei vecchi 
maestri del cinema comico americano, W.C. Fields, 
mostra l’orribile e inarrestabile decadimento di un 
giovane che non sa resistere alla tentazione di bere il 
suo primo bicchiere di birra. Non può passare 
inosservato l’indice alzato in segno di ammonimento 
(anche se leggermente tremante per il riso soffocato): 
breve è il gesto, lungo il rimorso. E quanto è lungo! 
(Vengono in mente un’altra biblica progenitrice, Eva, e 
quella certa mela…) Questa fatalità ha il suo 
incontestabile tornaconto, che finora è stato 
pudicamente nascosto ma che nella nostra illuminata 
epoca non può più venire taciuto a lungo. Pentimento 
o no, per noi è molto più importante il fatto che le 
irreparabili conseguenze del primo bicchiere di birra 
non solo non giustificano gli ulteriori bicchieri, ma li 
rendono ineluttabili. Detto altrimenti: d’accordo, ci si 
sente colpevoli, ma lo si sarebbe dovuto sapere allora, 
adesso è troppo tardi. Allora si commise un peccato, 
adesso si è vittima del proprio sbaglio. 
Questa è una maniera forse passabile, ma certamente 
non ideale per realizzare la propria infelicità. 
Cerchiamo quindi di perfezionarla. E se non 
c’entrassimo niente con quel fatto? Se nessuno potesse 
accusarci di complicità? Nessun dubbio che allora 
saremmo veramente vittime, e ci provi pure qualcuno a 
scuotere questo nostro status oppure ad attendere da 
noi che facciamo qualcosa contro di esso. Quello che ci 
cagionarono Dio, mondo, destino, natura, cromosomi e 
ormoni, società, genitori, parenti, polizia, insegnanti, 
medici, capi o soprattutto amici, è talmente grave che 
la minima insinuazione circa il poter forse fare qualcosa 
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Si dice che il tempo guarisca ferite e dolori. Questo può 
essere vero, ma non dobbiamo scoraggiarci perché è 
senz’altro possibile proteggersi da questo effetto del 
tempo e fare del passato una fonte di infelicità. Fin dai 
tempi più remoti, abbiamo a tale scopo almeno quattro 
meccanismi a disposizione. 

  
L’esaltazione del passato. 
Anche il principiante può, con un po’ di abilità, riuscire 
a vedere il proprio passato attraverso un filtro che lasci 
trasparire il buono e il bello nella luce più trasfigurante. 
Solo chi non riesce a mettere in opera questo 
espediente ricorda la propria pubertà (per non parlare 
dell’infanzia) con crudo realismo, come periodo 
dell’insicurezza, del dolore del mondo e dell’ansia per il 
futuro, e non rimpiange di quei lunghi anni neppure un 
solo giorno. Al più dotato aspirante all’infelicità, invece, 
non dovrebbe essere difficile riconoscere nella propria 
giovinezza l’età dell’oro irrimediabilmente perduta, 
rendendosi così accessibile un’inesauribile riserva di 
tristezza. 
Questo è naturalmente solo un esempio. Un altro 
potrebbe essere la profonda tristezza per la rottura di 
una relazione d’amore. Resistete alla ragione, alla 
memoria e ai vostri migliori amici, che con le loro 
parole vi vogliono far credere che la relazione fosse da 
tempo mortalmente malata, e che troppo spesso vi 
siete chiesti in qual modo avreste potuto fuggire da 
quell’inferno. Non credete assolutamente che la 
separazione sia il male di gran lunga minore. 
Persuadetevi instancabilmente che questa volta un 
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contro tale condizione è già di per sé un’offesa. E 
inoltre manca di scientificità. Qualsiasi testo di 
psicologia ci dice quanto la personalità sia determinata 
dai fatti accaduti nel passato, soprattutto nella prima 
infanzia. Del resto, ogni bambino sa che ogni cosa 
accaduta lo è per sempre. (…)Nei rari casi in cui, senza il 
nostro intervento, il libero corso delle cose ci 
ricompensa del trauma subito o del rifiuto del passato, 
e ciò che desideriamo ci cade gratuitamente tra le 
braccia, la persona esperta non si perde d’animo. La 
formula "Ora è troppo tardi, ora non lo voglio più" le 
permette di restarsene inaccessibile nelle isolate stanze 
della sua indignazione e di impedire che le ferite inferte 
dal passato giungano a guarigione con delle zelanti 
leccate. Ma il non plus ultra, che indubbiamente 
presuppone la genialità, consiste nel rendere 
responsabile il passato anche del bene, a tutto 
vantaggio della presente infelicità. Esempio 
ineguagliabile di questa variazione sul tema è la storica 
frase pronunciata, a quanto pare, da un lavoratore del 
porto di Venezia, quando gli Asburgo lasciarono questa 
città: "Maledetti gli Austriaci, che ci hanno insegnato a 
mangiare tre volte al giorno! " 

  
La chiave perduta, ovvero "ancora lo stesso". 
Sotto un lampione c’è un ubriaco che sta cercando 
qualcosa. Si avvicina un poliziotto e gli chiede che cosa 
ha perduto. "La mia chiave," risponde l’uomo, e si 
mettono a cercare tutti e due. Dopo aver guardato a 
lungo, il poliziotto gli chiede se è proprio sicuro di 
averla persa lì. L’altro risponde: "No, non qui, là dietro; 
solo che là è troppo buio." Assurdo? Se è così che 
pensate, state cercando anche voi nel luogo sbagliato. 
Perché il vantaggio, in questo caso, è che una tale 
ricerca non porta a niente, se non ancora allo stesso, e 
cioè al niente. 
Dietro questa semplice espressione si cela una delle più 
efficaci e funzionali ricette per le catastrofi, che sia 
apparsa sul nostro pianeta in milioni di anni e che ha 
portato all’estinzione intere specie. Si tratta di un gioco 
col passato conosciuto dai nostri animaleschi antenati 
fin dal quinto giorno della creazione. 
Al contrario del precedente meccanismo di attribuzione 
di causa e colpa alla force majeure degli eventi 
trascorsi, questo quarto gioco si fonda sull’ostinata 
fedeltà nei confronti di adattamenti e soluzioni che in 
un imprecisabile passato si rivelarono sufficienti, efficaci 
o forse perfino gli unici possibili. Per ciò che riguarda 
ogni siffatto adattamento a situazioni determinate, il 
problema è che queste ultime mutano col passare del 
tempo. Ed è proprio qui che interviene questo gioco. 
Da un lato è chiaro che nessun essere vivente può 
rapportarsi al mondo circostante privo di un qualsiasi 
progetto (vale a dire: oggi così, domani in altro modo). 
La vitale necessità dell’adattamento conduce 
inevitabilmente alla formazione di precisi modelli di 
comportamento, il cui scopo ideale sarebbe una 
sopravvivenza quanto più possibile efficiente e priva di 
sofferenze. Per delle cause non ancora chiarite dagli 
studiosi del comportamento, tanto gli animali quanto 
gli uomini tendono d’altro lato a considerare questi 
adattamenti, che si rivelarono all’occasione i migliori 
possibili, come gli unici eternamente praticabili. Questo 

fatto porta a una duplice cecità: in primo luogo, 
appunto, l’adattamento in questione con il passare del 
tempo non è più il migliore possibile; in secondo luogo, 
accanto a esso esiste sempre tutta una serie di altre 
soluzioni, o almeno esiste ora. A sua volta questa 
doppia cecità ha due conseguenze: da un lato, non si 
utilizza la soluzione giusta e si complica la situazione; 
dall’altro, sotto la crescente pressione del disagio si 
giunge all’unica conclusione apparentemente logica, 
cioè di non essersi dati sufficientemente da fare. Si 
continua a utilizzare la stessa "soluzione", col solo 
risultato di incrementare il disagio. L’importanza che 
questo meccanismo possiede in relazione al nostro 
argomento è evidente. Esso può essere sfruttato anche 
da principianti, senza che sia necessaria una formazione 
specifica; è anzi talmente diffuso da offrire notevoli 
redditi, fin dai tempi di Freud, a generazioni di 
specialisti, dai quali tuttavia esso non è chiamato "La 
ricetta dell’ancora lo stesso", bensì nevrosi. Non è 
comunque il nome ad avere importanza, ma l’effetto. E 
questo è garantito, almeno finché l’aspirante 
all’infelicità si attiene a due semplici regole. Primo: 
esiste un’unica soluzione possibile, consentita, 
ragionevole, sensata e logica del problema, e se questi 
sforzi non hanno ancora avuto successo, questo prova 
soltanto che non ci si è ancora sufficientemente 
applicati a essa. Secondo: la supposizione che esista 
solo quest’unica soluzione non può mai in quanto tale 
essere messa in discussione; prove di verifica possono 
essere fatte solo relativamente alla sua applicazione. 

ESPERIENZA ESPERIENZA 
DELL’INCONSCIODELL’INCONSCIO  
 
L’ esperienza dell’inconscio è qualcosa di poco 
astratto e molto reale e si basa su tre aspetti “forti” 
che la contraddistinguono. Massimo Recalcati, 
psicoanalista, ci parla dell’esperienza dell’inconscio 
come esperienza della verità, differenza e desiderio. 
 

Massimo Recalcati 
L’Uomo senza inconscio. Raffaello Cortina Editore 

Che tipo di esperienza è l’esperienza freudiana 
dell’inconscio? (…) Provo allora a rispondere isolando 
almeno tre caratteristiche essenziali dell’esperienza 
freudiana dell’inconscio. 
Prima caratteristica: l’ esperienza dell’inconscio 

MASSIMO RECALCATI 
Sull’autoreSull’autore  

Psicoanalista e saggista (1959).  
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freudiano è innanzitutto un’esperienza di verità. Ma 
non di una verità impersonale, universale, assoluta, 
archetipica, collettiva; la verità in gioco nell’esperienza 
analitica non è la verità trascendentale della filosofia, 
né la verità priva di contraddizione della logica e 
nemmeno la verità universale della religione. La verità 
che concerne l’esperienza dell’inconscio è una verità 
che ci tocca nella nostra intimità, nel nostro essere più 
singolare, nella nostra bizzarra, stramba, scabrosa, 
oscena e irriducibile particolarità. Tuttavia questa 
verità, essendo sempre in fuga, non coincidendo mai 
con la rappresentazione narcisistica di noi stessi, 
essendo sempre, come si esprimeva Lacan, nel soggetto 
ma trascendente il soggetto, si dà solo come rimossa, si 
manifesta come un’esperienza di decentramento, di 
perdita di padronanza, di spiazzamento dell’Io. La verità 
analitica, infatti, non assume mai le forme ontologiche 
dell’adaequatio intellectus et rei poiché il soggetto non 
può avanzare nei suoi confronti nessuna pretesa di 
governo; non è mai il soggetto che la determina, 
essendone piuttosto, in una parola chiave 
dell’insegnamento di Lacan, “assoggettato”. (…) La 
verità parla solo laddove il soggetto si eclissa, laddove il 
pensiero e l’essere si disgiungono evidenziando che “io” 
non sono mai quello che penso di essere poiché il mio 
essere trascende sempre il mio pensiero. E quello che si 
esprime in ogni formazione dell’inconscio (lapsus, 
sogno, atto mancato, sbadataggine, sintomo): ciò che 
pensavo di essere si incrina di fronte a un’altra verità 
che sgorga nei punti di incertezza e di vacillamento 
della padronanza dell’Io. 
Diversamente da quanto si istituisce come certezza 
indubitabile attraverso il movimento del cogito 
cartesiano (cogito ergo sum), non solo io non sono 
quello che penso di essere, ma posso accostare la verità 
del mio essere soltanto attraverso il cedimento 
dell’illusione del governo razionale e autocratico di me 
stesso, del potere della mia “volontà di volontà”, 
dell’affermazione narcisistica della mia immagine come 
autosufficiente. (…) 
Seconda caratteristica dell’esperienza freudiana del 
soggetto dell’inconscio freudiano: l’ esperienza 
dell’inconscio è un’esperienza della differenza. Cosa 
significa? L’esperienza dell’inconscio come esperienza 
della verità mostra come l’incontro con l’inconscio 
implichi sempre un effetto di riduzione dell’Io, di 
alterazione, di erosione, di indebolimento della sua 
funzione di governo verticale della personalità. 
L’esperienza freudiana dell’inconscio non è mai 
un’esperienza di identità ma, casomai, di disidentità, di 
scompaginamento, di imbastardimento dell’identità; è 
esperienza del soggetto come differenza, come 
singolare assoluto, come non-comune, non-
comparabile, non-uniformabile. Il soggetto 
dell’inconscio emerge sempre come una discontinuità 
nella trama costituita del discorso universale. Per 
questa ragione la psicoanalisi eleva alla dignità della 
verità tutte quelle espressioni apparentemente più 
infime e scabrose della vita del soggetto; il catalogo 
freudiano di queste espressioni (lapsus, motto di spirito, 
sintomo, atto mancato, sogno) riassume l’esperienza 
dell’inconscio come antiuniversale, non generalizzabile, 
resistente a ogni comparazione, perché vi può essere 

manifestazione dell’inconscio – in un lapsus come in un 
sogno – solo quando v’è caduta del discorso universale, 
solo quando l’omogeneità di questo discorso viene 
bucata dall’emergenza di una particolarità indomabile 
dal “senso comune” di ogni discorso già stabilito. 
Terza caratteristica: l’ esperienza dell’inconscio è 
un’esperienza del desiderio. Del desiderio, precisa 
Freud, in quanto “indistruttibile”, ovvero impossibile da 
redimere, educare, governare, adattare. In questo 
senso l’indistruttibilità del desiderio evoca un nocciolo 
singolare che resiste a ogni addomesticamento, a ogni 
dressage normalizzante di tipo disciplinare. Il 
movimento del desiderio è un movimento insistente di 
apertura verso l’Altro. Non bisogna mai ridurre la forza 
del desiderio inconscio alla manifestazione di una 
interiorità psicologica. L’esperienza della indistruttibilità 
del desiderio è un’esperienza di apertura che rigetta 
ogni versione solipsistica dell’apparato psichico. 
L’apertura del desiderio, la sua trascendenza 
fondamentale, invoca l’alterità come radice ultima 
dell’esperienza dell’inconscio. In questo senso 
l’incontro col soggetto dell’inconscio porta con sé 
l’incrinatura dell’ideale morale dell’autosufficienza 
dell’Io e di ogni sua supposta impermeabilità 
sostanziale. Non c’è esperienza del desiderio inconscio 
se non come apertura all’Altro – a quell’Altro che abita 
il soggetto e a quell’Altro verso il quale il desiderio del 
soggetto si dirige oltrepassando i confini chiusi del 
proprio Io. É questo un altro aspetto dell’indistruttibilità 
del desiderio: esso è “indistruttibile” proprio perché 
non dipende dalla volontà dell’Io, non è portato dall’Io, 
non è deciso dall’Io, ma, al contrario, è ciò da cui la 
volontà dell’Io dipende, è ciò che porta l’Io, che lo 
rende, appunto, “assoggetto” (asujet, per Lacan). Per 
Freud questo collocava la matrice del desiderio umano 
nelle esperienze infantili rimosse: elementi, frammenti, 
mozziconi di infanzia che non tramontano mai; passato 
che non passa, passato che ritorna; pezzi di reale che, 
seppure rimossi, o, se si preferisce, proprio perché 
rimossi, non rinunciano a ritornare, come spettri 
anarchici, sulla scena del mondo facendo valere le loro 
antiche ragioni, interferendo sullo scorrere falsamente 
lineare del nostro tempo comune. 



17 

 

AUTOSTIMA: AUTOSTIMA:   
I SEGRETI PERI SEGRETI PER  
VIVERE BENEVIVERE BENE  
Cosa è l’ autostima e quali sono i segreti che ci 
aiutano a farla crescere e a mantenerla stabile nella 
nostra vita? I consigli e l’analisi di Willy Pasini ci 
aiutano a comprendere cosa fare per lavorare su noi 
stessi. 
 

Willi Pasini 
Autostima: volersi bene per voler bene agli altri. 
Mondadori 

WILLY PASINI 
Sull’autoreSull’autore  

Psichiatra, sessuologo e saggista 
(1938).  

Avere un buon livello di autostima ci rende più sicuri, 
più felici e più desiderabili agli occhi degli altri: e su 
questo, è facile essere d’accordo. Ma che cos’è 
esattamente l’ autostima? Proviamo a rispondere per 
associazione libera: è fiducia in se stessi, rispetto di sé, 
sicurezza in se stessi e nelle proprie possibilità. E se 
questa domanda la rivolgiamo agli esperti della mente, 
ci renderemo conto che tale questione ritorna in tutte 
le principali scuole psicologiche. La psicoanalisi, in 
particolare, ritiene che l’autostima parta dal di dentro, 
che la forza dell’Io sia una realtà interna, condizionata 
dal passato, da come abbiamo “attraversato” l’infanzia 
e l’adolescenza. È questa la ragione, tra l’altro, che 
spiega gli interventi pedagogici sui bambini: ogni 
genitore vorrebbe infatti che i figli fossero persone 
sicure di sé e delle proprie capacità. 
Ma torniamo all’autostima, provando ad analizzarla 
meglio. Secondo Christophe André e François Lelord, i 
punti fondamentali sono: 
 l’amore di sé; 
 la visione di sé; 
  la fiducia in sé. 
L’amore di sé dipende dall’amore che abbiamo ricevuto 
nell’infanzia dalla nostra famiglia e dai “nutrimenti 
affettivi” che ci sono stati elargiti. La visione di sé è una 
forza interiore che ci permette di raggiungere gli 
obiettivi cui aspiriamo, nonostante le avversità. 
L’assenza di tale dimensione crea una dipendenza nei 
confronti del comportamento altrui. Rimaniamo infatti 
sempre in attesa che l’altro (in amore, sul lavoro) mandi 
un segnale e solo allora ci sentiamo in grado di agire. 
La fiducia in sé ha bisogno di azioni ed eventi per 
mantenersi o svilupparsi: i piccoli successi nella vita 
quotidiana sono necessari al nostro equilibrio 
psicologico come il nutrimento e l’ossigeno lo sono a 
quello corporeo. 

In altri termini, l’autostima è un mosaico di fattori 
interni ed esterni che si combinano nella nostra 
personalità. E nell’educazione familiare e poi scolastica 
dovremmo abituarci a portare in primo piano 
l’autostima dei nostri figli, ponendola accanto alle altre 
caratteristiche di cui ci si occupa abitualmente (lealtà, 
solidarietà, rispetto delle leggi). In questo modo 
sarebbe possibile prevenire sia la carenza di autostima 
(che porta alla depressione, o a un’estrema timidezza) 
sia la sua ipertrofia (di cui soffrono, ad esempio, i 
narcisi). In ogni caso, occorre alimentare tale 
dimensione, poiché si tratta di un aspetto della nostra 
personalità soggetto a mutamenti e in continuo 
movimento. (…) 
L’autostima dipende inoltre dal senso di 
“empowerment” in ambito sociale. Se una persona non 
comprende il proprio ruolo sociale, gli eventi della vita 
risultano come imposti dall’esterno, senza che gli sia 
possibile esercitare alcuna influenza incisiva sulla realtà. 
E questo fa automaticamente abbassare l’autostima. 
Non bisogna dimenticare che viviamo in una società 
narcisistica, basata sull’apparenza: dunque, l’autostima 
trae alimento anche dall’esterno, dai successi che 
otteniamo e dai messaggi positivi provenienti dalle 
persone che ci circondano. 
 Dato che prima ancora che psicologo, sono un uomo, 
farò un esempio legato alla seduzione. Penso alla 
straordinaria fortuna dei nuovi reggiseni push-up. Come 
mai, visto che di finzione si tratta? Per capirlo meglio, 
facciamo qualche passo indietro. 
Sappiamo che, da quando l’uomo ha assunto la 
posizione eretta, lo sguardo gioca un ruolo molto 
importante nella seduzione, anche perché l’olfatto non 
è più così fondamentale nel gioco sessuale (usando 
deodoranti e profumi controlliamo e nascondiamo 
talmente gli odori del corpo, compresi i feromoni, 
portatori di messaggi erotici). Ma se un tempo lo 
sguardo era la porta d’entrata della sessualità, oggi – in 
una società narcisistica – ha acquisito una finalità sua 
propria. Lo sguardo altrui contribuisce infatti ad 
accrescere l’autostima personale, il successo della 
“lingerie scultorea” dunque è legato proprio a questo 
trionfo della seduzione esercitata da un corpo che è 
solo “da vedere” e non da toccare.(…) 
I reggiseni push-up o la biancheria intima (ormai non 
più nascosta ma esibita come parte stessa 
dell’abbigliamento) sono dunque la manifestazione 
concreta dell’autostima femminile in funzione dello 
sguardo maschile, e non mirano necessariamente a una 
conquista sessuale. In maniera analoga, un’automobile 
potente o una barca veloce rafforzano (grazie allo 
sguardo e all’ammirazione o invidia degli altri) 
l’autostima maschile. 
Questa autostima bifronte (interna e esterna) ci aiuta a 
rispondere adeguatamente alle sfide e alle opportunità 
della vita. La stima di sé è infatti indispensabile e 
determina il modo di reagire alle situazioni. Essa è 
composta da due fattori: 
 la fiducia nelle proprie capacità di pensare, scegliere 

e prendere decisioni. Una fiducia che affonda le 
radici nel nostro essere più autentico; 

 la convinzione di avere diritto di essere felici. 
Secondo l’americano Nathaniel Branden, una 
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valutazione positiva di sé agisce come un sistema 
immunitario dello spirito, garantendo forza, 
resistenza e capacità di ripresa. Se non confidiamo 
in noi stessi, anche l’amore di un’altra persona non 
sarà mai del tutto reale. 

 
Branden, il quale ha studiato il tema dell’autostima, 
elenca in modo forse un po’ semplicistico ma 
indubbiamente efficace, i sei comportamenti che 
possono rafforzarla. 
 Vivere in maniera consapevole, cioè non 

abbandonarsi alle illusioni, ma accettare gli eventi 
reali senza cercare di eluderli o di negarli. Non farsi 
ingannare dalle illusioni: sono d’accordo, anche se 
nel contempo trovo che abbiano ragione altri 
psicologi, quando dicono che una valutazione di sé 
leggermente ottimistica può rinforzare l’autostima. 
Ed è vero, infatti, che molti leader politici e campioni 
spostivi credono così tanto nel proprio carisma, 
nella propria forza vincente, da trasmettere questa 
sensazione ai loro elettori, o ai loro tifosi. 

 

 Accettare se stessi, rifiutarsi di assumere un 
comportamento ostile e autolesionista. Soprattutto 
in campo sentimentale, spesso chi ignora i segnali di 
pericolo (e sceglie il partner sbagliato nonostante i 
tanti campanelli di allarme) cade in atteggiamenti di 
auto sabotaggio, perché la felicità in amore non è 
certo favorita dalla cecità. 

 

 Assumersi la responsabilità delle proprie scelte e 
delle proprie azioni, senza addossare agli altri la 
colpa degli insuccessi. Accettare i tratti del proprio 
carattere (come ad esempio la passionalità), ma 
saperli usare al momento giusto. 

 

 Imparare a farsi valere e battersi per le proprie 
convinzioni, i propri valori. Anche occupandosi dei 
problemi degli altri, magari attraverso il 
volontariato. 

 

 Avere uno scopo nella vita e agire per raggiungere 
gli obiettivi che ci si è prefissi. Una sana risolutezza 
non è né ostile né offensiva. 

 

 Rimanere fedeli ai principi di comportamento che si 
sono scelti. Ciò conferisce una notevole coerenza 
interna agli scopi della vita. 

IL PROCESSOIL PROCESSO  
ANALITICO: COSAANALITICO: COSA  
DICE JUNGDICE JUNG  
Carl Gustav Jung spiega in cosa consista il processo 
analitico e come questo sia stato fonte per lui di 
conoscenza dell’animo umano e come esso vada al 
di là della volontà o delle potenzialità del terapeu-
ta. 
 

Carl Gustav Jung 
Introduzione alla problematica 
psicologico-religiosa 
dell’alchimia. Bollati Boringhieri 

CARL GUSTAV JUNG 
Sull’autoreSull’autore  

Psichiatra, psicoanalista e 
antropologo svizzero (1875-1961). La 
sua tecnica e teoria, di derivazione 
psicoanalitica, è chiamata "psicologia 
analitica" o "psicologia del profondo". 

Il mio contributo a proposito dell’essenza dell’anima 
umana consiste in prima linea in osservazioni fatte 
sull’uomo. È stato detto di queste mie osservazioni che 
si tratta di esperienze sconosciute о difficilmente 
accessibili. È un fatto strano, ma che si verifica di 
continuo, che tutti indistintamente, anche i profani più 
incompetenti, credono di essere completamente al 
corrente in materia di psicologia, come se la psiche 
fosse proprio il campo che gode della conoscenza più 
generale. Ma ogni persona che conosca veramente 
l’anima umana sarà d’accordo con me se dico che essa 
appartiene ai fenomeni più oscuri e più misteriosi che si 
presentano alla nostra esperienza. È un campo nel 
quale non si finisce mai d’imparare. 
Nella mia attività pratica non passa quasi giorno nel 
quale io non mi imbatta in qualcosa di nuovo e di 
inaspettato. Certo, le mie esperienze non sono fatti 
correnti, quotidiani, superficiali. Ma sono alla portata di 
qualunque psicoterapeuta si occupi di questo campo 
specifico. Dunque mi sembra, per non dir altro, assurdo 
che mi si muova il rimprovero che le esperienze da me 
comunicate sono sconosciute. Io non mi sento 
responsabile dell’insufficienza delle conoscenze 
psicologiche dei profani. Nel processo analitico, cioè nel 
confronto dialettico tra la coscienza e l’іnсоnsсіо, c’è 
uno sviluppo, un progredire verso un fine о una fine, la 
cui natura difficilmente spiegabile mi ha occupato per 
molti anni. I trattamenti psichici giungono a “una fine” 
in tutte le fasi possibili dello sviluppo, senza che si abbia 
contemporaneamente la sensazione di aver raggiunto 
anche “un fine”. Finali tipici, temporanei, hanno luogo: 
 dopo aver ricevuto un buon consiglio; 
 dopo aver fatto una confessione più о meno 

completa, ma comunque sufficiente; 
 dopo aver riconosciuto un contenuto essenziale, 
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rimasto inconscio fino a quel momento, il quale, 
reso cosciente, porta come conseguenza un nuovo 
impulso di vita о di attività; 

 dopo un distacco dalla psiche infantile, ottenuto 
mediante un lavoro piuttosto lungo; 

 dopo aver trovato un nuovo modo razionale di 
adattamento a condizioni ambientali forse difficili о 
eccezionali; 

 dopo la scomparsa di sintomi dolorosi; 
 dopo che s’è verificata una svolta positiva del 

destino, per esempio dopo un esame, un 
fidanzamento, un matrimonio, un divorzio, un 
cambiamento di professione ecc.; 

 dopo aver riscoperto l’appartenenza a una 
confessione religiosa, о dopo una conversione; 

 dopo aver cominciato a costruire una filosofia 
pratica di vita (“filosofia” nel senso antico). 

 

Benché questo elenco sia suscettibile ancora di 
parecchie modifiche e aggiunte, ciò nonpertanto esso 
caratterizza all’ingrosso, mi sembra, le situazioni 
principali nelle quali il processo analitico о 
psicoterapeutico giunge a una fine provvisoria, in certi 
casi a una fine definitiva. Ma a questo punto 
l’esperienza ci insegna che esiste anche una categoria 
relativamente numerosa di pazienti, per i quali la 
conclusione esterna del lavoro con il terapeuta non 
rappresenta in nessun modo anche la fine del processo 
analitico. Succede piuttosto che il confronto con 
l’inconscio continui, e proprio in modo simile a quello di 
coloro che non hanno smesso il loro lavoro con il 
terapeuta. S’incontrano talvolta questi pazienti dopo 
anni, e si apprende la storia spesso notevole delle loro 
ulteriori trasformazioni. Queste esperienze sono state 
le prime ad aver rafforzato la mia supposizione che 
nell’anima esista un processo per così dire 
indipendente dalle circostanze esterne, indirizzato alla 
ricerca di una meta: esse mi hanno liberato dalla 
preoccupazione che potessi essere io la causa unica 
d’un processo psichico improprio (e dunque forse 
contro natura). Questa preoccupazione non era fuori 
proposito, poiché certi pazienti non si lasciavano 
indurre da nessun argomento delle nove categorie che 
ho elencate a concludere il lavoro analitico, nemmeno 
da una conversione religiosa, per non parlare 
dell’eliminazione, per quanto sbalorditiva fosse, dei 
loro sintomi nevrotici. Anzi furono proprio casi di 
quest’ultimo genere a farmi comprendere che con il 
trattamento delle nevrosi viene sollevato un problema 
che va molto al di là dell’ambito medico specifico, e al 
quale conoscenze soltanto strettamente mediche non 
possono rendere giustizia. 

INTELLIGENZA INTELLIGENZA 
EMOTIVA E EMOTIVA E   
REALIZZAZIONEREALIZZAZIONE  
DI SÉDI SÉ  
L’ intelligenza non è una “dote” unica ma multipla 
e lo sviluppo della capacità di usare, riconoscere e 
gestire le emozioni nostre e altrui è altrettanto 
importante dello sviluppo dell’intelligenza 
 

Daniel Goleman 
Intelligenza emotiva. BUR Universale Rizzoli 

DANIEL GOLEMAN 
Sull’autoreSull’autore  

Psicologo, scrittore e giornalista 
statunitense (1946). La sua opera più 
conosciuta è "Intelligenza emotiva". 
In questo libro l'autore afferma, tra 
l'altro, che la conoscenza di sé, la 
persistenza e l'empatia sono elementi 
che nascono dall'intelligenza umana, 
e sono quelli che probabilmente 
influenzano maggiormente la vita 
dell'uomo. 

L’analisi del Q.I. spiega ben poco del diverso destino di 
individui con talenti, istruzione e opportunità 
approssimativamente simili. (…)Consideriamo i dati di 
uno studio attualmente ancora in corso su ottantuno 
studenti delle scuole superiori dell’Illinois, scelti fra 
quelli che tennero i discorsi inaugurali e di commiato 
per i corsi del 1981. Tutti, ovviamente, avevano le 
medie più alte della propria scuola. Ma per quanto essi 
continuassero a dare ottime prestazioni anche 
all’università, laureandosi a pieni voti, quando furono 
prossimi ai trent’anni avevano raggiunto quello che può 
considerarsi un livello medio di successo. Dieci anni 
dopo aver preso il diploma di scuola media superiore 
solo uno su quattro di loro si trovava al massimo livello 
compatibile con la sua età e molti erano decisamente al 
di sotto di quello standard. (…)E proprio questo è il 
problema: l’intelligenza accademica non offre 
pressoché alcuna preparazione per superare i travagli e 
cogliere le opportunità che la vita porta con sé. 
Tuttavia, anche se un Q.I. alto non è una garanzia di 
prosperità, prestigio o felicità, le nostre scuole e la 
nostra cultura si fissano sulle capacità accademiche, 
ignorando l’intelligenza emotiva - un insieme di tratti 
che qualcuno potrebbe definire carattere - 
immensamente importante ai fini del nostro destino 
personale. La vita emotiva è una sfera che, come 
sicuramente accade nel caso della matematica o della 
lettura, può essere gestita con maggiore o minore 
abilità, e richiede un insieme di competenze esclusive. 
La destrezza di una persona in tali ambiti è 
fondamentale per comprendere come mai alcuni 
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soggetti abbiano successo mentre altri, 
intellettualmente non da meno, imbocchino vicoli 
ciechi: l’attitudine emozionale è una “meta- abilità”, in 
quanto determina quanto bene riusciamo a servirci 
delle nostre altre capacità - ivi incluse quelle 
puramente intellettuali. 
Naturalmente, ci sono molte strade per avere successo 
nella vita, e molte sfere nelle quali vengono premiate 
altre attitudini. Nella nostra società, sempre più 
imperniata sulla conoscenza, la capacità tecnica è 
certamente una di queste. C’è una barzelletta da 
bambini che dice: “Come si chiama uno ‘stupido 
secchione’ quindici anni dopo?”. La risposta è: “Capo”. 
Ma anche fra “secchioni” l’intelligenza emotiva offre un 
ulteriore vantaggio sul posto di lavoro, come vedremo 
nella Terza parte del libro. Molti dati testimoniano che 
le persone competenti sul piano emozionale - quelle 
che sanno controllare i propri sentimenti, leggere quelli 
degli altri e trattarli efficacemente - si trovano 
avvantaggiate in tutti i campi della vita, sia nelle 
relazioni intime che nel cogliere le regole implicite che 
portano al successo politico. Gli individui con capacità 
emozionali ben sviluppate hanno anche maggiori 
probabilità di essere contenti ed efficaci nella vita, 
essendo in grado di adottare gli atteggiamenti mentali 
che alimentano la produttività; coloro che non riescono 
ad esercitare un certo controllo sulla propria vita 
emotiva combattono battaglie interiori che finiscono 
per sabotare la loro capacità di concentrarsi sul lavoro e 
di pensare lucidamente. (…) 
L’importante libro di Gardner, uscito nel 1983, “Formae 
mentis”, rappresentò il manifesto di chi criticava la 
mentalità da Q.I.; in esso Gardner sosteneva che non 
esistesse un unico tipo monolitico di intelligenza 
fondamentale per avere successo nella vita, ma 
piuttosto che ce ne fosse un’ampia gamma (…).Ci sono 
poi le due facce di quella che Gardner chiama 
“intelligenza personale”: le capacità interpersonali, ad 
esempio quelle di un grande terapeuta come Carl 
Rogers o di un leader di portata mondiale come Martin 
Luther King, e la capacità “intrapsichica” che può 
emergere dalle brillanti introspezioni di Sigmund Freud 
o, sebbene con minore ostentazione, dalla 
soddisfazione interiore che si prova quando la propria 
vita è in armonia con i propri sentimenti. (…) 
Il pensiero di Gardner sulla molteplicità delle 
intelligenze è in continua evoluzione. Circa dieci anni 
dopo la prima pubblicazione della sua teoria, egli 
riassunse le caratteristiche fondamentali delle 
intelligenze personali come segue: “L’intelligenza 
interpersonale è la capacità di comprendere gli altri, le 
loro motivazioni e il loro modo di lavorare, scoprendo 
nel contempo in che modo sia possibile interagire con 
essi in maniera cooperativa. I venditori di successo, i 
politici, gli insegnanti, i clinici e i leader religiosi sono 
probabilmente individui con un elevato grado di 
intelligenza interpersonale. L’intelligenza 
intrapersonale […] è una capacità correlativa rivolta 
verso l’interno: è l’abilità di formarsi un modello 
accurato e veritiero di se stessi e di usarlo per operare 
efficacemente nella vita.” 
In un’altra versione, Gardner osserva che il nucleo 
dell’intelligenza interpersonale comprende le “capacità 

di distinguere e di rispondere appropriatamente agli 
stati d’animo, al temperamento, alle motivazioni e ai 
desideri altrui”. Nell’intelligenza intrapersonale, che è la 
chiave per accedere alla conoscenza di sé, egli 
comprende l’“accesso ai propri sentimenti e la capacità 
di discriminarli e basarsi su di essi, assumendoli come 
guida del proprio comportamento”. 

ANIMA MUNDI:ANIMA MUNDI:  
OLTRE LA TERAPIA OLTRE LA TERAPIA 
INDIVIDUALEINDIVIDUALE  
L’ anima del mondo è forse il nuovo focus 
dell’intervento psicoterapeutico quando non si può 
più ignorare il fatto che la realtà esterna proietta 
sull’individuo tutta la sua problematicità e 
sgradevolezza. Ancora una volta James Hillman 
“rimescola” le carte del senso comune per aprire 
nuovi orizzonti densi di significato. 
 

James Hillman 
L’ anima del mondo e il pensiero del cuore. 
Garzanti 

JAMES HILLMAN 
Sull’autoreSull’autore  

Psicoanalista, saggista e filosofo 
statunitense (1926-2011). Psicologo 
analista junghiano, americano di 
nascita ma europeo di cultura, 
affermatosi per la sua particolare 
rilettura dell'intera psicologia. 

Mi sembra che oggi i pazienti siano molto più fini e 
sensibili dei mondi in cui vivono: non è che non 
sappiano sentire e adattarsi “in modo realistico”, è 
piuttosto la realtà dei fenomeni del mondo che sembra 
incapace di adattarsi alla sensibilità dei pazienti. La loro 
vitalità e la loro bellezza mi colpiscono, in contrasto con 
il mondo morto e sgradevole in cui abitano. 
L’accresciuta consapevolezza delle realtà soggettive, 
quell’affinamento dell’ anima risultato di cento anni di 
psicoanalisi, è diventata inadeguata all’arretratezza 
della realtà esterna, che durante gli stessi cento anni si 
è mossa piuttosto verso una uniformità disumana 
e verso la degradazione della qualità. 
Quando dico che i disturbi dei pazienti sono reali, voglio 
dire che sono realistici, conformi al mondo esterno. 
Voglio dire che le distorsioni della comunicazione, il 
senso di angoscia e di alienazione, la mancanza di 
intimità con l’ambiente circostante, il sentimento di 
falsi valori e di futilità interiore, che di 
continuo proviamo nel mondo in cui di solito ci 
troviamo a vivere, sono autentiche valutazioni 
realistiche e non soltanto appercezioni dei nostri sé 
intra-soggettivi. La mia professione mi insegna che non 
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posso più fare una distinzione netta tra nevrosi del sé e 
nevrosi del mondo, fra psicopatologia del sé e 
psicopatologia del mondo. Mi insegna, inoltre, che 
situare nevrosi e psicopatologie esclusivamente in una 
realtà personale è una rimozione delirante di quello che 
veramente, realisticamente, stiamo sperimentando. Ma 
ciò vuol dire anche che le mie teorie della nevrosi e 
le categorie della psicopatologia dovranno essere 
radicalmente ampliate, perché non vadano ad 
accentuare proprio quelle patologie che è mio mestiere 
curare. (…) 
E proprio questa visione del mondo come esterno, non 
soggettivo, che ora deve essere rielaborata. Prima di 
andare oltre, è però necessario ricordare l’idea di realtà 
che generalmente agisce in tutta la psicologia del 
profondo. I dizionari di psicologia e le scuole di tutte le 
tendenze si trovano d’accordo nell’affermare che la 
realtà è di due tipi. In primo luogo, il termine indica la 
totalità degli oggetti materiali esistenti, oppure la 
somma delle condizioni del mondo esterno. La realtà è 
pubblica, oggettiva, sociale e generalmente fisica. In 
secondo luogo, esiste una realtà psichica, che non è 
estesa nello spazio, ed è la sfera dell’esperienza privata 
che è interiore, carica di desiderio, immaginativa. 
Avendo separato la realtà psichica dalla realtà concreta 
o esterna, la psicologia elabora varie teorie per 
collegare i due ordini, dal momento che la loro 
separazione è davvero inquietante. Ciò significa che la 
realtà psichica è considerata come non pubblica, non 
oggettiva o fisica, mentre la realtà esterna, la somma 
degli oggetti e delle condizioni materiali esistenti, è 
considerata completamente sprovvista di anima: come 
l’ anima è priva del mondo, così il inondo è privo dell’ 
anima. (…) 
Ma questo modo di vedere non è forse da parte della 
psicologia un negare le cose così come sono, al fine di 
conservare la propria visione del mondo? La psicologia 
stessa non sarà per caso inconscia delle proprie “difese 
dell’io”? Se la psicologia del profondo sbaglia su questo 
punto, allora andrà rovesciato il suo concetto di 
proiezione, una di quelle difese. Non è soltanto la mia 
patologia che si proietta sul mondo, ma è anche il 
mondo che mi inonda con la sua sofferenza inascoltata. 
Dopo i cent’anni di solitudine della psicoanalisi, sono 
molto più consapevole di ciò che proietto all’esterno 
che non di ciò che su di me è proiettato dall’inconscio 
del mondo. 
Lavorare con un paziente per due o anche per cinque 
ore alla settimana, e magari estendere questo lavoro a 
una terapia dell’ambiente, della famiglia, o dei colleghi 
di lavoro, non può impedire che l’infezione psichica si 
diffonda come un’epidemia. Non possiamo vaccinare l’ 
anima individuale, né isolarla dalla malattia che è insita 
nell’anima del mondo. Un matrimonio che va in rovina 
può essere analizzato nelle sue radici intra- e 
intersoggettive, ma finché non avremo preso in 
considerazione anche i materiali e il design delle stanze 
in cui quel matrimonio si trova ad abitare, il linguaggio 
con cui se ne parla, l’abbigliamento con il quale ci si 
presenta, il cibo e il denaro che si condividono, i 
farmaci e i cosmetici usati, i suoni, gli odori e i sapori 
che quotidianamente entrano nel cuore di quel 
matrimonio - finché la psicologia non avrà ammesso il 

mondo nella sfera della realtà psichica, non ci sarà 
alcun miglioramento, ma anzi, gravando la relazione 
umana e la sfera soggettiva di quell’inconscietà rimossa 
proiettata dal mondo delle cose, contribuiremo alla 
distruzione di quel matrimonio. 
L’inclusione di questi materiali nella seduta può avere 
un effetto pratico immediato. I due coniugi non si 
concentreranno più su di sé e sul loro rapporto, ma 
rivolgeranno insieme lo sguardo alle offese loro inferte 
dal mondo. La rabbia personale, che ciascuno ha nei 
confronti dell’altro, si trasforma in rabbia rivolta 
all’esterno, e perfino in compassione, via via che essi si 
destano dall’anestetizzato torpore del soggettivismo. 
Emergono dalla grotta con una nuova sensibilità alla 
possibilità di amicizia, per entrare come compagni 
d’armi nella luce solare satura di smog, che la 
psicoanalisi aveva loro insegnato essere un luogo 
di mere ombre, semplice scenario e apparato, sul cui 
sfondo essi mettevano in scena il loro dramma inter- e 
intra-soggettivo. I due compagni possono ora analizzare 
le forze sociali, le condizioni ambientali, il design delle 
cose che li sovrastano, con lo stesso acume che finora 
avevano riservato soltanto a se stessi. Coloro che 
stavano facendo una terapia di coppia diventano la 
coppia terapeutica, che per paziente ha il mondo 
stesso. 

INTELLIGENZA INTELLIGENZA 
STRUMENTO DI AUTOSTRUMENTO DI AUTO  
REALIZZAZIONEREALIZZAZIONE  
Intelligenza intesa come strumento fondamentale 
per realizzare noi stessi affrontando ciò che la vita ci 
propone e per costruire la nostra felicità. Venticin-
que domande che lo psicologo statunitense Wayne 
Dyer ci propone per misurare la nostra capacità e 
disponibilità a realizzare noi stessi. 
 
Wayne Dyer 
Le vostre zone erronee. Universale BUR, Rizzoli 

WAYNE DYER 
Sull’autoreSull’autore  

Psicologo statunitense, noto 
psicoterapeuta e scrittore (1940-
2015).  I suoi interessi sono anche 
indirizzati verso la conoscenza 
spirituale. 

Le venticinque domande elencate qui di seguito sono 
state formulate per misurare la tua capacità di scegliere 
la felicità e l’appagamento. Leggile e, con tutta 
l’obiettività di cui sei capace, valuta te stesso e il modo 
in cui vivi nel presente. Le risposte positive indicano 
padronanza di sé e scelte efficaci. 
 Credi di essere padrone della tua mente? 
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 Sei in grado di controllare i tuoi stati d’animo? 
 Le tue motivazioni vengono, più che dall’esterno, da 

dentro di te? 
 Sei esente dal bisogno di ricevere approvazione? 
 Sei tu a stabilire le tue regole di condotta? 
 Sei libero dal bisogno di essere trattato con giustizia 

e lealtà? 
 Ti sai accettare così come sei, e sai fare a meno di 

lamentarti? 
 Sei libero dal culto degli eroi? 
 Sei uno che agisce, che fa, o uno che critica? 
 Vai incontro con entusiasmo al misterioso e 

all’ignoto? 
 Riesci a evitare di parlare di te stesso in termini 

assoluti? 
 Riesci sempre ad amare te stesso? 
 Sai crescere le tue radici? 
 Hai eliminato ogni rapporto di dipendenza? 
 Hai eliminato dalla tua vita ogni motivo di biasimo e 

di critica? 
 Sei libero da costante senso di colpa? 
 Riesci a non curarti del domani? 
 Sai dare e ricevere amore? 
 Riesci a evitare l’ira paralizzante nella tua vita? 
 Hai eliminato l’abitudine di rimandare al domani? 
 Hai imparato dai tuoi errori? 
 Sai godere spontaneamente, senza avere un 

programma? 
 Sai apprezzare il buon umore e sai infonderlo? 
 Sei trattato dagli altri come vuoi esser trattato? 
 Più che il bisogno di rimediare alle tue deficienze, è 

il tuo potenziale di crescita che ti motiva? 
 

In qualsiasi momento puoi decidere di rispondere 
affermativamente a tutte queste domande, se sei 
disposto ad abolire molti ‘‘dovrei" e ‘‘avrei dovuto" 
appresi nel corso della tua vita. La vera scelta consiste 
nel decidere di essere personalmente libero, oppure di 
restare incatenato alle speranze che altri ripone in te o 
a ciò che altri si aspetta da te.(…) 
Rispondere di te stesso comporta che tu metta da parte 
alcuni miti assai diffusi. Ne apre l’elenco la nozione che 
l’intelligenza si misuri dalla capacità di risolvere 
problemi complessi, leggere, scrivere e far di conto a 
certi livelli, risolvere rapidamente equazioni astratte. 
Questo concetto di intelligenza ravvisa nell’istruzione 
formale e nella bravura libresca le vere misure della 
realizzazione personale. Esso stimola una sorta di 
snobismo intellettuale, che ha dato risultati 
demoralizzanti. Siamo arrivati al punto di ritenere che 
chi si è più distinto negli studi, chi è un cannone in una 
qualche disciplina scolastica (matematica, scienze), chi 
usa un ricco vocabolario, chi ha memoria per fatti 
superflui, chi è un divoratore di libri, sia ‘‘intelligente". 
Ma le cliniche per malattie mentali rigurgitano di 
pazienti che hanno tutte queste credenziali in ordine — 
come, del resto, anche di molti pazienti che non le 
hanno. Un più sincero barometro dell’intelligenza è una 
vita efficiente, felice, vissuta ogni giorno, e ogni minuto 
di ciascun giorno. 
Se sei felice, se vivi ogni momento per tutto ciò onde 
vale la pena di viverlo, sei una persona intelligente. La 
capacità di risolvere un problema è un’utile aggiunta 
alla tua felicità; ma se tu sai che, pur essendo incapace 

di risolverlo, puoi sempre sceglierti la felicità o, quanto 
meno, rifiutarti di scegliere l’infelicità, allora sei 
intelligente. Sei intelligente perché detieni l’arma più 
efficace contro i ‘‘nervi a pezzi", o ‘‘esaurimento 
nervoso". 
Ti sorprenderà forse sapere che l’’’esaurimento 
nervoso" non esiste, che i nervi non si spezzano. Taglia 
un uomo, e vedi se ti riesce di trovargli dentro dei nervi 
spezzati. Non se ne sono mai visti. Alle persone 
intelligenti i nervi non si ‘‘spezzano" perché esse 
rispondono di sé. Scelgono la felicità a scapito della 
depressione, perché sanno come affrontare i problemi 
della loro vita. Nota bene che non ho detto risolvere i 
problemi. Piuttosto che misurare la propria intelligenza 
dalla capacità di risolvere un problema, esse la 
misurano dalla loro capacità di mantenersi felici e 
rispettabili indipendentemente dalla soluzione o meno 
del problema. 
Puoi cominciare a ritenerti veramente intelligente sulla 
base dello stato d’animo in cui decidi di affrontare le 
circostanze difficili. Nella vita, tutti abbiamo da 
combattere grosso modo le stesse battaglie. A meno di 
non vivere avulsi da un qualsiasi contesto sociale, tutti 
incontriamo difficoltà che si assomigliano. Disaccordi, 
conflitti, compromessi, fanno parte di ciò che si intende 
per appartenere al genere umano. E anche il denaro, la 
vecchiaia, la malattia, la morte, le catastrofi naturali, le 
disgrazie, sono tutti eventi che pongono dei problemi a 
praticamente tutti gli esseri umani. Malgrado tali 
eventi, però, alcuni riescono ad evitare l’abbattimento 
e l’infelicità paralizzanti; altri invece crollano, cadono 
nell’inerzia, o vittime di un ‘‘esaurimento". Quelli che 
riconoscono che i problemi fanno parte della 
condizione umana, e che non misurano la felicità 
dall’assenza di problemi, sono gli esseri più intelligenti 
che si conoscano, e sono anche i più rari. 
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AMORE: ELOGIOAMORE: ELOGIO  
DELDEL  “PER SEMPRE”“PER SEMPRE”  
Amore che si nutre dell’idea di eternità contro 
l’amore che si consuma nella continua necessità di 
rinnovare il desiderio con un nuovo oggetto. 
Massimo Recalcati porta una serrata critica al 
paradigma del moderno desiderio che alimenta la 
logica capitalistica e propone un volto dell’amore 
come àncora. 
 
Massimo Recalcati 
Non è più come prima. Raffaello Cortina Editore 

MASSIMO RECALCATI 
Sull’autoreSull’autore  

Psicoanalista e saggista (1959).  

L’amore è una trappola, un inganno, una illusione 
destinata a sciogliersi come la neve al sole, l’effetto di 
un sonno della ragione, di una impostura, di un trucco 
neuroendocrino. Ogni amore conosce la sua agonia 
prima o poi rivelando la sua natura di artificio. Il tempo 
ne corrode la passione decretandone la fine, 
declassandolo a una amministrazione di beni e di 
servizi. Dopo i primi sconvolgimenti estatici provocati 
dall’influsso della dopamina su certe zone del cervello, 
ogni legame amoroso si appiattisce in una routine senza 
desiderio; il tempo ammazza inevitabilmente 
l’entusiasmo che circonda l’emozione del primo 
incontro. Senza la stimolazione del Nuovo ogni 
innamoramento finisce nelle sabbie mobili di una 
intimità alienante priva di erotismo. (…) 
Nella vita contemporanea il desiderio erotico appare 
rigidamente alternativo al legame familiare. L’esistenza 
di questo legame lo fa dileguare, lo appassisce perché si 
costruisce proprio sull’interdizione di quel desiderio. 
Non c’è scampo. O il desiderio o la famiglia, sembra 
recitare il ritornello dell’iperedonismo contemporaneo. 
E la psicoanalisi? Non ha contribuito essa stessa a fare 
emergere questa verità? Non è proprio la sua dottrina 
ad avere mostrato come la scissione tra amore e 
desiderio sessuale accompagni la vita umana sin dalle 
sue prime relazioni affettive? Non è a questa scissione 
che si riferisce Freud quando teorizza la più comune 
degradazione della vita amorosa? Il corpo della madre 
come luogo dei primi intensi vissuti amorosi del 
bambino viene interdetto al desiderio. Questa 
inconciliabilità tra amore e desiderio sessuale conduce 
gli uomini a trasformare le loro compagne in madri e a 
ricercare la passione erotica in donne esterne alla 
famiglia fantasmizzandole come donne del sesso senza 
amore. E la disgiunzione classica tra la donna amata, 
madre dei propri figli e compagna di una vita, e la 
donna-puttana con la quale si può vivere con intensità 
ogni genere di passione erotica. È la disgiunzione 

freudiana tra la corrente amorosa della tenerezza e 
quella del desiderio sessuale. (…) 
È un dato di fatto: le coppie si separano, i matrimoni 
falliscono, la durata dei legami si abbrevia. In 
particolare la nascita di un bambino coincide spesso 
con una crisi del legame da ambo i lati; l’uomo fatica a 
ritrovare nella donna, divenuta madre, la donna che lo 
aveva fatto innamorare; la donna identificando l’uomo 
come padre della sua famiglia resta sessualmente 
insoddisfatta e ricerca in un altro l’oggetto capace di 
rianimare il suo desiderio erotico.4 La pratica 
psicoanalitica può offrire infiniti ritratti di questa 
tendenza. Ma il suo fondamento si trova in quella 
menzogna che nel nostro tempo sancisce l’equivalenza 
tra il Nuovo e la felicità. Questa menzogna ci costringe a 
vivere alla ricerca affannosa del Nuovo con il 
presupposto (falso) che nel Nuovo si troverebbe la 
piena realizzazione di se stessi. La ridicolizzazione del 
pathos amoroso verso l’assoluto, della promessa degli 
amanti che sia “per sempre”, non scaturisce solo dal 
disincanto cinico, ma anche e soprattutto 
dall’imperativo sociale del Nuovo e della sua miscela 
esplosiva con una versione riduttivamente macchinica 
dell’uomo (…). 
Il punto è che nel nostro tempo la difficoltà a unire il 
godimento sessuale all’amore, che, come abbiamo 
visto, per Freud definiva la nevrosi più comune della 
vita amorosa, è diventata l’emblema di una verità che 
pare inconfutabile: il desiderio è destinato a morire se 
non rinnova costantemente il suo oggetto, se non 
cambia partner, se si richiude per troppo tempo nella 
camera angusta dello stesso legame. Il proliferare dei 
divorzi e delle separazioni ratificherebbe senza 
possibilità di appello questa verità. Essa è fuori 
discussione: un legame coniugale, o anche solo di 
convivenza, protratto nel tempo è destinato, come 
minimo, ad assopire, quando non la cancella 
totalmente, la spinta erotica del desiderio. Il cinismo 
materialistico dell’iperedonismo contemporaneo 
sembra trovare appoggio nelle ricerche più avanzate 
della scienza: l’innamoramento è un doping destinato a 
smarrire nel giro di qualche mese (dai tre ai diciotto 
dicono) il suo effetto. Nell’incontro amoroso le zone 
cerebrali finalizzate al giudizio e all’analisi critica 
vengono annebbiate da un incremento di dopamina, 
cioè da quell’ormone che attiva le nostre spinte più 
irrazionali ed euforiche. Ma questo annebbiamento ha 
il tempo contato e deve evolvere in uno stato di calma 
monogamica (promosso dall’attivazione dei recettori 
dell’ossitocina) o riaccendersi febbrilmente attraverso 
un nuovo incontro.6 
Di fronte a questa demolizione cinica e scientista 
dell’amore, le opzioni residue sarebbero due: accettare 
la corruzione inevitabile del legame e cambiare partner 
ogni tot per rianimare la propria vita passionale 
(cambiamento che può anche seguire una vita parallela 
rispetto a quella della coppia, come nel caso degli 
amanti), oppure rassegnarsi a una vita senza desiderio, 
al tran tran del teatrino familiare garantendosi la 
sicurezza affettiva e monogamica come contropartita 
dell’accettazione dell’essiccamento mortifero del 
desiderio. Ma davvero sono solo queste le vie che 
possiamo percorrere? (…) 
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Il nostro tempo è sostenuto da due menzogne 
fondamentali sulla natura dell’uomo. La prima è quella 
che lo vuole indipendente, libero, autonomo, privo di 
debiti simbolici con l’Altro da cui proviene. Questa 
menzogna è la menzogna narcisistica che anima il culto 
individualistico della propria immagine e che fonda, a 
sua volta, 
il fantasma della libertà e dell’autogenerazione, l’ideale 
del farsi un nome da sé senza passare dall’Altro. 
La seconda menzogna è quella che esalta il Nuovo 
come principio che orienta la vita del desiderio. Essa 
sostiene che il bene, la salvezza, la soddisfazione 
risiedano in ciò che non si possiede ancora; nel nuovo 
oggetto, nel nuovo partner, nella nuova sensazione. Ne 
deriva una versione solo nichilistica del desiderio, 
impegnato a rincorrere affannosamente ciò che, in 
realtà, è destinato a mancare sempre. 
Queste due grandi menzogne del nostro tempo si 
intrecciano rafforzandosi l’una nell’altra. Farsi un nome 
da sé senza passare dall’Altro - misconoscendo il debito 
simbolico che ci vincola a esso - anima una versione 
solo perversa della libertà come poter fare tutto ciò che 
si vuole. La corsa impazzita del desiderio da un oggetto 
all’altro sembra così assumere la natura di una vera e 
propria allucinazione collettiva: il desiderio è calamitato 
verso il nuovo oggetto, la nuova sensazione, il nuovo 
incontro, il nuovo amore. Il bene non è mai in quello 
che si ha, ma viene sempre rinviato in quello che 
ancora non si possiede. Ed è proprio qui che la 
macchina del discorso del capitalista trova il principio 
del suo funzionamento: non colmare i bisogni ma 
trasfigurarli in pseudodesideri impossibili da soddisfare 
e che, proprio per questa impossibilità, appaiono 
perennemente calamitati dalla sirena del Nuovo 
Oggetto. È la versione ipermoderna della macchina 
capitalista che comporta l’assenza di cura per quello 
che si ha e la spinta compulsiva a raggiungere quello 
che ci manca riducendo la mancanza a un vuoto che 
anela in modo acefalo al suo riempimento in realtà 
sempre differito. La piena soddisfazione viene rinviata 
in un altrove che si rivela irraggiungibile. La noia arriva 
allora sempre più rapidamente a parassitare i rapporti 
alimentando la spinta insoddisfatta verso quello che 
non si ha. Questo schema interviene ovviamente anche 
nei legami amorosi con effetti devastanti e, 
paradossalmente, illusionistici. (…) 
L’esigenza che sia “per sempre”, che accompagna ogni 
vero amore, resiste alla tendenza nichilistica del nostro 
tempo. Essa afferma in modo inattuale che il legame 
d’amore non è affatto destinato a dissolversi nel tempo, 
ma che in esso fa la sua apparizione la sospensione del 
tempo come figura irruente dell’eterno. L’amore che 
dura resiste alla spinta corrosiva del godimento fine a 
se stesso e rifiuta l’illusione che la felicità sia nel Nuovo, 
in ciò che ancora non si possiede. Per questo amore è il 
Nuovo che anziché attaccare il legame si trasforma in 
legame. Esso non vive la gioia di un attimo, ma esige 
ostinatamente la sua infinita ripetizione perché è solo 
nella ripetizione che si può manifestare il vero volto, il 
solo credibile, del Nuovo. (…) 
Per questa ragione gli amanti vivono un mondo che non 
è più quello di prima, quello dell’Uno da solo, perché è 
mondo vissuto in modo inedito attraverso il Due, è, 

dunque, una nuova apertura del mondo, un mondo 
visto non più dalla prospettiva dell’Uno da solo, ma in 
quella del Due. E solo questa nuova prospettiva che 
consente di vivere il Nuovo nello Stesso. Come accade 
ogni volta con il vento di primavera che, ogni anno alla 
fine di ogni inverno, entra a Milano scoprendo la catena 
azzurra delle Alpi. Ogni volta, ogni anno, lo Stesso vento 
e ogni volta, ogni anno, un vento nuovo. E la stessa 
sorpresa che accompagna i Due nel vedere sbucare i 
funghi nei boschi o osservare le portulache sul terrazzo 
della casa al mare resistere alla forza del vento che 
batte. Ogni volta lo Stesso e ogni volta assolutamente 
Nuovo. Non è questo, nell’amore che dura, nell’amore 
che resiste alla sirena vacua del Nuovo, lo Stesso 
incanto che accompagna la vita insieme anche nella più 
modesta ordinarietà? Non è lei che amo sempre come 
Altra nell’essere se stessa? Non è lo stesso giorno un 
giorno Nuovo alla luce dell’amore? Non è quello che ho 
che, grazie all’amore, diventa ogni volta Nuovo? Non è 
l’amore che rivela la ripetizione delle cose quotidiane 
come poesia pura, come forza dell’immagine che non 
passa, dell’immagine sospesa e fuori dal tempo? E per 
questa ragione che quando Lacan ha dedicato uno dei 
suoi Seminari più intensi e originali al tema dell’amore 
ha deciso di titolarlo Encore (Ancora): ancora, ancora, 
encore… “Ancora” è, in effetti, la forma basica che 
assume la domanda d’amore in quanto tale. Ancora, 
ancora, ancora lo Stesso, ancora come oggi, ancora 
come adesso, ancora una volta, ancora… Volere ancora 
lo Stesso che non basta mai, che si vuole bere ancora 
perché disseta e, al tempo stesso, alimenta una nuova 
sete che non si esaurisce, ma che cresce proprio mentre 
si prova a esaurire senza però mai poterla esaurire 
davvero. E solo nel dono dell’amore che c’è incremento 
di sé, potenziamento ed espansione della vita che sa 
vivere l’esposizione assoluta al desiderio dell’Altro. È 
una delle tesi decisive di Sant’Agostino: l’amore non è 
cupiditas, non è consumo avido dell’Altro, ma è dono di 
sé che accresce innanzitutto chi lo compie. Non è 
questa, in fondo, la sostanza stramba di cui è fatto 
l’amore? Sostanza che più si dona, più si cede, più viene 
consumata, più si arricchisce, più aumenta, più si 
accresce. È per questa ragione che il giovane Hegel ha 
voluto scolpire nelle parole che la Giulietta di 
Shakespeare rivolge al suo Romeo tutto il mistero e la 
potenza dell’amore: “Più io ti do, più io ho”. 
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INDIVIDUAZIONE INDIVIDUAZIONE 
OVVERO LA NOSTRA OVVERO LA NOSTRA 
VOCAZIONEVOCAZIONE  
Individuazione è un termina che si riferisce al 
processo di realizzazione del Sé di ogni individuo. 
James Hillman ci fornisce una personale e originale 
lettura di questo processo attraverso la sua “teoria 
della ghianda”. Allo stesso momento porta una 
critica alla moderna psicologia colpevole di aver 
dimenticato fuori dai libri il concetto di “bellezza”. 
 
James Hillman 
Il codice dell’anima. Adelphi 

JAMES HILLMAN 
Sull’autoreSull’autore  

Psicoanalista, saggista e filosofo 
statunitense (1926-2011). Psicologo 
analista junghiano, americano di 
nascita ma europeo di cultura, 
affermatosi per la sua particolare 
rilettura dell'intera psicologia. 

Tutti, presto o tardi, abbiamo avuto la sensazione che 
qualcosa ci chiamasse a percorrere una certa strada. 
Alcuni di noi questo “qualcosa” lo ricordano come un 
momento preciso dell’infanzia, quando un bisogno 
pressante e improvviso, una fascinazione, un curioso 
insieme di circostanze, ci ha colpiti con la forza di 
un’annunciazione: Ecco quello che devo fare, ecco 
quello che devo avere. Ecco chi sono. (…) 
Il paradigma oggi dominante per interpretare le vite 
umane individuali, e cioè il gioco reciproco tra genetica 
e ambiente, omette una cosa essenziale: quella 
particolarità che dentro di noi chiamiamo “me”. Se  
accetto l’idea di essere l’effetto di un impercettibile 
palleggio tra forze ereditarie e forze sociali, io mi riduco 
a mero risultato. Quanto più la mia vita viene spiegata 
sulla base di qualcosa che è già nei miei cromosomi , di 
qualcosa che i miei genitori hanno fatto o omesso di 
fare e alla luce dei miei primi anni di vita ormai lontani, 
tanto più la mia biografia sarà la storia di una vittima. 
(…) Più in profondità noi siamo vittime della psicologia 
accademica, della psicologia scientistica, financo della 
psicologia terapeutica, i cui paradigmi non spiegano e 
non affrontano in maniera soddisfacente  – che è come 
dire ignorano – il senso della vocazione, quel mistero 
fondamentale che sta al centro di ogni vita umana. 
Questo libro, insomma, ha per argomento la vocazione, 
il destino, il carattere, l’immagine innata: le cose che, 
insieme, sostanziano la “teoria della ghianda”, l’idea, 
cioè, che ciascuna persona sia portatrice di un’unicità 
che chiede di essere vissuta e che è già presente prima 
di poter essere vissuta. (…) 
Il leggere la vita a ritroso ci permette di vedere come 
certe ossessioni precoci siano l’abbozzo di 
comportamenti attuali.(…) Leggere a ritroso significa 
che la parola chiave per le biografie non è tanto 

“crescita” quanto “forma” e che lo sviluppo ha senso 
soltanto in quanto svela un aspetto dell’immagine 
originaria. (…) 
La nostra persona non è un processo o un evolversi. Noi 
siamo quell’immagine fondamentale, ed è l’immagine 
che si sviluppa, se mai lo fa. Come disse Picasso: ”Io 
non mi evolvo. Io sono”. (…) 
Quando guardiamo una faccia di fronte a noi, o una 
scena fuori dalla finestra , o un quadro alla parete, noi 
vediamo un tutto, una Gestalt. […]E così anche per la 
faccia che ci sta di fronte: carnagione e lineamenti 
formano un’unica espressione, un’immagine sola, data 
tutta insieme. Lo stesso vale per l’immagine dentro la 
ghianda. Noi nasciamo con un carattere; che è dato; 
che è un dono, come nella fiaba delle fate madrine al 
momento della nascita. (…) 
Ciascuna persona viene al mondo perché è chiamata. 
L’idea viene da Platone, dal mito di Er che egli pone alla 
fine della sua opera più nota “La Repubblica”. In breve 
l’idea è la seguente. Prima della nascita, l’anima di 
ciascuno di noi sceglie un’immagine o disegno che poi 
vivremo sulla Terra, e riceve un compagno che ci guidi 
quassù, un daimon, che è unico e tipico nostro. 
Tuttavia, nel venire al mondo, dimentichiamo tutto 
questo e crediamo di esserci venuti vuoti. È il daimon  
che ricorda il contenuto della nostra immagine, gli 
elementi del disegno prescelto, è lui dunque il 
portatore del nostro destino. (…) 
E Platone racconta quel mito affinché non 
dimentichiamo; infatti, come spiega nelle ultimissime 
righe, salvando il mito potremo salvare noi stessi e 
prosperare. Il mito, insomma, una svolge una funzione 
psicologica di redenzione, e una psicologia derivata dal 
mito può ispirare una vita fondata su di esso. (…) 
Poi, suggerisce il mito, dobbiamo prestare particolare 
attenzione all’infanzia, per cogliere i primi segni del 
daimon  all’opera, per afferrare le sue intenzioni e non 
bloccargli la strada. Le altre conseguenze pratiche 
vengono da sé: 
 riconoscere la vocazione come un dato 

fondamentale dell’esistenza umana; 
 allineare la nostra vita su di essa; 
 trovare il buon senso di capire che gli accidenti della 

vita, compresi il mal di cuore e i contraccolpi naturali 
che la carne porta con sé, fanno parte del disegno 
dell’immagine, sono necessari a esso e 
contribuiscono a realizzarlo. Una vocazione può 
essere rimandata, elusa, a tratti perduta di vista. 
Oppure può possederci totalmente. Non importa : 
alla fine verrà fuori. Il daimon non ci abbandona.(…) 

Si è cercato per secoli il termine più appropriato  per 
indicare questo tipo di “vocazione” o chiamata. I latini 
parlavano del nostro genius , i greco del nostro daimon 
e i cristiani del nostro angelo custode. I romantici, Keats 
per esempio, dicevano che la chiamata veniva dal 
cuore, mentre l’ occhio intuitivo di Michelangelo 
vedeva un’immagine nel cuore della persona che stava 
scolpendo.(…) 
Il concetto di immagine individualizzata dell’anima ha 
una storia lunga e complicata; compare sotto le più 
svariate forme in quasi tutte le culture e i suoi nomi 
sono legioni. Soltanto la nostra psicologia e la nostra 
psichiatria l’hanno espunto dai loro testi. Nella nostra 
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società, le discipline che si occupano dello studio e 
della terapia della psiche ignorano un fattore che altre 
culture considerano il nucleo della personalità e il 
depositario del destino individuale: l’oggetto centrale 
della psicologia, la psiche o anima, non entra nei libri 
ufficialmente dedicati al suo studio e alla sua cura!  
In questo libro userò in maniera pressoché 
intercambiabile molti dei termini che designano la 
nostra ghianda – immagine, carattere, fato, genio, 
vocazione, daimon, anima, destino – , dando la 
preferenza all’uno o all’altro a seconda del contesto. 
Tale uso poco rigoroso si adegua allo stile di altre 
culture, spesso più antiche della nostra, che hanno di 
questa enigmatica forza della vita umana una 
percezione più raffinata che non la nostra psicologia 
contemporanea, con la sua tendenza a ridurre a 
definizioni univoche la comprensione di fenomeni 
complessi. (…) 
La teoria della ghianda dice (e ne porterò le prove) che 
io e voi e chiunque altro siamo venuti al mondo con un 
immagine che ci definisce.  L’individualità risiede in una 
causa formale, per usare il vecchio linguaggio filosofico 
risalente ad Aristotele. Ovvero, nel linguaggio di 
Platone e di Plotino, ciascuno di noi incarna l’idea di se 
stessa e questa forma, questa idea, questa immagine 
non tollerano eccessive divagazioni. La teoria, inoltre, 
attribuisce all’immagine innata un’intenzionalità 
angelica o daimonica, come se fosse una scintilla di 
coscienza; non solo, afferma che l’immagine ha a cuore 
il nostro interesse perché ci ha scelti per il proprio. (…) 
I bambini costituiscono la miglior dimostrazione pratica 
di una psicologia della provvidenza. E non mi riferisco 
tanto a quegli interventi miracolosi, alle storie 
incredibili di bambini che cadono da cornicioni  altissimi 
senza farne nemmeno un graffio, che vengono 
recuperati vivi da sotto le macerie dopo un terremoto. 
Mi riferisco piuttosto al banalissimo miracolo in cui si 
rivela il marchio del carattere: tutto a un tratto come 
dal nulla, il bambino o la bambina mostrano chi sono la 
cosa che devono fare. (…) 
Voglio che riusciamo a vedere come ciò che fanno e 
che patiscono i bambini abbia a che fare con la 

necessità di trovare un posto alla propria specifica 
vocazione in questo mondo. (…) L’immagine di un 
intero destino sta tutta stipata in una minuscola 
ghianda seme di una quercia enorme su esili spalle. (…) 
La teoria della ghianda si propone come una psicologia 
dell’infanzia. Afferma con forza l’intrinseca unicità del 
bambino, il suo essere portatore di un destino, il che 
significa innanzitutto che i dati clinici della disfunzione 
attengono in un modo o nell’altro a quella unicità e a 
quel destino (…)-  
La teoria della compensazione, (…) , nasce con Alfred 
Adler, il terzo, meno noto e meno longevo membro del 
grande triumvirato terapeutico formato da Freud e Jung 
e, appunto, Adler.  
Secondo la teoria di Adler la sfida posta in età giovanile 
dalla malattia, da difetti di nascita, dalla povertà o da 
altre circostanze sfavorevoli costituirebbe lo stimolo a 
realizzazioni superiori. Benché in maniera meno 
spettacolare dei personaggi eminenti ed eccezionali, 
ciascun essere umano compensa le proprie debolezze 
con la forza, e potenziando e controllando ogni 
inettitudine. La mente umana è costituzionalmente 
fatta per pensare secondo i costruttori antitetici di 
forza/debolezza, superiore/inferiore, e lotta per 
primeggiare. (…) 
La teoria freudiana sostiene che le debolezze iniziali 
sono trasformate non semplicemente in punti di forza, 
bensì in prodotti dell’arte e della cultura, al cui fondo 
rimarrebbero per altro le scorie di quelle offese 
infantili, che sono riconoscibili nei prodotti artistici e ne 
costituiscono il vero germe originario. 
Questa modalità interpretativa estremamente 
perniciosa, trova immediatamente la sua brava 
dimostrazione pratica: Jackson Pollock (1912-1956), 
l’artista che inventò la tecnica del dripping 
(“sgocciolamento”). (…) 
Una teoria che degrada a tal punto l’ispirazione si 
merita il sarcasmo con il quale l’ho trattata. La teoria 
della compensazione uccide lo spirito, derubando le 
persone e le azioni eccezionali della loro precipua 
autenticità. (…) 
Se tutte le superiorità non sono altro che inferiorità 
sovracompensate, e tutti i talenti sono ferite curate e 
debolezze in panni più nobili, che l’acume psicoanalitico 
può facilmente smascherare, allora il dittatore Franco, 
non è altro, in realtà, che un uomo di bassa statura 
ancora occupato a competere con i fratelli e Pollock è 
soltanto il fratellino piccolo. Questi personaggi non 
sono altro che la teoria stessa, e tale è ciascuno di noi: 
“un niente altro che”. (…) 
Secondo lo studio sulla creatività condotto da Albert 
Rothenberg, professore di psichiatria ad Harvard, da un 
fattore sopra tutti gli altri, dopo aver esaminato e 
scartato l’intelligenza, il temperamento, il tipo di 
personalità, il grado di introversione, l’ereditarietà, 
l’ambiente infantile, l’ispirazione, l’ossessione, il 
disturbo mentale (tutti tratti che possono essere 
presenti o meno, dare il loro contributo essere magari 
dominanti), l’unico elemento “veramente generale, 
presente in tutti”, è la motivazione. 
E non è appunto la “motivazione” la spinta della quercia 
dentro la ghianda, o per meglio dire,  “la quercità” della 
ghianda? Le querce portane le ghiande, ma le ghiande 
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sono gravide di querce. (…) 
Le persone eccezionali manifestano la propria 
vocazione nel modo più lampante e forse da questo 
dipende il fascino che esse esercitano. Forse, anzi, sono 
eccezionali perché la loro vocazione traspare con tanta 
chiarezza e perché esse vi aderiscono con tanta fedeltà 
sono modelli, esempi di vocazione e della sua forza, e 
anche di lealtà verso i suoi segnali. (…) 
Le persone fuori del comune costituiscono la prova più 
efficace perché rendono visibile ciò che noi comuni 
mortali non possiamo vedere. È come se noi fossimo 
meno motivati, più distratti. E tuttavia a muovere il 
nostro destino è il medesimo motore universale. Non è 
che le persone fuori del comune appartengano a una 
categoria diversa: solo, in loro il funzionamento del 
motore è più trasparente. (…) Il collegamento fra 
patologia ed eccezionalità discende in parte dalla 
tradizione romantica, che ama associare genio e follia, 
con ciò giustificando tutta una serie di idiozie: più matto 
appari più è sicuro che sei un genio.(…) 
Ciascuno schizzo lascia intravedere in mezzo alle 
flagranti singolarità sintomatiche, il lampo della 
vocazione. (…) 
I bambini sono diventati le vittime sacrificali di Saturno-
Moloch, come nelle antiche civiltà del Mediterraneo. 
Sono anche i capri espiatori per tutte le paure 
positivistiche nei confronti dell’anomalo, dell’eccessivo 
e dei moti divergenti dell’immaginazione al suo primo 
apparire- nel bambino, appunto. Ciò che avviene nelle 
nostre “strutture per l’igiene mentale”, dove gli 
psicofarmaci vengono dispensati con minore ritegno dei 
profilattici, sarebbe bastato a fare di tutte le persone di 
cui si parla in questo libro dei poveri ebeti, durante la 
loro infanzia. La perversa inadeguatezza del 
trattamento non è voluta da medici e operatori, i quali 
sono anzi animati dalle migliori intenzioni. Deriva 
inevitabilmente dall’inadeguatezza, dalla perversità 
della teoria. Nel momento in cui sono le statistiche di 
una psicologia evolutiva normalizzante a stabilire i 
parametri rispetto ai quali giudicare le complessità fuori 
del comune di un’esistenza, le deviazioni diventano 
devianze. La malattia vera è la diagnosi sommata alla 
statistica. (…) 
Questo libro preferisce riconnettere la patologia con 
l’eccezionale, usando l’espressione “fuori del comune” 
al posto di “anormale” (…). Invece che storie cliniche, lo 
psicologo leggerà storie di esseri umani; invece che la 
biologia, la biografia.; anziché applicare l’epistemologia 
del pensiero occidentale alle culture altre, alle culture 
tribali o non tecnologiche, lasceremo che la loro 
antropologia  (le loro storie sulla natura umana) si 
applichi alla nostra. (…) Voglio che la psicologia ponga le 
sue basi nell’immaginazione delle persone, anziché 
farle oggetto di calcoli statistici e di classificazioni 
diagnostiche. Voglio che si guardi alle storie cliniche con 
la mente poetica, così da leggerle per quello che sono: 
forme letterarie del nostro tempo, e non relazioni 
scientifiche. (…) 
Per cambiare il modo di vedere delle cose, bisogna 
innamorarsi. Allora la stessa cosa sembra del tutto 
diversa.  Al pari dell’amore, il cambio di prospettiva può 
avere un effetto di riscatto, di redenzione, non nel 
senso religioso di salvare l’anima per il paradiso, ma in 

senso più pragmatico. Come al banco dei pegni, ci è 
dato qualcosa in cambio, il nostro pegno non era privo 
di valore come credevamo. I fastidiosi sintomi 
quotidiani possono godere di una rivalutazione, è 
possibile reclamarne l’utilità. 
Sintomo, nella nostra cultura, significa qualcosa di 
negativo. In sé, il termine indica semplicemente una 
combinazione  (syn) di eventi accidentali, né positivi né 
negativi, che fonde in un’immagine più cose. Come il 
giudizio sul loro valore non deve necessariamente 
essere morale, , così il loro campo non deve 
necessariamente essere la medicina. In quanto  eventi 
accidentali, il luogo dei sintomi non è  anzitutto la 
malattia, bensì il destino. (…) 
Possiamo porre fine al pervertimento “il simile cura il 
simile” che ci spinge a fare del male al bambino per 
liberarlo da quel male che è il sintomo. Se il sintomo 
non è una cosa cattiva, non dobbiamo più usare cattivi 
metodi per farlo andare via. 
Il terapeuta raffinato e superstizioso spesso si domanda 
che fine faccia il sintomo, una volta andato via. È 
scomparso davvero? Ritornerà sotto altra forma? E, 
adesso che non c’è più, che cosa avrà cercato di 
esprimere in realtà? Questi dubbi danno la vaga 
sensazione che ci sia “dell’altro” nei sintomi., oltre alla 
loro negatività sociale, disfunzionale e penalizzante. E 
predispongono a cogliere nel sintomo una 
intenzionalità nascosta, sicché lo possiamo meno 
ansiosamente (meno moralisticamente), non più come 
qualcosa che non va, bensì, più semplicemente, come 
un fenomeno ( e fenomeno in origine significava 
qualcosa che appare, splende, si accende, si illumina, si 
offre alla vista).  Il sintomo vuole essere contemplato, 
non solo analizzato. (…) 
Voglio che vediamo il bambino che eravamo, l’adulto 
che siamo e i bambini che per qualche motivo 
richiedono le nostre cure in una luce che sposti la 
valenza da sciagura a benedizione o, se non proprio a 
benedizione, almeno a sintomo di una vocazione.  
Di tutti i peccati della psicologia, il più mortale è la sua 
indifferenza per la bellezza. (…) L’apprezzamento 
estetico delle biografie non trova spazio né nella 
psicologia sociale, né in quella sperimentale e 
nemmeno nella psicologia terapeutica. (…) 
Ciascuna svolta del destino può avere la sua 
interpretazione, ma anche la sua bellezza. (…) 
La vita, intesa come immagini, non sa che farsene di 
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dinamiche familiari e predisposizioni genetiche. Prima 
di diventare una storia, ciascuna vita si offre alla vista 
come una sequela di immagini. Chiede innanzitutto di 
essere guardata. Anche se ciascuna immagine è 
certamente pregna di significati e suscettibile di un’ 
analisi notomizzante, quando saltiamo ai significati 
senza apprezzare l’immagine, perdiamo un piacere che 
non potrà essere recuperato da nessuna 
interpretazione, per quanto perfetta. Senza contare 
che avremo eliminato il piacere della vita che stiamo 
considerando;  la bellezza che essa dispiega sarà 
diventata irrilevante per il suo significato. 
Con peccato “mortale” della psicologia, intendo il 
peccato del mortificare, quel senso di morte che ci 
prende nel leggere la psicologia degli addetti ai lavori, 
nell’udirne la lingua , la voce monotona, nel vedere la 
ponderosità dei suoi testi, la pretenziosità seriosa, i 
pomposi annunci di nuove “scoperte” che più banali 
non si può, i placebo tranquillanti del fai-da-te 
psicologico, le sue scenografie , le sue mode, le sue 
riunioni di Facoltà e i suoi studi e ambulatori, quelle 
acque stagnanti dove l’anima si reca per farsi curare, 
ultimo rifugio di una cultura abburattata, che sforna 
panini bianchi stantii e senza crosta, muro di gomma 
contro cui rimbalza la speranza. (…) Senza bellezza c’è 
poco piacere e ancor meno umorismo. Le grandi 
motivazioni sono lettera morta per categorie 
psicologiche  come “delirio di grandezza” e “inflazione 
dell’ Io”, mentre l’avventura delle idee è costretta nelle 
dimensioni di un progetto sperimentale.(…) 
Ma se la vocazione è quella di aiutare il prossimo, 
conviene andare a far pratica da Madre Teresa, anziché 
aspettarsi che una psicologia senza anima, senza 
bellezza e senza piacere possa preparare ad aiutare chi 
soffre.(…) 
Il fatto di cercare la ghianda influisce sul modo di 
vedere noi stessi e gli altri e ci permette di scoprire un 
po’ di bellezza in quello che vediamo, e dunque ce lo fa 
amare. In questo modo, forse, riusciremo a farci una 
ragione delle bizzarrie del carattere umano e delle 
pretese della sua vocazione. Amare questa vocazione e 
convivere con il suo esigente amore per noi, unirci ad 
essa finché morte non ci separi, ammesso che la morte 
sia la fine: è questa la visione che informa il presente 
libro. (…) 
Non ci rendiamo conto fino a che punto tutte le 
psicologie inducano ansia: nei genitori, nei bambini, nei 
terapeuti, nei ricercatori, nel loro stesso campo di 
studio via via che la ricerca si estende a sempre nuove 
“aree problematiche”. Tutto ha bisogno di essere 
studiato, indagato, analizzato: la vecchiaia, il mercato, 
lo sport, il sonno, i metodi stessi di indagine. Ma 
l’indagine insaziabile non è l’unica forma di 
conoscenza, l’autoanalisi non è l’unica forma di 
consapevolezza. L’apprezzamento estetico di un’ 
immagine – la propria vita come una storia impreziosita 
fin dall’infanzia da immagini e il calarsi a poco a poco 
dentro di esse – rallenta la fame indagatoria, placa la 
febbre, la frenesia di scoprire il perché. La bellezza 
arresta il moto, dice Tommaso d’Aquino nella Summa 
Theologiae. La bellezza è in se stessa una cura per il 
malessere della psiche.  
La nostalgia di bellezza che alberga nel cuore umano 

deve ricevere riconoscimento dalla disciplina che 
considera il cuore umano il suo campo di studio. (…) 
Soltanto se la narrazione stessa trasmette il senso della 
bellezza, una biografia può rendere giustizia alla vita 
che narra. (…) 
Ricapitoliamo quel che, giunti a questo punto, 
possiamo arrischiarci a dedurre dalla teoria della 
ghianda. Ciascuna vita è formata dalla propria 
immagine, unica e irripetibile, un’immagine che è 
l’essenza di quella vita e che la chiama a un destino. In 
quanto forza del fato, l’immagine ci fa da nostro genio 
personale , da compagno e da guida memore della 
nostra vocazione. Il daimon svolge la sua funzione di 
“promemoria” in molti modi. Ci motiva. Ci protegge. 
Inventa e insiste con ostinata fedeltà. Si oppone alla 
ragionevolezza facile ai compromessi e spesso obbliga il 
suo padrone alla devianza e alla bizzarria, specialmente 
quando si sente trascurato o contrastato. Offre 
conforto e può attirarci nel suo guscio, ma non 
sopporta l’innocenza. Può far ammalare il corpo. È 
incapace di adattarsi al tempo, nel flusso della vita 
trova errori, salti e nodi – ed è lì che preferisce stare. 
Possiede affinità con il mito, giacché lui stesso è un 
essere del mito e pensa in forma mitica. (…) 
C’entra molto con i sentimenti di unicità, di grandezza e 
con l'inquietudine del cuore, con la sua impazienza, la 
sua insoddisfazione, i suoi struggimenti. Ha bisogno 
della sua parte di bellezza. Vuole essere visto, ricevere 
testimonianza, riconoscimento, soprattutto dal suo 
padrone. È lento ad ancorarsi e svelto a volare. (…) Le 
immagini e le metafore sono la sua lingua madre, 
innata, la stessa che costituisce la base poetica della 
mente e rende possibile la comunicazione con tutti gli 
uomini e tutte le cose. 
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PENSIERO LATERALE PENSIERO LATERALE 
OVVERO CREARE LE OVVERO CREARE LE 
SOLUZIONISOLUZIONI  
Pensiero laterale e pensiero verticale ovvero creativi-
tà e logica a confronto. Edward De Bono con “il di-
lemma della figlia del mercante” ci introduce alla sco-
perta di quella forma di pensiero in grado di trovare 
nuove soluzioni a problemi apparentemente irrisolvi-
bili. 
 

Edward De Bono 
Il pensiero laterale. Biblioteca Universale Rizzoli 

EDWARD DE BONO 
Sull’autoreSull’autore  

Medico, psicologo e scrittore maltese 
(1933). Noto per una nutrita serie di 
libri in cui ha affrontato, esponendo 
sue personali teorie, argomenti e temi 
sul pensiero creativo e dei meccanismi 
della mente. È considerato come un 
esperto di rilievo sul pensiero creativo 
ed è  il creatore del concetto di 
"pensiero laterale" 

Molti anni fa, ai tempi in cui un debitore insolvente 
poteva essere gettato in prigione, un mercante di 
Londra si trovò, per sua sfortuna, ad avere un grosso 
debito con un usuraio. L’usuraio, che era vecchio e 
brutto, si invaghì della bella e giovanissima figlia del 
mercante, e propose un affare. Disse che avrebbe 
condonato il debito se avesse avuto in cambio la 
ragazza. Il mercante e sua figlia rimasero inorriditi della 
proposta. Perciò l’astuto usuraio propose di lasciar 
decidere alla Provvidenza. Disse che avrebbe messo in 
una borsa vuota due sassolini, uno bianco e uno nero, e 
che poi la fanciulla avrebbe dovuto estrarne uno. 
Se fosse uscito il sassolino nero, sarebbe diventata sua 
moglie e il debito di suo padre sarebbe stato 
condonato. Se la fanciulla invece avesse estratto quello 
bianco, sarebbe rimasta con suo padre e anche in tal 
caso il debito sarebbe stato rimesso. Ma se si fosse 
rifiutata di procedere all’estrazione, suo padre sarebbe 
stato gettato in prigione e lei sarebbe morta di stenti. Il 
mercante, benché con riluttanza, finì coll’acconsentire. 
In quel momento si trovavano su un vialetto di ghiaia 
del giardino del mercante e l’usuraio si chinò a 
raccogliere i due sassolini. Mentre egli li sceglieva, gli 
occhi della fanciulla, resi ancor più acuti dal terrore, 
notarono che egli prendeva e metteva nella borsa due 
sassolini neri. Poi l’usuraio invitò la fanciulla a estrarre il 
sassolino che doveva decidere la sua sorte e quella di 
suo padre. Immaginate ora di trovarvi nel vialetto del 
giardino del mercante. Che cosa fareste nei panni della 
sfortunata fanciulla? E, se doveste consigliarla, che cosa 
le suggerireste? Quale tipo di ragionamento seguireste? 
Se riteneste che un rigoroso esame logico potesse 
risolvere il problema - ammesso che esista davvero una 

soluzione - ricorrereste al pensiero verticale. L’altro tipo 
di pensiero è infatti quello laterale. Chi si servisse del 
pensiero verticale non potrebbe però essere di grande 
aiuto a una ragazza che si trovasse in simili frangenti. 
(…) 
Ebbene: la ragazza dell’aneddoto introdusse la mano 
nella borsa ed estrasse un sassolino, ma senza neppur 
guardarlo se lo lasciò sfuggire di mano facendolo 
cadere sugli altri sassolini del vialetto, fra i quali si 
confuse. “- Oh, che sbadata! - esclamò. - Ma non vi 
preoccupate: se guardate nella borsa potrete 
immediatamente dedurre, dal colore del sassolino 
rimasto, il colore dell’altro.” 
Naturalmente, poiché quello rimasto era nero, si 
dovette presumere che ella avesse estratto il sassolino 
bianco, dato che l’usuraio non osò ammettere la 
propria disonestà. In tal modo, servendosi del pensiero 
laterale, la ragazza riuscì a risolvere assai 
vantaggiosamente per sé una situazione che sembrava 
senza scampo. La ragazza, in realtà, si salvò in un modo 
molto più brillante di quanto non le sarebbe riuscito se 
l’usuraio fosse stato onesto e avesse messo nella borsa 
un sassolino bianco e uno nero, perché in tal caso 
avrebbe avuto solo il cinquanta per cento delle 
probabilità in suo favore. Il trucco che escogitò le offrì 
invece la sicurezza di rimanere col padre e di ottenergli 
la remissione del debito. 
Il metodo verticale è sempre stato ritenuto l’unico 
degno di considerazione. Nella sua forma più compiuta, 
ossia come logica, esso costituisce il tanto decantato 
ideale a cui ogni mente è esortata a tendere con tutte 
le sue forze, a prescindere dall’insufficienza dei risultati. 
I calcolatori ne rappresentano forse il modello migliore. 
Il problema, infatti, è impostato dal programmatore il 
quale traccia anche la via da seguire nell’elaborazione 
dei dati. Il calcolatore procede quindi con una logica e 
un’efficienza incomparabili a risolvere il problema 
stesso. Gli ordinati, graduali e sicuri procedimenti del 
pensiero verticale sono ben diversi da quelli del 
pensiero laterale. Una pila di cubi nella quale ciascun 
elemento sia stato collocato con cura e precisione su 
quello sottostante può darci un’idea della natura del 
pensiero verticale. 
Nel caso del pensiero laterale, invece, la disposizione 
dei cubi non è prestabilita. Essi possono essere 
liberamente collocati uno accanto all’altro o addirittura 
sparpagliati alla rinfusa; ne potrebbero tuttavia risultare 
combinazioni utili quanto una struttura verticale. Il 
pensiero laterale si può più facilmente apprezzare nelle 
sue realizzazioni pratiche, come nell’aneddoto dei 
sassolini. 
Sarà capitato a tutti di trovarsi di fronte a un certo 
problema che sembrava insolubile finché, tutt’a un 
tratto, se n’è scoperta una soluzione 
straordinariamente semplice. Una volta trovata, questa 
soluzione sarà apparsa così ovvia che diventerà 
pressoché impossibile capire come mai non sia venuta 
in mente prima. Problemi di questo tipo possono 
veramente essere difficili da risolvere finché si insiste 
nell’impiegare il metodo verticale. 
Il pensiero laterale non si propone solo la soluzione di 
problemi singoli, ma si preoccupa anche di trovare 
nuove interpretazioni della realtà e si interessa di idee 
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nuove di ogni genere. Se un aneddoto come quello dei 
sassolini verrà raccontato tutto di seguito e si svelerà 
subito la soluzione, gli ascoltatori saranno indotti a 
chiedersi dove stia mai questa gran difficoltà. È solo se 
si farà una pausa affinché possano cercare la soluzione 
da soli che essi si accorgeranno di quanto sia difficile 
trovarla. Anche nei migliori esempi di pensiero laterale, 
la soluzione, una volta trovata, appare addirittura 
logicamente ovvia. È molto facile dimenticare che tale 
soluzione era stata raggiunta non con la logica ma 
grazie al pensiero laterale. Anzi, una volta che si sarà 
trovata la soluzione, molti saranno pronti a spiegare 
come la si sarebbe potuta ottenere col pensiero 
verticale. In retrospettiva, infatti, diventa facile 
scorgere il filo consequenziale che partendo dai dati 
iniziali di un problema, lo guida fino alla sua soluzione. 
Durante un esperimento di ipnosi, è possibile istruire 
un soggetto a esibirsi, dopo che sarà uscito dallo stato 
di trance, in un certo comportamento bizzarro. Venuto 
il momento, il soggetto eseguirà le istruzioni ricevute 
dall’ipnotizzatore, come quella di aprire un ombrello in 
salotto, di offrire a tutti i presenti un bicchiere di latte, o 
di mettersi carponi sul. pavimento e abbaiare come un 
cane. Se gli si chiederà perché mai si comporti in quello 
strano modo, il soggetto darà prontamente una 
spiegazione che non fa una grinza dal punto di vista 
logico. 
Tale spiegazione offre una memorabile dimostrazione 
dei poteri della razionalizzazione. Tutti i presenti 
saranno a conoscenza della vera ragione di quello 
strano comportamento, eppure il protagonista riuscirà 
ad architettare una spiegazione perfettamente logica, 
capace di convincere qualsiasi nuovo arrivato. Non vi è 
nulla di male nel rendere razionale col pensiero 
verticale una soluzione trovata grazie al procedimento 
laterale. Il pericolo sta nel presumere che, per il fatto 
che tale via verticale sia ricostruibile a posteriori, tutti i 
problemi possano essere risolti con il pensiero verticale 
con la stessa facilità con cui potrebbero esserlo con 
quello laterale. (…) 
Vi sono alcuni che arrivano a preferire il procedimento 
laterale al punto da tentar di sostituirlo in ogni `caso a 
quello verticale. Molti altri (la maggioranza) sono 
invece contrari al concetto di pensiero laterale e 
insistono nel ritenere del tutto sufficiente quello 
verticale. 
Di fatto i due procedimenti sono complementari. 
Quando il normale procedimento verticale non riesce a 
trovare la soluzione di un certo problema, o quando 
serve un’idea nuova, allora si dovrebbe usare il 
procedimento laterale. 

SVILUPPO EMOTIVO: SVILUPPO EMOTIVO: 
IL RUOLO DEI MITIIL RUOLO DEI MITI  
Lo sviluppo emotivo è più che mai necessario in un 
mondo come il nostro che ha privilegiato l’evoluzio-
ne di forme razionali, mettendo da parte gli inse-
gnamenti degli antichi contenuti nei miti. Esther 
Harding, psicoanalista junghiana ci spiega perché 
abbiamo bisogno di recuperare una educazione 
emotiva per l’individuo e il ruolo che i miti possono 
avere in questo percorso. 
 
Esther Harding 
I misteri della donna. Astrolabio 

ESTHER HARDING 
Sull’autoreSull’autore  

Psicoanalista. È stata la prima più 
importante psicoanalista junghiana 
negli Stati Uniti (1888-1971).  

Viviamo in una età di dirigenti e di scienziati, e i nostri 
capi vengono scelti all’interno di queste classi. Viene 
data poca importanza alla realizzazione di uno sviluppo 
emotivo interno. In realtà si dà generalmente per 
scontato che le emozioni di un individuo sono ciò che 
sono, che non sono soggette a sviluppo e di sicuro non 
all’educazione. Ma l’essere infantilmente immaturi nei 
propri rapporti implica che si dispone soltanto di una 
personalità sottosviluppata con cui far fronte a tutte le 
difficoltà che costituiscono i problemi del mondo. Le 
nostre moderne difficoltà, siano esse sociali, politiche o 
economiche, sono in ultima analisi problemi umani. 
Qualsiasi discussione che vada al fondo di tali questioni 
rivela sempre la stessa difficoltà basilare: se soltanto gli 
esseri umani fossero differenti - più onesti, più consci 
degli effetti di ciò che fanno, se avessero più fiducia gli 
uni negli altri, se soltanto fossero convinti di potersi 
fidare degli altri e incidentalmente di loro stessi, se 
soltanto non si tentasse di farsi strada a spese altrui - 
allora potremmo considerare con sufficiente giustizia le 
questioni inerenti ai beni materiali e alla loro 
distribuzione, che costituiscono il principale problema 
della controversia sociale, economica e internazionale. 
Ma gli esseri umani sono egoisti ed egocentrici. Il loro 
amore e la loro sollecitudine sono superficiali e 
inattendibili, e di portata pietosamente ristretta. 
Essendo persone di mentalità pratica accettiamo queste 
caratteristiche della natura umana come inevitabili. 
Soltanto il sognatore e la persona non pratica parlano di 
una Utopia in cui tutti saranno onesti e ameranno il 
proprio prossimo come se stessi. In realtà, la natura 
umana non potrà mai essere cambiata di punto in 
bianco o nella massa. Dobbiamo affrontare il mondo 
com’è, ma ciò non significa che non si possa fare nulla 
riguardo all’immaturità emotiva responsabile di tante 
nostre difficoltà. 
Lo sviluppo emotivo non può essere conseguito 
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limitandosi a pensare alle emozioni, o mediante un 
sistema educativo applicato in maniera razionale. La 
mente viene sviluppata facendo pensare l’allievo, il 
corpo facendolo esercitare. Tuttavia queste 
affermazioni, sebbene per un verso siano vere, per un 
altro sono completamente false. Difatti nessuno può far 
pensare un allievo o fargli fare degli esercizi. Soltanto 
quando l’allievo applica volontariamente la sua mente 
ai problemi che gli vengono presentati, o disciplina il 
suo corpo a superare le difficoltà delle sue prove 
atletiche, ha luogo lo sviluppo. Allo stesso modo nessun 
corso istituzionale di esercizi emotivi può produrre lo 
sviluppo emotivo. Nelle antiche religioni della dea 
lunare l’educazione della vita emotiva non era ottenuta 
mediante un corso di studio, né era il risultato di un 
sistema di discipline (anche se senza dubbio questi 
metodi erano in parte praticati), ma avveniva mediante 
una iniziazione. L’interpretazione dei misteri lunari (…) 
lega i problemi della nostra vita moderna a quelli dei 
popoli antichi i quali riconoscevano che ai loro tempi, 
come al nostro, il mondo a volte diventava sterile ed 
era abbandonato alla rovina, non a causa di una guerra 
o di una pestilenza, ma perché era stato ritirato un 
certo essenziale spirito fertilizzante. Ogni cosa diveniva 
arida e polverosa, priva di fertilità. Se c’era cibo non 
serviva a nutrire; anche noi abbiamo scoperto che i 
prodotti agricoli che in un posto sono in eccesso non 
nutrono l’affamato in un altro. Se c’era energia questa 
non consentiva ad un uomo di sostenere la sua famiglia 
o di edificare una vita di dignità e cultura per se stesso; 
una situazione simile esiste oggi, che ragazzi e ragazze 
di talento stanno entrando in un mondo su cui grava la 
minaccia dell’annientamento; i loro buoni talenti e le 
loro alte speranze sono predestinate a deteriorarsi 
senza essere utilizzate. Ma mentre ci aggrappiamo 
disperatamente alla speranza che migliori sistemazioni, 
che rapporti migliori e più umani, possano colmare 
queste tragiche lacune, e il cinico ci ammonisce che la 
guerra è la sola occupazione in cui non c’è mai 
sovrabbondanza di persone giovani e forti, gli antichi 
dicevano, in linguaggio simbolico, che la dea lunare, la 
dea dell’amore e della fertilità, era assente nella terra 
del Non-Ritorno, e i nostri poeti moderni esprimono 
confusamente la stessa idea. Forse se si desse maggiore 
importanza alla reintegrazione della dea nella vita 
individuale, mediante le esperienze individuali, 
l’equivalente moderno delle iniziazioni alla dea della 
luna, dinanzi a noi potrebbe aprirsi un varco per uscire 
da questo vicolo cieco. Si è esitanti a trattare simili 
questioni in modo dogmatico. Gli esseri umani sono 
come ciechi e riescono a vedere soltanto ciò che sta 
davanti ai loro occhi, ma la saggezza dei tempi, 
rappresentata nei miti e nei simboli religiosi, ha senza 
dubbio una visione più ampia, una estensione maggiore 
di quella di qualsiasi individuo. Se riusciamo a 
comprendere correttamente i suoi insegnamenti 
potremmo considerarli con una certa giustificazione 
come una guida, nel .senso di un segnale indicatore, 
che mostri la strada a noi come la mostrò ai nostri 
predecessori. (…) 
Questa, ovviamente, è una prova che si può valutare 
solo attraverso una esperienza effettiva; se viene 
semplicemente riferita risulta sempre molto poco 

convincente. Quando tuttavia ci si imbatte in essa non 
soltanto occasionalmente ma ripetutamente, 
costituisce una conferma estremamente valida (…), 
indica un sentiero percorribile anche se in qualche 
modo nascosto e poco riconoscibile. Offro queste 
riflessioni di psicologa con la speranza di rendere più 
chiari quei segni che indicano il sentiero immerso 
nell’oscurità, dei quali ha bisogno il viaggiatore privo 
della consapevolezza della propria meta. 

GRUPPO: L’ALTRA GRUPPO: L’ALTRA 
FACCIAFACCIA  
DELL’INDIVIDUODELL’INDIVIDUO  
La Psicologia dei gruppi studia quei fenomeni a 
volte apparentemente inspiegabili nell’ottica della 
psicologia individuale. Massimo Ammaniti, 
riprendendo Freud e altri autori, ci spiega come le 
due psicologie - del gruppo e dell’individuo – non 
sono poi così distanti. 
 
Massimo Ammaniti 
Noi, perché due sono meglio di uno. Il Mulino 

MASSIMO AMMANITI 
Sull’autoreSull’autore  

Psicoanalista. È stata la prima più 
importante psicoanalista junghiana 
negli Stati Uniti (1888-1971).  

Dopo aver profondamente esplorato la psicologia 
individuale Freud rivolge il suo interesse verso i 
fenomeni collettivi e sociali, probabilmente 
impressionato dai grandi sommovimenti legati alla 
Prima guerra mondiale ed alla rivoluzione sovietica. 
Come ci ricorda lo storico Peter Gay nel suo libro Freud. 
Una vita per i nostri tempi, il grande psicoanalista iniziò 
a studiare la preistoria dell’umanità fin dal 1911, 
probabilmente con l’intenzione di elaborare nuove 
concezioni con cui sopravanzare Jung, il suo geniale 
allievo che costituiva il rivale più pericoloso per la sua 
supremazia intellettuale e scientifica. In Totem e tabù, 
pubblicato nel 1912-13, che affronta il passaggio 
dall’orda primitiva alla società civilizzata, Freud 
ricostruisce la storia, che lui stesso ritiene possa essere 
considerata fantasiosa, dell’orda primitiva dominata dal 
padre che ha il monopolio delle donne, mentre i figli 
vengono allontanati appena nati per evitare ogni rivale. 
Secondo questa ricostruzione i figli, che sono stati 
espulsi, si uniscono insieme ed uccidono il padre 
decretando la fine dell’orda patriarcale.  
Divorando il padre, ognuno dei figli può introiettare 
l’autorità paterna identificandosi con lui: così sarebbe 
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iniziata la storia dell’umanità. Questa ricostruzione ci fa 
entrare nel mondo dei gruppi sociali, da quello 
primitivo dominato da un padre autoritario, che vuol 
mantenere la sua egemonia, ai gruppi successivi guidati 
dai figli, che diventano a loro volta padri 
internalizzando la figura del padre, con un passaggio da 
un’autorità costrittiva esterna a una interna che 
rappresenta l’origine della moralità. Pur nella 
differenza tra il gruppo primordiale ed il gruppo ormai 
civilizzato, permane una continuità perché esiste un 
conflitto insanabile fra padre e figli per il possesso della 
madre e più in generale delle donne: il conflitto edipico 
che sarebbe alla base di queste dinamiche 
intergenerazionali. 
Nel 1921 Freud riprende il tema del gruppo nel saggio 
Psicologia delle masse ed analisi dell’Io e sottolinea:  la 
contrapposizione tra psicologia individuale e psicologia 
sociale o delle masse, contrapposizione che a prima 
vista può sembrarci molto importante, perde, a una 
considerazione più attenta, gran parte della sua rigidità. 
La psicologia individuale verte sull’uomo singolo e mira 
a scoprire attraverso quali modalità egli persegua il 
soddisfacimento dei propri moti pulsionali; eppure solo 
raramente, in determinate condizioni eccezionali, la 
psicologia individuale riesce a prescindere dalle 
relazioni di tale singolo con altri individui. 
E aggiunge: «nella vita psichica del singolo l’altro è 
regolarmente presente come modello, come oggetto, 
come soccorritore, come nemico, e pertanto la 
psicologia individuale è al tempo stesso, fin dall’inizio, 
psicologia sociale». 
Da queste parole si coglie in modo chiaro il fatto che 
Freud veda una diretta continuità fra la psicologia 
individuale e quella sociale, e addirittura che l’ottica 
individuale si possa estendere alla dimensione 
collettiva. 
Nelle righe successive Freud ribadisce ulteriormente 
questo punto di vista, ipotizzando che non esista una 
«pulsione sociale» specifica e irriducibile, ma che essa 
possa essere secondaria e possa prendere corpo 
inizialmente nell’àmbito più ristretto della famiglia, 
ricollegandosi così a quello che aveva scritto in Totem e 
tabù. Ma Freud si rende conto che il singolo individuo 
può cambiare quando si trovi in un contesto collettivo, 
sebbene egli si riferisca piuttosto a una «massa 
psicologica». Non a caso in questo saggio vengono fatti 
molti riferimenti al libro di Le Bon Psicologia delle folle. 
Freud sottolinea alcuni aspetti interessanti di notevole 
attualità: quando un individuo entra a far parte di un 
grande gruppo, acquisisce un’«anima collettiva» che lo 
fa sentire e comportare in modo diverso. 
In questo contesto di gruppo l’individuo si sente spesso 
irresponsabile per quello che sta succedendo e prova 
un sentimento di potenza invincibile che contrasta con 
la responsabilità individuale e con il riconoscimento di 
sé e degli altri. Abbiamo tutti i giorni la riprova 
dell’irresponsabilità dei gruppi, basta vedere cosa 
succede con i tifosi di calcio che si scatenano in modo 
brutale contro i tifosi di un’altra squadra, oppure nel 
branco di ragazzi, per lo più adolescenti, che infierisce 
contro gli extracomunitari, colpevoli solo di essere 
diversi, oppure violenta ragazze inermi senza provare 
alcuna pietà per le vittime. 

Ma qual è il clima all’interno di un gruppo che spinge i 
ragazzi a comportarsi in modo irresponsabile? 
Freud esplora il particolare clima emotivo che 
caratterizza i gruppi. In primo luogo l’emotività è 
fortemente esaltata e tutto assume connotazioni 
estreme: entusiasmo e venerazione, odio e ostilità, 
paura e terrore, che suscitano nel gruppo reazioni di 
cortocircuito.  
Si sperimentano questi stati d’animo in modo 
immediato, quasi automatico, senza sapere perché; ci si 
sente sospinti a comportarsi in un certo modo ma non 
si riconosce il significato dei propri atti. Sembrerebbe 
intervenire un meccanismo psicologico di contagio 
mentale collettivo, caratterizzato da emozioni che si 
diffondono senza che le persone abbiano alcuna 
consapevolezza di se stesse e degli altri. È come un 
flusso magnetico che investe l’intero gruppo a meno 
che il singolo non sia in grado di prendere le distanze da 
quello che sta succedendo e riassumere la propria 
identità individuale. Naturalmente l’individuo come 
persona autonoma con i suoi pensieri e le sue 
motivazioni rappresenta un pericolo per il gruppo 
perché può essere un elemento di opposizione, se non 
addirittura motivo di disgregazione. 
Per spiegare il funzionamento dei gruppi Freud scrive 
che la massa «è impulsiva, mutevole ed irritabile. È 
governata quasi per intero dall’inconscio». La 
sottolineatura del funzionamento inconscio spiega 
perché il gruppo risponda al principio della scarica 
immediata, in termini sia di gratificazione sia di violenza 
e sopraffazione sia di terrore, che assumono dimensioni 
spesso irrealistiche. Si sviluppano emozioni molto forti 
che contagiano il gruppo, per cui i singoli spesso ne 
vengono travolti. 
L’importanza delle forze inconsce nei gruppi è stata 
riconosciuta in campo psicoanalitico molti anni dopo 
dallo psicoanalista inglese Wilfred Bion che, a differenza 
di Freud, che si è riferito alla massa, si è occupato 
specificamente delle dinamiche dei piccoli gruppi 
anziché riferirsi alla massa. Nei suoi scritti egli mette in 
luce come l’uomo sia fondamentalmente gregario e 
abbia bisogno di far parte di un gruppo. Secondo Bion il 
gruppo crea un campo gravitazionale che si configura 
come un’unità, ben diverso dalla somma dei singoli 
individui che ne fanno parte, proprio perché all’interno 
del gruppo essi si sentono sospinti da dinamiche 
inconsce incontrollabili. Va anche aggiunto che mentre 
Freud dà grande valore alle dinamiche edipiche che 
sarebbero sottostanti ai gruppi, per Bion nei gruppi si 
attiverebbero meccanismi primitivi, antecedenti alla 
fase edipica. Durante l’adolescenza nel gruppo si 
amplifica ancora di più il clima emotivo condiviso e 
potenti forze inconsce - gli assunti di base di cui parla 
Bion - spingono verso aspettative spesso irrealistiche. 
Tutto questo è favorito dal fatto che i confini personali 
durante l’adolescenza sono resi più labili dalla crisi di 
identità che si sta vivendo e il gruppo rappresenta un 
luogo di identificazione. (...) 
Questo progetto di sperimentazione e di iniziazione si 
ripropone anche oggi quando i ragazzi e le ragazze 
finiscono le scuole superiori e dopo l’esame di maturità 
affrontano il viaggio con l’Interrain. Partono in un 
gruppo di amici con un biglietto ferroviario illimitato di 
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seconda classe, possono andare dovunque, non ci sono 
limiti all’interno dell’Europa, possono decidere in 
qualsiasi momento di cambiare itinerario. Con un sacco 
a pelo e le T-shirt strettamente indispensabili inizia 
questa grande avventura adolescenziale. Dormono 
dove capita, anche nei giardini davanti alla stazione, 
incontrano ragazzi e ragazze di altri paesi, possono 
decidere se continuare il viaggio con gli amici con cui 
l’hanno iniziato oppure imbarcarsi con altri. Non ci 
sono vincoli, c’è solo il desiderio del momento che 
spinge in una direzione o in un’altra, sono le libere 
associazioni a guidare il percorso. Durante il viaggio, 
lontano dall’occhio vigile dei genitori, si fanno incontri 
diversi, esperienze sessuali, spinelli e alcol, si 
intravedono città e luoghi diversi, si intrecciano lingue 
di differenti paesi. Come ha scritto lo psicoanalista 
americano Erik Erikson, è fondamentale per gli 
adolescenti e i giovani avere uno spazio libero di 
sperimentazione, una moratoria nella quale i vincoli e 
gli obblighi vengono meno e si possono fare esperienze 
diverse soprattutto in gruppo che consentono di 
confrontarsi con i propri confini personali e quelli degli 
altri, mettersi alla prova e riconoscere le proprie 
attitudini e le proprie motivazioni. È un passo 
indispensabile per entrare nel mondo adulto ed è 
interessante che questo spazio venga inventato dai 
ragazzi e dalle ragazze. 

AMARE TROPPOAMARE TROPPO  
Amare troppo, ossia le dipendenze affettive 
femminili- Robin Norwood nel suo classico “donne 
che amano troppo” descrive la forma che può 
assumere l’amore quando anziché essere un 
rapporto che fa crescere, diventa una sorta di 
droga. 
 
Robin Norwood 
Donne che amano troppo. Feltrinelli 

ROBIN NORWOOD 
Sull’autoreSull’autore  

Psicoterapeuta americana 
specializzata in terapia della famiglia, 
si occupa dei problemi di 
"dipendenza" e ha lavorato nel 
campo delle tossicodipendenze e 
dell'alcolismo. (1945).  

Quando essere innamorate significa soffrire, stiamo 
amando troppo. Quando nella maggior parte delle 
nostre conversazioni con le amiche intime parliamo di 
lui, dei suoi problemi, di quello che pensa, dei suoi 
sentimenti, stiamo amando troppo. Quando 
giustifichiamo i suoi malumori, il suo cattivo carattere, 
la sua indifferenza, o li consideriamo conseguenze di 
un’infanzia infelice e cerchiamo di diventare la sua 

terapista, stiamo amando troppo. Quando leggiamo un 
saggio divulgativo di psicoanalisi e sottolineiamo tutti i 
passaggi che potrebbero aiutare lui, stiamo amando 
troppo. Quando non ci piacciono il suo carattere, il suo 
modo di pensare e il suo comportamento, ma ci 
adattiamo pensando che se noi saremo abbastanza 
attraenti e affettuose lui vorrà cambiare per amor 
nostro, stiamo amando troppo. 
Quando la relazione con lui mette a repentaglio il 
nostro benessere emotivo, e forse anche la nostra 
salute e la nostra sicurezza, stiamo decisamente 
amando troppo. A dispetto di tutta la sofferenza e 
l’insoddisfazione che comporta, amare troppo è 
un’esperienza tanto comune per molte donne che quasi 
siamo convinte che una relazione intima debba essere 
fatta così. Quasi tutte abbiamo amato troppo almeno 
una volta, e per molte di noi questo è stato un tema 
ricorrente di tutta la vita. Alcune si sono lasciate 
ossessionare tanto dal pensiero del loro partner e della 
loro relazione, da riuscire appena a sopravvivere. 
In questo libro analizzeremo a fondo le ragioni per cui 
tante donne in cerca di qualcuno che voglia amarle 
sembrano invece destinate inevitabilmente a trovare 
dei partner pericolosi e incapaci di affetto. E 
analizzeremo perché, anche dopo aver capito che una 
relazione non soddisfa i nostri bisogni, abbiamo tante 
difficoltà a troncarla. Vedremo che “amare” diventa 
“amare troppo” quando abbiamo un partner 
incompatibile con i nostri sentimenti, che non si cura di 
noi, o non è disponibile, eppure non riusciamo a 
lasciarlo: in realtà lo desideriamo, ne abbiamo bisogno 
sempre di più. Arriveremo a capire come il nostro 
desiderio di amore, il nostro struggimento, il nostro 
stesso amare diventa una dedizione, una specie di 
droga. 
Droga è una parola che fa paura. Evoca immagini di 
persone dedite all’eroina che si conficcano aghi nelle 
braccia e che stanno avviandosi verso l’autodistruzione. 
È una parola che non ci piace e non vogliamo applicarla 
al nostro modo di rapportarci agli uomini: ma molte di 
noi sono state “drogate” da un uomo e, come tutti gli 
altri drogati, hanno bisogno di capire e ammettere la 
gravità del problema prima di poter cominciare a 
curarsi e a liberarsene. (…) 
Se mai vi è capitato di essere ossessionate da un uomo, 
forse vi è venuto il sospetto che alla radice della vostra 
ossessione non ci fosse l’amore ma la paura; noi che 
amiamo in modo ossessivo siamo piene di paura: paura 
di restare sole, paura di non essere degne di amore e di 
considerazione, paura di essere ignorate, o 
abbandonate, o annichilite. Offriamo il nostro amore 
con la speranza assurda che l’uomo della nostra 
ossessione ci proteggerà dalle nostre paure; invece le 
paure e le ossessioni si approfondiscono, finché offrire 
amore con la speranza di essere ricambiate diventa la 
costante di tutta la nostra vita. E poiché la nostra 
strategia non funziona, riproviamo, amiamo ancora di 
più. Amiamo troppo. Ho individuato il fenomeno 
“amare troppo” come una sindrome specifica di 
pensieri, sentimenti e comportamenti dopo essermi 
occupata per parecchi anni di assistenza e recupero di 
alcolisti e drogati. Dopo aver intervistato centinaia di 
tossicomani e di loro familiari, ho fatto una scoperta 
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sorprendente. A volte i pazienti erano cresciuti in 
famiglie disturbate, a volte no, ma le loro partner 
venivano quasi sempre da famiglie gravemente 
disturbate, dove avevano subito stress e sofferenza in 
misura molto maggiore del normale. Cercando di 
adattarsi ai loro compagni drogati, queste partner (note 
nel campo della terapia degli alcolisti come “co-
alcoliste”) stavano inconsciamente ricreando e 
rivivendo aspetti particolarmente significativi della loro 
infanzia. 
Ho cominciato a capire di che natura sia questo amare 
troppo soprattutto ascoltando le mogli e le ragazze di 
uomini alcolizzati o drogati. Le loro storie personali 
rivelavano il bisogno di superiorità e insieme di 
sofferenza che riuscivano a soddisfare nel loro ruolo 
salvifico, e mi hanno aiutato a dare un senso alla 
profondità della loro dedizione a un uomo, che a sua 
volta era dedito a una droga. Era chiaro che in queste 
coppie entrambi i partner avevano bisogno di aiuto; in 
realtà tutti e due stavano letteralmente morendo della 
loro dedizione, lui per gli effetti dell’abuso chimico, lei 
per gli effetti di uno stress estremo. Questi due tipi di 
donne co-alcolistiche mi hanno fatto capire l’incredibile 
potere che le loro esperienze infantili avevano avuto e 
continuavano ad avere sul loro modo di rapportarsi agli 
uomini. Hanno qualcosa da dire a tutte noi che 
abbiamo amato troppo, sul perché abbiamo sviluppato 
la nostra predilezione per i rapporti tribolati e tendiamo 
a perpetuare il nostro problema e, cosa più importante, 
su come possiamo cambiare e stare di nuovo bene. (…) 
Non intendo affermare con ciò che solo le donne 
amano troppo: ci sono uomini che coltivano questa 
ossessione con lo stesso fervore di una qualsiasi donna, 
e i loro sentimenti e comportamenti derivano dallo 
stesso tipo di esperienze infantili e hanno le stesse 
dinamiche. Tuttavia, gli uomini che hanno avuto 
un’infanzia infelice in genere non sviluppano questo 
tipo di dedizione. Grazie a fattori sia culturali sia 
biologici, di solito cercano di proteggersi e di alleviare le 
loro pene ponendosi delle mete che sono più esterne 
che interne, più impersonali che personali. Tendono ad 
appassionarsi al lavoro, agli sport o a qualche hobby; 
mentre le donne, spinte da altre forze che agiscono su 
di loro, tendono a risolvere i problemi in una relazione 
che le ossessiona, forse proprio con un uomo 
altrettanto disturbato e distante. (…) Tutti abbiamo 
bisogno di negare quello che per noi è troppo penoso o 
allarmante accettare. Il diniego è un modo naturale di 
proteggersi, una risposta automatica e spontanea. 
Forse, (…) un giorno sarete in grado di affrontare le 
vostre esperienze e i vostri sentimenti più profondi. (…) 
La personalità e gli atteggiamenti che ho riscontrato in 
centinaia di donne conosciute a livello personale e 
professionale, e che appartengono alla categoria di chi 
ama troppo, qui non sono affatto esagerati; le loro 
storie, in realtà, sono molto più complicate e dolorose. 
Se i loro problemi vi sembrano decisamente più gravi e 
strazianti dei vostri, lasciatemi dire che la vostra 
reazione iniziale è tipica della maggior parte delle mie 
pazienti. Ciascuna crede che il suo problema non sia 
“così tremendo”, anche se si commuove per la 
situazione di altre donne che, secondo lei, hanno dei 
“veri” problemi. È una delle tante ironie della vita il 

fatto che noi donne siamo capaci di rispondere con 
tanta simpatia e comprensione reciproca di fronte alle 
sofferenze di altre donne, mentre restiamo cieche di 
fronte alle nostre. Lo so anche troppo bene, perché 
sono stata una donna che amava troppo per gran parte 
della mia vita, finché il pedaggio che dovevo pagare in 
salute fisica e psichica è diventato così pesante da 
costringermi a fare un’analisi approfondita del mio 
modo di rapportarmi agli uomini. Ho impiegato 
parecchi anni a lavorare duramente per cambiare 
comportamento. Questi anni sono stati i più importanti 
della mia vita. (…) 
Non ci sono scorciatoie per liberarvi dalla vostra 
tendenza ad amare troppo, ormai tanto radicata. È un 
tipo di comportamento che avete imparato da piccole e 
avete continuato a praticare: abbandonarlo sarà 
doloroso, vi costerà angosce e paure, sarà una sfida 
continua. L’avvertimento non è inteso a scoraggiarvi. 
Dopo tutto, dovrete certo affrontare lotte disperate 
durante i prossimi anni se non cambiate il vostro 
modello di rapporto; in questo caso, però, i vostri sforzi 
non vi serviranno a crescere, ma solo a sopravvivere. 
Sta a voi la scelta. Se decidete di iniziare il processo 
terapeutico, invece di una donna che ama qualcun altro 
tanto da soffrirne, sarete una donna che ama 
abbastanza se stessa da non voler più soffrire.(…) 
Amare troppo non significa amare molti uomini o 
innamorarsi troppo spesso, o amare qualcuno in modo 
troppo intenso e profondo. In realtà, significa un 
attaccamento ossessivo a un uomo e la pretesa di 
chiamare amore questa ossessione, che finisce per 
dominare sentimenti e azioni e, pur riconoscendo che 
sta influenzando negativamente salute e benessere, 
non riuscire a liberarsene. Significa misurare l’altezza 
del proprio amore dalla profondità dei propri tormenti. 
(…) 
Alla base del comportamento delle donne che amano 
troppo c’è questa menomazione. Si diventa incapaci di 
discernere se qualcuno o qualcosa non fa per noi. Le 
situazioni e le persone che altri eviterebbero 
naturalmente perché pericolose, spiacevoli o nocive, 
non ci ispirano ripugnanza, perché non siamo in grado 
di valutare realisticamente e non abbiamo riguardi per 
noi. In realtà, non abbiamo fiducia nei nostri sentimenti 
e non li usiamo come guida. Al contrario, siamo 
immancabilmente attratte dai pericoli, dagli intrighi, dai 
drammi e dalle sfide che altre donne, cresciute in un 
ambiente più sano ed equilibrato, rifiuterebbero 
istintivamente. E questa attrazione ci danneggia 
ulteriormente perché quello che ci attrae è per lo più 
una replica del nostro vissuto infantile. Veniamo così 
ferite in continuazione. 
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COSA COSA È L’ANALISIÈ L’ANALISI  
TRANSAZIONALETRANSAZIONALE  
Analisi transazionale è una forma di psicoterapia in 
cui il comportamento dell’individuo viene 
analizzato prendendo in considerazione tre suoi 
modi di “comportarsi” e agire: l’Adulto, il Genitore 
e il Bambino. Eric Berne ci spiega il significato della 
coesistenza in ognuno di noi di questi aspetti. 
 
Erica Berne 
A che gioco giochiamo. Bompiani 

ERIC BERNE 
Sull’autoreSull’autore  

Psicologo canadese (1910-1970), 
autore della celebre teoria chiamata 
Analisi Transazionale. 

L’osservazione dell’attività sociale spontanea, condotta 
in maniera particolarmente produttiva in certi gruppi di 
psicoterapia, rivela che ogni tanto la gente muta 
atteggiamenti, punti di vista, voce, vocabolario e altri 
aspetti del comportamento. Insieme col 
comportamento spesso cambia anche il modo di 
sentire. In un determinato individuo, un certo tipo di 
comportamento corrisponde ad un particolare stato 
psichico, mentre un altro è in rapporto con un 
atteggiamento psichico diverso, spesso incompatibile 
con il primo. Questi cambiamenti e differenze 
suggeriscono il concetto di stati dell'io. 
In linguaggio tecnico, uno stato dell’io può essere 
definito fenomenologicamente come un sistema 
coerente di sentimenti, ed operativamente come un 
insieme di tipi di comportamento coerenti. 
Praticamente, è un sistema di sentimenti 
accompagnato da un relativo insieme di tipi di 
comportamento. Ogni individuo ha a sua disposizione 
un repertorio limitato di stati dell’io, non “parti” 
recitate, ma realtà psicologiche. Il repertorio si può 
suddividere nelle seguenti categorie: 1) stati che 
ricordano le figure dei genitori, 2) stati rivolti 
autonomamente alla valutazione obiettiva della realtà 
e 3) stati che rappresentano delle reliquie arcaiche, 
stati ancora attivi fissati nella prima infanzia. (…) 
Familiarmente si chiamano Genitore, Adulto e Bambino 
(…). Ad ogni momento, dunque, ciascun membro di un 
aggregato sociale manifesterà uno stato dell’io tipico 
del Genitore, dell’Adulto o del Bambino, e passerà più o 
meno prontamente dall’uno all’altro. Da questa 
osservazione scaturiscono alcune affermazioni 
diagnostiche: “Ecco il tuo Genitore” e cioè “Sei nello 
stato psichico che era tipico di uno dei tuoi genitori (o 
di un suo sostituto), e reagisci come reagiva lui, con lo 
stesso atteggiamento, gli stessi gesti, lo stesso 
vocabolario, gli stessi sentimenti, eccetera eccetera.” 
“Ecco il tuo Adulto,” e cioè: “Adesso hai valutato la 
situazione in modo autonomo e obiettivo, e stai 

formulando i tuoi processi mentali, i problemi che hai 
colti, le conclusioni alle quali sei giunto in maniera 
spregiudicata.” “Ecco il tuo Bambino,” vale a dire: 
“L’espressione e l’intento della tua reazione sono 
identici a quelli che avresti avuto da bambino.” 
Le implicazioni sono: 
1.    Che ciascun individuo ha avuto genitori (o sostituti) 
e conserva dentro di sé un insieme di stati che 
riproducono quelli dei genitori (come lui li vedeva), e 
che questi stati parentali possono essere attivati in 
certe circostanze. In parole povere: “Tutti si portano i 
genitori, dentro.” 
2.    Che ciascun individuo (compresi i bambini, i 
ritardati mentali e gli schizofrenici) è in grado di 
valutare i dati della realtà obiettiva sempre che riesca 
ad attivare lo stato dell’io adatto. Cioè: “Tutti hanno un 
Adulto, dentro.”  
A questo punto tracceremo un diagramma strutturale 
(figura 1 a). Rappresenta, da un punto di vista attuale, 
la personalità completa dell’individuo e comprende gli 
stati tipici del Genitore, dell’Adulto e del Bambino. 
Sono rigorosamente separati tra loro, perché sono 
molto diversi e spesso anche contraddittori. (…)  
Prima di concludere sull’analisi strutturale, è bene 
accennare a certe complicazioni. 
 Nell'analisi strutturale non si usa mai il termine 

“infantile” perché implica un significato fortemente 
negativo, indica qualcosa che va bloccato o 
eliminato. Si dirà “di tipo infantile” quando si vorrà 
definire qualcosa che si riferisce al Bambino (come 
stato arcaico dell’io) poiché la definizione ha 
carattere biologico e non implica giudizi. Il Bambino 
anzi è per molti aspetti la parte più preziosa della 
personalità e dà all’esistenza individuale lo stesso 
contributo che un bambino vero reca alla vita 
familiare: simpatia, gioia, creatività. Se il Bambino di 
un individuo è confuso o insano, si rischiano degli 
inconvenienti, ma è sempre possibile intervenire. 

 

 Lo stesso vale per i termini “maturo” e “immaturo”. 
Nel nostro sistema non ci sono persone “immature”. 
Ci sono solo individui in cui prende il sopravvento il 
Bambino, rivelandosi inopportuno o improduttivo; 
ma in tutti costoro c’è anche un Adulto completo e 
ben strutturato che ha soltanto bisogno di essere 
scoperto o attivato. Viceversa, le persone cosiddette 
“mature” sono quelle in grado di mantenere quasi 
costantemente il proprio Adulto al controllo del 
comportamento; ma questo non esclude che anche 
in loro il Bambino possa prendere ogni tanto il 
sopravvento e spesso con risultati sconcertanti. 

 

 Bisogna tener presente che il Genitore si manifesta 
in due forme, diretta e indiretta: come stato attivo 
dell’io e come influenza. Quando è direttamente 
attivo, l’individuo reagisce come reagivano 
effettivamente suo padre o sua madre: “Fa’ come 
me.” Quando l’influenza è indiretta, reagisce come 
volevano i genitori: “Non fare come me, fa’ quello 
che ti dico.” Nel primo caso diventa l’uno o l’altro di 
loro; nel secondo si adatta alle loro pretese. 

 

 Cosi anche il Bambino si manifesta in due forme: il 
Bambino adattato e il Bambino naturale. Adattato è 
il Bambino che modifica il suo comportamento sotto 
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l’influenza dei Genitori. Si comporta come volevano 
il padre o la madre: è ubbidiente e precoce, per 
esempio. O magari recalcitra e frigna, ma si adatta 
lo stesso. L’influenza dei Genitori è dunque la causa, 
e l’effetto è il Bambino adattato. Il Bambino naturale 
si esprime con spontaneità: è ribelle o creativo, per 
esempio. Una conferma dell’analisi strutturale è 
data dalle conseguenze dell’intossicazione alcolica. 
Di solito ci si sbarazza dei Genitori e cosi il Bambino 
adattato, libero dal loro influsso, si trasforma in un 
Bambino naturale. 

 

(…) Ogni tipo dì stato dell’io ha un particolare valore 
vitale per l’organismo umano. 
Nel Bambino risiedono l’intuizione, la creatività, lo 
spontaneo impulso ad agire e la capacità di godere. 
L’Adulto è necessario per la sopravvivenza. Valuta i dati 
di cui dispone e calcola le probabilità che gli si offrono: 
sono due attività essenziali per affrontare 
efficacemente il mondo esterno. Sperimenta inoltre 
contrattempi e soddisfazioni. Prima di attraversare una 
via di gran traffico, ad esempio, bisogna valutare una 
complicata serie di dati di velocità; non si agisce finché i 
calcoli non indicano che ci sono ottime probabilità di 
arrivare sani e salvi all’altro marciapiede. Le 
soddisfazioni procurate dalla riuscita di un calcolo del 
genere sono le stesse che si ricavano da certi sport, lo 
sci, il volo, la vela, ed altri ancora che comportano un 
movimento. L’Adulto inoltre ha il compito di regolare le 
attività del Genitore e del Bambino, e di mediare 
obiettivamente tra i due. 
Il Genitore ha soprattutto due funzioni. In primo luogo 
consente agli individui di agire efficacemente come 
padri e madri di bambini veri, consentendo cosi la 
perpetuazione del genere umano. La sua importanza, 
sotto questo aspetto, è dimostrata dal fatto che coloro 
che rimasero orfani nell’infanzia incontrano, nel 
l’allevare i bambini, più difficoltà di coloro che 
arrivarono al l’adolescenza avendo ancora tutti e due i 
genitori. In secondo luogo, assicura l’automaticità di 
molte reazioni, con un notevole risparmio di tempo e di 
energia. Molte cose si fanno perché “È cosi che si fa.” 
Perciò l’Adulto si risparmia di prendere molte decisioni 
banali e può dedicarsi a problemi più importanti, 
lasciando al Genitore il lavoro di routine. 
Tutti e tre gli aspetti della personalità, dunque, hanno 
un grande valore per la sopravvivenza e per l’esistenza; 
solo quando l’uno o l’altro turba il sano equilibrio 
dell’individuo bisogna ricorrere all’analisi e alla 
riorganizzazione. Altrimenti, Genitore, Adulto e 
Bambino hanno tutti diritto alla stessa considerazione 
ed hanno il loro legittimo posto in una esistenza piena e 
produttiva. 

UOMO E DONNA: UOMO E DONNA: 
COPPIA O DIADECOPPIA O DIADE  
Uomo e donna ovvero due psicologie che ancora 
oggi faticano a capirsi e a integrarsi dando origine 
a un vero rapporto di coppia. Aldo Carotenuto ci 
spiega la debolezza della psicologia maschile e 
l’analfabetismo relazionale che impedisce un vero 
incontro con l’Altro da noi 
 
Aldo Carotenuto 
L’anima delle donne. Bompiani 

ALDO CAROTENUTO 
Sull’autoreSull’autore  

Psicoanalista e scrittore italiano (1933
-2005), uno dei massimi esponenti 
dello junghismo italiano. 

L’universo femminile è qualcosa di più di una delle due 
diverse possibilità dell’esistenza, ne costituisce il 
presupposto. Il senso della vita è un concetto astratto e 
relativo, non sovrapponibile a quello di normalità o di 
verità, ma paragonabile a una luce che brilla nel buio 
fungendo da punto di riferimento. Ognuno di noi 
possiede ciò che si può definire come una "personale 
visione della vita", ma esistono denominatori comuni 
che determinano una similarità di esigenze e bisogni. È 
innegabile che la nostra esistenza sia costellata di 
rapporti e dal confronto costante con l’Altro, una 
dialettica fondamentale tanto per il mondo psichico 
femminile che per quello maschile. Uno dei tanti modi 
per far fronte alla sofferenza umana è proprio il 
rapporto interpersonale inteso come la possibilità di 
entrare in contatto con l’alterità, con ciò che è diverso 
da noi ma al contempo così necessario da rendersi 
indispensabile. Maschile e femminile sono i due estremi 
— differenziati ma nonostante ciò tra loro connessi — 
che delimitano la nostra possibilità di essere, ed è 
proprio l’essenzialità dell’uno per l’altro a conferire 
senso alla nostra esistenza. 
Nonostante che il termine "rapporto" sia oggi abusato e 
super sfruttato, in realtà non esiste una conoscenza 
approfondita e completa di questo concetto. Uomo e 
donna si incontrano, instaurano legami e relazioni, 
spesso si sposano e hanno dei figli, e in ogni caso danno 
vita a ciò che dovrebbe definirsi "coppia" ma che, in 
realtà, altro non è se non una diade. La differenza che 
rende questi due termini non sovrapponibili è enorme, 
giacché per dar vita a una diade non sono necessari 
sentimenti autentici e profondi, non è indispensabile un 
coinvolgimento emotivo intenso, e lo stesso dicasi per il 
desiderio di dare senza aspettarsi nulla in cambio. La 
coppia, invece, è tutto questo e molto di più, è 
condivisione della vita, di idee e valori, è un volere 
affrontare insieme a un’altra persona il cammino 
dell’esistenza. 
La dimensione relazionale è sì una possibilità che viene 
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offerta a tutti noi, ma si configura come una conquista 
difficilissima, come l’impresa più ambiziosa che ogni 
uomo e ogni donna dovrebbero cercare di realizzare. Si 
tratta però di un compito più gravoso e impegnativo di 
quanto si possa pensare, un compito a cui tutti siamo 
chiamati ma che solo pochi riescono a portare a 
termine. I fallimenti all’interno della sfera relazionale 
sono i più frequenti e dolorosi di cui sia possibile fare 
esperienza. Quando un rapporto fallisce o quando 
addirittura non riesce a concretizzarsi in niente altro 
che un disastro, è molto difficile ammettere di avere 
sbagliato, riconoscere i nostri errori, assumerci il peso 
delle nostre responsabilità. E così, mentendo a noi 
stessi ancora prima che agli altri, ci ostiniamo senza 
esitare a definire "coppia" o "rapporto" ciò che in realtà 
non è altro che un mero vivere insieme a un’altra 
persona. 
Ma perché, potremmo domandarci, la dimensione 
relazionale pur essendo tanto importante e standoci 
così a cuore, appare così travagliata? Il vero problema è 
che non siamo ancora giunti a comprendere quale sia il 
significato autentico del termine "rapporto" e questa 
subdola forma di analfabetismo relazionale è 
l’elemento che innesca la maggior parte dei fallimenti a 
livello dei rapporti interpersonali. Qualcuno potrebbe 
obiettare che se la specie umana ancora esiste e non 
solo non si è estinta ma, addirittura, appare afflitta dalla 
minaccia della sovrappopolazione, lo si deve proprio 
all’incontro e rapporto tra maschile e femminile. Ma 
una simile obiezione rivelerebbe una grande ingenuità 
di fondo, laddove la sopravvivenza di una specie non 
necessita certamente della relazione tra maschile e 
femminile, quanto del mero incontro tra maschio e 
femmina. 
Il rapporto tra uomo e donna presenta gravissime 
lacune e la strada che dobbiamo percorrere per riuscire 
a sanarle tutte appare ancora lunghissima e impervia. 
Ciò che fino a oggi ha caratterizzato l’incontro e 
l’interazione tra maschile e femminile, non tanto sono 
stati la possibilità e il desiderio di un rapporto, quanto 
la condizione di sudditanza nella quale la donna si è 
venuta a trovare. La sudditanza a cui mi riferisco è stata 
provocata da una forte prevaricazione del maschile sul 
femminile, una prevaricazione che dura da sempre e 
della quale la donna non è ancora riuscita a liberarsi. 
Dal momento stesso in cui si è affermata la cultura 
patriarcale, il maschile è diventato suo malgrado 
schiavo del potere, ossessionato e condizionato dal 
bisogno di conquistarlo. Questo atteggiamento 
aggressivo e prevaricatore del maschile e la 
conseguente sofferta rassegnazione e sottomissione del 
femminile, hanno dato vita a ruoli distinti e 
standardizzati per l’uomo e per la donna. Nel nostro 
immaginario, al maschile e al femminile spettano 
destini diversi, compiti che ci vengono assegnati dalla 
nostra natura biologica, e quello della donna implica 
una grande arrendevolezza e dipendenza nei confronti 
dell’uomo. (…) 
In effetti, esistono atteggiamenti, attitudini e persino 
idee che possono essere definiti tipicamente 
"femminili", in contrasto con tutte quelle persone che 
sostengono di inorridire dinanzi a ogni distinzione 
nitida tra uomo e donna. E se oggi espressioni come 

"condizione femminile", "lotta per la parità tra sessi" e 
"discriminazione sessuale" vengono definite obsolete 
dai fanatici della modernità, parimenti sollecitano 
l’interesse di quanti, come coloro che si interessano di 
psicologia del profondo, si interrogano in maniera attiva 
sul significato di ciò che li circonda. 
Perché quella femminile è a tutt’oggi una "condizione" 
tanto dibattuta e controversa? Perché le donne hanno 
dovuto lottare per i loro diritti di esseri umani? Perché il 
femminile ha avuto un destino completamente diverso 
— e senza dubbio più sofferto — rispetto a quello 
dell’uomo in questa nostra società? E, soprattutto, 
perché la donna si è sempre trovata in una condizione 
subalterna rispetto all’uomo? (...) 
Se ancora oggi la donna subisce la prevaricazione del 
maschile, ciò non è dovuto alla effettiva supremazia di 
quest’ultimo, né alla sua presunta forza, o al potere che 
di fatto un uomo può riuscire a conquistare durante 
l’arco della sua vita. La sudditanza del femminile non 
implica che il maschile sia migliore, superiore ma, al 
contrario, rivela tutta la debolezza dell’uomo e il suo 
grandissimo tallone d’Achille rappresentato dal bisogno 
ossessivo di ricercare il potere. Potremmo dire che il 
maschile possiede una visione distorta dell’esistenza, 
che lo costringe a perseguire ideali che non 
appartengono all’uomo in quanto tale, ma al sistema 
sociale a cui appartiene. Il maschile è dominato dai suoi 
bisogni che, ironia della sorte, sono bisogni indotti dagli 
altri, dal collettivo e dalla sua assurda scala di priorità. 
Fin tanto che l’uomo considererà essenziale per la 
propria sopravvivenza il riuscire a sopraffare gli altri, 
dominandoli e sottomettendoli al proprio volere, sarà 
sempre più impossibilitato ad aprirsi alla dimensione 
del rapporto. Il problema è che della relazione non 
riesce a cogliere il significato, il valore intrinseco, e 
ritiene che essa debba rimanere appannaggio del 
femminile. Ma permettendo a simili pensieri di 
albergare nella sua mente, il maschile si è fino ad oggi 
privato della più straordinaria meraviglia che la vita 
possa offrire: il rapporto. Fin quando maschile e 
femminile non saranno posti su due dei tanti punti che 
compongono la medesima linea retta, e l’uno 
continuerà a cercare di imporsi sull’altro, non sarà 
possibile parlare di "coppia" e di un vero rapporto tra 
uomo e donna. 
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AUTOBIOGRAFIA: AUTOBIOGRAFIA: 
JUNG PARLA DELLA JUNG PARLA DELLA 
SUA VITASUA VITA  
“L’autobiografia è la mia vita esaminata alla luce 
delle conoscenze che ho acquisito con le ricerche 
scientifiche. Tutte e due sono una cosa sola: e 
perciò questo libro esige molto da coloro che non 
conoscono o non sanno intendere le mie idee 
scientifiche. La mia vita, in un certo senso, è stata l 
quintessenza di ciò che ho scritto, e non viceversa.  
Ciò che sono e ciò che scrivo sono una cosa sola. 
Tutti i miei pensieri e tutte le mie aspirazioni. 
Questo io sono. Così l’autobiografia, non è che il 
punto sulla i.” 
 
Carl Gustav Jung 
Ricordi sogni riflessioni. 
Biblioteca Universale Rizzoli 

CARL GUSTAV JUNG 
Sull’autoreSull’autore  

Psichiatra, psicoanalista e 
antropologo svizzero (1875-1961). La 
sua tecnica e teoria, di derivazione 
psicoanalitica, è chiamata "psicologia 
analitica" o "psicologia del profondo". 

La mia vita è la storia di un’autorealizzazione 
dell’inconscio. Tutto ciò che si trova nel profondo 
dell’inconscio tende a manifestarsi al di fuori, e la 
personalità, a sua volta, desidera evolversi oltre i suoi 
fattori inconsci, che la condizionano, e sperimentano se 
stessa come totalità. Non posso usare un linguaggio 
scientifico per delineare il procedere di questo sviluppo 
in me stesso, perché non posso sperimentare me 
stesso come un problema scientifico. 
Che cosa noi siamo per la nostra visione interiore, e 
cosa sia l’uomo sembra essere sub specie aeternitatis, 
può essere espresso solo con un mito. Il mito è più 
individuale, rappresenta la vita con più precisione della 
scienza. La scienza si serve di concetti troppo generali 
per poter soddisfare alla ricchezza soggettiva della vita 
singola. 
Ecco perché, a ottantatré anni, mi sono accinto a 
narrare il mio mito personale. Posso fare solo 
dichiarazioni immediate, soltanto “raccontare delle 
storie”; e il problema non è quello di stabilire se esse 
siano o no vere, perché l’unica domanda da porre è se 
ciò che racconto è la mia favola, la mia verità. 
Un’autobiografia è tanto difficile a scriversi per il fatto 
che non abbiamo misure oggettive, né fondamenti 
oggettivi per giudicare noi stessi. Non vi sono termini di 
confronto veramente adatti. So di non essere simile agli 
altri in molte cose, ma non so veramente a cosa 
somiglio. L’uomo non può paragonarsi con alcuna 
creatura: non è una scimmia, né una mucca, né un 
albero. 

Io sono un uomo. Ma cos’è essere uomo? Come ogni 
altro essere anch’io sono un frammento dell’infinita 
divinità, ma non posso paragonarmi con nessun 
animale, con nessuna pianta, nessuna pietra. 
Forse che solo un essere mitico ha una posizione più 
elevata di quella dell’uomo. Dal momento che l’uomo 
non ha una base di sostegno per osservarsi, come può 
allora formarsi un’opinione definitiva di se stesso? 
Noi siamo un processo psichico che non controlliamo, o 
che dirigiamo solo parzialmente.. di conseguenza, non 
possiamo pronunciare alcun giudizio conclusivo su noi 
stessi o sulla nostra vita. Se lo facessimo, 
conosceremmo tutto, ma gli uomini non conoscono 
tutto, al più credono solamente di conoscerlo. 
Di conseguenza, non possiamo pronunciare alcun 
giudizio conclusivo su noi stessi o sulla nostra vita. Se lo 
facessimo, conosceremmo tutto, ma gli uomini non 
conoscono tutto, al più credono solamente di 
conoscerlo. In fondo, noi non sappiamo mai come le 
cose siano avvenute. La storia di una vita comincia da 
un punto qualsiasi, da qualche particolare che per caso 
ci capita di ricordare; e quando essa era a quel punto, 
era già molto complessa. Noi non sappiamo dove tende 
la vita: perciò la sua storia non ha principio, e se ne può 
arguire la meta solo vagamente. 
La vita umana è un esperimento di esito incerto. È un 
fenomeno grandioso solo in termini quantitativi. 
Individualmente, è così fugace, così insufficiente, da 
doversi letteralmente considerare un miracolo che 
qualcosa possa esistere e svilupparsi. Fui colpito da 
questo fatto tanto tempo fa, quando ero un giovane 
studente di medicina, e mi sembra sempre miracoloso 
di non venir annientato prematuramente. 
La vita mi ha sempre fatto pensare a una pianta che 
vive del suo rizoma: la sua vera vita è invisibile, 
nascosta nel rizoma. Ciò che appare alla superficie della 
terra dura solo un’estate e poi appassisce, apparizione 
effimera. Quando riflettiamo sull’incessante sorgere e 
decadere della vita e della civiltà, non possiamo 
sottrarci a un’impressione di assoluta nullità: ma io non 
ho mai perduto il senso che qualcosa vive e dura oltre 
questo eterno fluire. Quello che noi vediamo è il fiore, 
che passa: ma il rizoma perdura. 
In fondo, le sole vicende della mia vita che mi sembrano 
degne di essere riferite sono quelle nelle quali il mondo 
imperituro ha fatto irruzione in questo mondo 
transeunte. Ecco perché parlo principalmente di 
esperienze interiori, nelle quali comprendo i miei sogni 
e le mie immaginazioni. Questi costituiscono parimenti 
la materia prema della mia attività scientifica: sono stati 
per me il magma incandescente dal quale nasce, 
cristallizzandosi, la pietra che deve essere scolpita. Tutti 
gli altri ricordi di viaggi, di persone, di ambienti che ho 
frequentati sono impalliditi di fronte a queste vicende 
interiori. Molti hanno preso parte alla storia del nostro 
tempo o ne hanno scritto: e se il lettore se ne interessa, 
farà meglio a rivolgersi a queste fonti. Il ricordo dei fatti 
esteriori della mia vita si è in gran parte sbiadito, o è 
svanito del tutto: ma i miei racconti con l’”altra” realtà, 
gli scontri con l’inconscio, si sono impressi in modo 
indelebile nella mia memoria. In questo campo vi è 
stata sempre esuberanza e ricchezza, e ogni altra cosa 
al confronto ha perduto importanza. 
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In modo analogo, altre persone si sono stabilite 
permanentemente tra i miei ricordi, solo però in 
quanto i loro nomi sono stati scritti nel libro del mio 
destino da tempo immemorabile, e imbattermi in essi 
fu al tempo stesso una sorta di ricordo. 
Anche le cose che mi venivano incontro, dall’esterno, 
nella mia giovinezza, o più tardi, portavano l’impronta 
dell’esperienza interiore. Presto sono giunto alla 
convinzione che, senza una risposta e una soluzione 
dall’interno, le vicende e le complicazioni della vita, alla 
fin fine, significano poco. Le circostanze esterne non 
possono sostituire le esperienze interiori: perciò la mia 
vita è stata particolarmente povera di eventi esteriori. 
Di questi non posso dire molto e, se lo facessi, avrei 
l’impressione di fare una cosa vana e inconsistente. 
Posso comprendere me stesso solo nei termini delle 
vicende interiori: sono queste che hanno caratterizzato 
la mia vita, e di queste tratta la mia autobiografia. 

EMOZIONI: EMOZIONI: L’ALTRAL’ALTRA  
PARTE DI NOIPARTE DI NOI  
Le emozioni si costituiscono come il background su 
cui si fonda la nostra vita; benché, certo, esse siano 
meno facilmente comunicabili che non i pensieri. 
Eugenio Borgna con il suo sensibilissimo linguaggio 
riesce a trasmettere il senso fondamentale della 
vita emotiva di ognuno di noi. 
 
Eugenio Borgna 
Le emozioni ferite. Feltrinelli 

EUGENIO BORGNA 
Sull’autoreSull’autore  

Psichiatra italiano (1930). Esponente 
della psichiatria fenomenologica. 

Gli orizzonti di senso delle emozioni sono sconfinati 
(…).Le emozioni dicono quello che avviene in noi, nella 
nostra psiche, nella nostra interiorità, nella nostra 
anima. Le emozioni nascono immediatamente in noi; ce 
ne sono nondimeno alcune che ci è possibile 
rimuovere, o tenere sotto controllo; e altre che sono 
inafferrabili e incontrollabili, e che ci è solo possibile 
rivivere in noi. Non c’è solo, in ogni caso, la conoscenza 
razionale ma anche la conoscenza emozionale che ci 
porta nel cuore di alcune esperienze di vita 
irraggiungibili dalla ragione cartesiana. (…) Le emozioni 
sono infinite: ci sono emozioni forti ed emozioni deboli 
che nondimeno sconfinano, o almeno possono 
sconfinare, le une nelle altre. 
L’ansia, l’inquietudine dell’anima, la tristezza, la 
nostalgia, la vergogna, la serenità, la gioia, l’ira, che a 

volte si sovrappongono, e si intrecciano, e a volte si 
manifestano nella loro autonomia semantica. Ogni 
emozione si confronta con un orizzonte di senso, con 
un alterego, con un tu, con un oggetto che può essere 
interno, o esterno, e ogni emozione ha un suo proprio 
tempo interiore che si fa evidente in alcune emozioni 
come sono la noia, l’attesa e la speranza. Quando si 
parla di tempo non ci si riferisce, ovviamente, al tempo 
dell’orologio ma al tempo soggettivo, al tempo vissuto: 
il tempo interiore della speranza è il futuro come quello 
dell’attesa, il tempo interiore della nostalgia e della 
tristezza è il passato, benché con incrinature diverse, il 
tempo della gioia è il presente così friabile e così 
inafferrabile, il tempo dell’ira è il presente dilatato, e 
deformato, in slanci di aggressività, il tempo dell’ansia è 
il futuro: un futuro che si rivive come già realizzato nelle 
ombre dolorose di una morte vissuta come imminente. 
(…) Le emozioni costituiscono il fondamento su cui si 
svolge la nostra vita; benché esse siano più difficilmente 
comunicabili che non i pensieri: a disposizione dei quali 
sta sempre il linguaggio. Le parole, invece, servono 
poco ad esprimere le emozioni che noi proviamo; e, di 
sovente, perfino la natura delle nostre emozioni ci è 
oscura e ignota. Quando diciamo di avere “dolore”, 
“angoscia”, o “piacere”, non sentiamo tutti la stessa 
cosa, e non siamo talora nemmeno in grado di 
descrivere queste emozioni. Le emozioni, anche perché 
la loro origine e la loro descrizione destano molti 
enigmi, sono oggi considerate molto più seriamente che 
non nel passato. Emozioni e ragione, esperienze 
emozionali ed esperienze razionali, formano una unità 
molto stretta, e solo chi dà ascolto alle proprie 
emozioni, e le prende sul serio, può realizzare cose 
“ragionevoli”. 
Le emozioni, i modi di vivere le proprie emozioni, si 
rispecchiano nei modi di essere, nei modi di 
trasformarsi, del corpo: del corpo vivente; e molte 
emozioni, inespresse verbalmente, possono essere 
decifrate solo analizzando questi modi di essere, queste 
metamorfosi, del corpo. Non è facile interpretare il 
linguaggio del corpo, i suoi diversi linguaggi, se non ci si 
educa ad ascoltare le regioni segrete dei volti e degli 
sguardi: gli orizzonti sconfinati della vita emozionale 
così lontani da quelli della vita razionale. Le 
emozioni si stratificano e si manifestano nei modi di 
essere del corpo: la depressione e l’angoscia 
stravolgono i linguaggi del corpo che sono divorati dal 
silenzio e dall’oscurità, o dal timore e dal tremore che 
dilagano negli sguardi e nella voce: è possibile 
percepire, e riconoscere, la propria voce ma non 
sentirla come appartenente al proprio corpo: venendo 
meno la componente forse essenziale e decisiva della 
propria identità. (…) 
Ogni nostra emozione, la paura e l’angoscia, 
l’insicurezza e l’inquietudine, la rassegnazione e 
l’indifferenza, la tristezza e lo sconforto, il taedium vitae 
e lo smarrimento, la gioia e la speranza, cambia in noi il 
modo di essere-nel-mondo: il modo di incontrarci con 
gli altri e con noi stessi. In ogni nostra emozione non 
cambiano solo gli scenari della nostra vita interiore ma 
anche quelli del mondo in cui siamo immersi. Cambiano 
i colori del mondo e le sue luci, le sue ombre e i suoi 
crepuscoli, i suoi bagliori e i suoi silenzi. Cambia 
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PSICOSINTESI: PSICOSINTESI: 
L’UNIONE DEI L’UNIONE DEI   
TANTI NOSTRI IOTANTI NOSTRI IO  
Psicosintesi è una concezione dinamica della vita 
psichica quale lotta fra una molteplicità di forze 
contrastanti e un centro unificatore che tende a 
comporle in armonia. Psicosintesi è un termine 
coniato da Roberto Assagioli per riferirsi ad una 
concezione dell’essere umano. Psicosintesi è un 
insieme di metodi di azione psicologica volti a 
favorire e a promuovere l'integrazione e l'armonia 
della personalità umana. I suoi scopi possono 
essere riassunti in: conosci te stesso, possiedi te 
stesso, trasforma te stesso.  Psicosintesi è un 
approccio terapeutico di tipo umanistico; 
psicosintesi è una modalità educativa e formativa 
per la crescita personale. 
 
Roberto Assagioli 
Cambiare se stessi. Psicosintesi per l’armonia della 
vita. Astrolabio 

insomma la fisionomia del nostro mondo, e cambia la 
fisionomia del mondo di chi stia male, in particolare, 
quando le emozioni dilagano nei cuori. Così, se 
vogliamo conoscere meglio la vita emozionale dei 
pazienti, è utile cercare di conoscere come i pazienti 
vivano, e descrivano, il loro mondo. Nella tristezza il 
mondo si inaridisce, e si svuota di risonanze 
coloristiche, si oscura e si fa lontano; mentre nella gioia 
il mondo diviene luminoso e talora sgargiante quando 
la gioia è la gioia panica (…). 
Non saprei come meglio indicare quali possano essere 
le relazioni emozionali che collegano l’esperienza 
dell’io con l’esperienza del mondo, nel senso della 
fenomenologia, se non ricorrendo alle bellissime 
riflessioni che, su questo tema, ha svolto J.H. van den 
Berg. “Nel libro autobiografico Si le grain ne meurt, 
André Gide narra un episodio della sua infanzia che 
getta molta luce sulla natura dei contatti umani. In un 
giorno di mezza estate Gide, allora bambino, fece una 
passeggiata con la sua governante, recandosi a cogliere 
fiori in una valle. Timoroso che la ragazza si fosse 
troppo allontanata, il bambino ad un certo punto alzò 
gli occhi; proprio in quel momento la ragazza emergeva 
dalla cupa ombra di un frassino nella piena luce del 
sole. Aveva fra le braccia un fascio di spiree di palude e 
in testa un cappello leggero, la cui larga falda le 
proteggeva la faccia dal sole. Rise, e al bimbo parve di 
vedere l’estate stessa. ‘Perché ridi?’ chiese. ‘Perché 
sono viva!’, fu la gaia risposta.’ ‘È una così bella 
giornata.’ In quel momento, scrive Gide, la valle si 
riempì d’amore e di felicità.” (…) 
Ridiscendere negli abissi della nostra vita interiore, e 
riguardare i volti, e le voci, delle emozioni che vivono e 
gridano in noi, e negli altri-da-noi, significa anche 
riconoscere quali siano le immagini del mondo che ad 
ogni emozione si accompagnano in noi e negli altri-da-
noi. 

ROBERTO ASSAGIOLI 
Sull’autoreSull’autore  

Psichiatra e teosofo italiano (1888-
1974), fondatore della Psicosintesi. 

Una delle maggiori cecità, delle illusioni più nocive e 
pericolose che ci impediscono di essere quali 
potremmo essere, di raggiungere l’alta meta a cui 
siamo destinati, è di credere di essere per così dire 
“tutti d’un pezzo”, di possedere cioè una personalità 
ben definita. Infatti generalmente tutta la nostra 
attenzione, il nostro interesse, la nostra attività sono 
presi da problemi esterni, pratici, da compiti e mete 
che sono fuori di noi. Ci preoccupiamo di guadagnare, 
di possedere dei beni materiali, di ottenere il successo 
professionale o sociale, di piacere agli altri, oppure di 
dominarli. Presi da questi miraggi, trascuriamo di 
renderci conto di noi stessi, di sapere chi e che cosa 
siamo, di possederci.  
È vero che in certi momenti siamo obbligati ad 
accorgerci che vi sono in noi elementi contrastanti e 
dobbiamo occuparci di metterli d’accordo; ma siccome 
è una constatazione sgradevole e scomoda, un compito 
che ci appare difficile, complesso, faticoso, un 
penetrare in un mondo che ci è quasi sconosciuto, in 
cui intravediamo un caos che ci turba e ci impaurisce, 
noi rinunciamo ad entrarvi, cerchiamo di pensarci il 
meno possibile.  
Tentiamo di “tener buone” le diverse tendenze che 
accampano pretese, che esigono soddisfazione, 
facendo delle concessioni ora all’una ora all’altra, a 
seconda che ci appaiono più forti ed esigenti. Così a 
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volte appaghiamo, entro certi limiti, i nostri sensi, i 
nostri istinti; altre volte facciamo quello a cui ci spinge 
una passione, un sentimento; in certi momenti ci 
prendiamo il lusso di seguire (fino ad un certo punto!) 
gli incitamenti della nostra coscienza morale, 
cerchiamo di realizzare in qualche modo un ideale. Ma 
non andiamo a fondo in nessuna direzione, ci 
destreggiamo con una serie di ripieghi, di compromessi, 
di adattamenti e, diciamolo pure, di ipocrisie con noi 
stessi e con gli altri.  
Così tiriamo innanzi alla meglio e, quando le cose ci 
vanno bene, ci congratuliamo con noi stessi della nostra 
abilità, della nostra furberia, del buon senso, 
dell’equilibrio di cui diamo prova. Però spesso questi 
metodi, che si potrebbero chiamare di ordinaria 
amministrazione della vita, si dimostrano inadeguati ed 
insufficienti. Le concessioni che facciamo non 
soddisfano, anzi suscitano nuove e crescenti pretese. 
Mentre si accontenta una parte, altre insorgono e 
protestano; se ci abbandoniamo alla pigrizia, al dolce 
far niente, l’ambizione ci assilla; se concediamo 
all’egoismo, la coscienza ci disturba; se allentiamo le 
redini ad una passione, essa ci prende la mano, ci fa 
ruzzolare in un precipizio; se comprimiamo troppo 
duramente una parte vitale possiamo far insorgere 
disturbi neuro-psichici. In questo modo si vive in uno 
stato di perenne instabilità, di disagio, di mancanza di 
sicurezza. È facile constatarlo, osservando con un po’ 
d’attenzione e di sincerità noi stessi e gli altri.  
Se non vogliamo restare in questo stato così poco 
soddisfacente ed in realtà non rispondente alla nostra 
dignità di esseri umani, dobbiamo affrontare 
coraggiosamente la situazione, guardare in faccia la 
realtà, andare in fondo al problema, per trovare e poi 
attuare soluzioni radicali e decisive. (…) 
Il primo mezzo in tale via di chiarezza e di verità 
consiste nel riconoscere il caos, la molteplicità, i 
conflitti che esistono in noi. (…) Questo non deve 
meravigliarci, se pensiamo alla diversa e lontana 
provenienza degli elementi che da varie parti sono 
venuti a confluire per formare quello strano essere che 
ognuno di noi è.  
Vi è anzitutto l’eredità remota. Siamo il risultato di una 
lunga evoluzione; elementi ancestrali, atavici, pullulano 
nei bassifondi della psiche e si rivelano indirettamente 
nei sogni, nelle fantasie, nei deliri; ma talvolta 
prorompono e travolgono. Furono studiati soprattutto 
dallo Jung, col nome di “inconscio collettivo”.  
Vi sono poi elementi ereditari, familiari, che 
provengono dai genitori e dagli avi. Questo è spesso 
notato, ma forse meno osservato è il fatto che talvolta 
questi elementi saltano una o più generazioni. 
Caratteristiche dei nonni e talvolta di antenati più 
lontani riappariscono nei discendenti. (…) Questo 
gruppo di elementi derivanti dal passato è già 
imponente e solo prendendo gli ascendenti più diretti ci 
sono diecine di personalità e di influssi che 
confluiscono. È facile comprendere quale miscuglio 
eterogeneo ciò rappresenti!  
Vi è poi l’ampio gruppo dei fattori derivanti dagli influssi 
esterni. Noi, psichicamente, non siamo “sistemi chiusi”. 
Vi è un continuo scambio di elementi vivi, di influssi 
profondi con altri esseri. (…) Abbiamo così esaminato il 

gruppo degli elementi del passato e il gruppo di 
elementi esterni. Vi sono anche però elementi 
intrinseci, nostri, una parte individuale profonda che 
sentiamo spesso essere nettamente diversa da tutte le 
altre e più intima a noi. La sua origine è misteriosa, ma 
essa ci sembra la diretta espressione del nostro io più 
vero e profondo. Di qui le differenze fondamentali tra i 
figli di una stessa famiglia che sovente si sentono 
estranei gli uni agli altri ed ai genitori.  
Quanti elementi di origine diversa, di valore diverso, di 
livello diverso! E questi elementi sono in continuo 
tumulto; ognuno di essi è qualcosa di vivo, quasi una 
entità psichica, e come tale tende ad esistere e 
svilupparsi, a manifestarsi, ad affermarsi sopra e contro 
gli altri. La tendenza della vita è di conservare e 
accrescere se stessa; perciò una vera e propria lotta per 
la vita avviene in noi. Se non ci fosse che questo, 
esisterebbe però un caos irriducibile, un atomismo, una 
polverizzazione psichica. Ma in realtà non è così: quegli 
elementi non restano in noi isolati, essi tendono a 
consociarsi, ad organizzarsi. Per l’azione coordinatrice 
delle principali funzioni, dei più importanti 
atteggiamenti e rapporti umani che formano la trama e 
le linee direttive della nostra vita, essi tendono a 
formare delle vere e proprie subpersonalità, dei diversi 
io in noi. Oltre a ciò che noi  
siamo per noi stessi, vi sono dunque vari gruppi di io in 
noi. Vi sono così un “io filiale”, un “io coniugale” un “io 
paterno o materno=. Un uomo ha un insieme di 
sentimenti, di atteggiamenti, di rapporti, di 
comportamenti diversi, in quanto figlio, in quanto 
marito, in quanto padre, che formano altrettante sub-
personalità di natura e valore diverso, anzi non di rado 
contraddittorio. Così un uomo può essere ottimo figlio e 
cattivo marito, e viceversa. Una donna può essere 
cattiva moglie e buona madre. Un uomo, timido e 
remissivo come figlio, può essere prepotente, violento 
quale padre; una donna, ribelle come figlia, può essere 
debole come madre. (…) 
Vi sono poi: l’ “io sociale”, l’ “io professionale”, l’ “io di 
casta”, l’ “io nazionale”. William James va ancora oltre: 
"Un uomo ha tanti io sociali quanti sono gli individui 
che lo conoscono e portano l’immagine di lui nella 
mente. Toglierne l’immagine in uno qualunque di questi 
individui vale quanto perire egli stesso.  (…) “ Il James è 
stato, in questo, precursore di Pirandello. Direi che la 
tesi principale di Pirandello nei suoi scritti è questa: ci 
sono tanti io, tanti esseri contraddittori in noi quante 
sono le apparenze, le immagini che si riflettono negli 
altri e che sono costruite dagli altri. Ed egli mostra come 
spesso questi io siano molto scomodi! Ecco un’altra 
complicazione che si aggiunge alle precedenti. Non solo 
abbiamo una “congerie” di elementi disparati in noi, ma 
tutti gli altri, con i loro rapporti con noi, proiettano su di 
noi una serie di immagini, ci vedono e ci sentono in 
modi diversi da quelli che siamo, e che contrastano con 
noi e tra loro. Soprattutto nel romanzo Uno, nessuno e 
centomila,  
Pirandello ha svolto questo tema in modo drammatico. 
(…)Inoltre, vi sono in noi personalità diverse che si 
susseguono nel tempo. Vi è un “io infantile”, e poi un 
“io adolescente”, che spesso crea un brusco contrasto 
con l’ “io infantile”. Vi è l’io del giovane che è diverso 
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dall’io dell’adulto. Vi è l’io dell’anziano che è ancora 
diverso. E il passaggio dall’uno all’altro avviene non di 
rado con mutamenti bruschi, con crisi talvolta gravi. 
Dopo aver visto coraggiosamente tutto ciò, non 
dobbiamo restarne turbati, scoraggiati o tanto meno 
impauriti; la molteplicità è grande, i conflitti sono 
numerosi e penosi; ma, in fondo, questa molteplicità è 
ricchezza. I grandi uomini sono stati spesso i più 
complessi, quelli che hanno presentato maggiori 
contrasti. Potrei fare una lunga enumerazione: basterà 
accennare a san Paolo, al Petrarca, a Michelangelo, a 
Tolstoj, allo stesso Goethe. Invece uomini naturalmente 
equilibrati lo sono spesso per povertà interiore: sono 
meschini, ristretti, aridi, chiusi. Dunque non 
rammarichiamoci di questa ricchezza interna per 
quanto tumultuosa e scomoda.  
Tuttavia essa non deve restare quale è attualmente; è 
possibile la coordinazione delle varie sub-personalità in 
una unità superiore. Questa non è una teoria, è un 
fatto. Molti - seppure relativamente pochi nella grande 
massa umana - l’hanno attuata, non in modo perfetto, 
ma abbastanza da apparire completamente diversi, 
dall’inizio alla fine dell’opera, da essere alla fine 
“rifatti”, “rigenerati”, trasformati. (…) Il confronto fra il 
Goethe romantico sbrigliato, sentimentale, scombinato, 
qual era nella sua giovinezza, col Goethe maturo, 
umano nel senso più ampio della parola, che della sua 
impulsività aveva fatto una armonia classica, 
dimostrerà quanto può venir fatto per la propria 
unificazione, ed egli l’ha compiuta, coscientemente. 
L’unità è dunque possibile. Ma rendiamoci ben conto 
che essa non è un punto di partenza, non è un dono 
gratuito, è una conquista, è l’alto premio di una lunga 
opera; opera faticosa ma magnifica, varia, affascinante, 
feconda per noi e per gli altri, ancor prima di essere 
ultimata. Così intendo la psicosintesi. 

GENITORI QUASI GENITORI QUASI 
PERFETTIPERFETTI  
Essere genitori è forse uno dei compiti più comples-
si che spetta a chi ha fatto questa scelta. Bruno 
Bettelheim ci spiega con quale “spirito” i genitori 
possono affrontare l’educazione dei propri figli per 
rendere questa esperienza una fonte di crescita an-
che per se stessi. 
 
Bruno Bettelheim 
Un genitore quasi perfetto. Feltrinelli 

BRUNO BETTELHEIM 
Sull’autoreSull’autore  

Psicoanalista austriaco naturalizzato 
statunitense (1903-1990). Di origini 
ebraiche, si rifugiò negli Stati Uniti, 
dove gli fu concessa la cittadinanza. Si 
occupò di psicologia dell'infanzia e si 
interessò in particolare all'autismo. 

Il modo in cui i bambini vengono allevati influisce 
dunque enormemente sul loro sviluppo e su come 
saranno da adulti. Si può quindi capire che i genitori 
chiedano consiglio agli specialisti, specialmente quando 
non riescono a decifrare il significato del 
comportamento del figlio, o si sentono ansiosi circa il 
suo futuro; quando non sanno bene se e come 
intervenire; o quando i tentativi da parte loro di 
correggerne la condotta rendono infelice il figlio e 
suscitano la sua resistenza. 
Esistono tuttavia anche altre ragioni che spiegano come 
mai, negli ultimi decenni, tanti genitori finiscano per 
affidarsi ai consigli e alle raccomandazioni dei libri che 
insegnano come allevare i figli. Una di queste è il 
fascino che esercita il taglio da "istruzioni per l'uso" di 
molte di queste pubblicazioni, quasi che la vita fosse 
una partita da giocarsi seguendo le istruzioni. E all'idea 
che sia sufficiente attenersi punto per punto alle 
istruzioni per ottenere automaticamente certi risultati 
hanno contribuito sia il comportamentismo sia una 
certa banalizzazione delle teorie di Freud. 
L'esperienza del "fai da te" insegna che, se ci viene dato 
uno schema valido e delle istruzioni corrette, riusciamo 
a costruire con piena soddisfazione oggetti anche 
piuttosto complicati, mentre senza le istruzioni per 
l'assemblaggio avremmo fatto dei pasticci o rovinato 
tutto. 
Questo spiega l'attuale popolarità di libri e manuali su 
"come fare" nei campi più svariati, persino su 
argomenti che riguardano i sentimenti più privati e i 
rapporti più intimi. I consigli che questo tipo di libri 
offre vengono accettati da molti senza esitazione, e 
tanto grande è il timore di sbagliare da parte dei 
genitori che non stupisce come il desiderio di 
comportarsi nel modo giusto con i propri figli abbia 
portato alla creazione di una vastissima letteratura su 
come allevare i bambini. 
Inoltre, nella nostra società vige il pregiudizio quasi 
universale che esista un solo modo giusto di fare le 
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cose, mentre tutti gli altri sono sbagliati; per cui, se si 
segue questo modo "giusto", raggiungere lo scopo 
prefisso diventa un processo abbastanza semplice. 
Perciò, quando le cose si fanno difficili e complicate, i 
genitori tendono a pensare di non aver seguito il 
metodo giusto, altrimenti tutto sarebbe andato liscio e 
sarebbe riuscito alla perfezione. Effettivamente, 
quando, nell'assemblaggio di qualche oggetto 
complicato, le cose non tornano, andiamo a consultare 
il manuale delle istruzioni e il più delle volte scopriamo 
di avere commesso un errore. Se lo correggiamo e 
procediamo come dicono le istruzioni, ecco che subito i 
vari elementi combaciano perfettamente. 
È su questa duplice convinzione che si basa il successo 
dei manuali del "fai da te", unita all'esperienza che, 
effettivamente, se si seguono le istruzioni, si ottiene il 
risultato promesso. (…) 
I genitori che si affidano ai manuali del tipo "come 
allevare il vostro bambino", stabiliscono nel loro 
subconscio un parallelo tra la forma più intima di 
rapporto interpersonale e l'assemblaggio delle funzioni 
di una macchina. (…)Tornando al nostro esempio, l'idea 
che vi sia un parallelo tra l'assemblaggio delle funzioni 
di una macchina e il funzionamento di un bambino (e ci 
si comporti poi di conseguenza), potrebbe essere per 
alcuni genitori un pensiero talmente aberrante che essi 
semplicemente non lo accettano. Per loro, tale 
parallelo, che pure determina i loro pensieri e le loro 
motivazioni, rimane inconscio. Altri genitori, 
riflettendoci sopra e sforzandosi seriamente di 
analizzare i propri pensieri e le proprie motivazioni, 
riescono a riconoscere che, sia pure senza esserne 
consapevoli, essi avevano effettivamente stabilito un 
parallelo tra il funzionamento del figlio e quello di una 
macchina. In questo caso, il parallelo non era stato 
rimosso nell'inconscio, ma era rimasto, fino al momento 
della sua riscoperta, nel subconscio. 
In entrambi i casi, molti ne parlano nello stesso modo, 
dicendo per esempio che vorrebbero che il loro 
bambino desse delle "prestazioni" migliori, o 
"rendesse" di più a scuola (uno dei motivi più diffusi per 
cui ci si rivolge agli specialisti). Se invece a un genitore 
sta a cuore soprattutto che suo figlio abbia una vita 
soddisfacente e sia felice, è poco probabile che ne parli 
in questo modo. Anzi, è il parallelo operato nel 
subconscio tra due fenomeni assolutamente non 
paragonabili, come una macchina ben funzionante e 
una vita vissuta bene, che suscita nei genitori, quando i 
loro sforzi non riescono a "produrre" esattamente i 
risultati previsti, quel senso di intima insoddisfazione 
nei confronti propri e del figlio. Ne deducono allora che 
ci deve essere qualcosa che non va nelle loro "tecniche" 
educative, che devono avere applicato un "sistema 
scorretto", perché altrimenti avrebbero ottenuto i 
risultati giusti. È questo tipo di mentalità che induce i 
genitori a ricorrere ai manuali per imparare "come fare" 
a fare i genitori, quando il problema vero non è "fare" 
ma essere dei bravi genitori. 
Con questo non voglio dire che un genitore non debba 
preoccuparsi di fare del suo meglio con i figli, o che 
bisogna lasciare tutto al caso. È compito dei genitori 
offrire una guida ai figli attraverso il loro 
comportamento e i valori sui quali impostano la loro 

vita. Ma bisogna liberarsi dall'idea che esistano dei 
metodi infallibili che, se applicati correttamente, 
produrranno automaticamente risultati determinati e 
prevedibili. Qualunque cosa facciamo con e per i nostri 
figli dovrebbe scaturire naturalmente dalla nostra 
comprensione, comprensione anche emotiva, delle 
singole situazioni e del particolare rapporto che 
vorremmo avere con i nostri figli. 
Nel suo libro Lo Zen e l'arte della manutenzione della 
motocicletta, Robert Pirsig dimostra che persino 
quando montiamo un congegno meccanico il fatto di 
ubbidire alle istruzioni ci priva della sensazione di 
essere creativi nel nostro lavoro. E questa, per un 
essere umano, è una perdita molto più grande del 
vantaggio che otteniamo quando seguire correttamente 
le istruzioni ci permette di montare facilmente i pezzi di 
un meccanismo; sicché persino nel caso di una 
macchina da montare i sentimenti che investiamo nel 
nostro lavoro sono determinanti per la soddisfazione 
che ne possiamo trarre. È raro sentirsi davvero contenti 
di noi stessi e di nostro figlio quando nei nostri rapporti 
applichiamo consigli pensati da qualcun altro: questo 
toglie al rapporto quella spontaneità che lo rende 
un'esperienza umanamente significativa e quindi 
realmente soddisfacente. (…) 
Mentre riconoscere la nostra ignoranza in fatto di 
meccanica non intacca la nostra autostima, non riuscire 
a trovare da soli le soluzioni "giuste" a problemi 
educativi ci allarma e subito temiamo di essere dei 
genitori incapaci. È dunque con una buona dose di ansia 
e un certo intimo disagio che ci avviciniamo ai consigli 
che si possono trovare nei libri sull'educazione. (…) 
Perché noi siamo costretti a leggere in un libro come 
abituare un bambino a fare i suoi bisogni sul vaso, o a 
mangiare di tutto, mentre altri genitori non sembrano 
neppure avere di questi problemi? E anche se tutti i libri 
premetto sempre che sono molti i genitori che hanno le 
stesse esigenze e incontrano le stesse difficoltà, noi 
sappiamo per averne parlato con altri genitori, che per 
alcuni di essi é così. Sappiamo di bambini che hanno 
imparato da soli a non bagnare il letto, di altri che 
hanno sempre dormito tutta la notte, di altri ancora che 
sono felici di avere un nuovo fratellino. Insomma, per 
ogni bambino che dà dei problemi ai genitori, ne esiste 
uno che non ne crea, o così sembra al genitore 
angosciato. 
Inoltre, quando cerca di mettere in pratica un consiglio 
altrui, il genitore non può fare a meno di provare 
risentimento per il fatto che la condotta del figlio lo 
obblighi ad avere bisogno di consigli; è una debolezza 
molto umana, questa. Noi genitori, in quanto siamo 
adulti e capaci di un certo autocontrollo, abbiamo 
spesso l'impressione che nostro figlio non sarebbe 
dovuto neppure incorrere nella difficoltà in questione, o 
che comunque avrebbe dovuto essere in grado di 
risolvere da solo il problema: se altri bambini lo fanno, 
perché il nostro no? O forse (e questo è peggio di tutto) 
è colpa nostra se nostro figlio ha dei problemi dove altri 
non ne hanno? Se ragioniamo così, ci diventa ancora 
più difficile accogliere un consiglio con l'equanimità 
necessaria per comprenderlo e applicarlo 
correttamente. (…) 
In realtà, quasi tutti i genitori sono capaci di agire in 
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maniera ragionevole, di essere pazienti e comprensivi, 
quando non interferiscono le emozioni, in circostanze, 
cioè, che non evocano intensi sentimenti personali. Ma 
nel rapporto con i figli sono ben poche le situazioni che 
non evochino tali sentimenti- Il guaio è che molte volte, 
quando siamo convinti di avere un atteggiamento 
emotivamente neutro e di comportarci in modo del 
tutto razionale, in realtà non è vero. (…) 
Come già osservato, i consigli che vengono dati nei libri 
devono di necessità essere generici, presentare concetti 
astratti e conclusioni che nella migliore delle ipotesi si 
baseranno su situazioni analoghe alla nostra, senza mai 
pienamente rispecchiarne la specificità. Lo stesso vale 
per le spiegazioni e i suggerimenti offerti con le migliori 
intenzioni da parenti e amici. I loro consigli si basano 
sulla loro esperienza, che, dato che loro e i loro figli 
sono persone diverse da noi e dai nostri figli, non potrà 
veramente essere applicabile alla nostra situazione. 
Ciascun genitore e ciascun figlio sono individui unici, 
diversi da tutti gli altri; hanno avuto ciascuno una storia 
diversa e diverse saranno le loro reazioni a qualunque 
situazione data, nonché le loro reazioni reciproche. 
Inoltre non si danno mai circostanze perfettamente 
identiche. Quanti drammi familiari, piccoli e grandi, si 
potrebbero evitare se i genitori riuscissero a liberarsi da 
ogni idea preconcetta su come essi o i loro figli 
"dovrebbero" comportarsi. (…) 
Tutti noi dobbiamo sforzarci di comprenderci meglio, 
non ultimo perché il tentativo di fare chiarezza su noi 
stessi ci consente di raggiungere una maggiore 
trasparenza nel rapporto con i nostri figli, con il 
conseguente arricchimento di tutta la nostra vita. La 
comprensione di ciò che siamo noi rispetto a 
determinati problemi educativi non ci può venire da 
nessun altro, neppure dallo specialista più esperto; la si 
può raggiungere solo sforzandosi di rimuovere gli 
ostacoli che si frappongono a una più chiara visione. 
Solo lo sforzo personale per giungere a questa 
comprensione più profonda può stimolare una vera 
crescita umana, in noi come nei nostri figli. Tutto quello 
che un libro può fare (…) è rivolgere l'attenzione su 
alcuni dei "problemi complessivi" che si incontrano 
nell'educazione dei bambini, additandone l'origine, il 
significato e l'importanza, e, soprattutto, proponendo, 
tra i molti possibili, un certo atteggiamento mentale 
nell'affrontarli. 

MATERNITÀ E MATERNITÀ E 
DESIDERIO DESIDERIO 
FEMMINILEFEMMINILE  
La maternità non deve risolvere completamente il 
desiderio della madre nella cura del figlio. La 
maternità dovrebbe contemplare anche quel 
desiderio della madre che è altro rispetto alla 
fusione con il proprio figlio. È proprio questo “altro 
desiderio” che garantisce alla donna di non cedere 
all’imposizione “patriarcale” di una femminilità 
idealizzata nella maternità. Massimo Recalcati, nel 
solco dell’insegnamento lacaniano, ci parla del 
“desiderio della madre”. 
 
Massimo Recalcati 
Le mani della madre. Feltrinelli 

MASSIMO RECALCATI 
Sull’autoreSull’autore  

Psicoanalista e saggista (1959).  

La figura più decisiva della madre è quella del suo 
desiderio, del desiderio della madre. Questa figura è 
assente nel modello contenuto-contenitore attraverso il 
quale molti psicoanalisti, soprattutto di scuola 
anglosassone, hanno voluto interpretare il rapporto 
madre (contenitore) e bambino (contenuto). Al cuore di 
questo modello c’è la figura della madre come 
contenitore della vita del figlio; contenitore che deve 
saper offrire al figlio un ambiente sicuro e affidabile, 
bonificato dall’angoscia, entro il quale il figlio stesso 
possa crescere positivamente. 
Con il riferimento al “desiderio della madre” (…) non si 
tratta tanto di negare l’importanza della dimensione 
costante e affidabile della presenza della madre, quanto 
piuttosto di mostrare che, per essere una madre 
davvero “sufficientemente buona”, è indispensabile che 
il desiderio della donna che è diventata madre non si 
risolva mai tutto in quello della madre. Ecco il punto 
chiave: la differenza, la discontinuità della donna dalla 
madre. Per questa ragione Lacan adotta l’espressione 
“desiderio della madre” (…) e ci sollecita, per cogliere 
l’efficacia o la difficoltà di una madre, ad affrontare il 
problema della sessualità femminile: come in quella 
donna che diviene madre si è mantenuto, o meno, il 
desiderio della donna in quanto inesauribile in quello 
della madre? (…) 
Se la madre può essere soddisfatta di avere i propri 
bambini, la donna indica quella parte del desiderio della 
madre che resta giustamente insoddisfatto. Il fatto che 
nella madre appaia la donna è una salvezza sia per il 
bambino che per la madre stessa. Quando la madre 
cede alla collera e all’irrequietezza è, molto spesso, 
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perché la donna rigetta il suo sacrificio avanzando 
richieste irriducibili a quelle della maternità. 
L’irrequietezza della madre può essere il segno 
dell’esorbitanza della donna rispetto alla madre. Non è 
un male, non è un sintomo; sintomatica e maligna è 
piuttosto quella maternità che distrugge la donna o, se 
si vuole, che rigetta la donna nel nome assoluto della 
madre. Anche per un uomo la maternità può essere un 
modo per sterilizzare il desiderio della donna e il suo 
carattere eccessivo e anarchico. La cultura patriarcale 
ha inseguito per secoli questo miraggio: la riduzione 
della donna a madre era finalizzata a cancellare 
l’eccesso ingovernabile della femminilità. 
L’idealizzazione della maternità come sacrificio di sé si 
elevava a emblema di questa cancellazione. È invece la 
trascendenza del desiderio della madre a rendere 
possibile la trascendenza del desiderio del figlio. Si 
tratta di uno scambio dove in gioco non è più solo la 
presenza della madre che accoglie (il volto, le mani, il 
corpo), ma l’assenza della madre che si rivela come 
donna, come impossibile da possedere poiché il suo 
desiderio travalica l’esistenza del bambino. Il desiderio 
femminile è catturato e animato dall’eteros dell’amore, 
che non è l’eteros del legame della madre con i suoi figli 
come ci mostra in maniera drammatica la figura 
mitologica di Medea. 
Il punto che non dobbiamo dimenticare è che proprio 
attraverso la presenza della madre – il suo corpo a 
corpo con il figlio – si apre lo spazio per l’incontro con 
l’alterità. Per questa ragione, come abbiamo visto, la 
presenza della madre non esclude, bensì implica 
sempre, la dimensione dell’assenza. Mentre la madre 
offre la sua presenza, mostra già come questa presenza 
non sia mai “tutta” perché l’essere della donna non si 
risolve nella cura dei figli. Il bambino non chiude il 
desiderio della madre, non è la sua meta ultima perché 
questo desiderio è abitato da una spinta che oltrepassa 
l’esistenza stessa del bambino. Mentre custodisce la 
vita del figlio, il desiderio della madre lavora già per il 
tempo della sua separazione dal figlio. 
In questo senso l’atto del padre che pone la Legge che 
interdice la fusione incestuosa non sancisce la 
separazione, bensì la conferma. Se infatti il desiderio 
della madre fosse totalmente catturato dall’esistenza 
del figlio, non vi sarebbe separazione possibile. 
L’irruzione della Legge del padre che separa il bambino 
dalla madre viene in realtà già annunciata dalla madre 
nella forma di un desiderio che non si accontenta di 
godere del proprio frutto. Anche per questa ragione 
Lacan ha sempre ribadito che il valore della parola di un 
padre dipende in ultima istanza dalla parola della 
madre, da come questa parola ha significato, o meno, il 
ruolo del padre nella famiglia. 
È dunque l’assenza nella presenza della madre – la sua 
mancanza – a permettere, da un lato, al bambino di non 
essere inchiodato nella posizione dell’oggetto esclusivo 
del desiderio della madre e, dall’altro lato, alla madre 
stessa di non poter mai esaurire la donna. Non a caso, 
nell’Antico Testamento la bellezza irresistibile delle 
matriarche viene associata alla loro sterilità, proprio per 
sottolineare l’eterogeneità irriducibile tra l’essere 
madre e l’essere donna. 
Anziché segnalare un deficit del desiderio materno, la 

trascendenza del desiderio femminile impedisce, infatti, 
che il bambino lo possa saturare. In questo senso è la 
donna – il desiderio femminile – che fa esistere un 
universo capace di oltrepassare quello materno, nel 
quale il bambino può sperimentare la propria libertà 
senza restare asservito a un godimento (materno) che 
lo incastrerebbe nella posizione di un oggetto passivo. È 
quello che Lacan ha teorizzato nella sua costruzione 
della “metafora paterna”: la madre non può 
appropriarsi del suo frutto perché il suo desiderio è 
calamitato da un “altrove” rispetto all’essere del 
bambino. Il padre, ma anche qualunque altra cosa 
capace di catturare il desiderio della madre (un lavoro, 
una passione soggettiva, persino un amante ecc.), 
sposta virtuosamente questo desiderio al di là del 
bambino. Lo abbiamo appena visto: l’assenza della 
madre è importante quanto la sua presenza. Una 
madre “sufficientemente buona” è una madre che sa 
non darsi tutta al proprio bambino; è una madre che il 
bambino non può possedere completamente perché 
non si esaurisce tutta nel suo essere madre; è una 
madre che sa stare tra l’assenza e la presenza senza 
accentuare a senso unico l’una o l’altra. 
L’accentuazione della presenza comporterebbe infatti 
l’impossibilità della separazione e l’illusione della 
fusione, mentre l’accentuazione dell’assenza 
comporterebbe il vissuto di abbandono e di derelizione. 
È la Legge dell’interdizione dell’incesto a imporre alla 
madre di rinunciare alla proprietà del proprio figlio, di 
non sottometterlo al proprio godimento, di saperlo 
perdere. La madre genera la vita ma non la possiede; la 
rinuncia al possesso del figlio, il saper occupare la 
posizione dell’assenza, è già però un movimento della 
madre, la prima forma significativa di sublimazione: il 
bambino non può godere illimitatamente della 
presenza del seno, ma deve poterne sperimentare 
l’assenza. 
Per la madre la perdita di una parte del proprio essere – 
come accade nel momento della nascita quando il 
bambino si separa dalla sacca placentale che lo aveva 
contenuto sino a quell’istante – è un attributo 
fondamentale del suo desiderio. Mettendo al mondo il 
figlio la madre fa esperienza già da subito della 
discontinuità, della differenza, della perdita del proprio 
essere come condizione della vita del figlio. (…) La 
sublimazione materna – il distacco della madre dal figlio 
come oggetto di sua proprietà – non è solo un effetto 
della Legge del padre che impone l’interdizione 
dell’incesto, ma è già in atto, è già un atto del desiderio 
stesso della madre nella sua oscillazione costitutiva tra 
assenza e presenza. 
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VITA: IL SUO SENSO VITA: IL SUO SENSO 
IN TERMINI IN TERMINI 
PSICOLOGICIPSICOLOGICI  
Qual è il senso della vita? Donald Winnicott ci 
parla, in termini psicologici, dei tre livelli della via di 
un essere umano e del ruolo fondamentale che il 
gioco e la creatività hanno nel creare quel 
complesso sistema che è la cultura. 
 
Donald Winnicott 
Dal luogo delle origini. Raffaello Cortina editore 

DONALD WINNICOTT 
Sull’autoreSull’autore  

Pediatra e psicoanalista inglese (1896
-1971). è passato alla storia come uno 
dei pionieri della scuola delle relazioni 
oggettuali. La sua concomitante 
professione di pediatra lo portò ad 
osservare a lungo i bambini e la loro 
interazione con la madre, 
permettendogli così di elaborare 
originali teorie sullo sviluppo 
psicologico ed emotivo del bambino. 

Per finire, voglio prendere in considerazione il tipo di 
vita che una persona sana è in grado di condurre. Cos’è 
la vita? Non so dare una risposta precisa, ma penso che 
possiamo essere d’accordo nell’affermare che la vita è 
più una questione di “essere” che di sesso. Lorelei ha 
detto: «I baci sono molto piacevoli, ma un bracciale di 
brillanti rimane per sempre». Essere e sentirsi reali 
sono caratteristiche specifiche della salute mentale, e 
solo quando l’essere è un fatto acquisito possiamo 
procedere verso cose più positive. Ritengo che non si 
tratti soltanto di un giudizio di valore, ma che vi sia un 
legame tra la salute emozionale dell’individuo e il senso 
di sentirsi reali. Senza alcun dubbio la maggior parte 
della gente dà per scontato il fatto di sentirsi reali, ma a 
quale prezzo? In quale misura essi negano la verità che 
di fatto esiste il pericolo di sentirsi non reali, posseduti, 
di non essere se stessi, di precipitare all’infinito, di non 
avere una direzione, di essere separati dal proprio 
corpo, annientati, di essere un nulla, di non avere un 
luogo in cui stare? La salute non è compatibile con la 
“negazione” di alcunché.  
 

Le tre vite 
Concludo parlando dei tre tipi di vita che le persone 
sane possono condurre: 
 La vita nel mondo, con le relazioni interpersonali che 

costituiscono una chiave anche per l’utilizzazione 
dell’ambiente non umano. 

 La vita della realtà psichica personale (a volte detta 
interna). É questo l’ambito in cui una persona 
creativa si dimostra più ricca di un’altra, più 
profonda e più interessante. A questa vita 
appartengono i sogni (o ciò da cui scaturisce il 
materiale del sogno). 

Queste due vite sono ben conosciute, e si sa che 
entrambe possono essere sfruttate in termini difensivi: 
l’estroverso ha bisogno di trovare la fantasia nel vivere; 
l’introverso, invece, può divenire autosufficiente, 
invulnerabile, isolato e socialmente utile. Ma esiste 
un’altra area di cui può fruire la salute e di cui non è 
facile parlare in termini di teoria psicoanalitica. 
 L’area dell’esperienza culturale. L’esperienza 

culturale ha inizio con il gioco e conduce a tutto ciò 
che costituisce il mondo umano, dalle arti ai miti 
della storia, alla lenta marcia del pensiero filosofico 
e ai misteri della matematica, fino alle istituzioni 
sociali e alla religione. 

Dove poniamo questa terza area? Penso che non 
appartenga alla realtà psichica interna o personale: non 
si tratta di sogno, e fa parte della realtà condivisa. Ma 
non rientra neppure nell’ambito dei rapporti con 
l’esterno, delle relazioni esterne, dato che è dominata 
dal sogno. Delle tre vite, inoltre, è quella che presenta 
la più grande varietà: nelle persone angosciate, incapaci 
di rilassarsi, essa è quasi inesistente, mentre per altre 
costituisce l’elemento essenziale della vita umana, ciò 
che la differenzia dalla vita animale. In questa area 
infatti non rientrano solo il gioco e il senso di humour, 
ma anche tutto il patrimonio culturale che è andato 
costituendosi negli ultimi cinquemila o diecimila anni. 
Questo è il campo in cui opera l’intelletto e tutto ciò 
che produce è espressione di salute. Ho cercato di 
analizzare dove si può situare l’esperienza culturale e 
sono giunto a questa conclusione: essa inizia “nell’area 
potenziale esistente tra il bambino e la madre quando, 
grazie all’esperienza, il bambino ha sviluppato un 
elevato grado di fiducia nei confronti della madre”, 
tanto da sentirsi sicuro che ella sarà disponibile quando 
lui ne avesse improvvisamente bisogno. 
Concordo in ciò con Fred Plaut, il quale utilizza il 
termine “fiducia” per indicare l’elemento di base per lo 
stabilirsi di quest’area di sana esperienza. 
 

Cultura e separazione. 
La salute dunque è in stretta relazione con la vita, con 
la ricchezza interiore, e, in modo diverso, con la 
capacità di fare un’esperienza culturale. In altre parole, 
nella salute non vi è separazione, perché nell’area 
spazio-temporale tra il bambino e la madre, il bambino 
(e nello stesso modo l’adulto) vive in maniera creativa, 
utilizzando il materiale a sua disposizione - il pezzo di 
legno o il quartetto di Beethoven. 
É questo uno sviluppo del concetto di fenomeno 
transizionale. Ci sarebbe ancora molto da dire a 
proposito della salute, ma spero di essere riuscito a far 
comprendere che io ritengo l’essere umano qualcosa di 
unico. L’etologia non è sufficiente. Certamente gli esseri 
umani hanno istinti e funzioni animali e a volte 
appaiono molto simili agli animali. Probabilmente i 
leoni sono più nobili degli uomini, le scimmie più agili, 
le gazzelle più eleganti, i serpenti più sinuosi, i pesci più 
prolifici e gli uccelli più fortunati perché possono 
volare, ma gli esseri umani sono qualcosa 
assolutamente a sé, e quando sono sani fanno 
esperienze culturali superiori a quelle di qualsiasi 
animale (eccetto forse le balene e la famiglia dei 
cetacei). E l’uomo che probabilmente distruggerà il 
mondo. Se così sarà, forse moriremo in un’unica 
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esplosione atomica, consci del fatto che ciò non è 
espressione di salute mentale ma di paura, ed è la 
conseguenza del fallimento delle persone sane e della 
società sana di farsi carico dei suoi membri malati. 

BASE SICURA: BASE SICURA: 
PREREQUISITOPREREQUISITO  
PER LA SALUTEPER LA SALUTE  
PSICHICAPSICHICA  
La base sicura è la possibilità e la capacità di un 
individuo di avere intorno a sé persone fidate con 
cui instaurare legami di attaccamento reciproci e 
solidi. John Bowlby, psicoanalista inglese, ci spiega 
come funzionano i i rapporti interpersonali sani in 
base al concetto di base sicura, sfatando anche il 
mito dell’indipendenza. 
 
John Bowlby 
Costruzione e rottura dei legami di attaccamento 
Raffaello Cortina Editore 

JOHN BOLWBY 
Sull’autoreSull’autore  

Psicologo e psicoanalista britannico 
(1907-1990). Ha elaborato la teoria 
dell’attaccamento, con particolare 
interesse verso il legame madre-
bambino e la realizzazione dei legami 
affettivi all’interno della famiglia. 

Abbiamo ampie prove del fatto che gli esseri umani di 
ogni età sono più sereni e in grado di affinare il proprio 
ingegno per trarne un maggiore profitto se possono 
confidare nel fatto che al loro fianco ci siano più 
persone fidate che verranno loro in aiuto in caso di 
difficoltà. La persona fidata, nota anche come figura di 
attaccamento, può essere considerata come quella che 
fornisce la sua compagnia assieme a una base sicura 
da cui operare. 
L'esigenza di una figura di attaccamento come sicura 
base personale non è in alcun modo limitata ai 
bambini, anche se, a causa della sua urgenza nei primi 
anni di vita, è più evidente in quegli anni, e proprio in 
quegli anni è stata maggiormente studiata. Vi sono 
buoni motivi per credere, comunque, che tale esigenza 
possa essere riferita anche ad adolescenti e adulti 
maturi. Certo, in questi periodi l'esigenza è in genere 
meno evidente e probabilmente differisce sia a seconda 
del sesso che delle varie fasi della vita. Per tali ragioni e 
anche per motivi derivanti dai valori della cultura 
occidentale, l'esigenza da parte degli adulti di una base 
sicura tende spesso ad essere trascurata, se non 
denigrata. 

Il quadro della personalità che si delinea comprende 
due principali serie d'influenze. La prima riguarda la 
presenza o l'assenza, parziale o totale, di una figura 
fidata, volonterosa e capace di fornire il tipo di base 
sicura richiesto per ogni fase del ciclo vitale. 
Queste costituiscono le influenze esterne, o ambientali. 
La seconda serie riguarda la relativa capacità o 
incapacità di un individuo di riconoscere se una 
persona sia fidata e dotata della volontà di fornire una 
base e, una volta riconosciuto ciò, di collaborare con 
questa persona in modo da stabilire e mantenere un 
rapporto reciprocamente gratificante. Queste 
costituiscono le influenze interne o dell'organismo. 
Nel corso della vita le due serie d'influenze esercitano 
un'azione reciproca in modo circolare e complesso. Per 
un verso, le esperienze che una persona ha, 
specialmente nell'infanzia, determinano in gran misura 
le sue aspettative di trovare o non trovare in seguito 
una sicura base personale, ed anche la misura in cui 
sarà capace di stabilire e mantenere, quando ve ne sia 
l'opportunità, un rapporto reciprocamente gratificante. 
Per l'altro, la natura delle aspettative che una persona 
nutre e il suo livello di capacità hanno un ruolo 
rilevante nel determinare i tipi di persone a cui si 
accosterà, e come queste si comporteranno con lei. A 
causa di tali interazioni, lo schema che si strutturerà 
per primo tenderà ad essere duraturo. È questa una 
delle principali ragioni per cui lo schema di rapporti 
familiari che una persona sperimenta nell'infanzia è 
d'importanza così determinante per lo sviluppo della 
sua personalità. 
Vista in quest'ottica una personalità sana, a qualunque 
età, riflette per prima cosa la capacità individuale di 
riconoscere le figure appropriate, volonterose e capaci 
di fornire una base sicura e, in secondo luogo, la 
capacità di collaborare con tali figure in un rapporto 
reciprocamente gratificante. Al contrario, molte forme 
di personalità disturbata riflettono una capacità 
"menomata" di individuare figure appropriate e 
volonterose e/o una capacità "menomata" di 
collaborare in relazioni gratificanti con tali figure, una 
volta trovate. Questa "menomazione" può essere di 
vario grado ed assumere molte forme, come: 
l'aggrapparsi ansioso, richieste eccessive o 
sproporzionate ad età e situazioni, il distacco 
disimpegnato e l'indipendenza provocatoria. 
Paradossalmente la personalità sana, se considerata in 
quest'ottica, non si rivela assolutamente indipendente, 
come indicano invece gli stereotipi culturali. Gli 
elementi essenziali sono dati da una capacità di far 
fiduciosamente conto sugli altri quando l'occasione lo 
richieda e di sapere su chi è giusto far conto. Una 
persona "sana" dunque è capace di cambiare ruolo se 
la situazione cambia. In un dato momento essa offre 
una base sicura per l'azione di un suo compagno o dei 
suoi compagni, mentre in un altro momento è contenta 
di poter far conto su uno dei suoi compagni che le offra 
a sua volta un'analoga base. (…) 
Al fine di fornire la continuità di un potenziale 
sostegno, che è l'essenza di una base sicura, i rapporti 
tra gli individui coinvolti devono persistere per un 
periodo di tempo valutabile in termini di anni. Anche 
se, per chiarezza di esposizione, una teoria è spesso 
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meglio formulata quando non è in termini di sensazioni, 
dev'essere tenuto costantemente presente che molte 
delle più intense emozioni si originano nel corso della 
formazione, mantenimento, distruzione e rinnovo di 
quelle relazioni in cui un partner fornisce una base 
sicura per l'altro o in cui si alternano i ruoli. Mentre 
l'incontestato mantenimento di tali rapporti è vissuto 
come fonte di sicurezza, una minaccia di perdita origina 
ansietà e spesso collera, e una perdita effettiva quel 
tumulto di sensazioni che è il dolore. (…) 
Negli ultimi dieci o vent'anni alcuni clinici hanno rivolto 
l'attenzione allo studio di individui che posseggono una 
personalità ben funzionante e sana. Tali soggetti non 
solo non manifestano nessuno degli abituali segni di 
personalità disturbata, sia nel presente che, per quanto 
possiamo aver saputo, nel passato, ma sono anche pale
semente sicuri di sé e hanno successo sia nei rapporti 
umani che nel lavoro. Anche se ognuno degli studi 
finora pubblicati è per vari aspetti insufficiente, i 
risultati sono stimolanti. In queste personalità ben 
adattate vi è un equilibrio molto funzionale tra 
iniziativa e fiducia in se stessi da una parte, capacità di 
chiedere aiuto e far uso di aiuti nel caso sia necessario 
dall'altra. In secondo luogo, un esame del loro sviluppo 
evidenzia che sono cresciuti in famiglie molto unite, con 
genitori che non hanno mai mancato di fornir loro 
appoggio e incoraggiamenti. Infine, anche se qui le 
prove sono meno rilevanti, la famiglia stessa ha fatto ed 
ancora fa parte di un ambito stabile di rapporti sociali 
in cui un bambino è ben accetto e può unirsi sia ad altri 
adulti che ai coetanei, molti dei quali gli sono familiari 
fin dai primissimi anni. 
Comunque sia, ogni ricerca rivela lo stesso quadro, 
quello cioè di una solida base familiare da cui il 
bambino prima, l'adolescente poi e infine il giovane 
uomo si allontana per una serie di esplorazioni sempre 
più lunghe. In tali famiglie l'autonomia viene 
incoraggiata in modo evidente, ma non è mai imposta. 
Ogni passo segue il precedente in una serie di facili 
tappe. I legami con la famiglia possono attenuarsi ma 
non vengono mai rotti. 



49 

 



50 

 

PAGINE SCELTE DI PICOLOGIA è una raccolta di estratti dalle opere di 
eminenti psicologi, psicoterapeuti e psichiatri, in cui vengono affrontati 
importanti temi dell’esistenza umana. Un modo per riscoprire il pensiero di 
importanti autori, per riflettere e per provare a leggere integralmente le 
loro opere. 

CAP - Centro di ascolto psicologico è una struttura che si propone di diffondere una corretta 
informazione psicologica di base. Opera nel settore della prevenzione e cura del disagio 
psicologico, favorendo l’accesso alla consulenza psicologica e alla psicoterapia. 
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