
IL SE’ NEL MODELLO UMANISTICO ESISTENZIALE 

DI LUIGI DE MARCHI
DAL TRAUMA DELLA NASCITA AL FINE VITA

Dr.ssa Antonella Filastro - Dr. Alessio Finetti – Dr.ssa Marilena Banfi

http://www.fiap.info/convegno2014/


“Quando pensiamo all’uomo lo 

pensiamo di carne ed ossa, 

quello che nasce, soffre e 

muore – soprattutto muore -, 

quello che mangia e beve, 

gioca e dorme, pensa e ama; 

l’uomo che si vede e si 

ascolta, il fratello, il vero 

fratello. Noi pensiamo l’uomo 

non sotto qualche 

corrispettivo astratto che non 

appartiene a questo o a quel 

luogo, né a questa o ad 

un'altra epoca, senza sesso 

né patria, in definitiva un’idea 

di uomo, cioè un non-uomo.

Il nostro uomo è un altro, fatto 

di carne e ossa: io, tu, lettore 

mio, quell’altro che sta più 

lontano, tutti noi che pestiamo 

la terra.” 

Unamuno



ORIGINI DEL SE’
la Filosofia….

Nell’antica Grecia i filosofi del tempo, 
consideravano l’identità e la destinazione del 
soggetto nell’ambito di una teoria dell’anima, 
finalizzata a cogliere il senso della vita 
dell’uomo.
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ORIGINI DEL SE’
la Filosofia…

Con l’avvento del cristianesimo, e in particolar 
modo con le riflessioni di Agostino, i termini 
filosofici della questione non mutano, infatti 
l’anima resta la categoria di riferimento per 
capire il nostro essere.
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ORIGINI DEL SE’
la Filosofia…

In età moderna la riflessione 
filosofica continuava a pensare 
il centro dell’essere del 
soggetto una cosa spirituale 
un Io già dato, identico a se 
stesso nel variare delle 
situazioni.

Kant critica l’Io sostanziale, al 
quale va sostituito la 
constatazione indiretta 
dell’attività dell’Io-penso come 
funzione logica di 
autoconsapevolezza, grazie alla 
quale conosciamo e sappiamo 
di conoscere. 

La critica kantiana richiama la 
posizione di Locke, che utilizza 
l’espressione the self per 
indicare il sé come il modo in 
cui la realtà personale appare al 
soggetto nell’autoriflessione.
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ORIGINI DEL SE’
la Filosofia…

In Hegel la dialettica del in sé
e del per sé, si sviluppa grazie 
al potere autoriflessivo dello 
spirito. L’autore tedesco 
pensa in primo luogo al 
cammino dello Spirito 
assoluto, che ricomprende in 
sé stesso l’evoluzione degli 
esseri umani. Questi ultimi 
giungono alla coscienza di sé 
attraverso il conflitto e la 
contraddizione.

In alternativa a questa 
concezione dialettica, si pone 
Feuerbach, secondo il quale si 
approda all’autocoscienza 
attraverso le relazioni di 
amicizia, di amore e di tutte le 
forme di interazione costruite 
nel dialogo.
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ORIGINI DEL SE’
…la Psicologia

In Psicologia con il 
termine Sé si intende 
riferirsi a quello specifico 
processo proprio 
dell’essere umano che è la 
presa di coscienza di sé 
come individuo, derivata 
dalla capacità di riflessione 
su entrambi i poli 
dell’esperienza: il soggetto 
e l’oggetto, il Sé e il mondo 
esterno.

I vari punti di vista possono 
venire riassunti in due 
grandi scuole di pensiero: 
chi ritiene che il Sé sia 
presente sin dalla nascita e 
chi invece ipotizza che si 
tratti di una costruzione 
sociale
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ORIGINI DEL SE’
…la Psicologia

Secondo la psicologia cognitiva, lo 
sviluppo del concetto di Sé, inizia con 
la nozione di differenziazione, cioè 
con l’acquisizione del senso di essere 
un’entità distinta e separata dalla 
madre e dagli altri, con proprie 
caratteristiche fisiche, che occupa una 
determinata posizione nello spazio. 
Dalle interazioni future, il bambino 
imparerà a concepirsi come un essere 
psicologico, cioè una persona, e con il 
proprio Sé distinta da quello degli 
altri.

La valutazione del Sé (autostima, 
autorappresentazione, concetto di Sé), 
col passare del tempo è sempre più 
correlata alla capacità di farsi amici e 
avere la consapevolezza di godere della 
loro stima. Dunque il concetto di sé 
prende forma precocemente, e si 
rafforza durante la crescita sotto forma 
di rappresentazione e giudizio di sé e 
delle proprie abilità, e in questo lungo e 
tortuoso percorso le interazioni sociali 
e le relazioni emotive con le persone 
che si occupano del bambino sono il 
fondamento dello sviluppo cognitivo 
infantile, e il rapporto con le prime 
figure d’attaccamento sarà 
determinante per le relazioni sociali 
future.
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ORIGINI DEL SE’
WINNICOTT

Secondo WINNICOTT il Sé origina solamente 
da una condizione in primum di 
frammentazione della struttura psichica del 
bambino e da uno stato di reciproca 
corresponsione di questo con la madre.  Se 
tale esperienza non incontrerà ostacoli, allora 
condurrà naturalmente «all’istituzione 
nell’individuo di un Sé che ha un’esistenza 
continua, che acquisisce un’esistenza 
psicosomatica e che sviluppa la capacità di 
mettersi in rapporto con gli oggetti»

Winnicott ritiene che il lattante sia in grado di 
interagire con la madre fin dai primi giorni di 
vita . Da queste interazioni precoci può 
emergere il vero Sé grazie alla funzione di 
supporto offerta dalla madre garante di 
un’interazione favorevole e in grado di 
predisporre il supporto necessario al corretto 
sviluppo del bambino.

Il falso Sé prende corpo da una distorsione 
interazionale in cui la madre richiede 
indirettamente al figlio di essere 
accondiscendente e compiacente come 
condizione imprescindibile di accettazione.
Il falso Sé sorge come costruzione avente lo 
scopo di colmare il vuoto aperto dal difetto della 
risposta dell’altro le cui aspettative possono 
portarlo fino allo smarrimento. Se la madre 
riuscirà a soddisfare i bisogni del neonato, questo 
potrà crescere mostrando il suo vero Sé. 

IIl concetto di Sé in Winnicott è riconducibile al 
modo in cui ognuno percepisce il proprio corpo e 
l’immagine che di tale corpo si costruisce. 
IlSé è considerato da Winnicott come un’entità 
primordiale psichico-corporea e relazionale, 
funzione unificatrice dei vari particolari 
dell’esistenza umana la quale permette 
l’individuazione personale.
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ORIGINI DEL SE’
KOHUT

KOHUT focalizza la sua riflessione sul ruolo delle 
relazioni sociali. 
Il Sé  in Kohut è una struttura passiva che si 
afferma autonomamente soltanto tramite 
l’empatia materna in grado di accogliere le 
richieste infantili sovraccaricando il Sé del 
bambino di un investimento narcisistico 
essenziale.

Se manca la corrispondenza empatica, lo sviluppo 
infantile si fisserà ed il bambino, al posto di 
sperimentare la gioia derivata dall’esperienza di 
un Sé intero, passerà attraverso la disintegrazione 
e la frammentazione del proprio Sé per fissarsi su 
una misera parte dell’esperienza psicologica in 
toto. In condizioni normali il Sé si trova in una 
situazione di dispersione in cui però viene difeso 
da un’aggressività non distruttiva che può 
trasformarsi, se manca il supporto dell’altro, in 
vergogna e rabbia distruttiva. I disturbi pulsionali 
dell’Io vengono considerati come la conseguenza 
del crollo prematuro di un Sé grandioso arcaico.

Kohut parla di una frammentazione originaria 
che richiede un rimedio narcisistico: la 
costruzione della fantasia grandiosa come 
correlato psichico del Sé grandioso-esibizionista.
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ORIGINI DEL SE’
COOLEY                             MEAD

COOLEY definisce il Sé come una costruzione 
sociale che implica l’interiorizzazione di altri 
significativi.
Il soggetto fa propri gli atteggiamenti che gli 
altri esprimono nei suoi confronti, e queste 
valutazioni riflesse definiscono quello che 
metaforicamente viene indicato come il 
looking-glass-self

MEAD formula una teoria dell'emergenza del Sé,
cioè della coscienza, dal rapporto dalle interazioni 
sociali. 
All'interno del Sé, Mead distingue  :  il Me, che 
esprime i comportamenti del gruppo sociale 
interiorizzati dall'individuo e aventi su di lui la 
funzione di controllo sociale ,  e l'Io, che 
rappresenta la componente di spontaneità e di 
originalità insita nella risposta dell'individuo 
all'ambiente e costituisce quindi, la condizione 
per la modificazione dei rapporti sociali.
La genesi del Sè nel processo sociale è una 
condizione di controllo sociale, il Sé è un 
emergente che mantiene la coesione del gruppo, 
la volontà individuale viene armonizzata 
attraverso i mezzi di una realtà ben definita
Il Sé fa riferimento ai progetti sociali e ai 
traguardi. E’ con i mezzi del processo di 
socializzazione che l’individuo è portato ad 
assumere gli atteggiamenti degli altri nel gruppo: 
e gli altri sono coinvolti con lui nelle sue attività 
sociali. Il Sé è perciò uno dei più sottili ed efficaci 
strumenti di controllo sociale.  
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ORIGINI DEL SE’
OTTO  RANK

RANK fonda la sua teoria su un trauma reale, quello 
della nascita, trauma posto nel luogo della causalità 
generale, ai confini tra biologico e psichico.
E’  alla nascita che si connette la dinamica psichica 
nella sua totalità, che è finalizzata al superamento 
dell'angoscia originaria nel tentativo di ricomporre 
l'unità di tale primo fatale distacco.

La nascita, comportando la perdita del confine 
naturale e del limite del Sé, promuoverebbe la 
differenziazione della funzione mentale simbolica, il 
cui fine è quello di favorire l'apprendimento del nuovo 
e la consapevolezza del cambiamento attraverso 
l'acquísizione di significati psichici legati alla 
percezione del mondo esterno.

Per Rank ogni forma di angoscia è  la ripetizione 
dell'angoscia della nascita per la perdita del limite del 
Sé
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ORIGINI DEL SE’
ROGERS                           CARKHUFF

ROGERS  considera il Sé come un  complesso,  
fluido ma coerente, di concetti relativi a sè
stessi e al mondo circostante che sono 
disponibili al pensiero consapevole. .

Se le esperienze  che costituiscono il Sé 
rispecchiano fedelmente le esperienze 
dell’organismo (congruenza), l’individuo cresce 
senza problemi. .

Se l’organismo e il Sé non coincidono 
(incongruenza), l’individuo si sentirà 
minacciato e angosciato, si comporterà in 
maniera difensiva e il suo pensiero diventerà 
limitato e rigido. 

L’organismo e il Sé, pur caratterizzati dalla 
naturale tendenza ad autorealizzarsi, sono 
soggetti a forti influenze provenienti 
dall’ambiente esterno. 

Nella Terapia Centrata sul cliente il IlSé inizia a 
riavvicinarsi all’organismo riappropriandosi di 
quelle esperienze e di quei sentimenti che 
erano stati negati. 

CARKUFF  sostiene che alla comprensione di Sé  e 
del proprio problema la persona può arrivare solo 
attraverso una libera esplorazione mentale ed 
emotiva delle esperienze interiori delle quali i 
problemi prendono origine. 
Durante questa esplorazione è possibile che la 
persona si blocchi, per questo è essenziale che 
qualcuno aiuti l’interessato a vedere chiaro 
dentro di sé, concentrando l’attenzione su ogni 
tentativo dell’altro di esplorare la sua esperienza, 
di comprenderla e poi di passare alla soluzione. 
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ORIGINI DEL SE’
LOWEN

Il Sè è costruito sulla base delle esperienze che 
hanno una radice corporea. 
Il Sé esiste al momento della nascita, ma se ne 
può  perderne il senso quando le energie 
vengono investite in modo inadeguato. 
Il Sé nasce e si struttura all'interno di una matrice 
relazionale. Ma se l'investimento prevalente è 
sull‘Io e sull'immagine, il bisogno di relazione e 
intimità subisce delle variazioni e distorsioni, 
precipitando nella depressione narcisistica, che  
se non correttamente diagnosticata, risulta poco 
responsiva sia al trattamento farmacologico che 
psicoterapico.

LOWEN  definisce il  Sé come un fenomeno biologico, 
prima ancora che psicologico. Il senso, la coscienza del 
proprio Sé, prendono forma man mano che l'Io si 
struttura attraverso le tre colonne del Sè corporeo,
1. la consapevolezza di Sè, 
2. l’espressione di Sé, 
3. la padronanza di Sé.
Questi termini fanno riferimento alle emozioni e 
quindi il Sé può essere definito come la capacità di 
sentire del corpo, un sentire che è emotivo/corporeo. 
L‘Io non è il Sé anche se è la parte che lo percepisce.  
Quando  l'Io si dissocia dal corpo e dal Sè ,  la 
coscienza si divide dalla sua base primaria e la 
personalità si trova divisa tra l'Io che osserva e cui la 
persona si identifica, e il corpo, percepito come 
oggetto o strumento dell'Io.

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vCpp9gSdS1GbEM&tbnid=UzjLX1qGUFKTsM:&ved=&url=http://www.piuchepuoi.it/socrate/biografia_socrate.php&ei=nCcoVOyANqTe7AaQkYG4BQ&bvm=bv.76247554,d.ZGU&psig=AFQjCNE6eKinS5vEABx-a_zTLZYXBwKbGg&ust=1412004125205660
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vCpp9gSdS1GbEM&tbnid=UzjLX1qGUFKTsM:&ved=&url=http://www.piuchepuoi.it/socrate/biografia_socrate.php&ei=nCcoVOyANqTe7AaQkYG4BQ&bvm=bv.76247554,d.ZGU&psig=AFQjCNE6eKinS5vEABx-a_zTLZYXBwKbGg&ust=1412004125205660
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vCpp9gSdS1GbEM&tbnid=UzjLX1qGUFKTsM:&ved=&url=http://www.piuchepuoi.it/socrate/biografia_socrate.php&ei=nCcoVOyANqTe7AaQkYG4BQ&bvm=bv.76247554,d.ZGU&psig=AFQjCNE6eKinS5vEABx-a_zTLZYXBwKbGg&ust=1412004125205660
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vCpp9gSdS1GbEM&tbnid=UzjLX1qGUFKTsM:&ved=&url=http://www.piuchepuoi.it/socrate/biografia_socrate.php&ei=nCcoVOyANqTe7AaQkYG4BQ&bvm=bv.76247554,d.ZGU&psig=AFQjCNE6eKinS5vEABx-a_zTLZYXBwKbGg&ust=1412004125205660
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vCpp9gSdS1GbEM&tbnid=UzjLX1qGUFKTsM:&ved=&url=http://www.piuchepuoi.it/socrate/biografia_socrate.php&ei=nCcoVOyANqTe7AaQkYG4BQ&bvm=bv.76247554,d.ZGU&psig=AFQjCNE6eKinS5vEABx-a_zTLZYXBwKbGg&ust=1412004125205660
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fO7Rq3QI_kUmCM&tbnid=nQybb5Gf7GB6nM:&ved=0CAcQjRw&url=http://it.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel&ei=tz8oVPjgAseV7Aa-uoHYCg&bvm=bv.76247554,d.ZGU&psig=AFQjCNGbcvY5UGVB4LfABkVQMjDcNucGmQ&ust=1412010284094810
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fO7Rq3QI_kUmCM&tbnid=nQybb5Gf7GB6nM:&ved=0CAcQjRw&url=http://it.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel&ei=tz8oVPjgAseV7Aa-uoHYCg&bvm=bv.76247554,d.ZGU&psig=AFQjCNGbcvY5UGVB4LfABkVQMjDcNucGmQ&ust=1412010284094810
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fO7Rq3QI_kUmCM&tbnid=nQybb5Gf7GB6nM:&ved=0CAcQjRw&url=http://it.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel&ei=tz8oVPjgAseV7Aa-uoHYCg&bvm=bv.76247554,d.ZGU&psig=AFQjCNGbcvY5UGVB4LfABkVQMjDcNucGmQ&ust=1412010284094810
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jMTu_JUSK7TdnM&tbnid=8VDy6vetKt7fyM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.finanzaecomunicazione.it/progetti-e-realta-gli-inganni-del-linguaggio-ed-il-mito-del-progetto/&ei=sIgoVJPpEqLmywPY84HIDQ&bvm=bv.76247554,d.bGQ&psig=AFQjCNGUJ9kSfUWUkKRoRtHpnM1aJNcrlA&ust=1412028918314590
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jMTu_JUSK7TdnM&tbnid=8VDy6vetKt7fyM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.finanzaecomunicazione.it/progetti-e-realta-gli-inganni-del-linguaggio-ed-il-mito-del-progetto/&ei=sIgoVJPpEqLmywPY84HIDQ&bvm=bv.76247554,d.bGQ&psig=AFQjCNGUJ9kSfUWUkKRoRtHpnM1aJNcrlA&ust=1412028918314590
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=rw7SZpbQsp5YJM&tbnid=_nSxdTW6CytwkM:&ved=&url=http://almacattleya.blogspot.com/2010_03_01_archive.html&ei=mD8pVPGtIuyu7AbWloC4AQ&bvm=bv.76247554,d.ZGU&psig=AFQjCNF0SLd33aTLIul7vlaPjETocVwqoQ&ust=1412075800934370


ORIGINI DEL SE’
L’ ESISTENZIALISMO…i precursori…

Kierkegaard Nietzsche

Kafka
Dostoevskij
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TEMATICHE ESISTENZIALI

• La morte

• La scelta

• Il rapporto tra uomo e realtà

• L’esperienza umana

• Il coraggio e l’impegno

• La creatività

• La significatività umana



Lo sviluppo del modello umanistico esistenziale:

OTTO RANK E LUIGI DE MARCHI 

• La teoria di Rank pone il trauma della nascita come evento

fondamentale dello sviluppo psichico umano.

• La nascita come terreno di frontiera della psicoanalisi, l'essenza del

rapporto mente-corpo, il substrato dello psiche-soma.

• La dinamica psichica è finalizzata al superamento dell'angoscia

originaria per ricomporre l'unità del primo distacco.

NUOVA PROSPETTIVA DEI CONFLITTI PSICHICI

IL CENTRO DELLA VITA PSICHICA VIENE SPOSTATO

DALLA FIGURA PATERNA A QUELLA MATERNA



• De Marchi: teoria della cultura e della nevrosi pone al centro la coscienza e

l’angoscia della morte nella genesi delle patologie psichiche umane

La cultura umana è dai suoi primordi una formazione reattivo-difensiva contro un 

trauma primario della nostra specie:

LO SHOCK ESISTENZIALE

Panico e disperazione scatenata dalla morte nella mente umana, quando questa 

divenne così tipicamente capace d’intuire il suo destino di morte, d’immaginare e 

attendere il proprio annientamento, di partecipare dolorosamente all’angoscia e alla 

morte dei suoi simili e di ripetere quotidianamente questo tormento nella memoria, 

nel lutto e nell’anticipazione.



UNA TEORIA UMANISTICO ESISTENZIALE DELLA 

PERSONALITÀ

1 ogni indivduo è una unità e una totalità biologica-psichica

2 la volontà individuale e la libertà operano al fine di creare il sé, costruire 
la personalità, sostenere la vita senza negare la morte. 

3 le sensazioni, le emozioni, gli stati d’animo, costituiscono l’esperienza 
dell’”io sono” come “essere-nel-mondo” 

4 l’io sono e la precarietà  dell’essere.

5 l’ansia/angoscia normale e nevrotica

6 la capacità di trascendere la situazione immediata e la costruzione del 
campo simbolico esistenziale.



UNA TEORIA UMANISTICO ESISTENZIALE DELLA 

PERSONALITÀ

• concetto di UNITÀ biologica-psichica: UNITÀ PSICO-SOMATICA: relazioni tra

cervello e sistemi periferici dell' organismo (sistema neurovegetativo,

psiconeuroendocrinologia, psicoimmunologia e neuroimmunomodulazione)

L'interazione tra stati psichici e fenomeni somatici,

fino allo sviluppo di malattie, è nota dall' antichità.

1. OGNI INDIVDUO È UNA UNITÀ E UNA TOTALITÀ BIOLOGICA-PSICHICA



Riconoscimento delle basi cerebrali della reattività emozionale e le sue connessioni

con la periferia dell' organismo. Aree della neocorteccia, ma soprattutto il sistema

limbico ("cervello viscerale" secondo McLean), le connessioni tra tale sistema e l'

ipotalamo (area nervosa di dimensioni molto limitate ma importantissima, situata

alla base del cervello), e tra ipotalamo e ghiandola ipofisaria rappresentano a livello

centrale le principali sedi e vie che permettono il passaggio tra emozione e

modificazioni somatiche.” (M. Biondi)

- Il concetto di TOTALITÀ biologica-psichica

si costruisce a partire dal  

PRINCIPIO OLISTICO su cui si fondano 

le teorie umanistiche. 

In base ad esso ogni elemento,

organo o funzione, vede determinato 

e subordinato il suo significato all’unità 

più ampia di cui fa parte. 



Volontà come  principio dinamico (Rank)

Vs. 

“tendenza attualizzante” (Rogers , Goldstein)

“Produsse un forte shock tra gli uditori la parola "volontà", 

improvvisamente adottata dopo un lungo tabù imposto dai circoli 

accademici di psicologia.” 

Jassie Taft

2. LA VOLONTÀ INDIVIDUALE E LA LIBERTÀ OPERANO AL FINE DI

CREARE IL SÉ, COSTRUIRE LA PERSONALITÀ, SOSTENERE LA VITA

SENZA NEGARE LA MORTE.



• La volontà di Rank è affermazione di sé nell'esperienza di superamento 

dell'eredità familiare, del milieu sociale, dell'insuccesso e caduta di 

credenze religiose, ideologie miticizzanti, ideali amorosi, dei molteplici 

problemi esistenziali e nevrotici della modernità.

VOLONTÀ CREATIVA

• Il cui limite esistenziale è nella Libertà che nella cornice esistenziale, si 

riferisce all’ essere umano come responsabile e autore del suo proprio 

mondo, del proprio disegno di vita, delle proprie scelte e azioni.



La libertà, per essere autentica, richiede all'individuo di confrontarsi con i limiti 

del suo destino. (Rollo May, 1981) 

Se è vero che creiamo noi stessi e il nostro mondo, allora significa anche che non c'è 

terra sotto di noi: c'è solo un abisso, un vuoto, il nulla.

Un importante conflitto dinamico interno emana dal nostro confronto con la libertà: 

problemi di conflitto dalla nostra consapevolezza di libertà e di infondatezza, da un lato 

e, dall'altro, il nostro profondo bisogno e desiderio di terreno e struttura.



Il concetto di libertà abbraccia molti temi che hanno profonde implicazioni per la 

psicoterapia :

• la responsabilità : le persone  differiscono per il  grado di responsabilità che 

sono disposti ad accettare nella loro vita 

• la disposizione all’azione (willing) : essere consapevoli delle responsabilità 

per una situazione significa entrare nello spazio dell’azione o del 

cambiamento. 

• Il desiderare: è il passaggio dalla responsabilità all'azione. Molte persone 

hanno difficoltà a vivere o esprimere un desiderio. 

• La volontà è allineata al sentimento, e le persone affettivamente bloccate non 

possono agire spontaneamente, perché non possono sentire e quindi non 

possono desiderare.

IMPLICAZIONI PER LA PSICOTERAPIA 



3. LE SENSAZIONI, LE EMOZIONI, GLI STATI D’ANIMO, COSTITUISCONO 

L’ESPERIENZA DELL’”IO SONO” COME “ESSERE-NEL-MONDO” 

Modello dinamico della struttura del sé per la psicoterapia umanistico esistenziale: 

CONFLITTO DI BASE 

TRA INDIVIDUO E I "DATI DI FATTO" DI ESISTENZA, COSTITUTIVI 

DEL SUO ESSERE-NEL-MONDO. 

L’essere-nel-mondo si declina in tre modi di essere:  

1) Umwelt, il mondo biologico, l'ambiente;

2) Mitwelt, il mondo dei propri simili, di esseri umani;

3) Eigenwelt, il "proprio mondo", il rapporto con se stessi.



• l'individuo è costituito da una “tensione esistenziale permanente”, 

caratterizzato da una angoscia/ansia, funzionale o disfunzionale secondo 

un principio di proporzionalità all’evento, piuttosto che come PULSIONE.

Nella lotta individuazione e separazione, angoscia di morte e volontà creativa,

la volontà individuale opera al fine di creare il Sé, costruire la 

personalità, sostenere la vita senza negare la morte. 

Dalla lotta costruiamo la nostra intima esperienza dell’ “Io sono” come 

realizzazione del proprio essere: "Io ora vivo e ho potuto prendere la mia vita".

L’ “Io sono” si confronta con l’isolamento.

Ognuno di noi entra nell’esistenza da solo e da essa si discosta da solo. 

Il Sé primario 

C'è una solitudine fondamentale; l'individuo non può sfuggire la 

consapevolezza che non potrà mai condividere pienamente la sua coscienza 

con gli altri.

Mijuskovic (1979) 



NON VI È RICHIAMO PIÙ FORTE DI ISOLAMENTO ESISTENZIALE DEL 
CONFRONTO CON LA MORTE

Conflitto tra la consapevolezza del nostro isolamento e il desiderio di essere 
protetti, di unione e di essere parte di un tutto più grande.

• La paura dell’isolamento esistenziale è alla base di psicopatologie 
interpersonali, in cui si usa l'altro per qualche funzione piuttosto che per 
prendersene cura

• Nessuna relazione può eliminare l'isolamento, ma può essere condivisa con un 
altro in modo che il dolore dell'isolamento sia alleviato. 

• Se si riconosce il proprio isolamento esistenziale e vi si confronta con 
risolutezza, si sarà in grado di rivolgersi autenticamente con amore verso gli 
altri. 



L’esperienza dell’ “IO SONO” determina il “CAMPO ESISTENZIALE”.

Il “Campo esistenziale” è l'insieme di ciò che avviene nell'organismo e che è 

potenzialmente disponibile alla coscienza, e come tale, può essere appreso. E' ciò 

che a livello psicologico avviene in un determinato momento, cioè pensieri, 

sensazioni, emozioni, sentimenti. 



4. L’IO SONO E LA PRECARIETÀ  DELL’ESSERE.

• All “Io sono” si contrappone il non essere, il nulla. 

• L’esperienza del non essere è presente nell’assenza di rapporti affettivamente 

validi fin dai primi mesi di vita e trova la sua apicalità nello shock primario così 

come postulato da Luigi De Marchi.

• La morte è l’evento che per eccellenza ci mette di fronte alla fragilità della 

propria identità, all’instabilità della propria condizione e prefigura la perdita “per 

sempre” della relazione con l’oggetto.

Ed evidenzia la specifica funzionalità cerebrale fondata su:

• consapevolezza di sé

• relazione affettiva con i suoi simili

• capacità simbolico-linguistica

• capacità predittivo anticipatoria



• L’angoscia di morte alimenta la “tensione esistenziale permanente” che si 

sostanzia di meccanismi reattivo difensivi per arginare l’angoscia e la 

sofferenza viscerale (neurovegetativa) a essa riconducibile.

LA “TENSIONE ESISTENZIALE PERMANENTE” DIVENTA IL COSTRUTTO 

CENTRALE DELLA NOSTRA TEORIA DELLA PERSONALITÀ

Essa si alimenta:

• delle tensioni inerenti il rapporto fisico con l’ambiente esterno ed interno 

(Umwelt)

• delle tensioni determinate dal mancato rapporto affettivo-significativo con gli 

altri esseri umani (Mitwelt) 

• dall’emergere della coscienza del proprio destino di morte (Eigenwelt)



“Essere uomo significa essere qualcosa 

di concreto, di unitario e di sostanziale. .. 

Quello che intendo dire , lettore, è che la 

tua essenza, la mia e quella di ciascun 

uomo che sia tale, non è altro che il 

tentativo, lo sforzo che compie per 

continuare ad essere uomo, per non 

morire” 

Unamuno

"Tutto vuole perseverare nel suo essere" 

Spinoza

Dal punto di vista esistenziale il di 

conflitto interiore è tra la 

consapevolezza della morte inevitabile e 

il desiderio simultaneo di continuare a 

vivere.



5. L’ANSIA/ANGOSCIA NORMALE E NEVROTICA

• L'ansia (anxiety) nasce dalla necessità personale di sopravvivere, preservare 

e affermare il nostro essere e si manifesta fisicamente nel battito veloce del 

cuore, aumento della pressione sanguigna, la preparazione dei muscoli 

scheletrici per combattere o fuggire, e un senso di apprensione. 

«è la minaccia alla nostra esistenza o ai valori che ci identifichiamo con la 

nostra esistenza" (Rollo May 1977, p. 205).

• L’angoscia (angst) è un’attività legata all’emergere della coscienza e di quello 

che noi abbiamo definito Campo cognitivo esistenziale.



LE DIFFERENZE

• L’ansia/angoscia normale ha 3 caratteristiche:

1. è proporzionato alla situazione

2. non necessita di repressione.

3. può essere creativa, usata come stimolo per aiutare a identificare e    

affrontare il dilemma per cui l'ansia è sorta.

• L’ansia/angoscia nevrotica invece:

1. non è appropriata alla situazione.

2. viene repressa

3. è distruttiva, paralizza piuttosto che stimolare la creatività.

Nessuno può vivere nell’assenza completa dell’ ansia/angoscia. 

La salute mentale è vivere il più possibile senza ansia/angoscia nevrotica, ma 

con la capacità di tollerare l'ansia/angoscia esistenziale inevitabile della vita.



6. LA CAPACITÀ DI TRASCENDERE LA SITUAZIONE IMMEDIATA E 

LA COSTRUZIONE DEL CAMPO SIMBOLICO ESISTENZIALE.

• Esistere comporta un un'evoluzione emergente, un superamento del proprio 

passato e presente al fine di raggiungere il futuro

• Trascendere, "scavalcare e andare oltre", descrive ciò che ogni essere 

umano è impegnato a fare 

«E questo segreto mi confidò la vita stessa. 'Ecco', disse, 'Io sono quella che 

deve sempre superare se stessa« (Nietzsche in May et al., 1958, p. 72).

• Per Goldstein la capacità distintiva dell’essere umano è proprio la capacità 

di astrarre, usare i simboli, per orientarsi oltre i limiti del tempo e dello 

spazio, e pensare in termini di "possibile" 



• Queste forme di trascendenza sono parte della coscienza umana. 

per comprendere il sé dobbiamo vedere che «l'immaginazione non è una facoltà 

alla pari con gli altri, ma è la facoltà per tutte le facoltà. Immaginazione è la 

possibilità di ogni riflessione, e l'intensità di questo mezzo è la possibilità 

dell'intensità del sé» (Kierkegaard, 1954, p. 163).

• Su queste basi si struttura la dinamica esistenziale della ricerca di significato e 

di senso.

• L’Insignificanza, la perdita di senso sono fonte di angosce radicali



"E 'possibile che un significato autoprodotto sia abbastanza robusto da sopportare la 

vita?"

• L'essere umano richiede significato. 

• Organizziamo automaticamente in figura e sfondo. Di fronte a un cerchio rotto, lo 

percepiamo automaticamente come completo. Quando una situazione o insieme 

di stimoli sfida i nostri modelli, sperimentiamo disforia, che persiste fino a che ci 

collochiamo la situazione in un modello riconoscibile.

• La disposizione a organizzare stimoli casuali, opera nell’affrontare la mutevolezza 

delle situazioni esistenziali: di fronte alla permanente mutevolezza della vita un 

individuo è soggetto a profondi turbamenti e quindi alla ricerca di un motivo, una 

spiegazione, un senso dell'esistenza. 

• La ricerca del significato della vita è necessaria perché da uno schema di 

significato generiamo una gerarchia di valori. 

• I valori ci forniscono un modello per la condotta di vita; i valori ci dicono non solo 

perché viviamo, ma come vivere. 



• La capacità di trascendere la situazione immediata è anche una delle 

caratteristiche della coscienza e del “Campo cognitivo esistenziale”.

• Il Campo cognitivo esistenziale è la rappresentazione o simbolizzazione 

(non necessariamente verbale) di una parte dell'esperienza vissuta. 

• Questa simbolizzazione può avere vari gradi d'intensità, dalla sensazione 

vaga della presenza di un oggetto qualsiasi, fino alla coscienza di questo 

oggetto.



STRUTTURAZIONE DELLA PERSONALITÀ

• Nel bambino, dalla nascita, sono presenti il campo esistenziale e l’attività di 

tensione esistenziale permanente caratterizzata dall’ansia normale.

• La perdita del confine naturale e del limite del sé, secondo una intuizione di  

Rank, promuove la differenziazione della funzione mentale simbolica, il cui 

fine è quello di favorire l'apprendimento del nuovo e la consapevolezza del 

cambiamento attraverso l'acquisizione di significati psichici legati alla 

percezione del mondo esterno.

inizia, grazie alla maturazione della capacità logico verbali

il PROCESSO DI SIMBOLIZZAZIONE 



• Il passaggio dal campo esistenziale al campo cognitivo esistenziale  

avviene attraverso la 

PERCEZIONE

collega l'esperienza esistenziale  alla consapevolezza o simbolizzazione o 

conoscenza. È il SIGNIFICATO che la persona annette a tutto ciò che 

avviene dentro di sé e fuori di sé (accentuazione della soggettività)

• L'organismo reagisce alla realtà come essa è esperita e vissuta dal 

soggetto, il comportamento non è la risposta ad una realtà oggettiva, ma 

alla percezione di quella realtà qui ed ora, in questo preciso momento.

• E' la PERCEZIONE CHE CREA LA REALTA’ (questo è un punto 

fondamentale della teoria della terapia; sottolinea la necessità di 

guardare il mondo dell'altro dal suo punto di vista per poterlo meglio 

comprendere).



L'insieme di esperienze esistenziali simbolizzate formano la coscienza di 

esistere e di agire in quanto individuo e cioè:

l'ESPERIENZA  ESISTENZIALE DELL'IO

RAPPORTO FRA CAMPO 
ESISTENZIALE E CAMPO COGNITIVO 

ESISTENZIALE? 

INTEGRAZIONE O 
SCISSIONE?



Questo insieme spiega come l'individuo abbia il potere di “dirigersi da solo”, e il 

potere di “riorganizzarsi” nel caso in cui si fosse allontanato dall'esperienza 

esistenziale.

PERCEZIONE

TENSIONE 
ESISTENZIALE 
PERMANENTE 

VOLONTA’
• VOLONTÀ E TENSIONE

ESISTENZIALE PERMANENTE: 

SISTEMA ENERGETICO-

PROPULSORE

• PERCEZIONE: SISTEMA

REGOLATORE O DI CONTROLLO.



• La psicoterapia facilita i processi 
di cambiamento e ridefinizione di 
significato propri dell'individuo

• Il bambino è soggetto attivo, fa 

l'esperienza, percepisce e 
simbolizza, ma è libero di 

scegliere.

• Tutte le esperienze che il bambino 
fa vengono sottoposte a valutazione 
percettiva. 

• La volontà creativa e la 

valutazione percettiva possono 
agire efficacemente, nel mezzo dei 
gorghi della tensione esistenziale 
permanente, solo a condizione che 
l'individuo viva in un ambiente in 
cui goda della massima libertà

esistenziale. 

• IN BASE A CHE COSA IL BAMBINO 
VALUTA O SCEGLIE?



SCHEMA ESISTENZIALE DI RIFERIMENTO INTERNO, cioè l’insieme di 

esperienze, sensazioni, percezioni, significati, ricordi disponibili alla coscienza in un 

determinato momento.

Che è il mondo soggettivo dell’individuo.

Il bambino, in seguito all’interazione con l’ambiente, dalla coscienza di esistere 

(ESPERIENZA DELL’IO) sviluppa e organizza la NOZIONE DELL’IO o CONCETTO 

DELL’IO/SE’,  che in quanto soggetto della percezione, fa parte del campo 

dell’esperienza totale



• Si sviluppa anche l’ ESIGENZA DI 

RICONOSCIMENTO E 

CONSIDERAZIONE POSITIVA  da 

parte dell’altro: è una esigenza 

universale dalla nascita e che induce 

la persona a desiderare di essere 

accettata ed amata dalle persone 

significative della sua vita.

• Può accadere che le figure genitoriali 

accettino il bambino sotto condizione 

(CONSIDERAZIONE POSITIVA 

CONDIZIONATA), per es., solo se 

tiene un dato comportamento, ma egli 

potrà seguire il suo processo e potrà 

sviluppare appieno le sue capacità 

solo se avrà

• ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA



• L’esigenza subisce un deterioramento e si trasforma in bisogno. il soggetto 

preferisce le direttive che vengono da queste persone, alle direttive 

derivanti da esperienze che soddisfano la sua volontà creativa.

• Una disapprovazione da parte di una persona significativa, tende a 

generalizzarsi facendo sentire il bambino “tutto cattivo”. 

• L’ ESIGENZA DI RICONOSCIMENTO E CONSIDERAZIONE POSITIVA DI 

SE’ o AUTO-CONSIDERAZIONE deriva da esperienze di sé collegate alla 

soddisfazione o alla frustrazione dell’esigenza di riconoscimento e  

considerazione positiva.

•



• L’individuo arriverà a provare la presenza o l’assenza di riconoscimento e 

considerazione positiva indipendentemente dalla valutazione altrui.

• Diventerà egli stesso la PROPRIA PERSONA CRITERIO.

• La considerazione di sé che accompagna una esperienza ha la tendenza a 

comunicarsi all’insieme delle esperienze che si riferiscono all’io, cioè 

all’IMMAGINE DELL’IO o IO IDEALE.

• A causa della esigenza di considerazione positiva di sé, l’individuo ha un modo 

di valutazione condizionata e l’esperienza sarà percepita in modo selettivo

• Minacce alla propria immagine potranno essere distorte o negate

STATO DI INCONGRUENZA o DI DISTACCO INTERNO 

fra l’io e l’esperienza e quindi di vulnerabilità e malfunzionamento psichico.



• Si struttura un PROCESSO DI DIFESA che scatta ogni volta che le esperienze 

vengono percepite come minacciose e che opera attraverso la distorsione 

percettiva dei dati della realtà. 

• La persona che è costretta a ricorrere alla difesa, non ha più un contatto 

realistico e diretto con la sua esperienza e diventa INCONGRUENTE.
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• L’ Io : La malattia mortale pp 626- 629
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