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PARTE I
La provenienza storico geografica dell’Enneagramma
Sembra che l’Enneagramma come sistema di conoscenza potrebbe aver avuto origine
nella civiltà babilonese, dove si sono trovati reperti con l’immagine della stella a
nove punte: quello che si sa a proposito è stato tramandato oralmente dalla tradizione
Sufi1 fino agli anni ’60, quando Claudio Naranjo l’ha messo per scritto.
Il Sufismo è una conoscenza che non ha a che vedere con il pensiero razionale, sono
insegnamenti esperienziali tramandati per via orale. La tradizione Sufi è precedente
all’era greco-romana, ed è presumibilmente collegata allo sciamanesimo dell’area
mesopotamica: sono in ogni caso solo supposizioni, in quanto di questo non ci sono
rimaste tracce scritte, essendo il sufismo una conoscenza che procede per via
rigorosamente esperienziale.
Il mondo sciamanico è l’opposto di un pensiero idealista, cioè non procede per
astrazioni e credenze, tutto è dentro l’esperienza e non c’è separazione fra scienza,
arte, politica, che sarebbero la trascendenza del pensare, sentire e fare: sono aree tutte
fuse insieme. La metafora dell’albero offre una rappresentazione del mondo
sciamanico e di quello post-sciamanico: il tronco è il mondo sciamanico, i rami le
separazioni, cioè il mondo dove le varie aree della conoscenza si sono separate e
specializzate.
Col tempo lo sciamanesimo si è trasformato nelle moderne amministrazioni della
trascendenza, cioè le religioni: attraverso il Sufismo per esempio si è integrato con
l’islam, e nell’area tibetana attraverso il Bön è confluito nel buddismo, dando luogo
al tantrismo tibetano, di cui lo Zogchen e’ un lato fondamentale. Lo Zogchen poi in
Giappone da luogo allo Zen, e una delle più note pratiche dello Zen è lo Zazen, che
consiste semplicemente nello stare seduti in silenzio con altre persone: quelli che
perdono l’attenzione all’esperienza di stare seduti vengono richiamati con un colpo di
bastone. Malgrado la sua apparente assurdità, questa esperienza apre a mondi
straordinari, mal descrivibili in termini concettuali.
Gli sciamani sono in un certo senso il ponte fra la pazzia e la normalità:
probabilmente agli inizi della storia umana erano degli schizofrenici guariti
spontaneamente, poi col tempo sono diventati il prodotto di una cultura. Un
importante rito di iniziazione per gli aspiranti sciamani, in varie tradizioni è descritto
così: gli allievi vengono buttati in pasto a mostri che li fanno a pezzi, il vecchio
sciamano ricuce poi insieme i pezzi e così nasce un nuovo sciamano. Si tratta
trasparentemente di una allusione all’esperienza schizofrenica della mente spezzata e
al ritrovamento di una via di ritorno, e con ogni probabilità l’addestramento
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consisteva appunto nel vivere un’esperienza di rottura artificiale della mente per poi
riuscire a tornare indietro: gli psichedelici, il cui effetto e’ temporaneo e reversibile,
sono quello che in tutte le tradizioni sciamaniche permette di fare un viaggio
attraverso una follia momentanea. Il viaggio sciamanico è una rottura delle apparenze
della visione karmica, di una visione cioè limitata ai bisogni spiccioli della
sopravvivenza, in direzione di qualcosa che si potrebbe chiamare vivere il mondo
come un insieme che va aldilà dei propri specifici interessi, quello cioè che in alcune
tradizioni si chiama il congiungimento mistico con la totalità.
Anche se in termini ovviamente approssimativi, si potrebbe dire che i greci abbiano
rappresentato questa differenza fra “normalità” e “follia” con Apollo e Dionisio: il
primo è quello che in funzione del mantenimento della bellezza tiene il controllo
delle forme, il secondo, che è il dio dell’ubriachezza, è quello che in nome della forza
della natura irrompe e sovverte l’ordine delle cose. Ogni festa è una situazione in cui
implicitamente si spera in una certa fioritura dionisiaca, cosa ancora permessa oggi in
occidente ufficialmente solo nel carnevale e tollerata appunto nelle feste, in quanto il
dionisiaco è stato qui col tempo ritualizzato e contenuto, e neutralizzato così nella sua
eversività. Chiunque abbia partecipato a una festa, attraverso l’alcohol e il ballo
conosce l’esperienza di una modesta rottura del senso della “normalità”, ma magari
per il resto fa di tutto per tenersi il più possibile controllato: questo tentativo di
mantenere una stabilità rassicurante alimenta forme di rigidità amministrate poi dal
carattere. Il carattere soffoca le manifestazioni dionisiache, una repressione che
purtroppo spesso col tempo si impara anche ad apprezzare per i suoi effetti
tranquillizzanti.
La storia dell’umanità presenta un costante tentativo di alleggerire la gabbia che
l’apparenza comporta senza bisogno di supporti psichedelici ma attraverso modalità
autogene, dalla meditazione all’indagine filosofica, alla pratica psicoterapeutica:
andare verso l’autoregolazione organismica e tornare verso lo sciamanesimo sono
percorsi simili.
È interessante notare come la conoscenza dell’Enneagramma, presumibilmente
appunto di origine precristiana, dal Sufismo sia passata nel mondo cristiano senza che
questo la registrasse per quello che è. I peccati capitali corrispondono infatti ai nove
caratteri meno due, che sono stati probabilmente espunti per varie ragioni, di cui
alcune intuibili: oltre al fatto che intanto orgoglio e vanità sono abbastanza
confondibili, la Chiesa cristiana non ha mai giocato al risparmio sulla vanità, come si
vede bene dagli orpelli delle cattedrali, e considerarla un peccato capitale non sarebbe
stato proprio congruo; l’altra cosa che è stata messa da parte è la paura, e anche
questo è facilmente comprensibile: dopo tanti ammonimenti a temere Dio, la paura
difficilmente potrebbe essere considerata un peccato.
l’Enneagramma insomma sembra essere un punto di vista venuto da fuori che non è
riuscito a integrarsi come forma di conoscenza perché la discriminante del pensiero
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cristiano e’ la colpa, e i caratteri qui sono diventati peccati. In un certo senso si tratta
di un ragionamento sensato, dato che in una logica aristotelica sono errori e quindi
peccati, ma questo solo se li si prende sul serio: bisogna in realtà rassegnarsi che
come si fa si sbaglia, ma bisogna sbagliare con attenzione, con coscienza, con
responsabilità, un punto di vista inaccettabile per un’ottica aristotelica e fideistica
come il cristianesimo, dove giusto e sbagliato non possono abitare nello stesso posto.
La Chiesa cristiana si è piano piano liberata di tutto quello che fosse vicino allo
sciamanesimo, cioè della sua componente mistica, anche se ancora oggi esistono
tradizioni cristiane che la contemplano.
La psicoterapia si innesta meno di quello che potrebbe sembrare sulla tradizione
medica, ed è vicina piuttosto allo sciamanesimo: anche se non era osservante, Freud
era di tradizione ebraica, e un rabbino è molto più vicino a uno sciamano di un prete
cristiano, per lo meno per quanto riguarda l’uso della logica paradossale invece di
quella formale di tradizione aristotelica. Gli studi di Freud si sono sviluppati intorno
al tema dell’isteria, che possiamo definire un’esperienza entro certi limiti dionisiaca,
anche se vissuta in maniera sintomatica: è poi interessante vedere come, insieme alle
culture, anche le nevrosi si siano modificate nel corso del tempo, e come oggi al
posto dell’isteria prevalgano le depressioni, una repressione ormai spontanea, cioè
automatica, del dionisiaco.
L’Enneagramma come sistema di conoscenza del mondo
L’Enneagramma è qualcosa di paragonabile alla tavola degli elementi di Mendeleieff,
che ordina tutta la materia dell’universo sulla base delle diverse modalità di
aggregazione di tre particelle, protoni, elettroni e neutroni, cioè di tre forze, positiva,
negativa e neutra. In chimica viene descritto l’intero cosmo in base a quanti protoni,
elettroni e neutroni ci sono in un atomo, e a quanti e quali atomi ci sono in una
molecola, e l’Enneagramma assolve la stessa funzione, vale a dire che è un sistema
per ricondurre non solo la materia ma anche il mondo psichico, alle varie
combinazioni delle tre forze, positiva, negativa e neutra. Applicato al campo
psicologico questo significa che da questo punto di vista tutti i fenomeni psichici
hanno le stesse componenti di base: l’Enneagramma sarebbe uno schema che puo’
mostrare come si compongano variamente fra loro queste tre forze. Le conoscenze a
proposito delle diverse combinazioni delle tre forze rimangono nell’area non ancora
resa pubblica della tradizione dell’Enneagramma: il campo delle ipotesi e’ comunque
aperto, e si può immaginare per esempio che sul piano psichico corrispondano agli
istinti della fuga, del territorio e del sesso, e che le tre tipologie di caratteri dipendano
da una prevalenza di uno o l’altro di questi istinti rispetto agli altri due.
Si tratta alla fine di uno sforzo di appoggiare l’avventura della conoscenza sul punto
di origine di tutto: l’uno, intero e senza differenziazioni. Se si dà un colpo all’intero e
lo si spacca in due, una parte sarà per casualità concava, l’altra convessa e nel mezzo
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ci sarà uno spazio, ed ecco come da uno si arriva a tre e possiamo cominciare a
comporre, scomporre e ricomporre in un numero infinito di possibilità.
Immaginare che i fenomeni psichici dipendano dalla diversa composizione di tre
forze implica che, come quella fisica, anche la realtà psichica è discontinua, e che
tutto è composizione diversa di poche basi uguali, e che quindi non può esistere tutto:
se la realtà fosse un continuum che va all’infinito ci si potrebbe trovare dentro
qualsiasi cosa, se invece la realtà è discontinua, come nella teoria degli atomi, allora
se c’è, mettiamo, l’idrogeno e poi c’è l’elio, nel mezzo fra loro non c’è nulla! Se la
realtà è discontinua, sia quella psichica che quella materiale sono fatte poi di mattoni,
che magari poi sono messi insieme in modo diverso, ma che in ogni caso non ci
possono non essere: per questo motivo non si può non avere un carattere, che sarebbe
in questo senso una configurazione di base relativa a una specifica composizione
delle tre forze in questione.
Questa naturalmente è una teoria, e come tale non ci si deve credere, si tratta solo di
utilizzarla eventualmente come un punto di vista su cui articolare un pensiero.
L’Enneagramma non afferma che sia meglio essere organizzati in un modo o in un
altro, ma solo propone un’alternativa tra un’ottica statica e un’ottica dinamica: la
differenza di qualità non è fra aver un carattere o un altro, ma fra aderire
completamente al carattere o divorziare e scivolarci sopra senza rimanere prigionieri
delle relative emozioni, di cui gli esseri umani sono di solito preda. L’idea base qui è
infatti che ci sia una parte della personalità che anche se sembra libera, è meccanica.
La conoscenza del carattere serve per accorgersi di quale è la parte meccanica e per
non affogarci dentro: serve insomma per trovare una porta di uscita dal destino.
A questo scopo tradizionalmente le religioni usano il metodo della repressione delle
emozioni che spingono a comportamenti socialmente e personalmente disfunzionali,
ma nel mondo contemporaneo questo metodo funziona sempre meno, e da qui la
moderna fioritura di pratiche psicologiche di ogni specie e genere. L’alternativa
psicologica principale alla repressione è l’espressione, la manifestazione cioè delle
emozioni in uno spazio transizionale: come alternativa all’agire nello spazio esterno,
questo permette alle persone maggiore libertà di esteriorizzare il mondo interno.
l’Enneagramma propone un altro sistema, quello di tentare di separare il lato
meccanico della personalità dal lato non meccanico, cioè di accorgersi di quando,
dove e come siamo meccanici, e una volta fatto il sacrificio narcisistico di
disidentificarsi dal carattere, cioè dalla propria spontaneità, utilizzare la propria
consapevolezza per poter essere più liberi di conoscere alternative e di scegliere una
strada personale nei cammini della vita.
Un’altra delle cose che aiuta in questo senso è anche scoprirsi caratterialmente uguale
a tante altre persone, uscendo così dal senso di condanna del proprio modo d’essere
come unico e immutabile e per questo terribilmente importante, anche se tragico.
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A prescindere comunque da queste considerazioni sull’Enneagramma, il fatto
importante è che una volta descritti e evocati, i caratteri si riconoscono
all’osservazione diretta e non dipendono più da questo sistema tradizionale di
conoscenza: i caratteri sono sotto gli occhi di tutti, e l’Enneagramma, qualunque
cosa sia e qualunque sia la sua provenienza, rimane solo qualcosa che ha dato la
possibilità di guardare in quella direzione e di accorgersi di fenomeni psichici che
sono indagabili in prima persona da parte di chiunque in base alla sua stessa
esperienza, sempre che ci si contenti di un punto di vista fenomenologico
esistenziale, cioè di una conoscenza narrativo-metaforica e non se ne cerchi una
oggettiva e assoluta, che diventerebbe comunque un ostacolo insormontabile al libero
arbitrio.
Diagnosi del comportamento attraverso l’osservazione del carattere
Nei sistemi diagnostici clinici le definizioni si convertono velocemente e
subdolamente in temi di squalifica, colpa ed espiazione: “sono nevrotico perché me
lo merito”, o magari: “dottore, lei non si interessa veramente a me perché sono solo
nevrotico e non sono psicotico: è sicuro che non sia psicotico? Mi guardi bene”. La
teoria del carattere non differenzia in senso gerarchico, nel senso che non considera
che ci siano persone con il carattere e persone senza carattere, o che un carattere sia
meglio di un altro: ognuno ha un carattere, e ogni carattere è semplicemente una
specializzazione. Questa modalità conoscitiva è utile per scoprire un modo di buona
qualità per interagire con la persona, non per trovare un modo per curarla. La
relazione d’aiuto è per un certo verso necessariamente invasiva, e un sistema per
conoscere la persona senza giudicarla è importante: fa la sua differenza intromettersi
con grazia nel mondo dell’altro o come un elefante in cristalleria. Ci sono persone
che perdonano, ma altre non perdonano per niente che per destrutturarne il back
ground cognitivo gli si fracassi le loro amate porcellane cinesi.
Gli automatismi
Uno degli assi centrali dell’educazione umana è la costruzione di automatismi: per
esempio si educa il bambino a lavarsi le mani e questo diventa un automatismo, cioè
diventa spontaneo. E’ importante rendersene conto, perché in genere si crede che la
spontaneità abbia a che fare con l’essere della persona, mentre non è altro che
qualcosa come saper guidare bene la macchina, cioè un insieme di automatismi.
Quando una persona impara a guidare, all’inizio deve pensare come si fa, ma poi non
ci pensa più: sarebbe uno stress pazzesco guidare pensando, e chi sa guidare fa
automaticamente, cioè spontaneamente, le operazioni necessarie. Gli automatismi
non si identificano però con la qualità: un buon pianista e’ aiutato dai suoi
automatismi a non pensare alla gestione della tastiera, ma la qualità dell’esecuzione
dipende dal suo livello di creatività e dalla sua capacità di differenziare i suoni e
dall’avere un gusto che lo guida, non dal livello tecnico che possiede.
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Gli automatismi si stabiliscono più facilmente nell’infanzia, e averli o non averli è la
differenza fra un pilota automatico e un pilota manuale, il che vuol dire in realtà fra la
spontaneità e la goffaggine, e qualcosa per esempio che ha molto bisogno di
automatismi è imparare una lingua straniera, che pochi da grandi riescono a
padroneggiare correttamente proprio per la difficoltà di assumere automatismi che da
piccoli si sarebbero appresi ben più rapidamente. Anche qui comunque, fra saper
parlare una lingua e essere uno scrittore, la distanza e’ abissale.
Per quanto da una parte gli esseri umani siano tanto restii ad assumere automatismi,
dall’altra parte sono felicissimi di averli, e per questo si può anche dire, per assurdo,
che il miglior amico dell’uomo è la nevrosi: su dei bei meccanismi coatti si potrà
sempre contare, può crollare il mondo ma le coazioni stanno sempre li. Se le si sa
utilizzare possono anche essere di grande utilità, altrimenti diventano una trappola.
Gli automatismi sono la cosa a cui gli esseri umani sono più attaccati e sono, allo
stesso tempo, la loro dannazione: l’inconveniente base è che mettendo il pilota
automatico, poi l’aereo va sempre dritto …
L’insieme di automatismi più potente, più coeso, dell’essere umano, è appunto quello
che si chiama il carattere, che e’ vissuto poi soggettivamente come “fare quello che
viene spontaneo di fare”: per un verso è il suo cavallo di battaglia e dall’altra parte il
suo destino, la sua prigione. Questo per dire che il carattere non è né una cosa da
cancellare né una cosa di cui andare fieri. Gli automatismi a volte sono utili e a volte
no: si tratta di conoscerli e all’occorrenza sottoscriverli oppure decidere che è il
momento di staccare il pilota automatico. Il problema e’ che se però non ci si accorge
che c’è, il pilota automatico non si può staccare.
La faccenda è complicata dal fatto che nell’organismo vige il principio dell’inerzia,
cioè quello che è stato messo in moto tende a rimanerci. Si tratta poi semplicemente
dell’investimento narcisistico: gli esseri umani tendono a investire narcisisticamente
in quello che hanno, qualunque cosa sia. E’ un meccanismo adattivo, con una
funzione biologica: investiamo in qualunque cosa ci tocca, ci possiamo affezionare
anche al peggio, la difficoltà poi è riuscire a rinunciare all’affezione …
Il carattere è qualcosa di meccanico, ha più a che fare con un macinacaffè che con un
quadro: non è quello che la persona è, ma è quello che la persona non è. Dire che la
persona non è il carattere è come dire che una persona e la sua automobile non sono
una cosa sola.
Gli automatismi possono essere di qualunque provenienza, e si può acquisire
automatismi per qualunque ragione. Lavarsi le mani è un automatismo, ma qualcuno
se le lava per essere più bello, qualcuno se le lava perché gliel’ha detto la mamma,
qualcun altro per un altro motivo: lo stesso automatismo si appoggia su basi diverse.
Siccome però l’organismo non è sconclusionato, non acquisisce un automatismo in
modo casuale: i comportamenti coatti si appoggiano sulle funzioni psichiche, e lo
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stesso comportamento può provenire da funzioni diverse, il sostrato insomma può
essere molto diverso, per cui non si può risalire per deduzione dal comportamento al
carattere.
Ogni carattere ha un modo differente di vedere la verità: il carattere ira per esempio
vede la verità da un punto di vista normativo, il carattere orgoglio la vede dal punto
di vista dell'autostima. Dal punto di vista normativo il mondo è disordinato e va
messo a posto: il punto di vista dell’autostima è differente, all'autostima non importa
il disordine, ma la meraviglia. Dal punto di vista dell'autoalleanza il problema è poi
se qualcuno gli sta facendo un’ingiustizia, dal punto di vista
dell'autorappresentazione è se ha abbastanza visibilità, eccetera. Quando
l’autoregolazione organismica funziona abbastanza bene, succede che nel vissuto
delle persone queste istanze si alternano in una specie di balletto fra il punto di vista
dell'autostima, il punto di vista dell'autorappresentazione, il punto di vista
dell'autodifesa, eccetera, un andare e venire di immagini, come quando si guarda la
televisione.
Questo balletto è fra il primo piano e lo sfondo: è come se la mente umana
richiedesse un insieme dinamico in cui continuamente affiora qualcosa in primo
piano e qualcosa va sullo sfondo, tanto che quando qualcosa rimane troppo tempo in
primo piano, in genere si comincia a sentire un qualche senso di scomodità. In questa
logica si può immaginare il carattere come una funzione che inizialmente si mette in
primo piano rispondendo a un bisogno, poi piano piano si abitua alla posizione e non
se ne va più: un esempio politico di questo movimento è il colpo di Stato.
Se la lettura non deve essere tendenziosa, d’altra parte leggere la realtà senza metterci
una partecipazione personale fa si che il mondo risulti poi rappresentato in modo
completamente incomprensibile. C'è stata a lungo nella cultura occidentale una
sopravvalutazione della neutralità, fino per esempio a cercare di scrivere biografie
con un punto di vista assolutamente neutrale, con il risultato che poi non si capiva chi
fosse la persona in questione: una lettura neutrale è in realtà priva di significato, è
come se a guardare fosse una macchina da presa invece che un essere umano, e una
macchina vede solo una serie di particolari scollegati tra loro, come negli esperimenti
di Andy Warhol con la macchina da presa a inquadratura fissa.
Insomma, non esiste una lettura non soggettiva, tutte le letture lo sono, la differenza è
che possono esserlo più o meno radicalmente: alcune sono proprio tendenziose, come
quelle dei regimi dittatoriali, che sono così tendenziose da essere ridicole nella loro
tragicità. Tutte le letture tiranniche sono al limite del ridicolo, e quando una funzione
va in primo piano e non torna indietro è sempre una specie di colpo di Stato, una
situazione di tirannide interna che e’ altrettanto stupida e cattiva di quella esterna.
Quando una funzione si impadronisce del primo piano, non è comunque che le altre
scompaiono: nella Germania nazista le scuole c’erano, solo che economicamente
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parlando venivano dopo le esigenze militari. Si hanno insomma sempre anche tutte le
altre funzioni, ma a queste non è permesso di gestire i comportamenti della persona.
Le funzioni si possono vedere come ministeri: è come se i ministeri ci fossero sempre
tutti, ma rimangono economicamente e politicamente secondari a quello golpista. Nel
caso del colpo di Stato militare, i ministeri sono tutti secondari a quello della guerra.
Le nove funzioni sono tutte quante fondamentali, e nelle loro esagerazioni e’ come se
dessero luogo a nove civiltà diverse, che hanno poche chances di farcela nel
confronto col mondo se non si embricano fra di loro.
Il colpo di stato non si risolve con un altro colpo di stato, e nemmeno il carattere si
smonta dando il potere a un’altra funzione e diventando esagerati in un altro modo: si
smonta con un depotenziamento energetico, togliendogli cioè importanza. Bisogna
smettere di alimentarlo energeticamente, e allora cade da solo come i regimi
autoritari, che non reggono le esigenze di una economia moderna. Disinvestimento e
umorismo sono strumenti fondamentali: bisogna non prendere sul serio il carattere, e
soprattutto non esagerare in una direzione o nell’altra e stare per così dire nel mezzo.
In medio stat virtus, si diceva nel mondo classico. Questo è arduo per gli esseri
umani, per i quali di solito è più facile fare tanto o non fare niente, mentre è difficile
fare poco: e’ più facile cioè esagerare che stare in equilibrio.
Il carattere, fra struttura e processo
Riconoscere il proprio carattere è una operazione delicata: è un vero e proprio
sacrificio narcisistico, perché si tratta di vedersi davvero, di criticarsi, mentre
apparentemente il carattere non pesa alle persone, che non sentono il bisogno di
sanzionarlo. Per una persona ossessiva della pulizia la scopa è una necessità, spazzare
non lo vive come un lavoro, prova a impedirglielo e sentirai come strilla. Il carattere
è quello che permette agli esseri umani di faticare meno lavorando, ma è anche quello
che li rende ottusi.
Si può cominciare con due domande fondamentali: uno, il carattere cambia o rimane
sempre lo stesso? E due, come si fa a vederlo?
Per rispondere alla prima domanda è utile sottolineare la differenza fra due concetti:
quello di struttura e quello di processo. In campo meccanico è semplice capire cosa è
una struttura e cosa è un processo: si considera struttura il materiale allo stato solido e
processo quello allo stato liquido o gassoso, e grosso modo si intende quindi con
struttura ciò che sta fermo e con processo ciò che si muove. Un’automobile per
esempio è una struttura e il suo movimento è un processo, cioè quando il motore gira
quello è un processo. Questo è importante per capire quanto tutto è illusorio, perché
se struttura è quello che sta fermo e processo è quello che si muove, allora un atomo
cos'è, visto che è la struttura della materia e allo stesso tempo e’ composto di parti in
movimento? Quella che sembra rimanere ferma infatti è la materia, cioè gli atomi,
che quindi risultano la base stessa della struttura: ma se da un punto di vista fisico un
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atomo è fatto di particelle in movimento, allora non è nient'altro che un processo,
infatti se elettroni e protoni smettessero di muoversi l'atomo collasserebbe e
smetterebbe di dare alla materia l’aspetto che ha.
Si capisce da questo quanto la differenza fra struttura e processo non è quello che
sembra: una struttura infatti in realtà non è nient'altro che un processo lento. Un
esempio concreto di questo è il vetro, che a occhio nudo sembra un solido, ma in
chimica viene considerato un liquido ad alta viscosità, cioè un processo molto lento.
Lo scheletro è la solidità per eccellenza in campo organismico, ma è solo una
struttura che si riforma continuamente attraverso il lavorio delle cellule del midollo
osseo: si capisce insomma che tutto nell’universo è processo a diversi gradi di
lentezza, e che quando si differenzia fra struttura e processo ci si riferisce
semplicemente alla lentezza con cui questo avviene.
In campo psicologico le cose si complicano ancora, perché certe strutture rimangono
tali semplicemente finché non vengono accelerate dal cambiamento di
comportamento: allora, vanno considerate strutture o processi?
La realtà alla fine è che tutto è processo: la differenza è che su quello che vediamo
come struttura per la lentezza e la difficoltà con cui cambia, pragmaticamente
parlando non si può fare più di tanto (come per esempio non si può diventare più alti
senza un intervento chirurgico), su quello che vediamo come processo invece sì.
Porsi di fronte a qualcosa considerandolo processo o struttura è più o meno la
differenza fra pensare che non c'è niente da fare o che c'è qualcosa da fare.
Il problema sono i processi lenti, cioè quelli su cui c'è poco da fare e che ci vuole una
pazienza da santi per confrontarcisi: una di queste rogne è il carattere, che è un
processo così radicato e così denso da sembrare appunto una struttura. Si dice infatti:
“quella persona è un carattere meraviglioso”, oppure “è un carattere terribile”,
intendendo che il carattere è, non si cambia. In effetti è un processo lentissimo, e una
volta strutturato, in una vita in genere non c'è più il tempo di cambiarlo. In altre
parole, anche se non sono strutture i caratteri non cambiano spontaneamente, in
quanto anche i processi tendono a mantenere una certa stabilità: possono cambiare
invece con un intervento consapevole indirizzato a uno scopo.
Un processo infatti, per quanto lento sia è sempre qualcosa che si muove: ma mentre i
nostri occhi sono abituati a vedere gli oggetti, non sono allo stesso modo abituati a
vedere i processi, cioè a riconoscere le forme dinamiche. L’etologia studia i percorsi
rituali degli animali, le danze di guerra, di seduzione, ecc. Gli esseri umani hanno
visto questo per millenni, senza accorgersi che i percorsi che fanno per esempio gli
uccelli della stessa specie in una danza di seduzione sono determinati nella forma e
specifici di una specie: aiuta pensate al carattere in questi termini, come qualcosa che
non è facile da riconoscere e non si può dedurre dai dettagli, come non si può
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riconoscere un rituale animale dai dettagli ma bisogna guardarlo nell’insieme della
relazione con l’interlocutore per comprenderne il senso.
Riconoscere la molteplicità dei processi possibili permette insomma di assumerne
altri oltre a quelli che abbiamo, per così dire, in dotazione dall’infanzia: se non ha
senso pensare di poter abbandonare un automatismo per un altro, diventa invece
interessante pensare di poter acquisire automatismi nuovi, strumenti cioè che possono
risultare più adeguati in specifiche circostanze. In altre parole, il cambiamento non e’
da un carattere a un altro carattere, ma da essere limitati a una specializzazione a
poter utilizzare pienamente anche le altre risorse dell’organismo.
La seconda domanda è: come si fa a vederlo? Per la verità questo è uno smacco
notevole per il mondo moderno, perché in un secolo di psicoterapia il carattere non è
mai stato osservato e descritto accuratamente come nell’Enneagramma. Per saperne
qualcosa aiuta rifarsi a questa conoscenza tradizionale che risale alla notte dei tempi,
probabilmente a Babilonia, una cultura che era praticamente già finita quando i Greci
ancora non avevano cominciato a costruire la loro civiltà. Attraverso tutti questi
millenni si è tramandata oralmente la conoscenza dei caratteri, cioè l'osservazione che
esistono questi processi lenti, con i quali, essendo processi anche se lenti, in qualche
modo si può interagire.
Per riconoscerne l’esistenza si comincia con il racconto del carattere, perché il fatto
che qualcuno racconti che c’è un carattere serve per guardare in quella direzione. Il
carattere infatti non è qualcosa che può essere dimostrato, è solo qualcosa che può
essere richiamato, alluso, evocato: è insomma, come il complesso di Edipo, una
conoscenza di tipo narrativo-metaforico. In tutti e due i casi non si tratta di teorie,
che, come dice Popper, per essere tali devono poter essere dimostrabili o invalidabili,
ma di narrazioni che possono evocare qualcosa in chi le ascolta, e che se riescono a
connettersi al piano dell’esperienza diventano una conoscenza, altrimenti no: il
carattere non può essere dimostrato, o si riconosce esperienzialmente oppure sono
parole senza importanza. Succede comunque spesso che una volta ascoltato il
racconto dei caratteri si riconoscano esperienzialmente come fenomeni.
E’ per via empirica che ci si può insomma accorgere della presenza dei caratteri:
osservando bene si vedono, come si vedono i percorsi dei pesci guardandoli con
molta attenzione in un acquario. Non si possono invece riconoscere per via teorica,
perché concettualmente sono descrivibili, ma non dimostrabili.
Il discorso sul carattere è dunque un racconto, che non va preso come se fosse una
descrizione, ma come una metafora, un’evocazione: sempre in questa ottica, il
carattere può essere immaginato come una casa che sta dentro un panorama
(temperamento), e che ha un arredamento (atteggiamento). Questo aiuta a capire
come sia difficile riconoscere la casa (carattere) anche solo perché le sue
caratteristiche si confondono con quelle del panorama e dell’arredamento.
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Conoscere i caratteri serve per interagirci, sia nel rapporto con se stessi, sia con gli
altri: in qualunque professione è una conoscenza di grande utilità per la relazione con
i clienti, perché il carattere è il punto di vista della persona sul mondo, e rendersi
conto del suo carattere significa rendersi conto di come vede il mondo. Dal momento
che sono visioni del mondo, tenere conto della differenza fra caratteri è molto utile
come sistema di conoscenza non patologizzante né colpevolizzante: il riconoscimento
del carattere infatti serve solo per riconoscere gli automatismi di una persona, e se si
riescono a vedere questi si riesce a vedere di che colore ha gli occhiali con cui guarda
il mondo.
In qualunque rapporto con le persone è comunque utile conoscere i caratteri, perché
se si riuscisse a capire che gli altri hanno automatismi differenti, e che anche se non
si divertono gli tocca fare certe cose perché sono prigionieri delle proprie fissazioni,
allora forse ci sarebbe più possibilità di comprensione reciproca: ognuno invece trova
giuste le proprie fissazioni e cretine quelle degli altri.
Nei bambini sembra di poter riconoscere il caratteri dallo sguardo: anche se un
bambino in senso stretto non fa niente, lo sguardo dice molto. Se si prova a
immaginare una X tridimensionale, due coni insomma con il punto d’incrocio situato
all’altezza della cornea, nei caratteri di pensiero sembra di vedere una parte piccola
della X fuori e una parte grande dentro, come se la maggior parte dello sguardo fosse
rivolta all’indentro. Nei caratteri di sentimento, invece, lo sguardo sembra rivolto
tutto fuori, mentre nei caratteri di azione è come se rimanesse all’altezza della cornea,
ne’ rivolto specialmente fuori ne’ dentro. Non c’è in ogni caso da fasciarsi tanto la
testa per cercare di capire perché uno nasce diffidente o disilluso o pieno di amor
proprio: non serve a controllare la faccenda, e comunque un carattere non è peggio di
un altro.
Legame e carattere
Venendo al mondo, un bambino si trova di fronte a qualcosa di spaventosamente
grande: nascendo, va incontro a un buio terribile 2, a una forte minaccia per la sua
sopravvivenza. L’unico strumento per difendersi e’ il legame, che fra gli esseri umani
ha necessariamente due facce, di cui una è costituita dal bisogno di prossimità e
l’altra dalla necessità di indipendenza. Magari non sembra ideale che un legame
affettivo abbia quest’altra faccia, ma in realtà questa può essere considerata un po’
come le briglie del cavallo dell’amore: ci vuole un po’ di risentimento per potersi
difendere dall’alterità, un po’ di diffidenza per non buttarsi a capofitto nelle cose, un
po’ di disillusione per accettare gli inevitabili difetti dell’altro.

2

Naranjo lo chiama oscuramento ontico.
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Questi stati d’animo sono essenziali per la sopravvivenza: bisogna arrendersi al fatto
che la dimensione umana è definita da una costante integrazione di polarità che, se
non fosse un work in progress, semplicemente non sarebbe umana, cioè biologica,
quindi appoggiata sulla discontinuità e su un bisogno di sopravvivenza, che e’ in
sostanza quella intenzionalità di base di cui parla la fenomenologia.
Il legame fra le persone comincia con quel fenomeno che avviene fra madre e
bambino nei primi mesi dopo la nascita, che viene descritto dalla attachment theory e
a cui questa dà il nome appunto di comportamento di attaccamento. L’attaccamento
unisce queste due persone: ma come funziona, a che criteri deve corrispondere?
Una confusione diffusa viene dal credere che l’attaccamento sia una nozione
cognitiva invece che emozionale, mentre attaccamento e innamoramento sono in un
certo senso la stessa cosa: il bambino è innamorato della mamma a cui è attaccato.
Quando non si attacca vuol dire che non si innamora della mamma, e allora sono guai
perché a una fidanzata di cui si è innamorati le si perdona tutto, ma senza
innamoramento neanche se è perfetta va mai bene.
Un problema fondamentale dell’essere umano è l’ambivalenza emozionale: se le
persone ci trattano bene le viviamo come amiche, se ci trattano male come nemiche.
La mamma, poveretta, tratterà il bambino necessariamente un po’ bene e un po’
male: e allora lui come farà? Da piccoli il legame è il sine qua non per sopravvivere,
e se il bambino si allontana troppo dalla mamma finisce nei guai. Il comportamento
di attaccamento insomma è una specie di ponte sulla distanza fisica e sulle differenze
fra le persone, ma un ponte che traballa: il bambino trova davanti a sé una passerella
fragile, e il suo grosso problema è la gestione dell’ambivalenza fra affettività e
aggressività.
Come un computer, un organismo ha una parte visibile, il corpo, cioè l’hardwere, e
una che non si vede ma c’e’, gli istinti, cioè il softwere, che possiamo immaginare
come strutture memorizzate geneticamente predisposte alla gestione del corpo nel
rapporto con il mondo esterno. Nella specie umana gli istinti fondamentali sono fame,
fuga, territorio e sesso: se consideriamo il legame come il corrispettivo della fame,
possiamo immaginare che quando questa non riesca a saziarsi, realizzando così un
attaccamento sicuro, entrino in gioco in termini di supporto anche gli altri istinti
fondamentali, e l’attaccamento si tinga o di fuga, o di territorio, o di sesso con le
relative coloriture emozionali.
Bowlby osserva che quando il ponte non è sicuro, si presentano tre tipi di alternative,
che chiama attaccamento ambivalente, evitante o disorganizzato, che si possono
immaginare connessi con stati d’animo di amor proprio, diffidenza, disillusione. Dire
immaginare è importante, perché “attaccamento” è un concetto che fa capo a un
pensiero digitale, mentre “stato d’animo” e’ un termine che appartiene all’area
analogica: connettere in maniera biunivoca un attaccamento a uno stato d’animo
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significherebbe trasformare quest’ultimo in un elemento digitale, sottraendogli tutto il
suo portato soggettivo. Digitale e analogico sono dimensioni incommensurabili, e
possono solo essere connesse contingentemente come opposti dialettici 3 : che poi
empiricamente si riscontri come agli eventi digitalizzabili corrisponda in genere un
certo tipo di emozione è legato al fatto che empirismo e razionalismo restano
comunque come rette parallele anche se si incontrano solo all’infinito.
- Si può immaginare che l’attaccamento ambivalente sia un legame che sopporta le
oscillazioni emozionali del “ponte” per mezzo della capacita’ di vicinanza e di
intensita’ emotiva: se la mamma lo tratta male il bambino soffre e si arrabbia, ma
rimane comunque legato a lei da un grande amor proprio che riesce a contenere il
bello e il brutto, il buono e il cattivo. Guardando dal punto di vista degli istinti
fondamentali, l’amor proprio si può immaginare appoggiato sull’istinto sessuale, che
compensa con l’attrazione le asperità del rapporto;
- nell’ attaccamento evitante invece è come se il bambino dicesse: “Si, c’è un ponte,
lo vedo, ma io rimango di qua.” Stando sulla terra non risente delle fluttuazione del
ponte, ma neanche raggiunge l’altra riva, e copre l’abisso della distanza in gran parte
col pensare l’altra persona, invece di arrivare fisicamente fino al lei. Non è che non
investa emotivamente, è solo un problema di distanza: voler bene a qualcuno da dieci
metri di distanza è differente che volergli bene da un metro, e qui la prudenza della
diffidenza tiene a bada il dilagare della paura. Con il legame (la fame), l’istinto
fondamentale di riferimento sembra essere qui la fuga, e la prudenza lo strumento che
permette il legame.
- L’attaccamento disorganizzato funziona poi con tutta probabilità in modo ancora
diverso: si vede qui una specie di scarsa congruenza emozionale nella relazione, nel
senso che se per esempio nell’attaccamento ambivalente e in quello evitante la
persona quando è trattata male rimane, come è prevedibile, più o meno ferita e
compensa questa ferita, nell’attaccamento disorganizzato è come se la persona non
rispondesse congruamente all’interazione, come se la reazione a quello che fa l’altro
fosse un po’ fuori asse, ed e’ probabilmente il non entrare in risonanza con il su e giù
della relazione che stabilizza il ponte. Si può immaginare che questo sottenda una
disillusione di base nei confronti dell’interlocutore, che non viene investito di
nessuna idealizzazione. Il controllo dell’altro, come rimedio alla situazione, si
potrebbe connettere con l’istinto territoriale.
C’è insomma chi si attacca alle persone in un modo e chi in un altro, per brevità si
potrebbe dire che ci sono gli appiccicosi, gli evitanti e i controllanti: gli appiccicosi
sono quelli che utilizzano vicinanza e intensità emotiva per superare le difficoltà e
tenersi legati, gli evitanti sono quelli che stabilizzano la relazione con una distanza
3

Come opposti dialettici sono contenuto e forma: a ogni contenuto corrisponde una forma e viceversa, ma possono
essere forme totalmente diverse una dall’altra.
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controllata e con l’uso del pensiero, i controllanti sono invece quelli che la
stabilizzano cercando di essere uguali all’interlocutore, o comunque di farlo diventare
uguale a loro.
Si tratta di configurazioni profonde che non si vedono tanto facilmente dall’esterno:
ci si mette in coppia per differenze, e siccome in genere si crede invece che gli altri
siano solo una variazione sul tema di noi stessi, nella relazione vengono fuori abissi
di mancanza di comprensione. Per esempio, nelle coppie a volte le persone litigano
dicendosi: “tu stai troppo lontano!” e l’altro: “tu sei invadente!” Ma, prendiamo per
esempio una fidanzata con attaccamento ambivalente, di quelle cronicamente
risentite: averla a una distanza di cinquanta centimetri o di cinque metri fa parecchia
differenza! Lei combatte con le unghie, per cui se non è almeno a cinquanta
centimetri non gliele può mettere negli occhi al fidanzato, e questo magari è uno
evitante che ha solo la distanza per difendersi, e senza la distanza è completamente
disarmato! E’ inutile accusarsi di barare, perché di fatto ognuno ha le sue armi e cerca
di sopravvivere come può.
Se nell’attaccamento ambivalente, dato che per la sua natura non smorza i toni, le
tensioni tendenzialmente si potenziano e si genera uno stile drammatico,
nell’attaccamento evitante almeno in apparenza è tutto emozionalmente pacato,
mentre nell’attaccamento disorganizzato il comportamento risulta energetico ma non
congruo, non drammatico ne’ neutro ma fondamentalmente pragmatico 4.
Questi comportamenti si configurano come tipologie di caratteri, cioè come modi di
fare cronicizzati, i quali si impongono per necessità. Si tratta infatti di
specializzazione difensive: qualcuno, con un organismo capace magari di sopportare
tanto, punta tutto sulla sopportazione, diventa un sopportatore di professione, tutte le
altre capacità vanno in secondo piano e la sopportazione diventa la carta vincente, ma
a forza di giocarla ne diventa prigioniero e si ritrova appunto con un carattere5 .
Gli esseri umani sono legati da questi legami invisibili ma più forti dell’acciaio: se
con il legame con la madre fosse un cavo di acciaio, certe volte sembrerebbe più
facile potersi staccare. Sul tema dei legami ci sono favole curiose, come quella in cui
un personaggio “magico” dice a qualcuno che si innamorerà perdutamente della
prima persona che gli verrà incontro attraversando un ponte: questa favola annuncia
quello che poi con l’etologia diventerà una certezza scientifica, il fenomeno cioè
4

Per fare un esempio storico, Alessandro Magno visitò il santuario di Gordio, dove si conservava un nodo inestricabile
legato alla leggenda che chi l‘avesse sciolto avrebbe conquistato il mondo: lui risolse la questione tagliandolo in due
con la spada.
5
L’origine del carattere risiede evidentemente nella condizione primaria degli esseri umani, l’essere in relazione, e
nell’attaccamento implicito nella relazione. L’attaccamento è bifronte: da una parte è relazione amorosa così densa da
diventare quasi un oggetto, il legame appunto. Dall’altra è il segno della separazione: senza separazione non c’è
bisogno e non si dà attaccamento. Il legame porta dunque necessariamente tracce della separazione, che si manifestano
in una colorazione affettiva, un’inclinazione dell’amore. (Da “Diagnosi fenomenologica: il tema del carattere”, Parigi
2003, p. 3/4)}
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dell’imprinting. Gli studi di Lorenz sulle oche hanno dimostrato che il pulcino
uscendo dall’uovo stabilisce un legame con quello che incontra per primo, che sia la
madre o meno, e poi comincia a seguirlo dovunque 6.
Che cosa sia il legame del’imprinting non è facile da capire, perché in realtà non c'è
nessun filo concreto tra un essere vivente e quello su cui è imprintato: la parola
legame è un “come se”, una metafora. Si tratta in realtà di una situazione in cui la
presenza di quello su cui si è impritati diventa indispensabile per poter eseguire certe
azioni: per esempio lo si segue, si ha voglia di stargli accanto, in sua presenza
insomma si scatena un comportamento di avvicinamento e di accompagnamento che
si chiama “la reazione del seguire” che ha da una parte una dimensione avvicinabile
cognitivamente, ma soprattutto che e’ segnata dall’intenzionalità, cioè da un desiderio
di qualcosa.
La reazione del seguire riguarda alcune specie animali, mentre in altre, come quella
umana, il legame è meno immediato e più progressivo nel tempo: nell’attachement
theory si parla di attaccamento7, qualcosa che, piuttosto che una folgorazione, sembra
essere un processo che dura mesi: quello che qui è geneticamente programmato non
e’ il semplice comportamento, ma la capacità di apprendere comportamenti adeguati
alle circostanze.
Il nostro organismo psico-fisico è organizzato in modo tale che non si può provare,
per esempio, tenerezza per chiunque: la tenerezza tiene le persone insieme con un
legame stretto, ed è naturalmente riservata a pochi, in modo che piccoli gruppi umani
stiano più connessi fra loro e abbiano più chances di sopravvivere. L’amore
insomma, che normalmente si guarda con tanto senso di trascendenza, guardato da un
punto di vista biologico è qualcosa che ha una stretta connessione con la
sopravvivenza.
Il legame è in primo luogo funzione di sopravvivenza: il primo legame della storia
della vita sulla terra con tutta probabilità sarà stato quello fra genitori e figli, perché
se i figli stando dietro ai genitori e vivendo nel loro ambito, hanno qualche chances in
più di sopravvivere. La mamma lotta per i figli, e va bene che un’oca per esempio è
solo un’oca, ma a paragone di un pulcino, un’oca una chance in più di difendersi
dalla volpe ce l’ha. Il legame è funzione di sopravvivenza, tiene i coccodrillini
intorno alla mamma in modo che non se li mangino gli altri coccodrilli: se i
6

Questo fenomeno, che è stato descritto solo recentemente nei dettagli, è conosciuto a livello popolare da tempo
immemorabile: come si vede in certe stampe, nella Cina antica, quando le ochette uscivano dall’uovo gli mettevano
davanti una piuma e su questa si imprintavano, dopo di che il pastore camminava con la piuma attaccata in fondo al suo
bastone e tutte le ochette gli andavano dietro. L’imprinting non è insomma relativo nemmeno necessariamente a un
essere vivente, ed è un’esperienza così forte che non solo le ochette seguono quello su cui sono imprintate ma poi da
adulte rimangono sessualmente imprintate da questa prima esperienza. Lorenz si trovò ad essere corteggiato dalle oche
che si erano imprintate su di lui: con la loro modalità di corteggiamento, andavano da lui portandogli dei vermetti. Alla
fin fine non è difficile capire perchè nella vita le persone scelgono come partners persone che in qualche strano modo
assomigliano alla madre o al padre.
7
Il reciproco da parte della madre si chiama
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coccodrillini vanno in giro per conto loro finiscono facilmente nella bocca di
qualcuno, se invece stanno vicino a un genitore è molto più difficile che succeda.
Comprendendo la funzione che il legame ha per la sopravvivenza, si capisce anche
che il legame esiste la dove c’è separazione, cioè che il legame nasce con la
separazione. Il bambino nascendo si separa, e a quel punto c’è il legame che fa ponte:
nel nostro mondo romantico l'amore ha una faccia sola, ma siccome al mondo tutte le
medaglie hanno due facce, neanche l'amore può avere una faccia sola. Il legame
affettivo, e nello specifico della specie umana l’attaccamento, è figlio della
separazione, senza la quale non esisterebbe, e di conseguenza ha necessariamente una
faccia nascosta, in quanto la separazione comporta dolore. Questo è qualcosa di cui di
solito non si parla: nella cultura romantica l'amore deve essere assoluto, totale,
perfetto ecc., se ci sono delle imperfezioni è per colpa di qualcuno dei due, che è
ignorante, egoista, eccetera. L'amore invece ha per forza anche la faccia della
reazione alla separazione: quando un bambino esce dall’utero si trova in un altro
mondo, e se prima la mamma era intorno da tutte le parti, poi, ahhhhhg! è là, lontana
e staccata da lui, e questo non deve fare un gran bell’effetto.
Se si immagina che dal punto di vista dell’imprinting essere legati a qualcuno possa
voler dire che questo è qualcuno in presenza della quale si possono tenere certi
comportamenti, questo non coincide del tutto col concetto di amore: per esempio si
può cercare la vicinanza di qualcuno per odio, si può avere voglia di stargli vicino per
fargli gli occhi neri. Il legame c’è anche in questo caso, e si dice infatti che l'odio
lega ancora più dell'amore.
Per quanto riguarda la storia del legame, quando il bambino nasce è come se
l’insieme madre-figlio si rompesse, e si può immaginare o che il bambino resti con la
sensazione che lui sia solo un pezzettino e la mamma la parte più grande, o che
invece la parte importante sia lui stesso. Se il bambino si sente la parte piccola, la
mamma sarà idealizzata e meravigliosa (la relazione e’ supportata qui dall’istinto del
sesso), o temuta come qualcuno di straordinario ma di cui non ci si può tanto fidare
(la relazione e’ supportata invece dell’istinto della fuga). Quando invece il bambino
nasce sentendosi una parte non inferiore dell’insieme, l’altra parte non viene
idealizzata, e allora la mamma è un altro da cui presumibilmente non c’è da sperare
molto: in questo caso non ci si può veramente affidare, e prendere il controllo della
situazione sembra l’unica via d’uscita (il supporto sarà allora l’istinto del territorio).
In effetti Heinz Khout, uno psicanalista che ha studiato attentamente il fenomeno del
transfert8, ne ha descritto tre tipologie ben differenti fra loro, il transfert idealizzante,
8

C’è in psicoterapia una nozione fondamentale, che è stata forse la scoperta più straordinaria di Freud, cioè il transfert.
Come l’attaccamento, anche il transfert non è una nozione cognitiva, ma esistenziale: avere un transfert con qualcuno,
per esempio un transfert paterno, significa che da questa persona si vuole le stesse cose che si volevano dal babbo. Non
significa scambiarla per il proprio babbo, non è che un cliente crede che l’operatore d’aiuto sia il suo babbo, è che
vuole da lui quello che voleva dal suo babbo. Dall’altra parte, se il cliente ha un transfert genitoriale, l’operatore d’aiuto
ha un transfert filiale, cioè vuole dai clienti quello che vorrebbe dai figli.
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il transfert speculare e il transfert gemellare, che sembrano corrispondere appunto a
queste tre eventualità:
- il transfert idealizzante è quello dove si ha e si vuole dall’altro quello che si
potrebbe avere da un personaggio idealizzato, da un genitore meraviglioso, cioè un
amore assoluto e stabile che permette la fusione. L’ attaccamento che può aver nutrito
questo processo di idealizzazione si può immaginare che sia quello ambivalente, e
che il transfert idealizzante lo compensi con l’amor proprio, sfuggendo idealmente
dalla parte aggressiva dell’altro e esagerandone la parte amorosa 9 . L’operazione
funziona in due sensi: si può idealizzare l’altro all’inverso, come una persona
meravigliosa che non si comporta come dovrebbe, e allora l’amor proprio offeso e
vendicativo diventa risentimento.
- Il transfert speculare si conosce bene da Biancaneve e i sette nani, dove la matrigna
chiede sempre allo specchio magico: “specchio specchio delle mie brame, chi è la più
bella del reame?”. L’attaccamento evitante è un attaccamento da lontano, e nel
transfert speculare la persona non vuole essere amata in carne ed ossa come in un
attaccamento ambivalente, ma le basta essere riconosciuta dall’altro, che è uno
specchio, magico ma solo specchio, cioè un oggetto, e con un oggetto si può sempre
avere a che fare, perché a differenza degli interlocutori umani sta buono buono 10,
anche se, come lo specchio della matrigna, risponde magari “Biancaneve”. Anche gli
specchi alla fine sono poco affidabili, e la diffidenza cronica e razionalizzata risulta
aver sempre l’ultima parola!
- Nel transfert gemellare forse è meno immediata la connessione con l’attaccamento
disorganizzato: se si pensa però che qui non c’è congruenza emozionale
nell’interazione e quindi non si pone tanta affidabilità nel comportamento degli altri,
la disillusione comporta che il meglio che ci si possa aspettare è che l’altro sia un
gemello, uno uguale, qualcuno di cui proprio per via dell’adesione incondizionata che
l’uguaglianza implica, ci si possa fidare. In questo caso il tema diventa quello
dell’uguaglianza, che può essere operata in vari modi che si possono vedere congrui
alla territorialità.
I tre tipi di transfert11 si possono vedere come tre tipi di desideri:
Insomma, una relazione cliente-operatore è l’incrocio di due flussi di desideri: i desideri che il cliente ha già
sperimentato nella sua relazione coi genitori, diretti ora verso una figura genitoriale, e i desideri che l’operatore avrebbe
verso i figli, diretti verso la figura filiale8 del cliente.
9
Per esempio, nel film “il papocchio” in una scena Mariangela Melato dà uno schiaffo a Arbore, che prima reagisce con
meraviglia, “ma mi ha dato uno schiaffo, a me!” e poi sorride e dice ”no, non e’ possibile ….”
10
A questo proposito e’ utile ricordare l’uso del computer nella “comunicazione assistita” con persone con sindromi
autistiche, dove parlare con un oggetto invece che direttamente con un interlocutore umano riduce il tasso di ansia e
permette al paziente di esprimersi.
11
Essendo una proiezione, il transfert è sempre un equilibrio delicato, e la frustrazione lo può rapidamente cambiare di
segno: in un attimo il cliente si può rivoltare contro l’operatore d’aiuto, nel senso che la persona lo idealizza
positivamente finché va nel verso delle sue aspettative, mentre appena queste sono frustrate, rapidamente proietta
sull’operatore una figura genitoriale nemica e, al limite, persecutoria, con cui il legame diventa un transfert negativo.
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- la persona desidera che l’altro sia così grandioso da poterla amare
incondizionatamente, e soddisfare così il suo amor proprio;
- la persona desidera che l’altro sia così lungimirante da poterla capire, cioè
approvare, incondizionatamente, e placare così la sua diffidenza;
- la persona desidera che l’altro sia così uguale a lei da poterle aderire
incondizionatamente, e compensare così la sua disillusione.
Ora, ognuno vuole soddisfare tutti e tre questi desideri, ma uno di questi lo vuole
soddisfare più degli altri, e ci sono quelli che in primo luogo ci tengono ad essere
amati (gli appiccicosi), quelli che ci tengono a essere capiti (gli evitanti), e quelli che
ci tengono all’adesione dell’altro (i controllanti).
- Quelli che ci tengono tanto ad essere amati sono i caratteri sentimentali. Sono
quelli che hanno molta dimestichezza con le margherite: “m’ama, non m’ama,
m’ama, non m’ama, m’ama, non m’ama”, finisce la margherita, ne coglie un’altra e si
dice “dov’ero rimasto? Non m’amava, allora ricomincio da m’ama: m’ama, non
m’ama, m’ama, non m’ama”. Sono quelli ai quali magari parli della difficoltà di
riconoscere una tipologia di transfert e loro si chiedono: “ma questo vorrà dire che mi
ama o che non mi ama?”
- Quelli che hanno un transfert speculare, che cioè vogliono soprattutto essere capiti,
sono i caratteri di pensiero. Invece di sfogliare le margherite si dicono magari: “Sì,
mi ama, ma da che dipende? Cosa vuol dire? Quanto durerà? E’ un fatto chimicofisico, oppure dipende dalle fasi della luna, o da che altro … ma soprattutto, cosa
capisce davvero di me?”
- Quelli con attaccamento gemellare è come se pensassero: “Non c’è mica da
aspettarsi niente di speciale da lei, è solo una come me: o dirigo io questo rapporto e
faccio sì che andiamo di pari passo, o non ne verrà fuori niente di buono”, e questi
sono i caratteri d’azione.
Freud chiamava queste tre categorie 12 caratteri centrati sull’amore, sull’indipendenza,
e sul potere: il transfert speculare è il top dell’indipendenza, perché la persona si fa
specchiare ma rimane di qua dal ponte, mentre nel transfert idealizzante le persone si
vogliono fondere amorosamente con l’oggetto della proiezione, e nel transfert
disorganizzato ricercano un’adesione acritica, che e’ segnata del tema del controllo
del comportamento dell’altro.
Insomma, per compensare l’ambivalenza, cioè il ponte che barcolla sotto la spinta
delle emozioni13, c’è chi lo fa mettendosi al di sopra dell’esperienza instabile, come i
12

Da “Il disagio della civiltà” (vol. 10 p. 575 di Freud, Opere, ed. Boringhieri)
Una cosa che bisogna ricordare è che le emozioni dal punto di vista biologico sono il software dell’organismo, che
nei mammiferi superiori sono quattro: fame, fuga, territorio e sesso. Senza il software di scrittura per esempio non si
scrive su un computer, ma quando si apre Word, arriva una pagina pronta per scriverci sopra. Negli esseri umani è
uguale, quando entra in funzione un software, l’organismo è pronto per fare qualcosa: fame, fuga, territorio e sesso sono
i nomi delle attività che questi software organizzano. Il vissuto individuale della persona sono le cosiddette emozioni,
13
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caratteri sentimentali, che fanno leva sulla forza dell’intensità emotiva, c’è chi la
compensa facendo un passo indietro, come i caratteri di pensiero, specialisti in fuga
controllata, e c’è chi come i caratteri d’azione, specialisti nella gestione del territorio,
la compensa facendo come un contromovimento: il ponte oscilla di qua e loro si
muovono di là e mantengono l’equilibrio come i marinai su una barca che
beccheggia. La cosa importante da tenere presente è che i caratteri appunto non sono
altro che tentativi di compensare l’ambivalenza del legame, modalità che abbiamo
sviluppato alle origini della nostra vita nel rapporto con la mamma, presumibilmente
appoggiandoci alle diverse risorse istintuali dell’organismo.
Psicodinamica del carattere
Un carattere è come un veicolo fatto di comportamenti, cioè sono dei comportamenti
che portano da una qualche parte funzionale alla sopravvivenza. Ora, un’automobile
non è soltanto un motore, il quale messo semplicemente in terra, da solo non va da
nessuna parte. Per avere un’automobile oltre a un motore ci vuole le ruote, uno
sterzo, i pedali, l’acceleratore e così via: ci vuole insomma un sistema coordinato di
propulsione e di direzione. Un comportamento è immaginabile come un’automobile,
c’è un movimento e una direzione: non è infatti che una persona irritabile si arrabbia
e picchia chiunque ha davanti, quando sente rabbia la dirige verso qualcuno di
specifico.
Si può considerare insomma che un carattere abbia due componenti essenziali: quella
emozionale, che lo muove, e quella cognitiva, lo strumento direzionale che gli dice
dove colpire. La componente emozionale è quella che muove la mano, la componente
cognitiva è quella che prende la mira. La componente emozionale non è sotto il
controllo della coscienza, ma la componente cognitiva sì: in macchina non si gira il
volante a casaccio, si gira in base a ciò che c’è davanti, perchè muovere lo sterzo è
necessariamente connesso alla lettura del mondo. È connesso anche alle possibilità
sensoriali contingenti della persona: se non c’è abbastanza luce e si vede appena
un’ombra, bisogna decidere rapidamente se è solo un’ombra o un oggetto concreto,

cioè questi quattro istinti sono quattro famiglie di emozioni. Le emozioni della fame saranno bisogno, desiderio,
mancanza, dolore, tutte variazioni appunto sul tema della fame: sono emozioni, non concetti. Le emozioni della fuga
saranno paura, sospetto, incertezza, angoscia, terrore, tutta quella roba lì. Le emozioni del territorio sono di due tipi:
bisogna tener presente infatti che per avere un territorio bisogna conquistarlo, e allora si capisce che ci saranno due tipi
di emozioni completamente diverse per le due facce della territorialità, che sono conquistare un territorio e difendere un
territorio. L’emozione del conquistare è il trionfo, l’emozione del difendere è quella che si prova quando si viene
aggrediti, la rabbia, ed e’ importante capire che due emozioni così diverse sono al servizio dello stesso istinto. Le
emozioni riguardo alla sessualità sono meraviglia, attrazione, piacere, eccetera. Incidentalmente, i cosiddetti problemi
sessuali non sono quasi mai sessuali in senso stretto, sono quasi sempre difficoltà di gestione degli altri istinti: se si
arriva fino al sesso, lì i problemi non ci sono più. Il problema è che gli istinti sono appoggiati uno sull’altro, prima di
arrivare al sesso devi avere la gestione del territorio, la gestione della fuga, la gestione della fame e molto spesso queste
gestioni sono insufficienti. Le difficoltà non di rado sono appoggiate su una incapacità di gestione della fame: bisogno,
bisogno, bisogno. Oppure, paura, paura, paura non gestita. Sarebbe come dire: quando andiamo a scuola prima andiamo
all’elementari, poi alle medie e solo alla fine all’università, e sul piano delle emozioni invece si saltano parecchi
passaggi.
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pena il rischio di incidente. Evidentemente questa differenza fa della lettura del
mondo un problema centrale del comportamento.
La lettura soggettiva del mondo si può chiamare ideologia, e un carattere è una
articolazione fra una istanza emozionale e un’ideologia: il comportamento
caratteriale non dipende solo dall'emozione, ma anche dalla lettura del mondo che fa
l'ideologia. Per esempio, nell'ideologia perfezionista tutto deve essere perfetto: dentro
una voce dice “devi essere perfetto, devi essere perfetto, devi essere perfetto”. La
persona allora perseguita gli interlocutori con la sua perfezione, ma questo dipende
dal fatto che c'è quella voce dentro di lui, la voce dell'ideologia che lo spinge.
L'ideologia e l'emozione funzionano insieme, il motore da solo non può andare da
nessuna parte senza l’apparato di guida che indirizza la macchina: alla fine è la lettura
ideologica del mondo, sempre uguale a se stessa, che fa si che ci si comporti in modo
ripetitivo e consono al carattere invece che alla situazione. La via di uscita è smettere
di credere all’oggettività della propria visione del mondo: se si divorzia dalla propria
ideologia il carattere rimane una specializzazione.
La lettura del mondo che fa una persona di ideologia cristiana è differente da quella
che fa un buddista, quella che fa una persona di ideologia fascista è diversa da quella
di una di ideologia comunista. Un’ideologia, in termini descrittivi si chiama
fissazione. Si potrebbe dire che in un certo senso tutte le ideologie sono giuste, è solo
che sono limitate, leggono il mondo in una direzione ristretta e scambiano questo per
la verità. Un'ideologia pretende sempre di essere l'amministratrice della verità,
mentre è solo un punto di vista, è fine a se stessa ed è funestata dall'assenza di
verifica, che sarebbe il riportarla al contesto. Il lavoro esistenziale sul carattere passa
per una continua verifica, per un chiedersi: ma ci guadagno o ci perdo a fare così?
Guadagno o perdita riferendosi all'organismo: cioè, l'insieme di me stesso ci
guadagna o ci perde? Ne è valsa la pena di farlo o no? Questo contestualizzare
permette volendo di scendere dall'ideologia.
Il contesto biologico ha una logica circolare, non lineare: in una logica lineare, se un
etto di cioccolata e’ buono, due etti di cioccolata sono meglio, sarebbe ancora meglio
mezzo chilo e sarebbe ancora meglio un chilo. In termini biologici invece, se
mangiare un etto di cioccolata è una cosa buona, mangiarne un chilo è mortale: la
differenza fra una logica lineare e una biologica e’ che quest’ultima e’ circolare, cioè
implica la retroazione, l’effetto feed back.
Il problema è però che l'ideologia è investita narcisisticamente: non solo uno è
perfezionista, ma si piace perfezionista, non solo è splendido, ma si piace da morire
nello splendore, uno non solo è paranoico ma si piace paranoico. Uscire dall'ideologia
è in primo luogo divorziare dalla propria squadra di calcio: essere perfezionista è
essere un tifoso del perfezionismo e riconoscere i tifosi del perfezionismo come i veri
esseri umani, mentre gli altri come persone di secondo livello. Uscire dall'ideologia
22

significa rinunciare alla propria squadra, cioè a una territorialità investita
narcisisticamente, cosa notoriamente difficilissima.
Lo sport sarebbe in realtà una ritualizzazione dell'aggressività, dove cioè l'istanza
territoriale viene ritualizzata e gestita dentro regole concordate: vince chi calcia la
palla nella rete, non chi ha tagliato più teste 14. A Firenze invece, nel calcio storico in
costume, l'arbitro mette la palla in mezzo e fischia l'inizio della partita: essendo però
questa una tradizione di grande e antica civiltà, per una mezz'oretta nessuno si occupa
della palla, ma si rincorrono, si picchiano, si sbattono per terra, e solo dopo parecchie
di queste spiacevolezze qualcuno si ricorda di giocare, appunto ritualmente, con la
palla. Al palio di Siena con i cavalli si fa se possibile peggio.
Si vede da questi esempi la fragilità delle ritualizzazioni culturali, e come richiedano
non poco senso di responsabilità personale per essere onorate: questo dipende dal
livello di democrazia che si è assestato nel mondo interno della persona.
Il mondo interno è continuamente teatro di dialoghi più o meno drammatici, cioè di
una dinamica che cerca un’uscita dialettica: un conflitto interno e’ segno di una parte
che sta protestando. E’ una parte che non ha voce in capitolo, perché se l’avesse
entrerebbe nel gioco dell’interazione democratica e in qualche modo qualcosa di
nuovo succederebbe: una parte non ha voce in capitolo quando è considerata, per così
dire, “non governativa”. Per esempio in genere si considera non governativa la
stupidità, per cui piuttosto che dire una scemenza una persona si taglierebbe la lingua:
questo però significa che allora non c’è spazio per quello che si chiama il bambino
interiore, il quale è considerato off limits. In questo caso il bambino interiore mette il
bastone fra le ruote: Freud lo chiamava fare lapsus, fare atti mancati, fare agiti.
Se si immagina un extracomunitario senza lavoro, senza una lira, con un figlio che
piange dalla fame dal freddo eccetera eccetera, come si può immaginare che non rubi
o che non spacci solo perché è una cosa illegale!!!! Si tratta di sopravvivere, c'è poco
da fare. A questo proposito Bakunin, il grande teorico dell'anarchia, che era uno delle
teste pensanti dei movimenti libertari all'inizio del secolo e che ha lasciato scritti
politicamente molto acuti, diceva: lo stato borghese deve stare attento ad affamare il
popolo, perchè è pericolosissimo: il proletariato in qualche modo è socialmente
stabile, ma se diventa sottoproletariato allora non ha più nulla da perdere, e mettere a
fuoco una città non gli fa ne’ caldo e ne’ freddo.
Questo è un punto di vista della fine dall’ottocento, ma allo stesso tempo
attualissimo: gli extracomunitari rappresentano il nuovo sottoproletariato, e per una
nazione significano il pericolo di eventi esplosivi. Tutti gli altri hanno qualcosa da
perdere, un lavoro, una casa eccetera, e non mettono facilmente tutto a rischio, ma
per chi non possiede niente, fare un attentato è quel minimo di riscatto che può
ottenere dal mondo. Nella stessa maniera, quelle parti interne che non essendo

14

Gli aztechi che erano particolarmente intensi facevano tutto due, alla squadra che perdeva gli tagliavano la testa.
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ascoltate nel parlamento della psiche sono in un certo senso sottoproletarie, possono
fare dei veri e propri attentati, che sono poi quelli che si usa chiamare sintomi.
Uscita dall’ideologia
...l’ideologia è in un certo senso
un pilota automatico: uscire da
un pilota automatico significa
riprendere il comando manuale, e
uscire dall’ideologia significa
riprendere i comandi manuali,
della propria vita. Questo
comporta rileggere la realtà
secondo i propri bisogni e non
secondo i propri automatismi …
Per carattere si intende semplicemente quello che viene istintivo di fare, e il problema
è proprio questo, la passione delirante per la spontaneità: se è spontaneo lo devo fare
per forza, se non lo è non lo faccio. Non c’è scritto da nessuna parte che spontaneo
deve essere per forza buono, e non è detto da nessuna parte che bisogna essere per
forza spontanei.
E’ importante uscire dal carattere, perché gli esseri umani sarebbero naturalmente
dotati di funzioni differenti che aiutano nelle specifiche situazioni: riducendosi a
utilizzare solo una funzione diventa difficile vivere, perché in certe occasioni quella
funzione, altrimenti ottimale, provoca solo una forzatura disfunzionale della
situazione.
Un caso di cattiva relazione con le proprie funzioni era comune negli anni ’50,
quando comprarsi la macchina aveva ancora una forte importanza narcisistica: c’era
gente che invece di andarci in giro passava la domenica a lavarla. La macchina è una
funzione, e una persona che passa la domenica a lavarla invece di andarci a spasso è
qualcuno al servizio della sua funzione. Il carattere si può vedere proprio così,
quando la persona è al servizio della funzione e non la funzione al servizio della
persona.
Se si è consapevoli del carattere, quello che si può fare è investirci di meno: se cioè
ci si accorge di avere una diffidenza cronicamente esagerata, ci si può forse rilassare.
Se si trova la propria diffidenza ragionevole magari non è il caso di rilassarsi troppo,
ma se ci si accorge che la persona vicina vive esattamente nella stessa situazione
nostra ma senza asfissiarsi tutto il giorno con la diffidenza, può diventare legittima
l’idea che rilassarsi potrebbe non essere troppo rischioso.
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Come nel colpo di stato la parte che prende il potere si impadronisce per prima cosa
di giornali radio e televisione, cioè degli strumenti che amministrano la lettura
cognitiva ufficiale del mondo, e attraverso questi informa tendenziosamente la
popolazione in un'ottica che giustifica il suo operato e la riconferma nella sua
posizione di controllo, così fa il carattere con l'attività cognitiva dell’organismo,
riconfermando con la sua lettura tendenziosa la fissazione che la ideologizza.
Delle nove funzioni a un certo punto una prende il controllo, si impossessa dei mezzi
di comunicazione e comincia a definire il mondo in base alla sua specificità, cioè
dichiara permanente la situazione che la giustifica. La percezione che abbiamo del
mondo a questo punto risulta sfasata, dato che i nostri calcoli sono fatti in base alle
informazioni che abbiamo, e che queste sono tendenziose, non affidabili: abbiamo
informazioni di regime, al servizio della funzione al potere e non al servizio degli
interessi dell’organismo. Nel mondo interno in genere non vige la libertà di stampa, è
proibito far circolare notizie che potrebbero mettere in crisi la funzione preminente:
questo genere di informazioni vengono censurate in varie maniere, a seconda del
carattere e della persona.
Sempre in questa logica di gestione del potere, la funzione preminente non sempre
mostra la sua vera faccia: può benissimo travestirsi per imporre meglio la sua
definizione della situazione. Per es., nel caso della funzione autostima inflazionata
nell'orgoglio, è l'orgoglio che definisce la situazione, poi però se c'è bisogno di
un'apparenza di modestia si può anche travestire da qualcos’altro, magari da
autodifesa: in genere si arriva poi comunque a riconoscere che quello che agita la
persona sotto sotto è una minaccia contro l'orgoglio.
Il punto chiave di tutta la faccenda è insomma l'informazione: il carattere si regge
sulle informazioni che l'organismo riceve. L’alterazione dell'informazione in realtà
dipende in buona parte da un'attività continua della mente che è il fantasticare, attività
a cui tutti segretamente (il famoso segreto di pulcinella) si dedicano. Il carattere per
es., che dipende dalla funzione di autodifesa, ha sempre bisogno di allarme, perché
così si è sempre pronti a difendersi: allora con la fantasia si cerca da tutte le parti
ragioni di allarme, in modo da essere pronti a tutto, e si pensa non solo ai pericoli
probabili, ma anche a quelli magari anche solo remotamente possibili.
Contemporaneamente si sogna di mettere fine una volta per tutte a queste minacce, e
magari di realizzare un mondo dove tutta l’umanità possa vivere sicura: fantasie
grandiose che sono il corollario di quelle catastrofiche.
Coscientemente o no, facciamo continuamente fantasie che alimentano il carattere.
Tipo, per il carattere generato dalla funzione autostima: "oddio, potrebbero non
accorgersi di me!" (fantasia catastrofica), "ora dirò qualcosa di stupendo e tutti mi
ammireranno" (fantasia grandiosa). Il campo di forze della sinergia fra fantasie
catastrofiche e fantasie grandiose crea una spirale: la tensione stimola le fantasie, le
fantasie alimentano la tensione e così via. In questo modo il carattere si alimenta:
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questa è una considerazione molto importante, dato che qualcosa che si può
alimentare si può anche boicottare.
L’ideologia amplifica l’emozione: “non lo posso sopportare, non lo posso
sopportare”, e l'implicito che non di rado si intravede fra le righe è la richiesta
“mamma insomma, fai qualcosa, rimedia tu! 15 ”. Si vive convinti di stare ancora
nell’enclave familiare, che tutte le cose siano relative all'ambito familiare. Se soffro è
perché la mia mamma o il mio babbo mi fa soffrire, se mi manca qualcosa è perché
loro non me lo danno, eccetera eccetera. Rinunciare a questa visione è così difficile
che gli esseri umani tentano disperatamente di inventarsi delle estensioni senza fine:
per esempio, la società diventa la mamma… “la società deve occuparsi di me e
rendermi felice, perché io sono parte della famiglia!”
Qualcuno prende la cosa ancora peggio, e il suo grande genitore è Dio: ci sono
addirittura persone che si arrabbiano con Dio 16 . Nella letteratura capita spesso di
incontrare personaggi arrabbiati con Dio, che si chiedono che senso ha il mondo se
deve esserci tanta ingiustizia: ma il mondo non è mica la famiglia di Dio, il mondo è
solo un posto dove gli esseri umani hanno la possibilità di nuotare verso una
direzione o un’altra!!! E’ così anche nel pensiero cristiano, che pur non essendo il
massimo del libertario, considera comunque il libero arbitrio come il nucleo
fondamentale dell’essere umano: se non ci fosse il libero arbitrio non avrebbe infatti
senso l’esistenza dell'inferno, e l’asse stesso del cristianesimo crollerebbe.
Una domanda allora: che cos’è la persona? Ci sono tante cose che non sono la
persona: le parti meccaniche non sono la persona. Per esempio una persona mangia,
ma mica è questo la persona, tutti mangiano. La persona cammina, ma neanche
questo è la persona, tutti camminano. Allora cosa è la persona? Un quadro di
Leonardo è il soggetto rappresentato? No, è lo stile con cui è rappresentato. La
persona è il suo stile, tutte le parti meccaniche, fisiche e psichiche, non sono le
persone ma i supporti meccanici di quello stile che e’ la persona.
È come dire che, come la persona non è l’automobile ma il guidatore, così la persona
non è il carattere, ma quella che amministra il carattere. Rinunciando a identificarsi
con il carattere si perde il personaggio che si era identificato con il carattere: c’è
gente che si identifica con la propria macchina, figuriamoci se non si identificano col
proprio carattere. È positivo o negativo? È difficile da dire: se questo gli da’ delle
chances esistenziali, chi può dire che non va bene? Nell’ambito umano non si
possono dire regole generali: è comunque difficile che si lasci la presa sulla propria
identificazione, se si lascia o si è costretti, oppure si ha evidentemente delle
possibilità di rifugio da qualche altre parte.

15
16

Come disse una volta la figlia di una mia amica: “Piove, uffa!, mamma fai qualcosa!”
C'è un gruppo di integralisti islamici di “arrabbiati con Allah” perché Allah non li fa vincere.
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Quello che è consigliabile è di fidarsi in primo luogo dell’organismo e dopo dell’io:
l’organismo la sa più lunga, ha una conoscenza del mondo che viene dalla notte dei
tempi, da centinaia di milioni di anni di evoluzione. In confronto al nostro organismo
l’io è un ragazzino: è come un bambino saputello di fronte un monaco tibetano di
novant’anni.
Riconoscere le proprie fantasie catastrofiche è l’inizio per imparare ad interagirci, e
per questa via si può smettere di alimentarle. Se si riesce ad allentare la pressione
delle fantasie sulla funzione preminente, piano piano le altre funzioni emergono da
sole sulla spinta dei bisogni emergenti e si ristabilisce naturalmente una
autoregolazione organismica.
La formazione del carattere: attaccamento e compensazione
Riconoscere il proprio carattere è molto delicato: si tratta di vedersi, di criticarsi, e
questo è un sacrificio narcisistico. La coazione caratteriale del resto spesso non è
vista come un problema, non pesa alle persone: per una persona fissata con la pulizia
spazzare è una necessità, non lo vive come un lavoro, prova a impedirglielo e sentirai
come strilla. Il carattere è quello che permette agli esseri umani di lavorare faticando
di meno, ma è anche quello che li rende ottusi.
Nessuno sa come si forma precisamente il carattere, però si può plausibilmente
riferire ai tre stili di attaccamento insicuro della attachement theory di Bowlby,
ambivalente, evitante e disorganizzato, e si può immaginare che il carattere
compensi17 le difficoltà della persona di gestire l’insicurezza del legame rinunciando
a fare i conti con quello che c’è 18 e assestandosi con atteggiamenti compensativi su
una visione acritica e pregiudiziale della realtà.
- L’attaccamento ambivalente, che produce caratteri di sentimento, 19 è compensato da
un atteggiamento di grande amor proprio, con cui il bambino stabilizza il miscuglio
di amore, dolore e rabbia che prova per la madre, e questo dà luogo al vizio
dell’orgoglio.
- L’attaccamento disorganizzato dei caratteri d’azione è compensato da un
atteggiamento disilluso, che vissuto a prescindere dalle contingenze del rapporto
come se fosse comunque un dato di fatto, diventa avidità, che non è semplicemente
prendere, ma prendere più di quanto serva, altra pesante sindrome esistenziale.
17

Oltre a minare seriamente le possibilità creative all’interno dei rapporti, le operazioni di compenso danno vita a
mondi più o meno fasulli, dato che sono fondati sulla necessità di nascondere la verità, cioè la diffidenza, la
disillusione, l’amor proprio: questi tre aspetti finiscono per abitare in tutti i legami affettivi in modo assolutamente
impersonale e quindi irriducibile. Le operazioni di compenso rimediano alla situazione difficile a costi molto alti. (Da “
Diagnosi fenomenologica: il tema del carattere”, (Parigi 2003, p. 3/4).
19

Nel caso dell’amore venato di risentimento il modo di gestire l’ambivalenza è quello di manipolare l’attenzione
dell’altro con un tipo o un altro di seduzione; la rabbia, che nasce dal senso di inadeguatezza, non può essere così
stemperata in quanto non è mai portata nella relazione. (Da “ Diagnosi fenomenologica: il tema del carattere”, Parigi
2003, p. 3/4)
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- L’attaccamento nei caratteri di pensiero è quello evitante, compensato dalla
diffidenza20, e l’avarizia, che è trattenere più di quello che una necessaria prudenza 21
consiglierebbe, è il vizio corrispondente.
Questi tre atteggiamenti compensativi si riferiscono alla relazione con l’altro, e la
differenza fra chi è centrato sull’amor proprio, il disilluso e il diffidente, è nello stile
dell’amore:
- la persona centrata sull’amor proprio, cioè con un carattere di sentimento, idealizza
l’oggetto del suo amore, che diventa una divinità, con la quale è più facile passar
sopra all’ambivalenza. Un fidanzato per esempio, anche se è un po' cretino e fa molte
sciocchezze, è anche abbastanza divino da poterlo perdonare;
- anche per un diffidente, cioè con un carattere di pensiero, l’oggetto d’amore è
idealizzato in un personaggio straordinario, ma è una divinità su cui non ci si può far
conto, è una divinità che può diventare terribile da un momento all’altro, per cui la
cosa migliore è in definitiva stare a distanza di sicurezza.
- Per un disilluso, qualcuno cioè con un carattere d’azione, l’oggetto d’amore invece
non e’ idealizzato, ed è in fondo qualcuno come lui: il fatto che l’altro sia “nient’altro
che questo” è normale, ma se lo confrontiamo con uno che ha di fronte una divinità,
si capisce che ha bisogno di sostituire con molta quantità la scarsezza di una qualità
superiore che l’altro gli offre.
Tre sono le sfumature affettive che costituiscono l'altra faccia della medaglia: una è
l’amor proprio, un'altra è la diffidenza, e un'altra è la disillusione. Non è dato sapere
perché tre e non quattro, ma dal punto di vista dell’enneagramma sembra che questo
abbia a che fare con le tre forze di base, positiva, negativa e neutralizzante, e dal
punto di vista biologico si può immaginare che abbia a che fare con gli istinti
fondamentali di fuga territorio e sesso. Bisogna comunque tenere sempre presente
che il carattere non è una verità scientifica, ma una rappresentazione narrativometaforica di qualcosa che si presenta direttamente all’esperienza.
Se si immagina che nel momento della nascita il cordone ombelicale venga sostituito
da un cordone ombelicale psichico, anche questo una specie di tubo, dove una faccia,
mettiamo quella interna, è amore, e quella esterna è divisa in tre parti, diffidenza,
amor proprio e disillusione, l'immagine del tubo permette di rappresentarsi l'idea che
20

Nel caso dell’amore venato da diffidenza, il modo di gestire l’ambivalenza è compensarla con la distanza. La persona
placa la diffidenza tenendosi a distanza fisica e emotiva (incontrandosi con l’altro sul piano del pensiero). Una distanza
eccessiva tra i due poli paralizza il processo creativo e innesca una diffidenza cronica: la paura, anziché essere presa nel
rapporto e portata a rassicurazione, è compensata dalla distanza e quindi non può mai diminuire. (Da “ Diagnosi
fenomenologica: il tema del carattere”, Parigi 2003, p. 3/4)
21
L’attaccamento dei caratteri centrati sull’indipendenza è incline dunque a un atteggiamento diffidente, e se questo
non viene gestito nel rapporto con gli interlocutori primari diventa avarizia, cioè una diffidenza cronica e consolidata in
una vera e propria sindrome esistenziale.
Nel caso dell’amore venato da disillusione il modo di gestire l’ambivalenza è quello di sostituire la qualità con la
quantità. L’altro non riceve interesse e stima nelle sue caratteristiche specifiche: questo deprezzamento non può essere
mai rivalutato nel rapporto in quanto sempre è compensato attraverso surrogati (potere, quantità) senza mai la
possibilità di una vera soddisfazione. (Da “ Diagnosi fenomenologica: il tema del carattere”, Parigi 2003, p. 3/4)
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ci può essere una parte in primo piano e le altre due in secondo piano, e che quindi la
stessa configurazione si può presentare in tre modi all’apparenza differenti.
Una delle infinite stranezze della mente umana. è che a livello intrapsichico le cose
si possono posizionare in tre maniere diverse:
- un'emozione per esempio si può presentare semplicemente come è, in gergo
psicologico si dice in maniera ego-sintonica, cioè in sintonia con la posizione dell’io,
cioè uno è arrabbiato e si presenta arrabbiato.
- Oppure si può presentare in maniera rimossa. Il processo di rimozione è quel
processo con cui si fanno sparire nell'armadio i cadaveri degli amanti: c’è una
vecchia barzelletta di una bambina dice ”mamma mamma, cos’è un amante?” La
mamma ha un sussulto, salta su, apre di corsa l'armadio e cade fuori uno scheletro.
La rimozione è un modo di gestire le situazioni attraverso una riorganizzazione delle
posizioni delle parti interne: se c'è qualcosa che non si può far vedere in giro, tipo il
cadavere dell'amante, si tira su un muretto, si rimbianca e non si vede più niente.
Caratteristica del processo di rimozione è la stessa del cadavere messo nel muro: le
cose rimosse non si vedono più, ma rimane in giro un certo odorino strano.
- Per gestire l’assetto interno, la mente umana ha poi un'altra modalità, che si chiama
formazione reattiva. Per esempio, una persona è molto arrabbiata ma invece di fare
trasparire questo si mostra estremamente tranquilla: nella formazione reattiva cioè si
ostenta tutto il contrario di quello che si ha, e lo si fa in modo credibile. 22
Se si guarda il carattere come uno sforzo di gestire le vicissitudini dell’attaccamento,
ci si rende conto dello sforzo che una persona fa, e che non può cambiare sistema
solo per fare un piacere a qualcuno. Ogni persona è impegnata in complicazioni
pazzesche e si arrangia come può per maneggiarle, ognuno fa quello che può
insomma per gestire il proprio dramma.
Funzioni
Entro certi limiti, un organismo è come un computer, e ha due piani di meccanicità:
uno che si vede di più, come ossa e muscoli, o la circolazione del sangue, e uno che si
vede di meno, come gli istinti. Cioè, oltre alle funzioni fisiche l’organismo ha anche
altre funzioni, che gli permettono di organizzare il comportamento: l’organismo
respira, gli circola il sangue, ma per sopravvivere gli sono necessarie anche le
funzioni psichiche, che lo mettono in grado di gestire comportamentalmente il
rapporto con il mondo.
Si può immaginare che, come quella fisica, anche la struttura psichica di una persona
sia organizzata, che disponga insomma di organi. Il corpo funziona come un insieme
di cellule, ma con funzioni specializzate: senza una gamba ci si può arrangiare e non
si muore, ma senza il cuore sì, perché e’ un organo specializzato in una funzione
22

Non come Lady Machbeth, a cui Shakespeare fa dire: “no, io Duncan non l’ho visto, ero qui di passaggio, non ho
visto niente e nessuno”, e dopo un po' che lei si sgola a dire che non ha visto nessuno, dal fondo della scena qualcuno
commenta: “ho l’impressione che la signora protesti un po' troppo”.
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fondamentale e insostituibile. Un corpo vive attraverso varie funzioni: circolatoria,
respiratoria, digestiva, ecc., e se ci sono delle funzioni che fanno sì che quell’insieme
di cellule riesca a sopravvivere, allora si può immaginare che anche quell’insieme
che chiamiamo psiche abbia, metaforicamente parlando, degli organi, e si può
insomma immaginare che esistano delle funzioni dell’io.
La funzione è una fabbrica non un deposito, nel senso che non ha, ma produce
qualcosa di cui una persona ha bisogno.
Quando il bambino si attesta per esempio sull’illusione che l’amore consiste
nell’essere visto, tutto l’organismo si organizza allora intorno a farsi guardare. Questa
funzione va al governo e diventa preminente, e tutte le altre funzioni rimangono sotto
il suo predominio. La funzione diventa piano piano una passione, e tutto l’organismo
passa al servizio di questa funzione: l’organismo viene snaturato, cioè deviato dalla
sua tendenza naturale, che è l’autoregolazione organismica, e si mette al servizio di
quell’unica funzione. Se questo bambino si è specializzato così e’ perché gli era
funzionale per vivere, quindi deve aver avuto un riscontro pratico. La passione è
un’esaltazione del nucleo emozionale che c’è nella funzione.
Ci sono tre tipologie di carattere, e in ogni tipologia ci sono a loro volta tre caratteri
diversi con sfumature emozionali diverse che costituiscono nove funzioni, cioè
attività psichiche che producono fattori di stabilità: i caratteri poi si suddividono con
la stessa logica in tre sottotipi e si arriva così a ventisette aspetti caratteriali ben
osservabili, mentre ulteriori articolazioni sfuggono a una percettibilità fidevole.
1) funzione Normativa
- La disillusione in formazione reattiva è la funzione normativa, cioè un'istanza a
mettere una cosa in un posto e un'altra in un altro posto. Questa funzione guarda il
mondo ed è capace di immaginarlo potenzialmente strutturato: per esempio, in una
stanza dove lavora un gruppo mette le sedie in cerchio lasciando al centro uno spazio
vuoto che è funzionale a concentrare l'attenzione di tutti nello stesso posto, eccetera.
Qualunque essere vivente ha un minimo di atteggiamento normativo, però nell’essere
umano è infinitamente più complesso che in qualunque animale: una formica avrà al
massimo istanze normative rispetto al proprio nido, ma nel mondo esterno non ne ha
presumibilmente nessuna. La funzione normativa è quella che permette di rendere il
mondo abitabile, quella che differenzia piano piano una città da una palude: se una
persona non ce l’avesse non potrebbe organizzare la propria vita, e sarebbe
completamente perduta nel mondo.
2) funzione Autostima
- l’amor proprio in posizione ego-sintonica è contentissimo del mondo, dal quale si
sente tendenzialmente apprezzato: si vede all’opera la funzione autostima, che
permette di essere abbastanza autonomi nella soddisfazione di sé da aspettarsi di
essere accolti e apprezzati dal mondo, a prescindere da quello che si fa. E’ noto che
disastro sia avere un crollo dell’autostima.
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3) funzione di Auto-rappresentazione
- L’amor proprio in posizione rimossa ha la funzione di auto-rappresentazione: la
persona è orgogliosa ma lo ha rimosso, l’orgoglio è fuori dalla visuale e questo
comporta una leggerezza che permette comportamenti utili alla sopravvivenza. Una
persona che esercita poco o male questa funzione è qualcuno che non fa pubblicità ai
suoi prodotti: siccome la pubblicità è l'anima del commercio, se nessuno sa nulla di
questi prodotti, anche se ne ha i magazzini pieni non vende nulla. Se non si riesce a
rappresentarsi, ad apparire normale al possibile padrone di casa, non si trova neanche
una casa in affitto: se c'è una casa da affittare e ci sono dieci persone che la chiedono,
il proprietario l’affitta alla persona più affidabile. L'affidabilità la vede
fondamentalmente da come questa si presenta, il che può voler dire tante cose, perché
ognuno può accettare di più un tipo di presentazione, in genere all'interno di un
range, diciamo così, di normalità. Se si cerca di farsi affittare una casa presentandosi
con un aspetto da pirata, probabilmente non si riesce ad averla neanche dal più
romantico dei padroni di casa.
Una persona che non si sa vendere finisce arenata in un angolo della vita.
4) funzione Auto-alleanza
- L’amor proprio in formazione reattiva, cioè il risentimento, ha chiaramente una
funzione di autoalleanza e di spinta verso l’affermazione dei propri bisogni.
E’ la funzione che fa dire: “E perché a me no? Perché gli altri si e a me no?”
Significa stare dalla propria parte, opporsi alle ingiustizie, ed è fondamentale, perché
se non ci si occupasse di se stessi, se non si avesse un consolato, un’ambasciata di se
stessi, la vita sarebbe davvero improbabile. D’altra parte questo può condurre a livelli
di stupidità straordinari: i Sufi raccontano storie per spiegare i paradossi del vivere, e
uno dei loro personaggi tipici è Nazruddin, lo scemo sapiente. Una volta al mercato
un tizio lo trova che sta mordendo dei peperoni e saltella facendo smorfie: “che ti
succede?” gli chiede. E Nazruddin: “ho comprato questi che mi sembravano
pomodori e invece sono peperoni piccantissimi!” e lui: “e allora perché li mangi?”
“Non mangio i peperoni, mangio i miei soldi” risponde Nazruddin.
5) funzione Analitica .
- la diffidenza in posizione ego-sintonica da luogo alla funzione analitica, senza la
quale difficilmente si potrebbe, per quello che può valere, essere intelligenti. E’ una
funzione difficile da riconoscere perché è talmente immediata che si prende per una
cosa semplicemente naturale: anche le mani però sono naturali, ma sono specifici
strumenti. La funzione analitica, cioè la capacità di separazione ragionata del tutto in
parti, è naturale fintanto che c’è, ma se uno da’ di matto e magari dopo non funziona
più, allora si vede subito che era uno strumento: dopo per esempio la persona non
riesce più a separare tanto da poter prendere qualcosa e buttare qualcos’altro. Per
esempio, nelle situazioni di povertà e nelle culture primitive, per svariate ragioni in
genere la funzione di separazione non è molto sviluppata: non ci sono nette
separazioni fra lo sporco e il pulito, e capita che ci sia sporcizia dappertutto.
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Con la sintassi si separa continuamente una parola da un’altra, un aggettivo da un
altro, ecc. e così si strutturano le frasi in modo che diventino comprensibili;
dipingendo si separa una riga da un’altra, un colore da un altro, qualunque cosa si
faccia si separa, cucinando non si mette tutto insieme, si mette per esempio le uova
nella padella e i gusci nella spazzatura, eccetera. In India cucinano le bucce dei
piselli: la buccia dei piselli ha una pellicola trasparente che la rende immangiabile,
ma se si sbuccia e poi si cuoce è buona. Magari per sbucciare le bucce dei piselli ci
vuole un occhio da poveri e una gran fame, ma in ogni caso ci si fanno dei piatti
buonissimi.
Questa capacità di separazione è quella che si chiama appunto analisi: ana-lysis in
greco è disfare il tutto nelle parti, per esempio staccare gli acini da un grappolo
d’uva, oppure smontare un meccanismo nelle sue parti. Ci sono in natura oggetti che
ci si prestano facilmente e altri che sono molto difficili da analizzare, come per
esempio il pensiero, il linguaggio, che sono i rami su cui si sta seduti: farlo è
un’operazione a rischio, perché dissolvendo ciò che è essenziale si rischia di non
avere più nulla su cui appoggiarsi.
La funzione analitica è di una tale importanza che è difficile ricordarsi che è una
funzione, cioè che ha uno scopo: è facile perdersi in processi analitici che non sono di
per sé significativi. Analizzare per analizzare si può farlo per l’eternità senza
incontrare nessun punto d’arrivo: anche la frontiera dell’atomo ormai è stata
ampiamente sorpassata, le particelle elementari sono composte di altre particelle le
quali sembra che si muovano all’interno di undici dimensioni differenti. Ammesso
che nel mondo fisico un punto d’arrivo ci sia, per ora anche qui non se ne vede
neanche l’ombra.
6) funzione Autodifesa
- nella diffidenza rimossa questa non si vede nella persona, che però è sempre li a
cercare la causa dell’effetto, sempre li a pensare a che effetto farà una cosa o un’altra:
se non è diffidente, come mai è così interessato a indagare tutte le cause degli effetti?
La diffidenza si vede in trasparenza dalla costante preoccupazione, altrimenti si
vedrebbe solo una persona che costruisce una rete di significati: è una funzione molto
utile, utilissima, la funzione autodifensiva. Questa funzione è un’attitudine a cucire
relazioni di causa ed effetto che costruisce una rete continua di relazioni fra cose ed
eventi allo scopo di poter prevedere eventuali pericolo, ed è un’attività costante: da
cosa è stato causato quest’effetto? Questa causa, che effetti produrrà?
7) funzione Evitamento.
- La diffidenza in formazione reattiva è come una contro-diffidenza, una capacità di
essere sempre presente, di non avere paure o sospetti: questo è possibile attraverso un
movimento che in musica è noto col nome di toccata e fuga. La funzione è
l’evitamento: prima che prenda forma qualunque contrasto, la persona è già sparita.
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In questa maniera la diffidenza è prevenuta dalla capacità di evitamento: se si riesce a
evitare, che bisogno c’è di essere diffidenti?
Sul piano fisico è quella che permette di camminare e di guidare senza andare a
sbattere da qualche parte: è un automatismo che permette di evitare le collisioni,
anche quelle psichiche, e quindi aiuta sia a destreggiarsi nel traffico che nel traffico
umano. Senza di questa non esisterebbe il servizio diplomatico.
8) funzione territoriale
- La disillusione egosintonica è la funzione territoriale: in parole povere è quella che
permette la proprietà privata. Non sarebbe facile vivere senza distinguere quello che è
proprio da quello che è degli altri: senza riconoscere ciò che è proprio si perde sia
cose materiali che rapporti, opportunità, ecc. Il senso della proprietà implica curarsi
del proprio lavoro, farlo bene ecc… e senza questa funzione è molto difficile vivere.
Sembra per esempio che dove è stata abolita la proprietà della terra l’agricoltura
abbia incontrato crisi profonde: probabilmente la perdita del senso di proprietà della
terra diminuisce di parecchio la voglia che la gente ha di coltivarla.
9) funzione Omeostatica
- La disillusione rimossa è la funzione omeostatica, quella cioè che tende
all’equilibrio, che tende a far si che una persona si organizzi per poter mangiare oggi
e domani e per poter stare in pace con gli altri.
Il fatto è che ognuno di questi punti di vista non è vero o falso: che il bicchiere sia
mezzo pieno o mezzo vuoto dipende da come si guarda, se si vede mezzo pieno ha
senso essere trionfanti, se si vede mezzo vuoto ha senso arrabbiarsi e combattere per i
propri diritti. Ad esempio la funzione Autostima è molto adatta per una festa, va
meno bene quando la persona che ce l’ha attivata esageratamente si deve difendere da
qualcuno, o da qualcosa: l’aggressività esagerata va bene in una rissa, meno in una
relazione educativa con un figlio, l’esagerata Autodifesa può essere esagerata in una
festa, ma va bene in una situazione di pericolo.
Il non-carattere, il decimo punto, sarebbe appunto lasciare che l’autoregolazione
organismica utilizzi le funzioni che servono quando servono: sarebbe insomma
l’attaccamento sicuro, quello in cui la persona si fida di riuscire a gestire le situazioni
per mezzo delle risorse organismiche.
Autoregolazione organismica delle funzioni e specializzazione
Le funzioni sono organi psichici, come organi fisici sono il cuore, i polmoni,
eccetera. La funzione digestiva, quella circolatoria, quella motoria, eccetera, si
coordinano insieme in un sistema complesso: per esempio, quando si corre si respira
più forte, e chi gliel'ha detto al corpo di fare così?
Esiste una forma di organizzazione a livello fisiologico che si chiama appunto
autoregolazione organismica e che è fondata sull'emergenza dei bisogni. La funzione
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respiratoria viene messa in moto perché il corpo ha bisogno di ossigeno, il bisogno fa
partire la funzione senza passare attraverso il sistema nervoso centrale: non c’è un
centro di potere cosciente che decide, anche se si volesse smettere di respirare forte
non si potrebbe. Le funzioni non sono comandate dall'Io, cioe’ da un sistema centrale
di controllo.
L’autoregolazione organismica è il contrario di un’organizzazione tirannica: quando
per esempio si mangia, l’assetto neurovegetativo dell’organismo cambia e si adatta
alla situazione 23 . È come se l’organismo si adattasse continuamente alle necessità
emergenti: arriva un bisogno, e le funzioni dell’organismo lo accompagnano24.
Così funziona l'organizzazione fisiologica, e dovrebbe fare così anche quella
psichica, cioè anche questa dovrebbe funzionare secondo l’autoregolazione
organismica basata sull'emergenza dei bisogni. La funzione normativa dovrebbe
emergere in primo piano quando c'è bisogno, cioè quando l'organismo ha bisogno di
organizzare il mondo intorno; la funzione autostima deve andare in primo piano
quando c'è bisogno di lei perché la situazione richiede di essere splendidi; la funzione
autoalleanza dovrebbe andarci quando c'è bisogno di lei per difendere i propri diritti,
e dovrebbe poi ritornare in secondo piano quando non ce n'è più bisogno. La
respirazione infatti si calma quando l'organismo non ha più bisogno di tanto ossigeno.
In una buona organizzazione psichica dovrebbe esserci il tempo della funzione
normativa e il tempo della funzione autostima, il tempo della funzione territoriale
eccetera, e l’insieme della personalità dovrebbe essere come un’ameba che estroflette
delle punte che poi torneranno indietro. Quello che succede invece è che quando una
di queste funzioni prende il primo piano, lì rimane e non se ne va più, e allora invece
di avere un movimento come una ameba che si deforma in una direzione a seconda
delle sue necessità, quando si forma una punta poi la persona rimane deformata.
Questo non significa che le altre funzione non ci sono più, ma che non prendono mai
il primo piano e che rimangono sempre subordinate alla funzione dominante.
Quando una funzione prende il sopravvento, cioè non retrocede più sullo sfondo, la
persona si specializza in quella: per esempio una persona fissata con la funzione
normativa ha una inclinazione ad avere un pensiero accademico, a sapere tutto di
come funzionano le cose ecc. ecc.. Ci sono momenti della vita in cui questo è
fondamentale, ma ci sono momenti in cui diventa letale: la postura eretta è
importante, ma se ci si trova in trincea e sparano, non è il momento di tenere una
bella postura, è il momento di strisciare per salvare la pelle, e in quel caso la funzione
realistica potrebbe essere un’altra.
23

Questo tipo di organizzazione è quella che venne teorizzata a suo tempo nel pensiero socialista: “all'inizio e’ a
ciascuno secondo i suoi meriti, ma alla fine dovrà essere a ciascuno secondo i suoi bisogni”.
24
Sul piano politico c'è un’approssimazione di questo sistema di organizzazione in certe aree himalayane di cultura
tibetana: siccome la popolazione è molto povera e ognuno da solo non può fare niente di largo respiro, la comunità
mette a disposizione di chi presenti un progetto tutto il ricavato dell’anno, in modo che possa realizzare qualcosa di
importante economicamente per tutti.
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Il carattere non è nient’altro che una specializzazione in una funzione, dato che le
persone sono capaci di privilegiare una funzione a discapito delle altre: dal momento
che si è stabilizzato, il carattere è investito narcisisticamente, e criticarlo è come
ammettere che il peggio di sé è la cosa che piace di più, è la cosa in cui si è più
specializzati e si sa fare meglio, e questo risulta veramente difficile. Dal punto di
vista esistenziale non conta però tanto quanto una persona è specializzata, ma quanto
spazio lascia alle altre funzioni: per stare in equilibrio si tratta semplicemente di
rendersi conto che la propria specializzazione è semplicemente una capacità, non è la
cosa più importante del mondo.
Prenderla sul serio però ha a che fare con credere, una operazione di grande
importanza nella relazione degli esseri umani con il mondo. Credere è un
procedimento ben conosciuto in matematica, dove si chiama estrapolazione: per
esempio, da tre punti si può individuare una curva in quanto facendo passare una
linea dai tre punti, questi ne determinano la curvatura e da qui si può calcolare
l’andamento di tutta la linea, e questo calcolo è un modo di credere a qualcosa che
non si vede e che concretamente non c’è. Credere ha insomma a che vedere con la
realtà potenziale piuttosto che con quella in atto.
Il processo di estrapolazione è la cosa che si fa quando si crede, in campo religioso o
politico che sia: si ha in mano qualche elemento e da questo si estrapola qualcosa che
non si vede, ma che si illaziona che ci sia. Senza credere che e’ possibile da un
deserto non si esce di sicuro, e anche per uscire dai deserti dell’anima questo è
essenziale, nel senso che bisogna spesso muoversi in direzioni dove non si vede
niente, ma si può estrapolare che ci dovrebbe essere qualcosa.
Uno dei deserti dell’anima più noti e conosciuti è la depressione, quando si ha
un’assenza di investimento energetico sul mondo, cioè quando per una persona il
mondo non ha più senso: se dà retta a quello che sente non si muove di li, perché non
c’è niente intorno che gli indichi la strada. L’unica possibilità per uscire da un deserto
del genere è riuscire ad immaginare che al di la delle dune c’è qualcosa, però finché
non si riesce ad esperirlo bisogna crederci: credere in questo caso è uno strumento
fondamentale, ma come tutti gli strumenti, ha due facce. Con un martello si piantano
utilmente i chiodi, ma darselo in testa può invece avere un effetto disastroso: anche
credere è uno strumento fondamentale per cavarsela in tante situazioni, ma in altre è
come un cappio al collo. Credere in cose che nell’economia della propria vita sono
funzionali è un vantaggio inestimabile, ma credere in cose che costano tanto e
rendono poco invece è un suicidio.
A proposito della differenza fra credere e esperire, c’è una famosa storia di un
monaco che attraversa un continente per andare a trovare un altro monaco di cui si
dice che ha raggiunto l’illuminazione e che da allora non crede più. Quando lo
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incontra gli chiede: “com’è che hai avuto l’illuminazione e ora non credi più?” E
l’altro risponde: “prima credevo, ora so”.
Il carattere insomma è un processo, ma che si potrebbe immaginare come acqua, che
è un liquido, trasformata in un ghiacciolo, cioè in un solido: il carattere è un processo
così lento che sembra una struttura, e per questo alla fine della vita si ha esattamente
lo stesso carattere che si aveva da piccoli. Quello che eventualmente cambia non è il
carattere, ma è quanto ci si crede, è quanto ci si rimane legati: usando la metafora di
inferno, purgatorio e paradiso, si potrebbe immaginare l’inferno con l’essere sposato
col carattere, il purgatorio con la separazione legale, il paradiso con il divorzio.
Probabilmente specializzarsi è l’inizio dei tempi storici, il mito della caduta, il mito
dell’uscita dal paradiso terrestre, il passaggio forse per l’umanità primitiva dalla fase
di cacciatori raccoglitori alla fase di coltivatori 25. Il paradiso terrestre è lo stato di
completa armonia con la natura, quando l’io non interferiva ancora con
l’autoregolazione organismica. Viziati dal binomio piacere/dolore come bussola della
vita, lo si rappresenta in genere come uno stato di piacere stabile: ma il paradiso
terrestre, cioè lo stato di natura, è quello che vive un gatto, o un cane, o qualunque
altro animale, e non bisogna dimenticare l’espressione “vita da cani”, che al piacere
di certo non allude.
Se il paradiso terrestre è lo stato di natura, la cacciata dal paradiso è l’effetto della
conoscenza concettuale, che a sua volta è la chiave della specializzazione: insomma,
è possibile che la specializzazione nel carattere sia figlia della cultura, figlia della
stessa parola, eredità specifica dell’uomo, e insieme a lui probabilmente soffrono del
problema del carattere anche gli animali domestici, perché sono costretti dalla
dipendenza dall’uomo ad adattarsi a un ambiente che non è naturale.
Nelle tradizioni letterarie c’è il mito della naturalità, che negli ultimi decenni si è
sviluppato poi tantissimo. I cibi naturali, la vita naturale nei paradisi tropicali … ma i
tropici sono lontanissimi dall’essere un paradiso, e offrono solo la riedizione turistica
dei paradisi naturali, cioè oasi accomodate, con una fauna di plastica e un pezzo di
mare recintato da reti, in modo che non si avvicini alla spiaggia niente e di più grosso
di una sardina, e sono paradisi naturali dotati anche di animatori. Lo stato di natura
sarà anche un paradiso perduto, ma se ci dovesse vivere più di cinque minuti senza
supporti, assomiglierebbe parecchio all’inferno: per vivere uno stato di natura basta
farsi una settimana in Amazzonia e ci se ne accorge! E il problema grosso non sono
tutti quei coccodrilli, ma le zanzare ….

25

Goebekli Tepe, nell’alta Mesopotamia, sembra conservare trace di questo passaggio.
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PARTE II
Reificazione dell’amore
Il bambino e’ fisicamente separato dalla madre: quello che fa da ponte sull’abisso
della distanza sarebbe l’amore, ma l’amore, essendo un’esperienza, è troppo volatile
per riuscire a essere gestito da un bambino, e viene reificato nella concretezza di
specifici comportamenti che ci si aspetta dagli altri.
La sopravvivenza del bambino è però legata alla sua capacità di farsi amare e di
amare in una specifica relazione: gli studi sui brefotrofi di Spitz dimostrano che il
bambino, a prescindere dalle cure ricevute, in assenza dell’amore di una specifica
persona di riferimento muore di marasma.
Il legame affettivo ha due facce: l’amore e la coloritura (amor proprio, diffidenza,
disillusione) che la separazione della nascita comporta. Il parto crea le condizioni per
l’amore, l’altra colorazione dipende da elementi imponderabili.
Finché un bambino è dentro l’utero c'è una amministrazione sola e c'è solo la
responsabilità della madre: dopo la separazione, più si allenta il legame più che la
responsabilità della sopravvivenza rimane al bambino stesso.
L’amore non è una cosa, e che fare nei panni di un bambino piccolo con qualcosa che
non è nemmeno una cosa? La soluzione sarà ovviamente di trasformarla in un
oggetto, e questo in gergo filosofico si chiama reificazione, cioè cosificazione, far
diventare un non-qualcosa un qualcosa, far diventare l’amore un oggetto per poterlo
maneggiare. L’amore è un’esperienza, è qualcosa che avviene: sul piano fisico è
come respirare, è il sangue che circola, tutte cose ingestibili. Il bambino scopre
invece ad un certo punto che può cosificare l’amore nell’essere adorato, o nell’essere
capito, o nell’essere obbedito, che sono comportamenti e quindi praticamente oggetti,
o almeno sono cose sufficientemente controllabili con uno sforzo.
La fissazione è lo stabilizzatore della reificazione dell’amore: la funzione che prende
il potere diventa la chiave attraverso la quale si vede il mondo. Il carattere quindi non
c’è, si fa continuamente, cioè la funzione al potere viene continuamente riconfermata
attraverso la manipolazione dell’informazione, con il movimento del cane che si
morde la cosa. Cioè, guardando il mondo attraverso gli occhiali colorati viene
continuamente fomentata quella lettura che altera l’autoregolazione organismica:
questa funziona attraverso l’informazione, e se non gli arriva mai l’informazione che,
data la situazione esterna favorevole, è il momento rilassarsi, o di divertirsi, ecc.,
l’organismo da solo non lo sa.
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Le fissazioni inoltre sono follie personali, sono realtà fondamentalmente
idiosincratiche: il perfezionismo, per fare un esempio, non è affatto oggettivabile
perché quello che per una persona è perfetto per un’altra persona non lo è affatto.
La reificazione si vede chiaramente nelle culture religiose: come l’amore, neanche lo
Spirito è una cosa, ma per farlo riconoscere alla gente lo si cosifica in una chiesa o in
una statua, che non sono davvero lo Spirito, ma solo un’evocazione dello Spirito. Un
crocifisso ha a che fare con lo Spirito, ma non è lo Spirito: essere guardato ha a che
fare con l’amore, ma non è l’amore. Nelle culture religiose capita continuamente di
reificare, cioè di scambiare la mappa con il territorio: le persone credono che una
preghiera sia di per sé spirituale, e in genere non si rendono che è solo uno strumento
della spiritualità. L’amore, come lo Spirito, non è una materia, e ci sono tanti tramiti
che portano all’amore, ma non sono in sé stessi l’amore: il sesso per esempio è un
tramite per l’amore, ma non è l’amore.
Il bambino scambia i segni, per esempio l’essere accudito dalla sua famiglia, con
l’amore, e questi segni vengono dalle funzioni, quindi scambia le funzioni per amore.
Qui sta il problema: quando il bambino identifica l’essere amato per esempio con
l’essere visto, succede che la funzione di autorappresentazione fa il colpo di stato e
prende il potere come atteggiamento base dell’organismo. Il bambino insomma
reifica l’amore nell’esercizio di una funzione, si organizza intorno a questa e le altre
funzioni vanno in secondo piano. A questo punto la funzione è diventata una
passione e si sviluppa il carattere.
- una persona di carattere uno in genere ha la fissa di comandare, tutto deve essere
fatto come dice lui: dirgli che è esagerato sarebbe come dirgli che comanda troppo, e
la persona in genere non è disposta ad ammettere che comanda troppo, anzi, dirà
casomai che si trattiene, che non comanda abbastanza, che se fosse per lei
comanderebbe di più. La reificazione dell’amore è qui l’ubbidienza.
- un bambino di carattere due, con una inflazione cioè della funzione autostima, ha
reificato l’amore in adorazione, e la specializzazione è quella di farsi adorare.
- La reificazione dell’amore per un bambino di carattere tre, con una inflazione della
funzione autorappresentazione, è la gratificazione: quello che in cui si specializza è
farsi gratificare;
- La reificazione nel carattere quattro, inflazionato nella funzione autoalleanza, è
l’ammirazione, che cerca di estirpare al mondo con la profondità del suo sentire e del
suo sperimentare fino in fondo la tragedia del vivere;
- La reificazione nel carattere cinque è la comprensione: aspirano a una comprensione
che prescinde da spiegazioni, quasi magica, che corrisponde a un amore che
attraversa il velo delle apparenze e arriva diritta al cuore delle cose.
- controllare l’amore per un bambino di carattere sei, cioè con una inflazione della
funzione autoprotettiva, consiste nel farsi perdonare: è questa la sua reificazione, che
cerca di raggiungere attraverso una costante preoccupazione per tutto e per tutte le
persone amate.
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- La reificazione nel carattere sette è il consenso: è un amore oggettualizzato leggero,
che non lega e non pesa, e che cerca di ottenere con un atteggiamento possibilista
verso tutte le eventualità.
- La reificazione nel carattere otto è la sottomissione: non si tratta di obbedienza, che
e’ troppo impegnativa perché richiede l’impegno di comandare, è l’aspettativa che
quando vuole qualcosa si sia immediatamente disposti a dargliela, per il resto ognuno
deve pensare a se stesso per conto suo.
- La reificazione nel carattere nove è la presenza fisica: nell’abisso della disillusione,
in cui non ci si aspetta niente di così improbabile come l’ubbidienza, l’attaccamento
disorganizzato si compensa con una presenza a prescindere dal contenuto. Basta che
l’altro ci sia, non gli si chiede di sentire o pensare niente di specifico.
La ragione per cui si studia il carattere è per cercare di smettere l’abitudine di
reificare l’amore: questo è un automatismo, di per sé adattivo, ma che diventa stabile
per via che gli esseri umani si affezionano a tutto, investono libido in tutto, il luogo di
nascita, le persone conosciute, e anche il carattere. Le funzioni sono strumenti
biologici di sopravvivenza, l’importante è tenerle dinamiche, senza che si
inflazionino e poi costituiscano una trappola. Non c’è bisogno di cambiare il
carattere, basta smettere di credergli, di affidargli il controllo dei comportamenti.
Staccarsi un po' dal carattere non significa smettere di essere specializzati, quello che
cambia è che non si vede più l’amore come una cosa ma come un’esperienza e si
diventa un po' meno noiosi: l’uscita dal carattere è smettere di stare aggrappati alle
cose.
Per smettere con la reificazione dell’amore basta pagare un prezzo, che è l’ansia. Se
si smette di voler essere sicuri di avere quello che si vuole, cioè se si accetta
l’incertezza tipica dell’amore, non c’è più bisogno di reificare. Resta fermo
comunque che anche smettendo di reificare l’amore, non cambia il carattere, che è
una specializzazione: quando si è sviluppata la capacità di essere direttivo, se si
smette di averne bisogno non si smette di esserne capace. Se nella vita uno ha
imparato a suonare il violino, mica smette mai di saperlo suonare: un carattere è
un’abilità, se smette la necessità l’abilità comunque rimane.
Morfologia del carattere
Non bisogna prendere alla lettera i termini qui impiegati, i nomi dei caratteri sono
quelli antichi e non corrispondono necessariamente all’accezione moderna del
significato: i contenuti non si possono capire tanto dal nome ma piuttosto dalla
funzione psichica a cui si riferiscono.
Quella che segue è la morfologia dei caratteri come viene descritta dalla tradizione
dell’Enneagramma: non bisogna guardare ai caratteri come etichette, ma come
eventi dinamici che riguardano l’alterazione dell’ecosistema, dell’autoregolazione
organismica.
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Diffidenza, disillusione e amor proprio sono i tre atteggiamenti con coloritura
emozionale dell’attaccamento insicuro. Cioè, si ama si ama si ama si ama e così via,
alla fine si diventerà un pochino diffidenti, un pochino risentiti, un pochino disillusi,
no?! Che succederebbe se non si fosse capaci di esserlo? Quando l’altro si comporta
male, se non si dispone di quel minimo di disillusione nei confronti dell’interlocutore
che permette di difendersi attribuendogli un cattivo carattere, si è costretti a pensare
che ha ragione e che le proprie necessità non hanno diritto di esistere: lo stesso per gli
altri due atteggiamenti difensivi, e se non si fosse insomma un pochino diffidenti, un
pochino disillusi e con un bel po’ di amor proprio, si rimarrebbe davvero indifesi di
fronte alle asperità della vita. Queste componenti affettive del legame sono insomma
tre strumenti per la sopravvivenza: nascono dalla separazione e colorano
emozionalmente il legame che si struttura in seguito alla separazione che la nascita
comporta.
I tre caratteri di sentimento sono orgoglio, vanità, invidia: sono caratteri drammatici,
nel dramma c’è la speranza e tutto qui è a scopo drammatico. Ci si muove per la
meraviglia: per fare una bella cosa, oppure per fare una cosa orribile, ma che sia un
dramma!

ORGOGLIO
Essendo qui inflazionata l’autostima, quello che si vede a prima vista è la
magnificenza, quanto cioè la persona è brava a produrre meraviglia per amore della
meraviglia: questo implica un grande sforzo, che non appare mai apertamente.
La funzione aumenta il prestigio della persona, alimenta il suo splendore: tutti gli
vogliono bene, tutti sono contenti quando arriva. Il problema del carattere due è un
problema economico: è come andare in giro in Ferrari, una macchina super spinta
che va facilmente fuori regolazione. E’ come se avessero una macchina super che
lavora al massimo delle sua capacità, quindi facilmente qualcosa entra in sofferenza,
e siccome non possono stare con la macchina in garage devono ripararla subito,
immediatamente! Però quando fanno colore e festa è una meraviglia.
Sono persone che hanno in genere un forte bisogno di avere intorno qualcuno che le
apprezza molto. Hanno però questo problema serio, che una volta conquistato il cuore
dell’altro cominciano a stufarsi, per cui vanno tenuti sulla corda, altrimenti ti
licenziano! I Sufi dicono che i caratteri due riescono a vedersi solo con gli occhi degli
altri: quando hai conquistato qualcuno e ti vedi con i suoi occhi, ai suoi occhi sei
diventato un pochino normale, e appena diventi normale subito ricerchi altri occhi
che ti vedano meraviglioso.
A differenza dei caratteri tre che viaggiano su guardare e non non toccare, con i
caratteri due in genere prima si tocca poi si parla.
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Hanno lo stesso charme che hanno i bambini piccoli, cioè sono riusciti a conservare
lo charme dell’infanzia e l’incanto della vita, sono ancora a contatto con le meraviglie
dell’infanzia, e i bambini veramente sanno apprezzare le meraviglie del mondo:
hanno conservato questo lato meraviglioso e come i bambini sono irresistibili
Per spiegare a che punto possono arrivare, se un marito dice alla moglie: “cara, ho
deciso di lasciarti”, lei e’ capace di rispondere: “si caro hai ragione, prenditi la tua
libertà!” salvo poi disperarsi quando nessuno la vede. E’ un carattere regale, non fa
vedere in genere di aver bisogno di niente e di nessuno: in realtà è molto adattato al
mondo esterno, spende tantissimo per mantenere i paramenti reali e mette
continuamente molta energia ad essere sempre a disposizione di tutti.
Sono delle persone che preferiscono sempre essere in credito, hanno una vera
antipatia ad essere in una situazione di debito: il carattere due è prodotto da una
esagerazione dell’autostima, il che significa che ha bisogno di essere apprezzato, non
di essere semplicemente sopportato. Il carattere due ha bisogno di un incasso
giornaliero di adorazione: se l’adorazione fosse eroina, sarebbero dei
tossicodipendenti.
È difficile che una persona di carattere due ricattati, ma se e’ fatto con grazia, può
anche darsi: ricattare graziosamente può anche farlo, ma volgarmente mai.
Il carattere due ha sempre bisogno di persone, persona da amare, persona da odiare,
persone a cui essere indifferente.
E’ questo eccesso di autostima che porta verso la meraviglia, e la persona può tendere
a essere meravigliosa, a seconda dei sottotipi, come la figlia più meravigliosa, come
la mamma più meravigliosa, come l’amante più meravigliosa: ma siccome tutte le
medaglie hanno due facce, sono tanto meravigliosi verso fuori ma poi nel privato
fanno scontare tutto.
C’è un esempio che mi hanno raccontato che mi ha sempre molto colpito come
emblema del carattere due: le oche hanno tutta una serie di rituali che fanno
attraverso delle danze, uno e’ il rituale del trionfo. Le oche sono piuttosto aggressive,
sono abbastanza antipatiche e quando da piccola la persona tornava a casa,
l’assalivano: se lei con un bastone le allontanava, loro andavano via facendo la danza
del trionfo.
Un esempio letterario è “il pranzo di Babette”, una storia di una ragazza francese a
servizio in una famiglia in Danimarca, che a un certo momento riceve un’eredità e
per ringraziare questa famiglia di averla accolta quando era scappata dalla Francia fa
un pranzo favoloso: questa famiglia vive da sempre mangiando patate lesse e carote,
e lei gli prepara un pranzo importando da Parigi le cose più spettacolose, ostriche,
champagne, caviale, cose impensabili per loro, che non conoscono altro che patate.
Cose così pazzesche che durante il pranzo perdono la loro rigidità puritana e
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cominciano a parlare fra loro, e si dicono cose che non si erano detti in cinquant’anni.
Il giorno dopo vanno a salutare Babette, pensando che torni in Francia a vivere con la
sua eredità: ma lei dice “ma no io rimango qui!” “Come, rimani qui? E la tua
eredità?” “Ma l’eredità l’ho spesa tutta per fare il pranzo!”.
Questo è il segreto della mentalità due, che ha una tale autentica passione per la
meraviglia che non gli importano i sacrifici: preferisce un attimo di meraviglia che
anni di dignitosa povertà.
È un carattere così seducente perché è capace di farsi sedurre, in quanto è in pieno
contatto con il sensoriale, con il piacere: è capace di apprezzare un pranzo
meraviglioso e coinvolge gli altri nella meraviglia, nel fascino, nello charme delle
cose, è una persona che è sedotta dallo charme, è pronta a fare l’impossibile per lo
charme, in piccolo o in grande, dipende dalla situazione. E’ difficile pescare una
persona di carattere due allo specchio, non perché non ci va, ma perché in genere non
lo fa vedere: lo charme deve essere naturale, mica ti fa vedere quanto tempo ci ha
messo per aggiustare i suoi capelli in maniera casual, col cavolo che la becchi una
cosa del genere.
Si può immaginare come un aristocratico che ha un castello e che spazza via tutto lo
sporco fuori dal castello: dentro il castello è tutto pulito, ordinato ecc. però lui sa
benissimo che intorno alle mura del castello c’è tutta la spazzatura che ha buttato.
Non è persona inconsapevole, per lo più sa benissimo quello che fa e lavora duro per
mantenere questo equilibrio.
Hanno bisogno di apprezzamento, e se sei una persona che non fa parte della loro
cerchia intima possono anche sopportare che non glielo dai, ma se sono sicuri del
rapporto, allora se non gli dai quello di cui hanno bisogno ti bastonano. Sono persone
che si giocano così basso che sono apparentemente disponibili, aperti, un po'
meravigliose con tutti: persone molto facili da avvicinare, come è facile avvicinare un
lord inglese, ma da lì a piacergli ce ne corre.
Sono più specialisti nel farsi amare che nell’amare. Siccome l’autocritica è un dolore,
da adulti hanno non di rado difficoltà a imparare, perché per imparare bisogna
riconoscersi ignoranti. Spesso queste persone fanno dei lavori non specializzati e
soprattutto non legati alle loro specifiche doti, perché hanno così bisogno di essere
meravigliosi che preferiscono fare bene un lavoro qualsiasi che fare così così un
lavoro che gli piacerebbe davvero. Per esempio, mettiamo una persona che canta e gli
piacerebbe fare la cantante: ma se poi la fa male? Meglio fare la psicologa che la
cantante, la psicologa, anche una scema ci riesce, ma la cantante è difficile. Se gli
viene male fare la psicologa pazienza, e’ una cosa di sfondo, ma se fa la cantante e
poi gli viene male? Fare la cantante è una cosa di primo piano.
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L’auto critica che i caratteri due non sanno fare è quella costruttiva, le fantasie
catastrofiche gli vengono benissimo: “oddio, non sono meravigliosa come vorrei!” ,
perché gli servono come spinta verso l’essere meravigliosi.
Fa qualunque cosa per non apparire invidioso e spende tanta energia per il suo
prestigio. Un carattere orgoglio in genere non sembra orgoglioso, anzi
apparentemente è la persona più modesta che c’è: se appare orgogliosa,
probabilmente avrà qualunque tipo di carattere tranne che il due. E’ pieno di
generosità, luce, sole, e quello che fa, lo fa di solito in modo ammirabile e seducente:
ha difficoltà a farsi vedere fragile, ferito, povero, è un carattere regale, guarda
dall’alto e dispensa benevolenza, generosità, consigli, soldi, etc. Come si vede, la
funzione autostima lavora a pieno regime, e l’amor proprio trionfa. La caratteristica
visibile è che è veramente bravo, e spesso fa delle cose ottime: quello che si vede è
quanto è stupendo e non quanto è orgoglioso. Si dice che le persone orgogliose
mantengono tutto tranne quello che promettono: vogliono che si guardi la meraviglia
che creano nel momento, in un incontro, in un saluto, in una serata, ma per perpetuare
la meraviglia bisogna che domani sia un altro giorno, e senza essere vincolati dalle
promesse siano liberi di creare qualcos’altro (Rossella O’Hara in via col vento).
Mantiene insomma ma spesso non quello che ha promesso, scegliendo di dare quello
che vuole lui per la bellezza che contiene.
Il carattere due tende a non essere mai esagerato, cioè di solito è fine, difficilmente fa
una cosa volgare: ha una tendenza coatta alla raffinatezza, per evitare qualsiasi forma
di banalità, di squallore. Una cosa raffinata è una cosa che non stona, e un carattere
orgoglio eviterà le stonature: anche la sua eventuale sofferenza, che comunque di
solito esplicita poco, deve essere straordinaria, in quanto la debolezza può farla
vedere solo se e’ meravigliosa. E’ un sole che cammina sull’orlo delle tenebre, in un
equilibrio difficile, perché il mondo non concede facilmente alle persone di splendere
tanto: è un carattere sensuale, e non vuole necessariamente essere visibile, ma
piuttosto indimenticabile. Di solito i caratteri due sono artisticamente dotati ma
rimangono spesso dei dilettanti perché, come diceva Oscar Wilde, ci vuole il 20% di
vocazione e l’80% di fatica per fare un’opera, e loro sono spesso privi della disciplina
necessaria perché non tollerano le fasi dell’imperfezione: l’autostima e’ una padrona
spietata.
In genere e’ un edonista, un carattere intenso, passionale, con la fissazione della
seduzione, perché deve portare gli altri a sé, e l’offesa più grande è: “non sei
significativo per me”. Il non essere apprezzato è una sofferenza insopportabile, e nel
campo sentimentale la vita quotidiana diventa spesso un tormento. Per la sua
esasperata sensibilità può avere variazioni d’umore immediate.
Considera il dolore come un’offesa personale, perché tratta bene il suo corpo e vive
la malattia come qualcosa che non merita. Soddisfa i bisogni degli altri per essere
significativo ed importante, e spesso non è in contatto con i propri: continua a buttar
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fuori la spazzatura dal suo castello meraviglioso, con la paura che prima o poi se ne
accumuli tanta intorno da sommergerlo.
In genere va trattato con molta cura, perché anche se sembra di ferro, se cade va in
mille pezzi.
L’ideologia
L'ideologia del carattere due è l’abbondanza: mi chiedono 100 e io gli do 200. Avrei
bisogno anch’io di qualcosa, ma come faccio a chiederlo?! La funzione dello
splendore è l'autostima inflazionata dalla fissazione dell’abbondanza: i due sono una
meraviglia, e sono davvero facilmente apprezzabili. Sono una festa, con loro arriva il
sole: è una cosa bella, ma il problema è che costa troppo.

SOTTOTIPI ORGOGLIO
Prestigio
Il due prestigio è un carattere di potere: non comanda in modo rigido
egosintonico come l’uno, comanda con grazia, democraticamente, nel senso che
comanda proprio come l’altro vorrebbe essere comandato.
Sono molto spinti in avanti, vogliono essere i genitori più amati.
Il sottotipo sessuale e’ qualcuno che inciampa nei suoi piedi da quanto
Seduzione
e’ preso dalla meraviglia di se stesso. Sono così meravigliosi che si
rimosso
sentono anche al di la dei muri, si avverte la loro presenza dall’altra
parte. Vogliono essere gli amanti preferiti.
Privilegio

Il sottotipo privilegio è la persona che mette fuori tutto lo charme del
bambino e che cerca di essere il figlio/figlia più meraviglioso.
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VANITA’
Per l’inflazione dell’autorappresentazione sono persone con un grande attaccamento
all’immagine, e hanno la tendenza a confondere l’immagine di sé con se stessi.
Generalmente sono persone visibili, solari, efficienti: l’orgoglio qui è rimosso, ma
con grazia non di rado fanno capire che loro sono un gradino più in alto.
Sono persone che hanno l’ottimismo della volontà, cioè sono convinte che dandosi da
fare, con lo sforzo e la buona volontà possono riuscire ad avere quello che vogliono.
Un carattere tre ha in genere una capacità istintiva di farsi gratificare: non si può dire
invece che ce l’abbia ugualmente a gratificare, anche se le sue conoscenze in materia
sono tali che può fingere bene.
Con la rimozione dell’orgoglio è andato via il dolore ed è rimasta una spinta a stare
sempre nel mezzo e a splendere di visibilità’: ”non mi guardano mai abbastanza!”
sembrano dire. Data la specializzazione nell’autorappresentarsi, è propria di questo
carattere la capacità di riconoscere le aspettative e le reazioni degli altri: essere
capace di capire ciò che gli altri vogliono gli da’ garanzia di successo, e per il
bisogno di successo ha poi difficoltà a sfidare il costume corrente, e dipende
abbastanza da un modello esterno affermato.
Specialista del sorriso, dell’armonia dei colori, una persona con un carattere vanità
tende a farsi notare molto, come fosse in sovraesposizione: è abbastanza spesso
leggera, perché con la rimozione dell’orgoglio ha perso l’acutezza del dramma, e
generalmente per splendere meglio sta in contatto piuttosto con ciò che fa che con ciò
che sente (“io sono quello che faccio vedere”), e magari pensa solo alle cose belle
della vita. Un esempio folcloristico sono quelle donne che anche a comprare il pane
ci vanno truccate: l’autorappresentazione richiede una grande cura dei particolari.
In genere sono scintillanti, ma non calorosi: se il carattere orgoglio ha preso il calore
del sole, il carattere vanità ne ha preso la luce. E’ un carattere un po’ metallico, e
anche nella seduzione generalmente è più razionale: la differenza e’ una questione di
temperatura: qui è più bassa che nel carattere due.
Tendenzialmente conformista e convenzionale vive in superficie, evitando il contatto
con i conflitti interni. E’ un carattere di superficie ma non superficiale: e’ che ciò che
non può essere esteso su un’unica superficie non gli è facilmente praticabile, mentre
si trovano non di rado matematici con questo carattere, sia perché la matematica è
riportabile appunto tutta a un’unica superficie 26, sia perché è un carattere che usa
molto la razionalità nella ricerca dell’armonia: il chiodo fisso di questo carattere è
infatti l’armonia.
26

Per esempio i numeri irreali sono semplicemente una categoria di numeri, che si collocano con uguale diritto di
esistenza accanto ai numeri reali: non si potrebbe dire lo stesso del rapporto fra la categoria conscio e la categoria
inconscio.
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Sono persone con una specie di onestà compulsiva, tutti i conti devono tornare, e per
questo sono pragmatici: un’onestà, almeno apparente, per loro è necessaria per
gestire un mondo in modo armonioso e senza conflitti interni 27 . Il carattere tre è
tendenzialmente apollineo, per bene, onesto, lavoratore, si potrebbe dire senza grilli
per la testa, molto incline all’armonia famigliare, all’armonia sociale. Ha insomma
una forte tendenza a tenere insieme le cose in modo armonico, in modo cioè
funzionale e bello, ma essendo Apollo un dio crudele che taglia via quello che
minaccia l’armonia, il carattere tre taglia tutte le ombre, e quindi è tendenzialmente
tutto luminoso e poco interessato alla sua parte oscura: di solito non va negli abissi,
non vuole vedere l’altra faccia della medaglia, ma per sua disgrazia l’animo umano
non contempla l’assenza di doppi fondi e il costo di questa operazione e’ appunto
quello di rimanere in superficie.
Una persona racconta: “la mamma entra in una stanza in cui c’è un vaso con un
mazzo di fiori e lo sostituisce con dei fiori finti, dicendo che veramente belli sono
quelli”. Da parte della sua mamma questo è evidentemente considerato un
abbellimento della realtà con l’eliminazione delle imperfezioni della natura: i tre
tendono ad abbellire il mondo, e difficilmente vedono le cose che possono mandarli
in crisi. In un certo senso si potrebbe dire che tendono a costruire sempre alla luce del
sole: e’ un carattere che cerca di eliminare tutto ciò che è oscuro.
Il film “the Truman-show” illustra il mondo dei caratteri vanità. La vita del
protagonista è tutta una grande messa in scena, di cui a un certo momento lui si rende
conto, e piano piano trova la porta di uscita da quello che e’ in realtà un grande teatro
di posa: a questo punto viene fuori il regista che gli dice ”perché vuoi uscire, fuori è
uguale, solo peggio!”. Malgrado questo avvertimento, nel film Truman esce
ugualmente dalla finzione. Del carattere purtroppo non ci si libera altrettanto
facilmente.
Sono persone che vivono di una solitudine accettata, perché hanno accettato di vivere
un personaggio: non si manifestano per quello che sono, fino a non poter andare a
comprare il pane senza truccarsi perché senza trucco non si sentono all’altezza delle
loro aspettative, e per questo vivono in una solitudine che dura tutta la vita. La
solitudine però è un’esperienza, non un’essenza, ed è data dal fatto che la persona
non può riconnettersi agli altri attraverso la comunicazione: per i tre essere benvisti è
più importante di essere in contatto, e così la solitudine diventa per loro una
condanna di cui raramente si rendono conto. E’ la fissazione del successo che li
relega nella solitudine, perché questa comporta un passaggio dall’appartenere a sé ad
appartenere al pubblico: sono costretti a tenere il passo del personaggio che hanno

27

Sono tendenzialmente occupati a rendere il mondo un idillio, tipo la famiglia americana con la casetta con il prato in
fiore, il marito che saluta la moglie con un bacio prima di uscire … la Barbie è la bambola che incarna il sogno
americano e a cui non poche persone di questo carattere tentano di assomigliare.
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creato, e spesso si adattano tanto da perdere di vista se stessi, fino a non sapere chi
sono e cosa vogliono davvero.
Nell’ideologia del successo c’è una vocazione al sacrificio ed alla disciplina:
l’armonia è fatta di note disciplinate, l’interno, tutto ciò che è sotto la superficie, va
tenuto a bada. L’abisso non ci deve essere e non c’è: questo carattere non sopporta il
conflitto perché sciupa la bellezza e inquina l’armonia. E’ un carattere positivo, un
carattere fondamentalmente legato all’idea che dandosi abbastanza da fare si può
ottenere quello che si vuole: sorridi e il mondo ti sorriderà.
Un carattere tre lo si incontra facilmente davanti allo specchio, perché non si
vergogna affatto del lavoro che fa per la sua bellezza: sa che le cose si ottengono
lavorando duro, e anche la bellezza si ottiene lavorando duro, non è una cosa
spontanea. E’ dichiaratamente una persona che lavora, che si da da fare, che è fiera
del suo essere quella che sembra. Il risvolto della medaglia è che il carattere tre è il
più bugiardo del mondo: i tre mentono come respirano, solo che se glielo dici si
offendono a morte. In realtà mentono in modo innocente, perché focalizzano una
parte e riducono tutto l’insieme a questa, per cui spesso non si sa quale è la
percentuale di verità in quello che dicono, in quanto più che mentire aggiustano.
Apparentemente e’ insomma il carattere più bravo, più buono del mondo, perché è
appunto coatto a una onestà visibile. Siccome non riesce a guardare le cose oscure,
allora non può tenere nulla nascosto, tutto deve essere alla luce, e in genere non
sopporta di avere doppie contabilità, ma per tenere in piedi questo equilibrio deve
fare i salti mortali. Per esempio, un salto mortale che fanno spesso i caratteri tre, è
che per loro quello che è negato non c’è. Hanno una grande capacità di far quadrare i
conti a modo loro e di trasformare un guaio in un idillio: essendo dei grandi
aggiustatori, se le cose non tornano le accorciano o le allungano un po’ e alla fine
torna tutto.
Sono dei manipolatori, nel senso che sono appunto aggiustatori: la parola
manipolazione ha in se un significato negativo, che e’ relativo però alle intenzioni di
chi lo fa. Chi aggiusta con cattive intenzioni e’ un manipolatore, chi lo fa con buone
intenzioni e’ un aggiustatore. Naturalmente il giudizio sulle loro intenzioni e’
alquanto soggettivo, e non è che siano buoni, sono come tutti quanti, hanno solo
questo stile relazionale che è cercare l’armonia a tutti i costi.
Se i due sono caratteri di calore, i tre sono caratteri di luce. Questi caratteri si
assomigliano molto e a volte si possono confondere, ma la differenza è abbastanza
percepibile: i due sono come animaletti della giungla con una splendida pelliccia,
mentre i tre si può immaginare che abitino sulle cime dei monti, splendidi uccelli
appollaiati sulle cime nevose, sullo sfondo di un azzurro profondo da tutte le parti. I
due lo sanno bene che ce l'abisso, i tre che hanno l’orgoglio rimosso, non sanno che
c’è: è nascosto, è lo scheletro nell'armadio, e loro non guardano nell'armadio.
47

L’ideologia
L’ideologia del carattere tre è il successo, la funzione inflazionata è
l’autorappresentazione, cioè la pubblicità di se stessi: la pubblicità è l’anima del
commercio ma anche per la pubblicità ci sono dei limiti di convenienza. Se uno ha un
fatturato di 300 milioni e ne spende 200 in pubblicità, avrà un grande giro di
pubblicità ma non ha più i soldi per produrre e commerciare: l’autorappresentazione
deve stare dentro il contesto, il successo bisogna che sia relativo al contesto.
SOTTOTIPI VANITA’
Esibizione
egosintonica
Successo sociale

Tre esibizione e’ per esempio il tipo delle veline: è un carattere
radicalmente apollineo, così legato a alla bellezza che deve
essere assolutamente preciso nei dettagli.

Sessuale
rimossa

il sottotipo sessuale invece vuol avere successo nella seduzione:
un esempio famoso è Marilyn Monroe, che è tutta uno
spettacolo. Il messaggio di Marilyn è: guardatemi .

Successo erotico
il sottotipo bravura è legato al successo familiare, vuol essere
Bravura
in
formazione bravo in famiglia e in gruppi ristretti.
Sono i più caldi nei rapporti umani
reattiva
Successo

in
gru
ppi

ristretti
(co
ntr
otip
o)
INVIDIA
- l’invidia è l’altra faccia dell’amor proprio: quelli invidiosi e risentiti hanno un
grande amor proprio e grandi aspettative, che facilmente la vita frustra. Oltre che
affettivi e entusiastici, sono imprudenti e violenti, e questa è un’altra faccia della
sentimentalità.
Dato che qualcosa sempre necessariamente manca, la logica della mancanza è
sensata, sempre che sia relazionata all’ecosistema: una delle cose importanti nella
vita è infatti saper fare con quello che c’è. E’ vero che qualcosa sempre manca, ma
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non sempre è qualcosa di cui si ha bisogno, invece questo carattere guarda sempre il
bisogno e tende poi anche a non vincere mai per non finire sotto il tiro dell’invidia
degli altri, perché conosce in prima persona com’è la rabbia di chi perde: così
paradossalmente rimane spesso un gradino più in basso di quello che vorrebbe avere.
Per i caratteri invidia il mondo sarebbe meraviglioso, ma poi improvvisamente
precipitano in un abisso di disperazione, e vanno giù e poi ritornano su: sono i
caratteri drammatici per eccellenza. La parola dramma viene dal greco drama, che
significa movimento, e per muoversi c’e’ bisogno di spazio, cioè di vuoto, vale a dire
di mancanza, la fissazione del carattere quattro: ai caratteri drammatici piace il
movimento, l’azione scenica, le cose che succedono in campo sentimentale sotto la
spinta dei desideri, cioè delle mancanze, le cose che vengono, le cose che vanno, e
mettono in scena drammi con cui richiedono l’attenzione dell’interlocutore e il suo
apprezzamento.
Costruiscono un mondo di significatività, che è tutto contro di loro: tendono ad essere
una corda che vibra di dolore, ma il dolore per loro è vita, e conferma la fissazione
della mancanza. Sono persone che di solito non si difendono e non si spostano dal
luogo del tormento: anche la paura fa parte del dolore e viene riciclata nel dramma
invece che usata per la fuga. Saltano dal dolore alla rabbia: fanno una equivalenza tra
il soffrire e il subire ingiustizia, e confondendo l’ingiustizia con il dolore: se soffrono
si considerano vittime di un’ingiustizia, e si vede bene qui l’inflazione della funzione
autoalleanza.
Sono persone sensibili, intense, tendenzialmente creative e artistiche: il loro ostacolo
principale è essere troppo alleate con sé stesse. Sono specialisti anche nel vivere e nel
far vivere sensi di colpa, che è poi la paura di non essere più voluti bene. Si sentono
amati quando si sentono applauditi e giustamente riconosciuti nella profondità del
loro esistere, hanno la smania dell’ingiustizia e si identificano con quelli che hanno
subito delle disgrazie, e possono arrivare a livelli di rabbia molto alti: il risentimento
ha tanti aspetti, la lotta contro l’ingiustizia è uno, ed è ulteriormente alimentato dalla
frustrazione del mancato trionfo.
Un carattere invidia vede meraviglia dappertutto, cova la meraviglia del mondo ed è
proprio con questo che si fa male, perché ne esagera la bellezza, come, al contrario,
un carattere di diffidenza esagera la bruttezza per ragioni difensive, il cosiddetto
pessimismo appunto difensivo: pensa che va tutto male, se qualcosa poi va bene che
meraviglia!
Mentre il carattere due è quello che vede il bicchiere mezzo pieno, il carattere
quattro è quello che guarda sempre il bicchiere mezzo vuoto. Ma per essere così
consapevole delle differenze, deve avere una sensibilità acuta. I caratteri quattro sono
degli specialisti del sentire, in genere hanno un orecchio così fine che possono sentire
le minime variazioni e quindi sono facilmente inclini all'arte: con una tale sensibilità
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è più immediato diventare artisti. Hanno tendenzialmente uno speciale accesso
all'arte anche perché la mancanza è il riflesso della presenza, cioè sono persone che
hanno l'intuizione di quello che gli manca, dello splendore, della meraviglia.
Una persona di carattere quattro ha un equilibrio drammatico, ama il dramma ancora
di più delle persone di carattere due: la vita non ha succo senza dramma, per cui si
costruiscono delle storie che facciano diventare la quotidianità drammatica. Se gli
levi il dramma appassiscono.
Una cosa interessante è che quando in un seminario sul carattere i quattro si mettono
a chiacchierare insieme, cominciano con le lamentazioni ma dopo poco ridono come
matti. Questa loro lamentazione non è proprio insomma da prendere alla lettera, è in
un certo senso il loro sport preferito: quando scoprono le carte lo riconoscono e si
divertono, e non lo prendono sul serio come gli ascoltatori di altri caratteri. Nel
racconto del carattere quattro c’è di solito una certa manipolazione dell’altro, un
tentativo di farlo sentire un po' in colpa: con loro se la cavano bene quelli che non
hanno sensi di colpa, come gli otto.
Il problema della rabbia nei quattro è paradossale: nella logica dell’autoalleanza si
deve tendere sempre dalla parte della giustizia, ed essendo loro appunto quelli che
lottano contro l'ingiustizia, difficilmente allungano le mani e si pigliano la loro parte,
perché non potrebbero più lamentarsi. Per alimentare le rabbia insomma rinunciano a
quello che vorrebbero.
Il quattro è uno che dice: “oh, non è giusto”, e usa il senso di colpa come arma, nel
senso che cerca sempre di indurlo negli altri: il senso di colpa è un arma affinata in
duemila anni di cristianesimo, è un’arma stupenda perché quando funziona la vittima
si punisce da sola. Il masochismo dei quattro non è un particolare gusto della
sofferenza, è un eccesso di autoalleanza.
Fissati di non avere mai spontaneamente abbastanza dall’altro, quello che in genere i
quattro apprezzano veramente è ciò che strappano, estirpano, rubano all’interlocutore,
e la resistenza dell’altro gli garantisce di aver ottenuto qualcosa di qualità.
Un esempio in letteratura di carattere invidia è Proust.
L’ideologia
l’ideologia del carattere quattro è la mancanza. La funzione di autoalleanza è attivata
dalla mancanza, dalla voce: “ti manca, ti manca!”. Sono persone esageratamente auto
alleate: questa sarebbe una pratica di giustizia, solo che se si passa un certo livello di
intensità diventa un atteggiamento masochista, e alla fine la persona è circondata solo
da mancanze.
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SOTTOTIPI INVIDIA
Il sottotipo odio invece la prende così: capitano tutte a me, non e’
giusto e me la pagherete!
Il sottotipo vergogna invece e’ apertamente invidioso:
(piagnucolando) capitano tutte a me, ma che colpa ho io, non e’ mica
giusto!
Pierrot e’ un esempio letterario di quattro vergogna: è un
personaggio grazioso, di una tristezza affascinante, seducente.
I sottotipi tenacia hanno un atteggiamento di questo tipo: capitano
Tenacia
In formazione tutte a me, ma io resisto! Io non mi piego, resisto!
Investito narcisisticamente nel sopportare (non è giusto, ma io sono
reattiva
capace di sopportare) non mostra invidia, ma è tendenzialmente
(controtipo)
masochista.
Odio
egosintonica
Vergogna
rimossa

I tre disillusi sono anche conosciuti come caratteri d’azione perché essendo
disillusi non si aspettano granché e quindi si danno da fare. Non aspettandosi tanto
non si ha bisogno di diffidenza, e non facendosi illusioni non si soffre di risentimenti.
In una persona d’azione, la disillusione cronica considera “il romantico” non un gran
ché: c'è qui un deprezzamento generale, e quando le cose non sono tanto buone, per
soddisfarsi bisogna mangiarne di più28.
LUSSURIA
- Nella forma egosintonica si inflaziona così la funzione territoriale: “mio, mio, mio,
di più, di più, di più, tutto mio. E’ il carattere otto, Lussuria, nel significato di
avidità. E’ un carattere aggressivo, impulsivo, che deve soddisfare a tutti i costi i suoi
bisogni, e la funzione territoriale inflazionata costruisce l’esagerazione del possesso:
di più è meglio! E’ decisionista e interventista, con una propensione al potere e al
comando: quando non ha il potere, questo può dar luogo a guerre di ogni tipo, oppure
la persona semplicemente si ritira in un territorio libero. La specialità degli otto e’ la
vittoria finale, ed è meglio non farseli nemici perché poi finché non ti hanno sconfitto
non hanno pace: è meglio averli come amici, perché come nemici sono veramente
una piaga.
Praticamente il carattere otto è la tipologia classica dell'eroe da romanzo, da fumetto.
Tutti i film di avventura sono centrati su personaggi otto, interpretati per esempio da
Schwarzenegger, da Stallone e da un altro otto da manuale che è Clint Eastwood: in
28

Per tenere a bada l'energia non hanno bisogno della depressione, che piuttosto è tipica dei caratteri di sentimento e di
pensiero, i quali non dispongono altrettanto facilmente della strada dell’azione. L’azione assorbe una quantità di
energia: ci sono quelli che appena hanno tempo libero vanno a spaccar legna, è difficile che la depressione alligni qui,
dato che l'energia esce fuori in quantità. I caratteri di azione in generale hanno insomma un canale su cui riversare
qualunque quantità di energia, e hanno più facilità da questo punto di vista: non che per questo facciano una vita
migliore, hanno anche loro le loro grane.
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un film a un certo momento gli si sloga la spalla, lui trova un albero a forcella, ci
mette il braccio, da’ uno strappo e se lo rimette a posto. Invece i semplici aspiranti
otto non ci riescono: una volta piegandomi ho sentito un male infernale: ho pensato
“oddio mi è uscito il ginocchio!”, ho dato uno strappo per rimetterlo a posto, con il
risultato che sono svenuto per il dolore e poi sono andato per sei mesi con le
stampelle. Con gli otto magari funziona, ma con gli altri pare di no.
L’otto è uno specialista di territorio: il babbo di Pirandello, un otto sputato, era un
tipo a cui nessuno rompeva le scatole perché se ci provavano lui li faceva a pezzi. Un
giorno un mafioso gli ha chiesto il pizzo, lui l’ha spintonato e quello gli ha sparato:
lui, ferito, si è rialzato, lo ha rincorso e lo ha riempito di pallottole. Così i mafiosi non
si avvicinavano più, perché ne avevano paura. Un giorno che faceva la siesta, in
paese il prete suonò le campane: lui dopo essersi girato nel letto per un po', si è
arrabbiato tantissimo perché non riusciva a dormire, ha preso il fucile e ha sparato
sulle campane spezzandole.
Se da una parte e’ capace di soccorrere una persona, a volte poi può subito aggredirla:
in genere sostiene la debolezza e difende gli altri quando sono deboli, anche se non
apprezza la debolezza. All’opposto del carattere invidia, è narcisisticamente
impegnato ad essere forte, e si addestra a non essere sensibile: non sopporta la
debolezza, e di solito ha una soglia di sopportazione alta, cioè prima di accorgersi del
dolore fisico impiega tempo, perché il rumore dell’agire copre tutto il resto. Il
coraggio lo mette su perché sente minacce da tutte le parti ed è spaventato: dorme
con un occhio solo, sempre attento a quello che potrebbe succedere.
Guerriero e cavaliere errante, è in genere molto istintivo e prende e lascia come vuole
perché, data l’inflazione della funzione territoriale, il mondo è suo: alleato al suo
bambino interno, segue l’eccesso e l’intensità. Questo ha a che vedere con la
disillusione, che è il contrario dell’idealizzazione: l’altro è sempre uno come lui, e
non idealizzandolo non ne ha paura.
L’esempio cinematografico più famoso di carattere otto e’ Rambo: Rambo disfa
mezzo esercito americano perché l’hanno maltrattato, e poi alla fine quando si
arrende, non si arrende perché loro hanno vinto, ma per affetto per il suo capo.
Quando si arrende poi si mette a piangere come un bambino e dice “ma io ero venuto
qui solo per vedere la moglie del mio amico morto in guerra, per portargli gli ultimi
saluti”, poverino, sembra così innocente... ma non poteva telefonare alla moglie del
suo amico dalla città vicina e dirle “siccome non mi ci vogliono in questa città vieni a
trovarmi tu” o qualunque altra cosa di questo tipo?!
La storia di Rambo comincia con il fatto che lui pretende di entrare in una città in cui
lo sceriffo non vuole che entri: entrarci in teoria sarebbe suo diritto, ma è suo diritto
andare dove le autorità del luogo non lo vogliono? Lui non si pone il problema, e’
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spontaneo e va diritto dove gli pare a lui: autorità o meno, in genere agli otto non
gliene importa niente di quello che gli altri vogliono, loro vanno per la loro strada …
Gli otto sono generalmente votati alla forza e non gliene può importare di meno se un
altro è debole, anzi hanno una certa tendenza a disprezzare la debolezza, salvo poi
non mettere il naso fuori dove sono deboli loro, come quando uno dei più famosi
scalatori del mondo una volta non partecipò una gara dicendo “non ero sicuro di
vincere”. Questo è il tipo di innocenza dell'otto, fare una gara solo se si è sicuri di
vincere! E allora gli altri che cosa ci stanno fare? A fargli fare bella figura?
In genere un otto prende quello che vuole senza sensi di colpa e non ascolta il dolore,
né il proprio né quello degli altri: se muori di dolore e strepiti, di solito non gli
interessa affatto, non offre compassione e non si aspetta compassione.
Gli otto in genere si fidano solo di loro stessi29, per questo è difficile che vadano in
terapia per fare cambiamenti: a meno che non vivano la terapia come un’avventura.
Avere alleanze per un carattere otto generalmente è interessante: se riesce a stabilire
un rapporto di fratellanza in battaglia può mantenere un legame forte, ma in ogni caso
bisogna che lui faccia le sue cose da solo e che l’altro al massimo funga da aiutante.
Un esempio storico è stato Pancho Villa, un altro Garibaldi e un altro Che Guevara.
L’ideologia
L’ideologia del carattere otto è la vendetta, che pur essendo la forma più elementare
di giustizia, è difficile farla proprio coincidere con questa, perché se uno ti da un
cazzotto nel capo tu gli spari avrai anche fatto giustizia, però lui ti ha ferito e tu lo hai
ammazzato. La questione è: “come fai a misurare se un colpo è più grave di un’altro?
In Corsica le vendette sono plurigenerazionali, e spesso se ne è persa completamente
l’origine: si ammazza qualcuno di una famiglia perché hanno ammazzato lo zio, ma
lo hanno ammazzato perché qualche antenato ammazzò qualcuno di quella famiglia
… eccetera, e la vendetta va avanti all’infinito. Nel sistema giudiziario, a prescindere
dal tema della giustizia, lo Stato avoca a sé la vendetta, ed è un grande vantaggio per
le culture umane perché interrompe questi cicli interminabili di vendetta. Se lo Stato
avoca a se la vendetta, non si e’ più obbligati a vendicarsi, e la gente può dedicarsi a
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Un esempio letterario di stile otto: “In cosa credere? Pregare chi? lo non voglio la preghiera dello schiavo...
Abbia pure Cristo diffuso la luce con il Verbo. lo non ho bisogno di questa luce. L'amore salvi pure il mondo. lo
non ho bisogno di amore. lo sono solo. E me ne andrò dalla noiosa baracchetta dei saltimbanchi. E se si
spalancherà nel cielo il tempio, anche allora io dirò: tutto è vanità e tutto è menzogna.
Oggi è una giornata chiara e pensosa. Il fiume scintilla al sole. lo amo la sua superficie imponente. Il grembo delle
acque, profonde e tranquille. Nel mare si spegnerà il triste tramonto, s'accenderà il crepuscolo scarlatto. Triste
scíaborda l'onda. Gli abeti si piegano. C'è odore di catrame. Quando le stelle si accenderanno, cadrà la notte
d'autunno e io dirò la mia ultima parola: la mia pistola è con me.”
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qualcos’altro, per esempio al proprio dolore. Parallelamente, se il carattere otto
rinuncia a vendicarsi, trova il tempo per cose umanamente più interessanti.
SOTTOTIPI LUSSURIA
Gli otto possesso vanno in giro apertamente con un atteggiamento del
Possesso
tipo tutto mio, anche quello che è tuo è mio.
egosintonica
L’otto complicità è invece uno che mira a una socialità, ma
Complicità comunque sempre del genere quello che e’ mio e’ mio e quello che e’
rimossa
tuo e’ mio.
Gli otto indipendenza sono persone che tendono stare per conto loro:
Indipendenza si fanno un piccolo regno da qualche parte, magari su un cucuzzolo, e
stanno asserragliati lassù. È un carattere impegnato a non sentire
In
dolore, a essere forte: esempio cinematografico è Rambo, che
formazione sopporta, fino a quando non ne può più e solo allora diventa un
animale da preda.
reattiva
(controtipo)
ACCIDIA
- in forma rimossa c’è anche qui la disillusione, ma siccome non è più in primo piano,
la cosa su cui può essere messa l'attenzione è l'equilibrio: la funzione omeostatica
tiene tutto in equilibrio in modo che non si rovini niente. E’ il carattere nove,
Accidia. E’ un carattere che per mantenere l’equilibrio non prende posizione,
desidera che ci sia pace e che non succeda niente di drammatico: è costretto da una
disillusione di fondo a sorreggere il mondo, e lascia che vada come vogliono gli altri
rinunciando alle proprie specificità purché non ci sia conflitto. Rinuncia in partenza,
gestendo così un mondo relativamente tranquillo e ottenendo dalla vita di tutto,
tranne quello che vuole: che ha rinunciato non lo sa nessuno.
I caratteri nove sono caratterizzati da un equilibrio esagerato: anche i nove hanno un
taglio disilluso, ma gestito in modo diverso rispetto agli otto. L’otto, essendo
disilluso dice: “tanto valete poco quindi, vi mangio”. I nove sono disillusi rimossi,
non sanno di essere disillusi e fanno il contrario dell'otto: invece di dire “tutto mio,
tutto mio, tutto mio”, loro si mettono accanto alla persona, stanno in pace e prendono
dalla presenza. Invece di prendere con aggressività, prendono con morbidezza. Una
capacità particolare che hanno i nove che è quella di appianare i conflitti: sono capaci
di levare le tensioni, le spine, le difficoltà fra le persone. Il risultato è che sono, in
genere, al centro di una rete di relazioni umane, e questo per loro è vitale perché sono
disillusi, non gli basta avere qualcuno che sia un po’ meraviglioso, bisogna che gli
stia vicino perché così prende molta compagnia. La differenza di atteggiamento fra
l’otto e il nove è che l'otto arriva e dice: “sei mia!” La nove invece viene li e dice
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“sono tua!” Il fatto è lo stesso, ma sembra che un nove sia una persona remissiva e
che non ha nessun bisogno di potere: effettivamente non ha nessun interesse di
potere, ma tutti hanno bisogno di lui perché è talmente centrale che finisce per avere
un potere grosso, che è morbido invece di aggressivo. Se un carattere nove non ha
qualcuno da amare e da accudire, soffre particolarmente: ha un bisogno estremo di
stare insieme ad altri.
I nove hanno un po’ il complesso dell'infermiera, e sono molto impegnati in mestieri
“materni”. C'è una quantità di nove che fanno le assistenti sociali, una quantità che
fanno le infermiere, che forniscono servizi di aiuto. Ora, è interessante che il nome
del carattere è accidia. Accidia non esiste più nella lingua moderna, la traduzione
pigrizia è una approssimazione grossolana, si e’ mai visto una infermiera pigra? Di
solito lavorano come dieci persone normali. Per Accidia si intende in realtà pigrizia
verso sé stessi, un’indolenza che li porta a lasciarsi andare, un’acquiescenza che gli fa
dimenticare le loro esigenze, i loro bisogni, i loro desideri. Per la pena del
contrappasso, Dante li mette a rincorrere eternamente una bandiera, che è quello che
non hanno fatto in vita.
Tende a non accorgersi della propria infelicità, perché accorgersi significherebbe
dover cambiare qualcosa a rischio di far scoppiare dei conflitti. Soddisfa i bisogni
dell’altro per generare tranquillità e pace, e dal momento che fa qualcosa per loro,
loro non si agitano. Quelli con questo carattere sono persone che, malgrado il loro
ottimismo difensivo, non si illudono granché, e che hanno assunto l’impegno a “fare”
per reggere il mondo in piedi.
C’e’ un film dove si vede un esempio stupendo di carattere nove. Si svolge in un
campo di concentramento di americani in una zona di occupazione giapponese: ci
sono due signore americane internate nel campo che guardano un ufficiale
giapponese che picchia un prigioniero americano, e una dice all’altra “Lo so che non
mi capirai, ma quell’ufficiale giapponese a me fa tanta pena: gli deve essere successo
delle cose molto brutte perché sia diventato così cattivo!” Proprio una cosa da nove:
“poverino, guarda come è cattivo!”
La persona con questo carattere ha una visione concreta, per lei quello che conta è
che alla fine le cose vadano a finir bene: e’ capace di rassegnarsi, ma sul fondo soffre
di malinconia. In genere non si ribella alle angherie, la sua aggressività si concretizza
nella resistenza passiva, ed è molto legata al qui ed ora, alla tranquillità, al piacere di
vivere ed esserci, e riesce ad essere ragionevolmente soddisfatta di quello che le
viene incontro. Pur di mantenere l’equilibrio è conciliante: non opera volentieri
cambiamenti, e quando li opera è perché tutti sono d’accordo. Siccome i nove si
adoperano più degli altri, spesso hanno anche più potere di loro, e alla fine in genere
fanno quello che vogliono, ma con morbidezza e senza farlo apparire.

55

I nove non e’ che non si lamentino perché sono buoni, e’ solo che a loro interessa di
più stare insieme che litigare: sono quelli che gli dici: “che andiamo a vedere al
cinema?”, e loro: “quello che vuoi vedere te”. Per questo sono molto apprezzati da
tutti, fuori che dai caratteri quattro, che magari davanti a questo in genere
rispondono: “sempre io lo devo dire dove dobbiamo andare?”
La loro specialità è quella di rinunciare senza soffrire: lo fanno infatti per il loro
tornaconto, e il loro tornaconto è la pace. Non è che amino la rinuncia, quello che gli
fa piacere è la pace che questa porta, e la loro specializzazione è quella di gestire il
mondo attraverso la rinuncia: è la madre di famiglia che mangia gli avanzi dopo aver
dato da mangiare a tutti, una volta riuscita a ottenere la pace in famiglia, se resta del
dolce anche per lei o meno non le importa niente.
Non è una cosa che ha a che fare con la modestia, con la morale o con il senso di sé,
non è una scelta di svalutazione di se stessi, ma di posizionamento, organizzativa:
vengono dopo in senso strutturale, come lo sterzo sta dopo il motore. Le loro cose
vengono dopo, ma così possono mantenere il controllo: e’ uno stile di potere
relazionale, come tutti i caratteri.
Rinunciare, in un certo senso, è anche dare l'esempio, è come dire “via, non litigate,
vedete com'è bello rinunciare, che ci vuole?” Questo modo di fare è però letale per la
giustizia, perché per esempio con un figlio prepotente e un figlio remissivo le madri
così fatte sono capacissime di aiutare il prepotente contro il remissivo, di tenere
ancora più a bada il remissivo invece di intervenire contro il fratello che prende tutto:
per la pace, sono capaci di sostenere la persona più prepotente. Ora, se questo dà una
pace momentanea, alla lunga sbilancia la situazione perché se in una famiglia non si
tiene una certa giustizia, prima o poi la situazione esplode.
I nove sono capaci di rinunciare, ma non senza costi: il costo viene messo da una
parte, ma si accumula e pesa, infatti sono piuttosto inclini al pianto perché sotto sotto
hanno un bell'abisso di rinunce, e se si gratta un pochino gli viene da piangere perché
da qualche parte tutte queste rinunce costano.
L’ideologia
L’ideologia dei nove è la pace, i nove si ammazzano di fatica per la pace e
stranamente poco gli importa della giustizia, per cui arrivano a dei paradossi
incredibili che se hanno due figlioli, uno prepotente e uno no, magari spingono il non
prepotente a sottomettersi al prepotente per avere pace.
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SOTTOTIPI ACCIDIA
Unione
egosintonica
Partecipazione
rimossa

I nove unione sono molto “sposati”, ci tengono ad avere
legami speciali con alcune persone e amano anche non fare
niente.
I nove partecipazione stanno dappertutto, l’accidia non si
vede facilmente.

I nove famiglia sono molto caserecci. Sono degli
Famiglia
amministratori di famiglie, che difendono con grinta.
In formazione reattiva
(controtipo)
IRA
- In formazione reattiva invece, la disillusione dà luogo a qualcosa tipo: “non sono io
avido, non sono io che voglio di più, sei tu che non devi avere troppo”. Qui è la
funzione normativa che è inflazionata: non dico cosa voglio, ma sistemo tutto il
mondo in modo che alla fine mi tocca quello che voglio. E’ il carattere uno, Ira.
E’ un carattere forte, si vive come il principio, l’inizio, la legge: è la parola che regola
come norma, sponsorizza i valori e le verità universali. Gli uno sanno quando una
cosa è giusta e quando non lo è, e dicono come devono fare gli altri, perché loro sono
i depositari della verità. Mettono a posto il mondo e lo sanno anche fare: comandare è
il loro sport preferito. Sono bravissimi organizzatori, perché l’inclinazione
moralistica è uno stupendo back-ground per la professione di legislatore: la loro ira è
quella giusta! Il carattere normativo è procedurale: la regola è la necessità,
l’imprevisto gli dà un po’ fastidio. Il perfezionismo li porta alla ricerca del “vero
senso della parola”, e spesso finiscono per scambiare le parole con l’esperienza: non
solo amano il perfezionismo, ma anche ci credono!
Le specializzazioni spesso portano a specifiche professioni: senza essere obbligatorio,
se però si è specializzati nell’organizzazione è facile che si finisca per fare una
professione che la riguarda, e i caratteri ipernormativi si trovano in effetti spesso in
posizione di comando. Si possono trovare facilmente per esempio fra i giudici, i
presidi di scuole, gli ufficiali dell’esercito, i dirigenti d’industria, eccetera.
Creano un campo di forze che si espande in tutte le direzioni, ma si perdono nelle
sfumature, perché devono tenere precisa la relazione fra esperienza e parola. Molto
rigidi, tirano dritto e sono indisponibili a lasciarsi andare: hanno il dito puntato contro
l’errore, e in ogni momento può scoppiare l'ira di Dio, che fa pulito e ristabilisce
l'ordine. Questa Ira di Dio non si vede normalmente, è come se stesse sul fondo: chi è
armato non ha bisogno di sparare.
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Il carattere uno è tendenzialmente rigido, ma non vuol dire per questo che non possa
essere flessibile: è che quando è flessibile è rigidamente flessibile, cioè per esempio
“non ci sono regole, non ci devono essere regole!” In altre parole, e’ flessibile quanto
un filo d'acciaio, molto flessibile ma acciaio. Se si fa pace con la propria specificità,
ci si può fare qualcosa, e un carattere uno può diventare flessibilissimo acciaio, con
un filo logico, per esempio, che sopporta qualunque tensione.
In genere gli uno non si piegano alle differenze, non cambiano idea, non deviano
dalla retta via, che è poi la loro. Cercano di mettere a posto il mondo perché sia come
vogliono loro, non perché altrimenti crolla, come quelli con un carattere paura.
Questo è molto importante, perché è la chiave di uscita dal carattere: il problema è
l’esagerazione, nel senso che, se non imperversa con il perfezionismo, una persona di
carattere uno è semplicemente qualcuno molto capace di organizzare, con una mente
limpida che sa come stanno le cose e come ottenerle.
L’ideologia
l'ideologia del carattere uno, la fissazione che fa della funzione normativa un
carattere uno, è il perfezionismo, che in sé sarebbe un buonissimo punto di vista, ma
che ha parecchie difficoltà di applicazione. Per esempio, un muro è perfetto quando
non ci sono assolutamente irregolarità? Allora un muro normale può essere perfetto
fino ad un certo punto, oltre al quale la ricerca di perfezione sarebbe disastrosa.
Oppure, un mobile antico deve essere per forza imperfetto: un mobile restaurato con
le sue imperfezioni ha uno charme assolutamente inimitabile. Il perfezionismo è la
perfezione astratta, cioè ab-s-tracta dal contesto: una rotella di un orologio deve
essere più perfetta di un mobile, se si cerca di fare un mobile con la perfezione di una
rotella di orologio viene una porcheria, se si fa’ una rotella di orologio con
l’imperfezione di un mobile viene una porcheria. Fare un mobile con la precisione di
una rotella di orologio costerebbe tantissimo di materiale, di tempo, di lavoro, per un
risultato senza nessun pregio particolare, e il DSM III definisce ossessivo quello che
butta all’aria per tre ore la sua scrivania per trovare un foglio che poteva riscrivere in
trenta secondi.
Nel carattere c’è sempre qualcosa che non ha a vedere con la realtà ma con le proprie
fisime interne: un uno non è necessariamente autoritario se non crede nell’ideologia
della perfezione, se usa cioè la perfezione in modo funzionale. Il carattere non è una
cosa che si “è”, è qualcosa che si “fa” e che sembra di fare per il bene proprio e degli
altri.
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SOTTOTIPI IRA
Perfezionatore Il sottotipo perfezionatore è quello moralista che dice a tutti come
egosintonica devono fare.
Il sottotipo perfetto non si agita tanto perché tutto è comunque
Perfetto
imperfetto, ma lui fa tranquillamente le sue cose. Sono poco
rimossa
polemici, solo superiori: se ne trova per esempio spesso fra i maestri
di scuola.
Il sottotipo perfezionista ha la preoccupazione cronica che le cose
Perfezionista non vadano bene: si vede una persona preoccupata che si dà da fare,
in formazione non pare normativo, almeno non normativo con soddisfazione ma
con ansia, con preoccupazione di non essere abbastanza perfetto.
reattiva
(controtipo)
Non serve avere un altro carattere, perché sarebbe semplicemente come cambiare
ideologia, e dal punto di vista dell’autoregolazione organismica una fissazione vale
l'altra. La soluzione non è avere un'ideologia piuttosto che un'altra, ma smettere di
crederci, smettere di prendersi sul serio, cioè staccarsi dalla propria fissazione, che è
una lettura tendenziosa della realtà disfunzionale agli interessi dell’organismo.
Non prendersi sul serio significa accettare che le persone abbiano i loro specifici e
assurdi rituali più o meno disfunzionali, dato che:
1) tanto non smettono di averli neanche se li ammazzi, e
2) tanto li hai anche tu!
Alla fine quella che aiuta è l’ottica democratica, cioè non guardare le differenze da un
punto di vista gerarchico, ma da uno paritario e tollerante.
I tre caratteri di pensiero sono quelli diffidenti, che si orientano così perché
pensare è meno pericoloso che agire. Per questo le cose sono più inclini a pensare che
a farle e passano il tempo elaborando teoricamente magari delle sciocchezze, ma a
volte anche sistemi filosofici seri.
Una persona diffidente è una persona che si difende trattenendosi, tirandosi indietro:
non ha gli occhi rivolti al fuori, e’ uno stile di difesa basato sulla ritirata strategica.
La diffidenza infatti è uno strumento: per non avere abbastanza diffidenza i bambini
finiscono sotto gli autobus, morsi dai serpenti, eccetera. I bambini vengono educati
nella diffidenza dagli urli dei genitori: quando si avvicinano a una strada trafficata si
sentono strillare “Oh! vieni qua!!!” Il bambino allora alla strada ci si avvicina con
diffidenza e così corre meno rischi. La diffidenza è uno strumento che se il bambino
non ce l'avesse finirebbe sotto l'autobus o peggio, e che aumenta con l’interesse, è
ovvio: chi non è interessato perché dovrebbe essere diffidente? Per cui un effetto del
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molto interesse per la vita può essere una diffidenza cronicizzata, cioè alla fine un
carattere di pensiero.
Per i caratteri diffidenti riuscire a esprimere l’aggressività con qualcuno è un
grandissimo sollievo, e in più il rapporto diventa più solido perché è come se il ponte
si dimostrasse capace di reggere il passaggio dei carri armati.
Una persona con un carattere di diffidenza in genere ha sperimentato poco lo scambio
di aggressività nel campo delle relazioni affettive. Quando un bambino con questo
tipo di carattere sente rabbia, si ritira: se si immagina il legame come un ponte, vuol
dire che questo bambino non ha l’esperienza che su questo ponte ci possano passare
dei carri armati. Ha sempre la sensazione che al primo carico pesante che ci passa, il
ponte cade e poi non c’è più rapporto, e la rottura del legame per lui è una minaccia
di morte: un bambino che perde il legame con i genitori per quanto ne sa lui è
destinato a morire. Un bambino diffidente che non ha sperimentato l’aggressività con
i genitori, più va avanti e meno sperimenta, e più si ritira e più ha la sensazione che
quel ponte non regga la rabbia: è come un gatto che si morde la coda.
I caratteri diffidenti hanno l’impressione che a loro riesce poco di farsi amare, per cui
devono tenersi sempre quello che c’è perché se si rompe dopo non si ricostruisce: se
io dubito cioè delle mie capacità di farmi amare, se litigo con te poi che succede?
Di solito i diffidenti hanno paura in primo luogo della loro aggressività, mentre i
caratteri di azione e spesso anche quelli di amor proprio di questo non hanno tanta
paura: i caratteri di sentimento sono così convinti di saper gestire il rapporto, di
sapersi così tanto farsi amare, che possono fare a fettine l’interlocutore, lo possono
passare dentro un rullo compressore perché hanno la convinzione che una passatina
dentro la piallatrice non fa problema se poi lo amano di nuovo! Lui torna su
splendente come prima. Se si è convinti di essere una stella dell’amore, se si butta giù
un ponte pazienza, se ne fanno altri dodici!
Insomma, i caratteri diffidenti sono specialisti a non usare l’aggressività, perché
hanno sempre paura di perdere il rapporto. O non usano l’aggressività, o passano
all’attacco: cioè, si arrabbiano davvero solo quando sono disposti a perdere il
rapporto. Quando sei disposto ad ammazzare l’altro, allora sul ponte ci passi anche
con i carri armati, succeda quello che succede. Sono caratteri apparentemente miti,
ma che possono scoppiare improvvisamente come una bomba a mano.
Quando diventano aggressivi, i caratteri di pensiero non di rado lo diventano in modo
persecutorio, perché per loro non è mai semplicemente un fatto istintivo, devono
mettere in piedi una ideologia aggressiva, una paranoia. Hitler dichiarò “noi
possiamo dichiarare amico e nemico chiunque, secondo quello che decidiamo”. Mise
in piedi un sistema di sterminio per distruggere tutto quello che trovava minaccioso
(ebrei, comunisti, intellettuali, ecc.), in modo da far venir fuori finalmente un mondo
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secondo lui bellissimo. Sterminava insomma per riflessione non per hobby, per vari
anni gli ebrei furono ripuliti di tutte i loro beni e poi espulsi dalla Germania, e lo
sterminio è cominciato solo quando il mondo esterno non li riceveva più: fu un
disegno lucido, completamente razionale, pazzesco, incredibile. Li sterminavano
perché non sapevano dove mandarli: l’idea nazista era che la patria doveva
assolutamente essere ripulita dai non ariani, che erano una minaccia alla vita sana.
Una persona diffidente non si fida a prescindere dalla situazione, e con la fantasia
cerca sempre le peggiori eventualità …. ritiene che solo pensando continuamente al
peggio c'è modo di evitare le grandi catastrofi della vita. Una persona prudente non si
distrae, pensa magari “mi avranno sicuramente scassinato la macchina, in casa sarà
successo un disastro, eccetera”.
La diffidenza ha un sapore un po' ombroso, un sapore, si potrebbe dire, da sotto i
portici, da zone con poca luce. Ha un po' l’odore dell’olio dei motori, olio bruciato, il
sapore della paura, che è oscura e dolorosa: ha un sapore di ombra, di dolore ingoiato,
un dolore che si estingue dentro.
AVARIZIA
L’avarizia nella forma egosintonica è il carattere cinque, che si chiama appunto
avarizia. Sono diffidenti stabili, perché avendo chiaro il senso della distanza hanno
una capacità di separazione molto sviluppata. I caratteri di avarizia egosintonica
separano, analizzano, e nei loro paraggi si sente un’aria di chiusura: sono talmente
chiusi da poter stare tranquilli.
C’è qui una tendenza ad evitare le emozioni, e questo timore nasce dalla difficoltà ad
unire, perché le emozioni confondono, fondono-con: c’è un dolore nello smettere di
separare, è come se la persona volesse che tu apprezzassi il suo regalo senza scartare
la confezione. Quello che si vede qui è un’esaltazione dell’autonomia, un carattere
cinque pretende e gestisce una autonomia pressoché assoluta, ma di solito non è
altrettanto disponibile a concedere la stessa autonomia agli altri: evidentemente è con
la sua indipendenza che compensa la diffidenza, non con l’indipendenza dell’altro.
Dire che il diffidente egosintonico assomiglia a una cassaforte chiusa in realtà è
un’immagine che non rende, perché in genere sono strutturati per così dire a nido
d’ape, e quindi anche se si riesce ad entrare nel loro mondo interno, si entra in una
celletta e non in uno spazio libero. La metafora delle cellette ha a che fare con la
capacità analitica di questo carattere, e l’analisi è appunto la capacità di separare.
Queste stanzette sono molto piccole, e nel rapporto con i cinque si ha un po' la
sensazione di angusto: bisogna stare seduti a gambe incrociare per stare li, se uno
pende un po’ esce fuori dalla stanza.
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I cinque sono relativamente poco diffidenti perché sono sufficientemente difesi:
quello che mettono fuori è poco ed è quello che gestiscono bene, quindi non hanno
dei grandi problemi ad esserci. Si espongono poco, quindi hanno meno bisogno di
evitare. I caratteri cinque hanno un mondo interno molto differenziato, si parlano,
discutono tra se e se molto più che con gli altri.
Ora, la relazione con il mondo è fatta di due parti, una componente analitica e una
sintetica, prima si smonta e poi si rimonta, ma in genere per questo carattere non c’è
la seconda parte. Tanta energia di solito qui è messa nel pensare, poca nel fare.
La funzione di separazione, mettendo un muro di vetro tra lui e il mondo gli permette
di vedere senza sentire: sa, ma non sente, e per questo è sempre a caccia di
conoscenze, che devono essere tante per compensare la mancanza della vita emotiva.
Vuole essere amato senza dire una parola, essere visto senza mettere niente fuori,
essere in relazione senza fare scambi: è sempre meglio separare che unire, è sempre
meglio dire no che dire si. La reificazione dell’amore per i caratteri cinque è essere
visti senza doversi mostrare, cioè essere accettati senza dover mostrare nulla perché
questo succeda.
E’ abituato a fare con poco, con le cose essenziali, metaforicamente è come un
monaco che può stare solo e a pane e acqua: questo gli permette un apparente
distacco, anche se gli da’ una profonda inquietudine.
E’ un forte pensatore, e il pensiero profondo gli serve a stare lontano dagli altri e dal
loro corpo: preso dal mondo interno parla poco, e essendo comunque molto
diffidente, non dice le cose che ritiene importanti. Non dice cosa sente: pensa che, o
lo ami, e allora lo capisci senza che si spieghi, o non lo ami, e allora non devi mettere
il naso nel suo mondo interno.
Una bella metafora per questo carattere è Isola bella, un’isoletta di fronte a Taormina:
da fuori si vede solo sassi e vegetazione rada e una capannetta in cima, ma dentro è
tutta traforata ed è in realtà una villa miliardaria. I cinque sono persone che hanno un
mondo interno molto più grande del mondo esterno: visti da fuori sembrano muti, ma
hanno un mondo interno straordinario, in cui non fanno entrare chiunque.
Non sono anaffettivi, sono solo avari di emozioni e sono i più grandi esperti di
solitudine. Rispetto al sentire sono anestetizzati, nel senso che hanno un’attività
altissima di drenaggio delle emozioni, e possono anche parlare tanto ma di cose di cui
non gli importa: spesso preferiscono scrivere che parlare.
E’ un carattere quieto, pare di vederlo ma di solito non si vede niente di quello che ha
dentro: dice poco di quello che gli interessa davvero, dice quello che è abbastanza
assestato, facile da maneggiare, ma le cose, intime, di valore, se le tiene, in genere,
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per se. E’ più probabile che si faccia conoscere da un grosso pubblico che dalle
singole persone: se non ha l'interlocutore di fronte, le cose sue magari finisce per
dirle.
Spaccare un capello in quattro è una tipica attività del cinque, ed è legata a un fiuto
straordinario per la differenza: spaccano il capello in quattro nel senso di avere una
grande differenziazione del pensiero. Hanno le emozioni come tutti, ma in genere non
le sanno gestire e cercano di metterle da parte.
L’avarizia riguarda il fatto che quest’attività analitica è fondamentalmente un’attività
difensiva, cioè i caratteri cinque mettono la vita a servizio del capire e sono avari di
emozioni. Avari anche nel senso di trattenerle, ma soprattutto nel senso di non
lasciare cani senza guinzaglio: tutto, al limite, può essere messo fuori, ma deve prima
avere il guinzaglio di una struttura di pensiero esatta, deve essere incelofanato nei
concetti, e quello che in questo modo poi si incontra è piuttosto la confezione che la
sostanza. E’ più probabile che un cinque ti dica “quando hai detto così mi sono
arrabbiato” piuttosto che ti mandi a quel paese. Di solito, finché non ha elaborato la
frase “quando dici così io mi arrabbio” non dice niente, ma non è tanto per la cura
della forma, quanto per il fatto che tutto deve essere presentato dentro un pacchetto di
pensiero: è come se maneggiasse le emozioni con i guanti da chirurgo, per cui le da’
preferenzialmente impacchettate piuttosto che sul piano diretto.
E’ il carattere profondo per eccellenza: scava sempre di più e non si consuma nella
relazione con l’altro. Malgrado questo, hanno a volte una grande ironia e possono
essere bravissimi a raccontare barzellette.
Sembrano timidi, ma non bisogna lasciarsi ingannare: in genere non hanno fiducia
nel pubblico, non credono di poter essere apprezzati dall’uditorio, perché dato che
quello che c’è in loro è molto interno, è facile che non sia comprensibile. Per questo,
spesso per loro è più facile parlare con le masse che con il singolo. Quello che
bisogna sapere è però che non si divertono tanto a stare da soli, perché si annoiano. Il
fatto e’ però che pensano “meglio soli che male accompagnati.
In un certo senso i cinque tendono a far diventare il mondo una serie di teorie, e ad
interessarsi di tutto quello che è analizzabile: tendenzialmente, prescindono da quello
che non è analizzabile, cioè l’unicità di ogni singolo essere umano.
I cinque sono molto inclini al pensiero filosofico e poco inclini a quello concreto:
l'ideologia dell'isolamento è che ogni parte del pensiero stia per conto suo e sia ben
contenuto nella sua confezione, che è il concetto.
È il carattere, fondamentalmente, del pensatore, di quello che sta nelle retrovie, di
quello che dice: “lasciatemi in pace che devo pensare”. È un carattere da ricercatori,
da gente che ama pensare, ricercare, avere un laboratorio, avere un campo d'azione in
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cui possono fare quello che vogliono loro: per esempio il lavoro al computer è un
lavoro generalmente apprezzato dai cinque.
I caratteri cinque in genere non sono tesi al guadagno ma al risparmio: hanno una
sottile angoscia di svuotamento, hanno come l'impressione che se si aprono troppo
diventa una emorragia, per cui tendono a tenere tutto dentro. Anche perché prendono
tutto molto sul serio.
La separazione cronica si vede anche nell’aspetto fisico, spesso è come se non
riempissero il proprio corpo, come se le mani per esempio non fossero abitate del
tutto: è il segno dell’implosione da diffidenza. Sono caratteri razionali, ma a volte
sembrano completamente irrazionali, perché la struttura a nido d’ape può portare a
sviluppare pensieri paralleli che non si incontrano mai. Per questo non di rado sono
incoerenti nel loro pensiero ultraspecialistico, e di solito negano le attribuzioni di
incoerenza.
Kafka era un diffidente egosintonico di livello eccelso, e ha scritto addirittura un
racconto intitolato “La tana”, e poi la storia di una persona che si converte in
scarafaggio, si può immaginare tanto per dare un po’ di speranza allo scarafaggio.
Un altro esempio di cinque e’ Schopenhauer.
L’ideologia
L’ideologia dei caratteri cinque è la separazione: separato è meglio che unito, perché
unire fa con-funsione mentre separare fa chiarezza. La funzione separazione è
importantissima ma l’ideologia della separazione porta all’isolamento. I caratteri
cinque hanno grandi capacità di autonomia: e’ un carattere solitario, può anche essere
un chiacchierone ma su fatti che non riguardano la sua vita, le sue emozioni. Ha
un’assoluta sfiducia del contatto col mondo, che generalmente ritiene inutile: teme
che questo contatto possa svuotarlo, e ha una grande paura delle contaminazioni sia
fisiche che emozionali.
SOTTOTIPI AVARIZIA
Tana
egosintonica

I cinque tana sono rintanati di brutto: si può immaginare i racconti
di Kafka come storie di avventure di cinque tana.
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Totem
rimossa

Confidenza
in formazione

Il cinque totem invece è molto preso da rapporti con persone
straordinarie: spesso sono quelli che conoscono persone famose, si
legano a maestri che vivono come portatori di luce ecc., con i quali
hanno un legame di grande fiducia e di apertura.
Il sottotipo confidenza in genere è ritirato come gli altri sottotipi,
ma con una persona specifica (coniuge, analista ecc.) è un po'
senza freni, cioè rovescia fuori tutto quello che ha dentro.

reattiva
(controtipo)
PAURA
L’avarizia nella forma rimossa è il carattere sei. I caratteri paura sono insomma
diffidenti rimossi: sono sempre preoccupati ma non si sa perché, e non si vede
neanche che sono diffidenti. Se i caratteri avarizia egosintonica abitano in un bunker,
i caratteri avarizia rimossa abitano in un castello fortificato. La loro struttura
organizzativa è fatta di mura concentriche, e per quanto siano affettivi rimane un’area
in cui non ci può entrare nessuno. Tipico di questo carattere è che una volta ricevuto
un “bidone”, di sicuro non ne prendono un altro! Sono diffidenti e se hanno un
qualunque motivo per rafforzare le loro difese, difficilmente si ha accesso alla loro
fortezza.
Sembra che vadano sempre in giro a dire: “lavoriamo per voi”: il carattere paura è un
carattere militare, ma non guerriero, la sua logica è essere al servizio della comunità e
quello che vogliono è essere perdonati, proprio perché la loro aggressività è al
servizio dell’umanità. Per i sei la cosa importante è la sicurezza: sono quelli che se gli
chiedi “dove il Pantheon?” loro per non sbagliare cominciano dal principio “dunque,
quando Romolo e Remo fondarono Roma …” e spiegano tutta la planimetria della
città prima di venire al dunque. I caratteri sei si distinguono immediatamente dal fatto
che sono noiosi appunto perché devono spiegare tutto: se poi ti arrabbi si offendono
“ma come, ti stavo spiegando!”.
Essendo rimossa, la diffidenza non sembra diffidenza: la persona non si dà per
diffidente, ma per razionale. Per esempio per un sei è logico dirsi “se viene il
terremoto, io bisogna che sappia in anticipo cosa devo fare”. Ha così paura che non
solo si preoccupa di quello che c'è, ma anche di quello che potrebbe esserci, e non di
rado si preoccupa anche di quello che potrebbe esserci negli universi paralleli.
Rimuginano tanto per una questione di sicurezza, e la differenza fondamentale con i
cinque è che se questi sono tendenzialmente filosofi, i sei sono tendenzialmente
ingegneri, cioè hanno un pensiero più pragmatico, che ha a che fare con la gestione
della concretezza.
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Una cosa molto importante da capire del carattere sei è la sua relazione con la paura:
come in tutti i caratteri, la relazione con la propria esagerazione emozionale è
invertita, e come gli irosi non sono quasi mai arrabbiati, i caratteri sei di solito non
hanno paura, perché non sopportando l’emozione della paura semplicemente evitano
di mettersi in pericolo.
La paura di questo carattere è una specie di retrogusto che vibra sempre nel fondo,
come una colonna sonora che fa da eterno sfondo alla sua vita. Sopportano il pericolo
ma non vogliono sentire il sapore della paura: la loro strategia è pensare, tenere
sott’occhio, controllare, e l’energia è assorbita nel pensare i pro e i contro. Sono
caratteri sempre all’erta, che vivono dentro strategie difensive perché vivere è un
pericolo. Sono esageratamente autodifensivi e si caricano anche la responsabilità
della difesa delle persone a cui vogliono bene. Si preoccupano dell’aggressività che
circola: il mondo è pieno di incoscienti, e se non si sta molto attenti succedono solo
disgrazie.
La gestione della diffidenza passa attraverso l’alleanza, e questo gli permette di avere
relazioni ma con una certa protezione: se vengono traditi nell’alleanza, spesso
chiudono il rapporto e non lo riaprono più! Se si rompe l’alleanza si rompe il
rapporto: per loro viene prima l’alleanza e poi l’amore. Per alleato intendono
qualcuno di cui ci si può fidare che non farebbe quello che non vorrebbe fosse fatto a
lui.
Sono dei paurosi radicali e spesso sono incapaci di gestire le emozioni, perché hanno
paura delle loro stesse reazioni. Passano la vita ad architettare strutture logiche: ma le
strade vanno in due sensi, per cui se costruiscono nuove strade, il nemico magari le
usa poi per aggredirli, e siccome hanno in genere molta difficoltà ad arrabbiarsi, tutto
quello che sanno fare in molti casi è elaborare un lungo discorso per far capire
all’altro perché non avrebbe dovuto comportarsi in quella maniera.
I sei si ritengono razionali, ma sono in realtà dipendenti dai percorsi, la cosa più
superstiziosa che c’è: pensano cioè sotto sotto che le cose si devono fare in una certa
maniera, perché se l’hanno già fatte in quella maniera e ha funzionato, rifunzionerà
anche un’altra volta. Spostare i percorsi spesso li mette in crisi.
Sul fondo dei comportamenti non c’è un pensiero, ci sono emozioni, e le emozioni
sono irragionevoli, o meglio, hanno una logica biologica, circolare: quello che un
avaro rimosso rispetta più di tutto è la logica, solo che in genere è una logica lineare,
e non si accorge degli errori dei suoi ragionamenti nell’applicazione pratica.
Il problema dei caratteri sei non è la paura, è l’intolleranza alla paura: la paura ce
l'hanno tutti, ma l’intolleranza dei sei è del tutto peculiare. I caratteri sei non ci stanno
nelle situazioni che fanno paura e infatti sono spessissimo moralisti, hanno sempre da
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ridire sui comportamenti perché cercano di costruire un mondo in cui non aver mai
paura.
Come Barbablù, che aveva una stanza chiusa con i cadaveri delle mogli, anche loro
hanno il loro coccodrillo chiuso in cantina, tengono cioè la loro aggressività chiusa a
chiave, e si sentono per questo sempre con la coda di paglia: anche se non hanno fatto
niente di male, a volte quando sentono la sirena della polizia gli capita di chiedersi se
cercano loro, che potrebbero aver fatto qualcosa e magari non essersene accorti.
Hanno anche un rapporto con l’autorità sempre un po’ difficile: rispettano il potere
ma ci entrano facilmente in conflitto.
I caratteri sei sono i caratteri più inclini a riconoscere gli errori non perché sono più
saggi, ma solo perché un errore è una cosa pericolosa e il riconoscere di avere
sbagliato è un punto in più verso la sicurezza. Se si riesce insomma a dimostrargli che
ha fatto un errore, non e’ difficile che la persona lo riconosca perché non gli verrebbe
mai di insistere in un sistema sbagliato, dato che la sicurezza e la cosa più importante.
È difficile però riuscirci, perché se hai pensato 10 volte su qualcosa, e’ probabile che
lui, per paura, ci ha già pensato 100 volte.
I dubbi sono la cosa che frequenta di più: il pensiero li moltiplica e allora deve
pensare ancora, qualunque cosa sistematizzi si presenta subito il possibile contrario, e
più perseguita gli errori, più perseguita se stesso. Il pensiero è uno strumento per
evadere dalla paura, ma più il sei pensa, più si spaventa: la paura lo spinge a non
dimenticarsi di difendersi, ma la realtà implica di assumersi dei rischi, che è il
contrario di ciò che cerca di fare con il pensiero.
Esce dal dramma con la rassegnazione, è concreto e cerca delle soluzioni pratiche ai
disastri. La strategia è fondamentale per questo carattere, che è impegnato a una
costruzione di un mondo sicuro per tutti. Come diceva Nietzsche di se stesso, non
sono profondi, sono pesanti, e vanno naturalmente a fondo. Sono pesanti perché
reggono il peso del mondo e cercano di ripararne tutti i guai: per uscire dal carattere
la soluzione fondamentale è il distacco dall’importanza degli eventi, che si puo’
anche chiamare rassegnazione.
L’ideologia
L'ideologia del carattere sei è la certezza della biunivocità del rapporto causaeffetto, cosa che si risolve poi in un’inclinazione persecutoria. Se infatti la relazione
causa-effetto è biunivoca, o gli altri perseguitano me perché sono io colpevole o io
perseguito gli altri perché i colpevoli sono loro.
Per questo motivo i sei ragionano continuamente per avvantaggiarsi prevenendo
catastrofi, e per rimediare dopo le catastrofi: insomma, costruiscono una immensa
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viabilità perché sono assolutamente convinti della stabilità della biunivocità del
rapporto di causa- effetto.
Il rapporto di causa-effetto invece, fa capo a due tipologie: una e’ quella digitale, che
in termini di assi cartesiani consiste nel considerare che un punto è determinato da
due indicazioni, come nella battaglia navale, A3, B4 eccetera. A B4 corrisponde un
punto e solo quel punto, e’ una connessione digitale, cioè una connessione biunivoca
di causa-effetto. L’altra e’ quella analogica: se si immagina di attraversare un
fiumiciattolo, dove emergono sassi qua e la, come si fa a passare? Quando si arriva su
un sasso bisogna poi saltare su un altro, ma prima di saltare non si sa quale era un
sasso raggiungibile, e dopo saltato non si potrebbe tornare al sasso di prima. Questo è
il tipo di connessione che fa il pensiero analogico, una connessione non per continuità
ma per analogia: dal sasso in cui sono arrivato salto su quell’altro che è analogo, nel
senso che è congruo al sistema di equilibrio di quel momento.
Per fare un altro esempio, se guardo questo cuscino e in questo momento mi fa venire
in mente una cosa che ho visto ieri sera, se lo guarda un altro non gli viene in mente
la stessa cosa. Non solo, se lo guardo tra cinque minuti non mi viene in mente la
stessa cosa e da quell’immagine di ieri sera non mi ritorna indietro l’immagine del
cuscino. Se provo a pensare a quel muro la mia mente per esempio mi va a finire sul
sistema che usavano i romani per fare i muri con tufi di taglio esagonale, e un altro
non farebbe questo passaggio qui.
Nei rapporti di causa-effetto ci sono delle connessioni biunivoche, e altre che vanno
in un senso solo: per esempio se si attraversa un incrocio e si va a sbattere in una
macchina, non è solo perché ci si e’ fermati a parlare cinque minuti con un amico, è
anche per esempio perché quando si attraversava quell’incrocio la mente era attenta a
certe cose invece che ad altre. Non c’è nessuna maniera di prevedere cosa succederà
ed evitarlo, è una fissazione assolutamente decontestualizzata che hanno i caratteri
sei.
SOTTOTIPI PAURA
Il sottotipo calore è un carattere che riconosce di essere spaventato e
Calore
egosintonica cerca di essere buono in modo che nessuno l’aggredisca: cercano di
essere amici di tutti e di non creare attriti in nessuna maniera. In un
certo senso si fa bunker e ci vive dentro. Ha in genere una
espressione rassicurante, ma la sua aggressività e’ abbastanza a fior
di pelle.
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Il sei dovere invece usa un’altra strategia: lui fa il suo dovere, poi può
crollare il mondo, lui ha fatto tutto quello che poteva. Questo
attaccarsi al senso del dovere è un po' come fare gli scongiuri, quando
fa il suo dovere ha come l’impressione che è in pace con Dio e con il
mondo e allora poi pazienza per il resto .
E’ un carattere normativo, ma è differente dall’uno perchè questo
comanda perché ha ragione, mentre il sei dovere comanda perché ha
paura che il mondo vada a rotoli e deve per forza starci attento. Un
esempio folcloristico e’ quel ragazzino olandese che trovando un
rivolo d’acqua che esce da una diga, mette un dito nel buco e aspetta
finché qualcuno non lo trova, salvando in questo modo la sua città.
Il sottotipo controfobico è un tipo aggressivo: prima picchia e poi
Controfobico parla. Sembra uno che non ha paura, ma e’ solo perché parte
all'attacco prima di avere paura. I sei controfobici sembrano
In
fcoraggiosi ma in realtà non lo sono: gli si scoprono però gli altarini
ofacilmente, perché finché si tratta di prendere un coccodrillo per la
rcoda tutto bene, ma se deve telefonare a qualche sconosciuto per
chiedergli qualcosa, eeeeeeee!! “Adesso telefono, dico pronto, e se
m
ami chiede chi è, che gli dico? non gli posso dire sono Giuseppe, non
zmi conosce! Oddio, allora gli dico: scusi, sono uno che … che ansia!
iInvece con il coccodrillo che ci vuole, vado li con il coltello, gli salto
oaddosso e lo faccio a pezzi”. Il problema è la diffidenza, la paura di
ncome reagisce l’altro, che dirà, cosa gli risponderò? Nel rapporto
esono difficili da gestire perché sono emozionalmente in difficoltà: in
genere sono abbastanza controllati sulla rabbia, ma se passi il limite
sbottano in un modo o in un altro. C'è una grande differenza fra i sei
reattiva
controfobici e gli otto sul piano dello scontro: quando i sei
(controtipo) controfobici attaccano sembrano dei rinoceronti, partono all’attacco
alla cieca, mentre invece gli otto quando attaccano si rilassano,
pensano “finalmente ci si diverte”.
Dovere
rimossa

GOLA
L’avarizia nella formazione reattiva è il carattere sette, la gola, che reagisce
all’avarizia emozionale moltiplicando le possibilità: avere tanti contatti gli permette
di non starci dentro, ti giri e non sta più parlando con te. E’ un carattere oscuro, si
vede che va verso ciò che gli piace ma non si vede quello da cui fugge. Mentre il
carattere orgoglio è un vero edonista, il carattere gola è un falso edonista: si vede
andare continuamente da una parte all’altra e la sua specialità è tenere il piede in due
scarpe per evitare eventuali sofferenze.
La prima cosa da evitare per sicurezza è che gli altri lo definiscano, quindi non fa
vedere che scappa. La specializzazione non è dire bugie né dire la verità, ma un po' e
un po', quindi con loro non si sa mai come stanno le cose. È un carattere
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apparentemente trionfante, che sembra seguire sempre il piacere, ma in realtà è un
perseguitato, è sempre in continua fuga, non ha un luogo dove stare in pace. I sette di
solito sono bravi ballerini, hanno una abilità anche fisica di evitamento.
Gli avari in formazione reattiva sono persone di pensiero, e in genere si relazionano
col mondo in maniera complicatissima, cercano sempre strade anomale, che nessuno
ha battuto prima: la loro logica è una logica di furbizia. Evitano la paura, se si
fermano si sentono perduti: scappano continuamente per far sì che non si trovino le
loro tracce.
Vivono di una gran varietà di cose, un po’ di qua, un po’ di là, più si spostano meno
sono rintracciabili: se si fermano potrebbero anche finire per legarsi, e questa è una
ipotesi pericolosa. Adorano la furbizia, su cui hanno un investimento narcisistico, per
cui infatti difficilmente fanno una normale vita di lavoro: di solito vogliono
guadagnare da furbi. Sono venditori eccellenti, simpatici, gioviali, hanno un carattere
allegro, divertente, con una tendenza ad essere senza limiti: cercano di essere
svincolati da ogni cosa, le loro vie sono sempre infinite e anche le loro risorse! Hanno
un gran piacere a fare cose che gli altri non potrebbero fare: sono specialisti in
estensione e non in profondità per la necessità di non essere costretti a sentire il
mondo interno.
Sono fucine di idee e sono bravissimi a progettare, ma poi realizzare il progetto per
loro non è importante: la progettazione è lontananza, è distacco, la realizzazione
comporta pericolose vicinanze. Sono estremamente narcisisti, vivono tutto con
leggerezza, si divertono con perseveranza, gli piace moltissimo essere apprezzati,
avere carisma, tenere banco. Come il carattere orgoglio, anche il carattere gola è
seduttivo, ma i due sono seduttivi a caldo (emozionalmente), i sette sono seduttivi a
freddo (mentalmente). Hanno una passione insaziabile per il piacere: sesso,
alimentazione, piacere del piacere.
Con questo nome “Gola”, sembra un carattere edonista, ma non è così: e’ diverso dal
carattere due, che è un edonista caldo, il carattere sette è un edonista freddo, è uno
specialista dell’evitamento e ha un tocco da prestigiatore. Il prestigiatore fa una cosa
in una mano, tutti guardano quella e non vedono cosa fa con l’altra: l’attenzione
umana è concentrata, se si riesce a spostarla qui vede meno quello che succede
dall’altra parte. I sette sono dei grandi affascinatori, capaci di agganciare gli occhi
delle persone senza far vedere che hanno fatto un lavoro per portare gli occhi
dell’interlocutore da un'altra parte, e lo fanno in modo naturale. Il trucco chiave è
questo: si vede una persona che cammina da qui a lì, e l'attenzione va naturalmente
verso dove la persona va mentre nessuno guarda da dove viene. Il carattere gola è un
prestigiatore, perché la sua gola è funzionale, non è del tutto vera: e’ vero che gli
piacciono tante cose, ma quando si vede andare verso qualcosa, non si vede da cosa
che sta sfuggendo, e quando la mannaia cade lui e’ sempre un po’ più in la.
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Il carattere sette sembra uno rilassato, ma in realtà è molto compresso e in genere ha
un modo complicato di esistere: una tendenza riscontrabile spesso è quella di
moltiplicare le fonti di vita, cioè di avere due o tre lavori, due o tre coniugi, perché
tenendo in piedi sedici staffe, se cade la mannaia in un posto ha sempre altre quindici
alternative.
Sono autoindulgenti e non dicono nemmeno a se stessi come stanno davvero le cose:
sono elusivi e si perdonano tutto, sono tendenzialmente manipolatori e quindi bravi
nelle pubbliche relazioni. Sono specialisti nel cavillare: ma il cavillo richiede la
legge, e per questo sono rigidamente moralisti, malgrado che non siano inclini a una
valutazione etica dei comportamenti. Vogliono il consenso e sono consenzienti,
qualsiasi cosa gli racconti l’accettano come possibile: in genere dal loro punto di
vista, l’eventualità migliore è che gli altri siano d’accordo
Il sette è il più diffidente di tutti i caratteri di pensiero, solo che non si vede: il
carattere cinque sta in una tana, il carattere sei, che è più diffidente, si è fatto un
castello intorno alla tana, il carattere sette che è ancora più diffidente non sta in
nessun castello perché stare e’ troppo pericoloso, allora va in giro, si sposta sempre e
in un certo senso dorme sempre in posti differenti per non farsi trovare.
Ci sono grandi vantaggi in questa specializzazione, ma è anche vero che tutto questo
ha un costo: se non puoi sopportare il dolore del mondo dovrai poi pagare un prezzo
non piccolo per questo. Nella vita si può evitare tante cose ma per esempio non si può
evitare di andare dal dentista, perché questo poi si paga con gli interessi. Quindi
l'evitamento è una funzione fondamentale e l’autoindulgenza è un atteggiamento
apprezzabile, ma anche questo può essere esagerato: ci sono dei momenti in cui per
l'economia dell’organismo non si può essere indulgenti con se stessi. L'importante
qui è la differenza fra io e l'organismo, che non sono la stessa cosa: è la differenza
che c'è fra il governo e il paese, il paese non è il sua governo, quello che fa comodo
all’Io non necessariamente fa comodo all’organismo.
L’ideologia
La fissazione del carattere sette è l’autoindulgenza: darsi spazio, concedersi quello
che si vuole, permettersi di non soffrire. L’evitamento sta nel fatto che la persona si
dice che ha diritto a non soffrire: sembrerebbe un discorso logico, ma non lo è perché
la sofferenza non è cosa disgiunta dalla vita, in quanto qualunque piacere richiede un
pò di sforzo.
Esempi
Wagner, D’Annunzio, Mel Brooks…..
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SOTTOTIPI GOLA
Il sottotipo sognatore sogna le cose più impossibili, più
straordinarie.
Un particolare interessante è che amano soprattutto sognare,
senza una realizzazione pratica: un grande sogno è quello di
essere furbi, se possono fare una cosa in una maniera furba gli
viene subito voglia di farla, se la devono fare in maniera normale
invece gli passa la voglia .
I sottotipi idealisti hanno grandi ideali, tipo collaborare con Green
Idealista
Peace per soccorrere balene, darsi da fare per la pace nel mondo,
rimossa
per la chiusura dei manicomi, eccetera.
I sottotipi famiglia sono come più coesi: sono dediti alla famiglia,
Famiglia
In formazione che è il centro di gravità a cui sono legati, ma a volte hanno
parallelamente aree occulte di interesse.
reattiva
(controtipo)
Sognatore
egosintonica

Le virtù
“...Quando si pratica una virtù
all’io costa, ma l’organismo ci
guadagna e si diventa creativi.
Purtroppo e’ più divertente andare
in giro da imbecille che da
persona seria....”
La religione è la modalità con cui una cultura si avvicina a una esperienza
trascendente: ogni religione è legata alle particolarità contingenti della sua cultura,
fattori climatici compresi. I libri sacri di tutte le culture sono forme di conoscenza
narrativo-metaforico: dentro queste storie c’è di tutto, l’origine del pensiero, l’origine
della mente, il ricordo inconsapevole cioè di come la mente ha cominciato a
funzionare, a scomporre in parti, eccetera.
Per l’aspettativa della vita dopo la morte, nella tradizione cristiana attraverso i secoli
la parola virtù si e’ pervertita culturalmente ed è ormai diventata una parolaccia
deprimente: è una modalità astratta di comportarsi, e ha un significato idealistico,
mentre è invece importante che non la si consideri un concetto ma una esperienza.
Nel mondo greco, il quale non aveva nessuna idea della salvezza finale, virtù30 aveva
un significato molto diverso: aretè era perseguire “il bello e il buono” e riportare così
tutto all’equilibrio naturale del mondo.
30

Nel cristianesimo la virtù poi da personale diventa sociale, cioè è collegata con la stabilità sociale, quindi, col potere:
basta che si obbedisca alle regole e si va dritto in paradiso: qui i cattivi sono i disobbedienti.
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Il carattere è un’alterazione dell’autoregolazione organismica, in cui una funzione si è
inflazionata: in questo senso è un vizio, come quello dell’alcohol, dove bere va bene
ma berne troppo è un vizio. Se si immagina la parola vizio in questa senso si può
immaginare la virtù come la direzione opposta del vizio, quella che riporta indietro
l’esagerazione. La virtù infatti è un atteggiamento funzionale che serve a ripristinare
un ecosistema, e se sul piano concettuale è una realtà complicata, poi nella pratica
non sarebbe difficile da tenere: è difficile perché è facile, e perché l’anima umana è
strampalata e piena di paradossi.
La virtù si può definire insomma come un modo di ristabilire l’autoregolazione
organismica, che diventa lo stacco dal momento egoico. Il problema della pratica
della virtù è la tolleranza della frustrazione: ma quella dell’io, non quella
dell’organismo. E’ vero che la virtù costa, che è un sacrificio, ma lo è dell’io, che e’
quello che vuole sempre vincere. L’organismo non è fatto per vincere, ma per
sopravvivere: quando si pratica una virtù l’io paga ma l’organismo ci guadagna, e
oltretutto si diventa anche creativi. Una questione delicata è il limite oltre il quale la
funzione diventa esagerata: ristabilire l’equilibrio non significa immobilizzarla, ma
barcamenarsi fra la l’esagerazione della funzione e la virtù.
Ci si può scordare del proprio carattere solo quando si comincia a praticare una virtù,
e per lavorare con le virtù bisogna entrare nella psicodinamica dei caratteri. La virtù
significa scendere dalla passione, che produce l’inquinamento dell’autoregolazione
organismica: ma la passione è qualcosa a cui le persone tengono molto, quindi è
difficile che ci rinuncino. Importante è capire almeno il funzionamento della virtù in
generale: qualsiasi virtù infatti andrebbe bene per ristabilire l’autoregolazione, è solo
che è più facile con la virtù specifica dello specifico carattere.

Bisogna tener presente che il carattere è uno stile amoroso, e che tutti i caratteri
reificano l’amore, cioè trasformano l’amore in una cosa. Questa trasformazione
dell’amore in oggetto è una deviazione esistenziale: se esiste la deviazione allora vuol
dire che esiste anche una via di ritorno. La virtù è la chance per la qualità
dell’esistenza, è la bussola della persona per sapere dove uscire dal carattere, è quello
che permette di non farsi invadere dall’esagerazione della funzione: il carattere
abitua, allo stesso modo delle tossicodipendenze, ad aver bisogno di qualcosa.
 Virtù del carattere uno
Inflazione della funzione normativa: per un carattere uno la sicurezza di essere amato
viene dall’obbedienza. Se una persona di carattere uno vuole ristabilire l’equilibrio
ecologico deve smettere di comandare per farsi amare.
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La virtù di questo carattere potrebbe essere chiamata serenità: ma che cosa vuol dire
davvero? Vuol dire che un carattere uno dovrebbe comandare per realizzare i suoi
scopi esistenziali, non per estirpare all’interlocutore una reificazione dell’amore. La
serenità è una rinuncia ad avere l’amore-oggetto attraverso l’obbedienza, e a
sperimentare l’amore come esperienza.
C'è una vecchia espressione che illustra questo concetto di serenità: “non spingere il
fiume”. Se il carattere normativo è un carattere che tende a ordinare, e quindi anche a
dare ordini, serenità non sarebbe smettere di dare ordini, ma smettere di controllare se
gli ordini sono stati eseguiti. Tutte le grandi civiltà sono nate con l'opera di un
legislatore, ma quello che ha dettato le leggi, per esempio Solone, non andava per la
strada a vedere se la gente ubbidiva alle sue leggi: Solone si limitò a emanare un
sistema di leggi che dette ordine alla sua città.
La specialità del carattere uno è essere capace di rappresentarsi mentalmente l'ordine,
di vedere un possibile mondo ordinato: una persona di carattere uno che assuma un
atteggiamento sereno sarebbe una persona che da’ ordini, e se non vengono ubbiditi,
invece di ripeterli fa dei correttivi agli ordini che ha dato. Per esempio, una persona
che praticasse la serenità, se dice a qualcuno “fai questo e quest'altro …” e quello non
lo fa, gli direbbe allora altre parole, non gli ripeterebbe gli stessi ordini insistendo
nella stessa maniera perché vengano realizzati. La differenza è sottile ma molto
importante: in realtà, la persona che insiste sugli stessi ordini è meno interessata
all'organizzazione quanto a essere ubbidita. E’ un interesse dell’io: è lì che dice “tu
devi ubbidirmi, devi riconoscermi”. Se fosse interessata all'organizzazione del
mondo, al momento che quello disubbidisce sa bene che da lì non si passa, dovrebbe
trovare un altro sistema, dirgli eventualmente altre cose. Se si immagina una persona
con questo carattere praticando la serenità, si può immaginare qualcuno che dice:
“allora così e cosà … ah! non l'hai fatto, bene allora fai in quest’altro modo …". Poi
bisogna vedere nella pratica come questo si realizza, perché per ognuno, per ogni
situazione, la cosa è differente, è molto riferita alle particolarità della persona.
 Virtù del carattere due
Il carattere due è prodotto dalla funzione autostima inflazionata, che vede il bicchiere
sempre mezzo pieno, non ha mai bisogno di nulla e non chiede mai. I caratteri due
sono persone che si percepiscono come speciali e splendono sul mondo: questo
splendore però è il risultato di un duro lavoro fatto allo scopo di essere adorati, come
vuole l’orgoglio.
L’adorazione, essendo con la sua esagerazione disfunzionale all’insieme, diventa un
vizio, cioè qualcosa che l’organismo finisce per richiedere, ma che nel complesso gli
fa male. Per ristabilire l’equilibrio si può immaginare un atteggiamento in un certo
senso antagonista, la virtù appunto: nel caso specifico, il contraltare dell’orgoglio
sarebbe l’umiltà. Se farsi adorare compensa l’imperfezione dell’altro che non è
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all’altezza dell’aspettativa, l’umiltà sarebbe rinunciare a manipolare la sua attenzione,
sopportare di non essere tanto interessante per l’altro, e quindi in definitiva rinunciare
a idealizzarlo tanto! L’umiltà sarebbe smettere di costringere l’altro a essere tanto
speciale da riuscire a soddisfare gli specialissimi desideri del carattere due.
La specializzazione del carattere due è l'abbondanza, la magnificenza, lo splendore;
questo splendore per un verso è un amore per lo splendore, per un verso è amore
verso se stessi splendidi. Lo splendore, come i fuochi d'artificio, ha una sua funzione,
cioè produce qualcosa che ha un potenziale di scambio molto interessante: il
guardarsi splendido invece non è così funzionale all'organismo, come si sa da
Narciso, che a forza di guardarsi nello stagno ci cascò dentro e ci affogò. Allora se
stai lì a vedere quanto sei splendido, che cosa ci guadagna il tuo ecosistema? Un
ecosistema vive di scambi, un organismo vive di scambi, un organismo quando
chiude le frontiere muore: appena chiude i suoi confini è fritto. Noi viviamo di aria,
di acqua, di cose da mangiare ecc.: se si immagina di tapparsi il naso e la bocca si
può immaginare che non si vivrà più di circa tre minuti, dato che senza scambiare
aria con l'esterno si muore.
L’esagerata magnificenza è un pericolo mortale quando viene usata come
autoincensamento invece che come prodotto di scambio: per esempio, se la persona è
molto occupata a essere meravigliosa, tutto ciò che gli abbassa lo splendore è
minaccioso e inagibile, e una cosa fondamentale che abbassa lo splendore è
imparare, perché per imparare bisogna ammettere di essere ignorante. Chi non è
ignorante non può imparare, ma essendo ignorante lo splendore cala, e così per i due
risulta difficile imparare. Il carattere due ha un terribile problema con la disciplina,
come con tutto ciò che è sgradevole.
I caratteri due sono spessissimo persone dotate di qualità, per esempio artistiche, che
non sviluppano e non usano perché per svilupparle dovrebbero scendere nell'abisso
dell'incapacità. Magari una persona è dotata per dipingere, ma se vuole diventare un
pittore professionista si deve sottoporre a una lunga disciplina: non è che ci si
improvvisa professionisti, anche se si è dotati. Anche quelli autodidatti hanno
lavorato tante ore al giorno: sicuramente Giotto disegnava dalla mattina alla sera, e la
leggenda dice che dipingeva anche sui sassi quando era con le pecore al pascolo.
Nella tradizione cristiana, umiltà ha un significato che tende a scivolare verso il senso
di "umiliazione", e invece l'umiltà come correttivo ecologico non ha niente a che fare
con l'umiliazione. L'umiltà per un carattere due sarebbe per esempio mettersi a
studiare, mettersi a imparare le cose, dire “non lo so fare, e voglio imparare a farlo”
cioè mettersi momentaneamente nella condizione di non risplendere. Per ragioni di
splendore, una persona con questo carattere in genere non ha mai bisogno di nulla, e
per un organismo è una bella fregatura non aver mai bisogno di nulla! L'umiltà
sarebbe dire “ho bisogno, voglio, datemi”, cioè chiedere e prendere. Le persone di
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carattere due di solito hanno l'allergia a chiedere e a prendere da soli: aspettano
sempre che gli venga dato come omaggio alla loro maestà.
L'umiltà per il carattere due sarebbe essere più bisognoso, più dipendente, sarebbe
sporgersi verso un esterno imprevedibile, rischiare e prendere soli: il paradosso è che
prendere non si è mai considerato come una cosa umile, e invece per i caratteri due la
cosa fondamentale è proprio questo.
 Virtù del carattere tre
Qui e’ inflazionata la funzione autorappresentazione, e i caratteri tre vanno in giro
facendosi pubblicità in maniera esagerata perché tendenzialmente hanno bisogno di
sembrare sempre all’altezza della situazione e di riuscire ad avere successo: i tre
insomma sono specializzati in pubblicità su se stessi, parlano di se stessi come si
potrebbe fare magari di una mozzarella, e si guardano in questa maniera: anche la
pubblicità però dovrebbe essere relativa ai bisogni dell’organismo.
Per i caratteri tre la virtù specifica è difficile da spiegare, perché la parola stessa che
la esprime è inusuale: si chiama veridicità, che non è verità, ma significa esprimere
quello che si sente anche se non è proprio il meglio che c’e’: come correttivo
ecologico, i caratteri tre devono scoprire insomma i vantaggi delle disarmonie.
Se si accende la televisione, si vede subito se c’e’ un film o una pubblicità, per
esempio di un'automobile: se c’e’ una macchina, nella pubblicità e’ tutta lucida, senza
un filo di polvere o un graffio o un difetto, è perfetta. Nella realtà il muro di una casa
è tutto granuloso, in una pubblicità invece è omogeneo: tutte le superfici sono
omogenee, tutte le espressioni sono omogenee, non ci sono difetti, errori, le persone
sono truccate in modo da essere completamente omogenee.
Rinunciare al carattere tre sarebbe fare come fa il personaggio di “The Thruman
show”, cioè uscire dal mondo perfetto sapendo che fuori è uguale ma senza essere
perfetto: questa è la virtù della veridicità, scegliere quello che è peggio perché è più
realistico. La parola veridicità indica insomma un tipo di verità molto particolare,
quella che implica i difetti. La pubblicità stessa oggi sta un po' sta cambiando, e
mostra di più i difetti di cose e persone, e il fatto che commercialmente una
rappresentazione con difetti funziona addirittura di più che una senza difetti, potrebbe
essere un'indicazione chiara per i caratteri tre: se funziona commercialmente,
plausibilmente funziona anche a livello di relazioni interpersonali. La veridicità
quindi è limitare il perfezionamento, limitare la quantità di trucco per presentarsi
meglio: è come dire, va bene truccarsi un po’, ma non bisogna andare più in la di
tanto, perché la troppa perfezione nuoce anche alla pubblicità.
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Per un carattere tre, nell’ottica del correttivo ecologico si tratta di essere veridico,
cioè di presentarsi con quei difetti che lo fanno poi in realtà una persona più
appetibile. Un esempio classico si vede nelle case: in una casa tutta precisa, tirata a
lucido ecc..., si arriva e non si sa dove sedersi. Quando le persone esagerano in questo
senso, invece di apparire pulite e ordinate, le case diventano dei musei o delle
esposizione di mobili, dove né gli ospiti né gli stessi padroni di casa in realtà stanno
comodi: questa è una esagerazione di perfezione, mentre la veridicità significherebbe
accettare che il pavimento non è uno specchio, che le sedie non stanno perfettamente
al loro posto, eccetera ….
I caratteri tre sono specialisti di superficie, che non significa che siano superficiali:
hanno una inclinazione ad avere una superficie troppo perfetta, nel senso dell’estetica
e dell’armonia, per poter ottenere quello che per loro è l’amore-oggetto, cioè la
gratificazione.
 Virtù del carattere quattro
Nel carattere quattro il legame e’ ambivalente e la funzione inflazionata è
l’autoalleanza: la fissazione è la mancanza, la virtù è l’equanimità. Equanimità, cioè
equo-animo, ha la stessa accezione del termine giustizia, bilanciare in modo equo le
cose. La specialità del carattere quattro è quella di essere sposato con la mancanza:
mi manca, ti manca, gli manca... I quattro sono gli avvocati delle cause perse: appena
c'è qualcuno a cui manca qualcosa, loro subito trovano che “poverino, gli manca”,
fino ad arrivare a volte a accessi veramente buffi, dove quello che era un oppressore,
cattivo ecc. ecc., appena viene detronizzato, diventa subito “poverino, chissà come
starà male”.
I caratteri quattro in genere hanno una vera difficoltà con l'equanimità, cioè nel
mettere le cose sulla bilancia: hanno una tendenza molto forte a dire “soffro, allora
non è giusto”, “mi è cascata una tegola in testa, mi fa tanto male e allora non è
giusto”. Ma che c'entra la giustizia con la tegola che il caso ha diretto sulla loro
testa?!
L’equanimità sarebbe misurare la situazione: invece di gridare che non è giusto,
mettere sulla bilancia le cose e verificare quanto pesano. Da una parte della bilancia
c'è la sua o l’altrui sofferenza, ma dall'altra parte della bilancia ci deve essere messo
un termine di riferimento, altrimenti come la si bilancia? Come si fa a dire non è
giusto se non si dice cosa sarebbe giusto? E bisogna poi vedere se lo sarebbe per tutti
o solo per qualcuno, e allora pesa di qua e pesa di là, magari ci si accorge che la
cosiddetta giustizia coincide semplicemente con i propri interessi: per una persona di
carattere quattro il problema è differenziare tra non è giusto e ho sentito male.
L’equanimità serve per imparare a fare i conti con se stessi e credere meno nel
carattere, e richiede un rendersi conto di quello che manca davvero.
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I quattro pretendono invece di prendere, e l’equanimità non è accontentarsi ma
piuttosto smettere di pretendere e iniziare a prendere, perché le pretese non portano
nulla. Da piccoli quando si voleva qualcosa si urlava e la mamma arrivava, da grandi
non funziona più: l’equanimità sarebbe rendersi conto che se gli altri prendono e lui
no non e’ una disgrazia, ma e’ solo che lui non e’ riuscito a prendere, e quindi se poi
non ha quello che gli altri hanno peggio per lui, che un’altra volta faccia di meglio.
Se poi non ottiene risultato, invece di piangere potrebbe essere una buona idea quella
di imparare meglio a fare quello in cui non e’ riuscito.
Quindi, paradossalmente, la virtù del carattere quattro sarebbe, detta in parole povere
“non restartene con le manine in tasca, allungale e a tuo rischio e pericolo prendi la
fetta di torta che hai scelto, oppure piantala di rompere con le lagne”. Se per i due il
rischio e’ di farsi vedere bisognosi, per i quattro e’, per avere qualcosa, dover
rinunciare a qualcos’altro.
Ora, “allungare le mani”, non è una virtù canonica, ma e’ relativa all’esagerazione
della mancanza nell'ecosistema: a qualcosa bisogna rinunciare necessariamente per
avere qualcos’altro. Lottare contro la mancanza è una grande e importante
specializzazione, ma si tratta di non confondere la mancanza con la giustizia,
altrimenti si vede poi mancanze dappertutto, si sviluppa un occhio “a livella”… Per
esempio, una persona capace di vedere bene le mancanze, riesce a vedere le
irregolarità di millimetri nella distanza tra una piastrella e l'altra, ma uno che è
specialista di mancanza dice magari "ecco, qui il piastrellista mi ha imbrogliato ".
È importante che venga apprezzata la specialità, ma è importante che questa non
trascini l'ecosistema in una dimensione disfunzionale all'organismo. Quella capacità
di vedere la mancanza deve servire cioè all'organismo, non deve essere l'organismo
che va dietro a questa capacità: sviluppare il senso dell’umorismo e’ una delle cose
che aiuta a trovare spazio per l’equanimità.
 Virtù del carattere cinque
Nel carattere cinque e’ inflazionata la funzione analitica: è il carattere schizoide per
eccellenza, che passa la vita tenendo gli altri fuori dal suo mondo interno e
vorrebbero essere capito senza aver detto nulla.
La sua specialità e la sua esagerazione è la separazione: il carattere cinque ha una
capacità analitica straordinaria, la capacità di “spaccare il cappello in quattro”, e per
questa sua capacità di separare è incline alla speculazione. La trappola in cui casca è
questa esagerazione: è così capace di farlo che non fa altro che analizzare. Analizzare
grosso modo si può considerare come l'equivalente di smontare, e i caratteri cinque
sono capaci di smontare l'universo in parti molto piccole: il problema è che per vivere
bisogna che il mondo poi si rimonti, se si smonta solamente poi si vive in un mondo
di rotelline separate.
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La virtù del carattere cinque è il distacco, ma non quello che i caratteri cinque in
genere dimostrano: dal mondo sono staccati spontaneamente infatti perché ne hanno
troppa paura, e smontano tutto perché il mondo montato gli risulta troppo
minaccioso. È come dire che se incontrano un leone lo smontano in parti: una volta
smontato e preso pezzo per pezzo il leone non è più una minaccia, o almeno non
sembra più esserlo. La separazione serve a evitare la paura, se si scinde qualcosa che
fa paura in tanti pezzi separati, ci si trova di fronte la somma delle parti e non
l’oggetto che faceva paura: la virtù del distacco sarebbe qui invece lo staccarsi
dall’aspettativa e sopportare la preoccupazione.
Il problema è nell’usare l’analisi per i bisogni dell’Io piuttosto che per quelli
dell’organismo. Smontando di qua, svitando di là, di sopra e di sotto, diventa poi tutto
un mondo... svitato, e manca alla fine il piacere di vivere, il piacere di esserci: è
molto tranquillo, perché tutto è smontato e messo al suo posto... ci sono i denti del
leone qui, le orecchie qua, la coda lì, ecc... Con il leone non si ha più problemi, ma
non c’e’ più il leone. Quando si smonta, il mondo si riduce poi tutto alle componenti
di base, cioè in fondo a cose: il fatto è invece che il mondo è quello che viene fuori
montando questi pezzi, per esempio è il profumo del caffè. Il profumo del caffè
consiste però nell’articolazione di molte variabili, la coltivazione delle piante, la
tostatura dei chicchi, le mille tradizioni su come mettere l'acqua bollente sul caffè... e
il profumo del caffè è quello che viene fuori sintetizzando tutto questo in un insieme.
Questo ha anche a vedere con i processi analitici, ma soprattutto con quelli sintetici,
cioè con mettere insieme, ricostruire: analizzare vuol dire disfare nelle componenti e
sintetizzare ricomporre in forme differenti.
Il distacco che manca al carattere cinque è quello di non preoccuparsi dell'effetto che
fa: non rimonta i pezzi perché in realtà ha una gran paura dell'effetto che farà quello
che ha smontato una volta rimontato, ha cioè difficoltà con il come il mondo si
comporta poi con le componenti di quello che ha smontato rimontate in un insieme
diverso.
Hanno un grande mondo interno, ma lo mettono poco fuori perché non si fidano che
gli interlocutori lo apprezzino: con questa grande sfiducia nel pubblico, finiscono in
genere per tenerselo per sé. Il distacco sarebbe questo: smettere di preoccuparsi tanto
del pubblico e mettere fuori le proprie cose, cioè operare delle sintesi senza
preoccuparsi più di tanto se poi al pubblico piacciono o no. Sintesi e analisi sono
delle capacità che tutti abbiamo dentro, più o meno sviluppate: per i caratteri cinque
non sarebbe difficile fare delle sintesi, ma avere il coraggio di farlo sotto gli occhi di
altri che guardano e commentano “mmm … mmm … mmm” è un’altra cosa. Si
congelano e si rimettono a smontare.
Sono persone spaventate, che si rintanano perché hanno paura, non perché hanno il
piacere di rintanarsi: il distacco sarebbe distaccarsi da come reagiranno gli altri, da
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come la prenderanno, dall'effetto che gli farà …. “Anche se non diranno nulla, magari
non gli piacerà, aiuto!!”
Funziona in una spirale: una persona che costruisce tutto dentro di sé ha anche un
linguaggio che è fra sé e sé, e ha sempre paura, a volte legittimamente, che gli altri
non lo comprendano. Se con gli altri non prova a parlarci, se non sviluppa un
linguaggio che sa essere un mezzo di comunicazione funzionale, facilmente gli viene
l'idea che nessuno lo capirà.
La paura è quella di non essere apprezzati, c'è molta paura della frustrazione e molta
poca disponibilità a rischiare: il distacco sarebbe dall'importanza della frustrazione ...
“vabbene, non piacerà a nessuno, pazienza, dillo comunque”, questo sarebbe il
distacco come correttivo ecologico.
Il cinque tende a isolarsi, ma non si tratta di rinuncia, è piuttosto un pessimismo
difensivo “tanto non c'è modo”, “tanto non serve”, “tanto non importa”, è una
rinuncia nel senso che è un diminuire l'importanza della cosa, che così si depotenzia e
quindi non si ha più la spinta per uscire fuori: il distacco si contrappone a questo
atteggiamento.
 Virtù del carattere sei
Con la funzione autodifesa inflazionata, i caratteri sei si fanno venire dubbi per
trovare sicurezza, perché hanno bisogno di strategie per raggiungere una certezza che
in realtà non esiste: nelle discussioni spesso hanno ragione perché hanno già pensato
molte risposte per molti possibili dubbi. Quello che muove un carattere sei è la paura,
e la virtù è il coraggio, cosa che comporta una certa rassegnazione all’incertezza.
Un terrore dei caratteri sei è di essere scoperti colpevoli, e si sentono amati quando
vengono perdonati: quello che non si vede chiaramente è di cosa vogliono essere
perdonati, dal momento che in genere hanno un’aggressività molto tenuta a freno. In
realtà pero’ sono davvero costituzionalmente colpevoli di stare distanti, dato che
hanno un gran bisogno di indipendenza per tenere sotto controllo questa aggressività
e per gestire la paura, in mancanza del coraggio di affrontare il contatto con gli altri.
La tendenza dei caratteri sei è quella di rimandare le situazioni ansiogene fino al
punto di non ritorno, mentre il coraggio sarebbe la sopportazione della paura e
andrebbe trovato all’inizio, non quando la situazione non è più rimediabile: per
questo però bisogna conoscere il sapore della paura. Sentire la paura per loro è
alquanto problematico: questi caratteri conoscono gli effetti della paura, lo stomaco
che si strizza, il freddo, la paralisi fisica... ma tutto questo non è il sapore della paura,
sono solo gli effetti. Siccome non sopportano di sentire paura, si specializzano nel
guardare e riguardare il pericolo in tutti i suoi aspetti, diventando in questa maniera
ossessionati dalle cose che potrebbero andar male, dalle disgrazie, dai guai ecc...
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Quello che gli fa specialmente paura non sono i pericoli fisici ma quelli relazionali: la
distanza gli permette per esempio di evitare di dover dire no. Sono caratteri che in
genere temono di non amare mai abbastanza, e infatti spesso non sentono l’amore ma
lo pensano: fisicamente capita che abbiano la zona cardiaca contratta, anestetizzata.
Capire cos'è il coraggio è fondamentale per capire questa virtù: il coraggio non è
affrontare i pericoli senza aver paura, il coraggio è sopportare la sensazione di paura,
aver paura e fare lo stesso le cose sentendo la paura. I caratteri sei non hanno un
problema con i pericoli, hanno un problema tremendo con il coraggio: sono spesso
spericolati, ma non tollerano il gusto della paura e per gestire questa intolleranza
alcuni stanno lontani dai pericoli, alcuni sono attaccatissimi al senso del dovere e poi
ci sono quelli che prima sparano e poi parlano31, perché con un cadavere ci sono
meno rischi nella relazione.
Siccome i sei pretendono di non aver paura, allora cercano di conoscere in anticipo
tutti i pericoli possibili per poterla evitare: questo atteggiamento di tenere sotto
controllo tutto quanto è in definitiva risolvibile con la rassegnazione alla paura come
evento inevitabile, e in questa maniera la vita del carattere sei diventa meno
paranoica. La differenza fondamentale e’ fra la paura al suo inizio e quando ha preso
possesso del corpo: quando arriva qui non c’e’ più mezzo di sopportarla, perché il
corpo non risponde più e allora fare le cose con paura significa con le mani che
tremano e le gambe che non reggono, cioè in modo fisicamente inefficiente. La paura
e’ come una frana: all’inizio sono pochi sassi e si può contenere, a un certo momentoi
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“Il segno rosso del coraggio”, di Crane, riporta una situazione di conflitto interno fra paura e narcisismo di fronte alla
quale cede la lucidità e la paura e’ travestita da ragionevolezza: “ Si sollevò sulle punte dei piedi e volse lo sguardo in
direzione della battaglia. Banchi di nebbia gialla roteavano sulle cime degli alberi. Dal di sotto giungeva il crepitare
dei fucili. Grida rauche parlavano di un'avanzata. Si girò, sorpreso e infuriato. Ritenne che gli era stato fatto un torto.
Era scappato, si disse, perché la catastrofe incombeva. Aveva recitato una buona parte salvando se stesso, un piccolo
pezzo dell'esercito. Aveva ritenuto che quello fosse il momento, aggiunse, in cui era dovere d'ogni piccolo pezzo
mettersi in salvo, se possibile. In seguito gli ufficiali avrebbero potuto rimettere assieme i piccoli pezzi e comporre un
fronte di battaglia. Se nessuno di quei piccoli pezzi fosse stato abbastanza saggio da salvarsi dalle raffiche mortali, in
quel frangente, ebbene, che ne sarebbe stato dell'esercito? Era del tutto chiaro che s'era comportato secondo regole
assai corrette e lodevoli. Le sue azioni erano state sagaci e pienamente strategiche. Erano opera delle gambe d'un
maestro.
Gli vennero in mente i compagni. La fragile linea blu aveva resistito ai colpi e vinto. Ne fu amareggiato. Sembrava che
la cieca ignoranza e la stupidaggine di quei piccoli pezzi l'avesse tradito. Era stato preso, ingannato e schiacciato dalla
loro mancanza di senso comune nel tenere la posizione, quando una riflessione intelligente li avrebbe dovuti
convincere che era impossibile. Lui, uomo illuminato che scruta lontano nell'oscurità, era scappato per via delle sue
percezioni e conoscenze superiori.
Provò una gran rabbia per i compagni. Sapeva che si poteva dimostrare ch'erano stati degli sciocchi. Si domandò cosa
avrebbero detto quand'egli in seguito fosse comparso al campo. Udì con la mente urla di scherno. La loro ottusità non
avrebbe permesso loro di capire il suo, più acuto, punto di vista. Prese a commiserarsi seriamente. Era stato trattato
male. Era stato calpestato dai piedi d'una giustizia di ferro. Aveva avuto un portamento saggio, improntato ai più retti
principi sotto l'azzurro del Cielo, solo per venir frustrato da circostanze odiose.
Gli crebbe dentro un sordo, bestiale desiderio di rivolta contro i i compagni, la guerra come cosa astratta, e il fato.
Camminava strascicandosi con la testa china e il cervello in un tumulto d'agonia e disperazione. Quando guardò su,
accigliato, tremando a ogni rumore, gli occhi avevano l'espressione di quelli d'un criminale che ritenga la sua colpa
piccola ma la punizione grande, e sa che non può trovare parole; che, con la sua sofferenza, pensa di scrutare al fondo
delle cose e vede che il giudizio dell'uomo è solo polvere nel vento.”
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i sassi che cadono sono talmente tanti che diventano incontenibili: il coraggio
corrisponde a contenere quei primi pochi sassi.
 Virtù del carattere sette
Con la funzione evitamento inflazionata, la virtù dei sette è la sobrietà: prendendo la
metafora dell’alcohol, questa comporta che uno non si ubriachi. Ogni persona ha un
proprio limite oltre il quale si perde inutilmente, e sobrietà significa bere senza
passare quel limite: la misura della sobrietà è la propria tolleranza, è fare solo quanto
il proprio organismo sopporta, mentre i caratteri sette tendono a non ascoltare
l’organismo e lo portano spesso fuori dai suoi limiti.
Il problema essenziale dei caratteri sette è l’ansia, a cui reagiscono con la fuga, un
modo di agirla per non sentirla: la pratica della sobrietà consiste nel rendersi conto
dei propri limiti, sopportare l’ansia e non peggiorare le situazioni con fughe
disastrose. La specializzazione del carattere sette è infatti l’abilita’ di evitamento,
naturalmente delle cose sgradevoli, gestito con il trucco di dedicarsi alla gola:
sembrano andare dietro a tutte le cose buone e così non si vede che si allontanano da
quelle cattive.
Il carattere sette è insomma un finto edonista e un vero evitatore di disgrazie, è
sempre costretto a saltellare di qua e di là perché non sopporta più di tanto la
frustrazione e quindi è costretto a rimanere sulla superficie del mondo: la loro grande
capacità è di estendersi in larghezza, trovare mille vie d’uscita, mille possibilità, mille
forme di vivere, il limite è che, per non farsi intrappolare dal loro stesso interesse, più
di tanto non possono dedicarsi a niente. Essere sobri vorrebbe dire stare anche dove
c'è da soffrire, se questo porta nella direzione che si vuole.
Nella ricerca scientifica per esempio bisogna cercare e ricercare, provare e riprovare,
ed è difficile raggiungere qualcosa: e’ come attraversare un deserto a piedi, e si tratta
di camminare, camminare, camminare, anche se la situazione non offre speranze
concrete. Quanti vetrini avrà pulito Fleming prima di scoprire la penicillina?
La vita dello scienziato è spesso di una noia infernale, bisogna continuare a fare cose
che non servono a niente finché a un certo momento, se la fortuna aiuta, può capitare
qualche cosa, che senza la pazienza di attraversare il deserto, non si sarebbe
incontrato: il carattere sette tendenzialmente inciampa nella difficoltà di sopportare,
si dice “ma che lo attraverso a fare questo deserto? Basta, basta …
” e cambia direzione. Magari trova qualcos'altro, però anche lì, quando le cose
cominciano a diventare difficili, si sposta e va in un'altra direzione. Insomma, e’
capace di fare magari tante cose ma nessuna la conosce al di là del muro della
frustrazione, della sofferenza, perché appena sente male tende ad andare da un'altra
parte. La sobrietà sarebbe sopportare la frustrazione e il dolore, e stare lì.
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 Virtù del carattere otto
Funzione territoriale inflazionata: la funzione territorialità è indispensabile nella vita,
ma un comportamento iperterritoriale è una guerra senza fine. La virtù sarebbe la
differenza fra necessario e troppo nella territorialità, sarebbe cioè combattere solo
finché è necessario: si chiama innocenza, ed e’ difficile da riconoscere perché gli otto
si danno per innocenti a prescindere dal loro comportamento, identificando
l’innocenza nella spontaneità.
Gli otto sono invece dei falsi innocenti, perché calcolano al millimetro la vittoria e la
sconfitta e in genere combattono solo quando sono sicuri di vincere: sembrano
spontanei ma non lo sono quasi mai, mentre l’innocenza sarebbe esserlo veramente,
scontrarsi per esempio senza misurare in anticipo se vinceranno o perderanno.
L'innocenza di questo carattere ha un’altra caratteristica truffaldina. Dice più o meno
apertamente all’altro “fai anche te come me”, solo che magari lui è addestrato da una
vita nelle forze speciali, è grosso come un bisonte e non si ammazza neanche con un
cannone e l'altro invece è un omino piccolo e fragile! Dirgli “fai come me” puzza, e
in realtà spesso i caratteri otto si approfittano del fatto che loro sono forti in un
mondo di persone prevalentemente deboli.
Invece di questa falsa innocenza, la virtù sarebbe una vera innocenza, che sarebbe
mettersi nei panni degli altri senza fare due pesi e due misure, cioè considerare che
anche gli altri hanno gli stessi problemi e sviluppare i rapporti sulla base del mettersi
appunto anche nei loro panni, cosa che i caratteri otto generalmente non hanno voglia
di fare.
 Virtù del carattere nove
I caratteri nove, avendo la funzione omeostatica inflazionata, producono equilibrio in
eccesso e sono specialisti nel non essere spontanei: sono troppo interessati alla pace
per poterlo essere, la spontaneità è pericolosa, e per questo sono spessissimo persone
da cui è difficile tirar fuori un’opinione. Non dicono quello che pensano perché
hanno paura di creare conflitto, magari poi gli dicono “non è vero, hai detto una
scemenza ecc.”, e loro pensano “oddio, chi me l'ha fatto di dire quello che pensavo,
non lo dirò mai più”. Per andare sul sicuro, il loro atteggiamento è “per me va bene
come pensi tu”. Per equilibrare questa esagerazione, la virtù sarebbe la pratica della
spontaneità, che sarebbe da una parte essere capaci di rinunciare a controllare la
situazione, ma all’altra non essere costituzionalmente rinunciatari... che cosa ci vorrà
mai a dire in prima battuta “vorrei andare a vedere questo film” invece che subito
“andiamo a vedere quello che vuoi tu, caro”?! Poi magari si tratta.
In realtà è un carattere che costa salato a chi ce l’ha, è tanto utile al mondo ma fare il
pacere di professione non e’certo a buon mercato: è una rinuncia dolorosa per certi
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versi, anche se magari non appare immediatamente così. Mentre gli otto devono
ridurre un po’ la loro aggressività, i nove devono ridurre un po’ la loro remissività e
praticare la spontaneità, seguire cioè quello che gli arriva in mente senza farsi troppi
problemi in partenza.
La reificazione dell’amore dei caratteri nove è la presenza, e la virtù è della
spontaneità rompe le esigenze della responsabilità di pacere, e rende indipendenti
dalla funzione equilibrio.
Il distacco dalla passione e il recupero dell’istinto
Quello che rende difficile la vita non sono affatto le emozioni: le emozioni, cioè gli
istinti (dato che le emozioni sono appunto il vissuto soggettivo del manifestarsi degli
istinti), sono meccanismi automatici messi a punto attraverso immensi lassi di tempo
dall’Evoluzione, e sono serviti durante intere ere geologiche a innumerevoli esseri
viventi per incontrare meno difficoltà nella sopravvivenza. Le emozioni insomma
sono lì per aiutare, non per complicare la vita. Sono le emozioni infatti che
permettono l’autoregolazione organismica: quando si sente troppo male vuol dire che
bisogna reagire, quando si sente troppa paura vuol dire che è l’ora di scappare. I guai
cominciano invece quando le passioni impediscono il normale svolgersi di questa
autoregolazione: una relazione amorosa rende la vita impossibile? La si potrebbe
interrompere, se la passione per l’amore non lo impedisse! In qualche occasione
siamo sconfitti? Ci si potrebbe ritirare in buon ordine, se un orgoglio appassionato
non insistesse contro ogni buon senso a tenerci lì!
Insomma in realtà la passione è chiaramente nemica dell’istinto, e solo il più cieco
romanticismo può illudere che sia qualcosa di desiderabile invece che una vera e
propria malattia dell’anima. La differenza fondamentale fra istinto e passione è la
persistenza di quest’ultima in assenza del suo oggetto: quando cioè manca lo stimolo,
la passione se lo crea artificialmente attraverso il ricordo o attraverso la fantasia.
Considerato questo, la relazione d’aiuto si può quindi orientare a un aumento di
contatto con la realtà, in modo che la persona possa rendersi conto dell’inadeguatezza
del suo vissuto emotivo e possa quindi ridimensionarlo.
Differenziare fenomenicamente le passioni, e quindi i possibili caratteri, supporta per
esempio la pratica della relazione d’aiuto quando la percezione empatica non aiuta
più, cioè quando l’interlocutore ha un carattere fondamentalmente dissimile: l’ira di
un avido egosintonico infatti è radicalmente diversa dall’ira di un orgoglioso
egosintonico, la paura di una persona avara rimossa è assolutamente diversa di quella
di una avara in formazione reattiva, e se non si tiene conto di questo si può
grossolanamente fraintendere la persona. La differenza ovviamente sta nel fatto che
trattandosi di una passione e non di un’emozione ha ben altra intensità nel vissuto
soggettivo e ben altra difficoltà nella gestione.
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Ugualmente importanti sono le indicazioni che dà questa idea del carattere sullo
spostamento dell’esperienza verso gli altri tratti caratteriali: per esempio infatti
l’avidità rimossa, con la sua forte rassegnazione agli eventi, è evidentemente il freno
ottimale alla passione dell’avarizia rimossa, al sospetto che si rinnova da se stesso e
che in assenza di pericoli ne immagina di potenziali. E a sua volta l’orgoglio rimosso
è lo stimolo ottimale per l’apatia, che assorbe come una palude qualsiasi movimento
verso l’esterno salvo questo.
Si tratta di indicazioni particolarmente utili in un approccio gestaltico, dove
l’operatore ha una certa libertà di direzione esplorativa, dato che la sua curiosità ha
diritto di cittadinanza ed è parte integrante della relazione d’aiuto: immaginando
quale strada faciliterebbe l’abbandono della fissazione si può orientare l’intervento a
una elaborazione degli ostacoli che impediscono alla persona di percorrerla. Anche le
indicazioni sui percorsi negativi sono fondamentali, naturalmente non perché si possa
impedirli, ma perché la persona ne possa valutare i costi: se si rende conto che
l’orgoglio rinforza la paura, diventa entro certi limiti una questione di scelta
responsabile abbandonarcisi o viverla con moderazione, per esempio smettendo di
alimentarla con le fantasie.
Districarsi dalla presa delle passioni permette dunque il ristabilirsi di quell’equilibrio
naturale che è l’autoregolazione organismica, la capacità cioè dell’organismo di
scegliere le priorità momento per momento senza l’intervento della coscienza,
predisponendosi ad affrontarle con le abilità che la saggezza primordiale degli istinti
gli fornisce. Allo stesso tempo questa maggiore flessibilità facilita l’avvicinarsi a un
punto neutro, quello che nella Gestalt si chiama il vuoto fertile: non più sbilanciati
dal risucchio del proprio carattere, è meno difficile rimanere in equilibrio in un punto
centrale, che appare un po’ come l’occhio del ciclone, dove la calma dinamica
dell’assenza di necessità permette l’operazione creativa, espressione fondamentale
della libertà umana.
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Esercizi in gruppo
Prendete tre episodi della vostra vita dove avete l’impressione di esservi comportati
secondo un carattere, qualcosa di tipico, perché il carattere è un comportamento
tipico, un atteggiamento tipico, esempi che vi sembrano tipici della vostra vita, che vi
sembra che possono far vedere il vostro carattere.
Guardate l’insieme del racconto: ha un certo sapore, ma non è facile distinguerlo
sentire il sapore. Andate per approssimazione, provate e riprovate a osservare, e
piano piano è come se si svegliasse il senso del sapore.
Quando uno racconta l'episodio, l'altro ascolta e cerca di avere un'impressione, e poi
racconta il suo, e avanti con i tre episodi per ciascuno.
Prendetevi cinque minuti per scambiarvi le impressioni che avete avuto.
L'impressione dell’altro non deve per forza corrispondere alla tua, magari a te pare di
avere un carattere di disillusione e all'altra persona gli sembri un carattere di
diffidenza: non cercare di decidere chi ha ragione e chi ha torto, tieni solo presente
che sei stato visto in questa maniera. Non decidere nulla, lascia che le impressioni si
depositino, si mescolino, diventino un minestrone, e vediamo se qualcosa piano piano
si decanta.
Tutti abbiamo amor proprio diffidenza e disillusione: appartenere a una tipologia
caratteriale vuol dire solo che una cosa è in primo piano, non che non c'è il resto.
Sono tre stili di difesa e non sono facilmente riconoscibili perché prendono forme
differenti.
A proposito del carattere non si può fare affermazioni, si può solo fare illazioni, si
può guardare con gli occhi della fantasia e vedere una persona che guarda con voglia,
desiderio, entusiasmo, e continuamente scivola, batte il naso di qua e di la: questa
non è una congettura, non è un’idea, è una fantasia e ha un sapore. Bisogna che
attraverso la fantasia riconosciate i sapori di voi stessi e delle altre persone, perché un
carattere non può essere capito razionalmente, può essere solo annusato: che odore
ha? un odore di amor proprio, di diffidenza o di disillusione?
Sarebbe interessante conservare queste impressioni, non lasciandosi portare da una
parte o dall’altra ma rimanere con queste impressioni.
Per alcune persone è facile riconoscersi un carattere, per altre è difficilissimo. Alcune
ci mettono anni per scoprirlo perché ci sono dei problemi grossissimi nel rapporto col
mondo, mica si può andare facilmente in giro così come si è, in linea di massima si
va travestiti: c'è chi ha dovuto travestirsi di più, c'è chi ha dovuto travestirsi di meno,
insomma nella vita ognuno ha i vestiti che gli è stato possibile comprare, e per questo
che si vede il carattere con gli occhi della fantasia, che vede in trasparenza, non con
la vista, che si limita all’apparenza.
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Il carattere non è una cosa che si può studiare sui libri, perché quello che c'è scritto è
indicativo fino ad un certo punto: le persone bisogna incontrarle per rendersi conto
del sapore che hanno. Il sapore del carattere sentimentale è come se la persona
venisse fuori dai suoi occhi, come un bambino che corre in mezzo alla strada, e si
vede occhi che vogliono ridere, che vogliono saltellare, che vogliono uscire fuori o
anche quando sono tristi hanno un atteggiamento di voler venire fuori.
Le relazioni avvengono per complementarietà, cioè per differenza e nella gran parte
dei casi, il proprio partner ha un carattere differente: se hai un carattere diffidente, lui
magari sarà un disilluso, o uno di amor proprio.
Un carattere di amor proprio che sapore ha? La prima cosa che mi viene è un sapore
di fragola, perché mi sembra un sapore molto aromatico: soprattutto questo, l’aroma,
l’acido e il dolce.
Un diffidente è uno che investe nell’altro, ma pensa: “te tu sei una persona
straordinaria ma bisogna che mi tenga lontano perché non so mica che può
succedere”.
Un disilluso pensa: “te sei uno qualunque, come me”.
Immaginarsi qualcuno come rappresentante di un carattere è solo un fatto personale,
che serve solo per orientarsi: quello che per te è significativo per un altro non lo è, ma
per pescare delle metafore bisogna avere un oggetto concreto, bisogna guardare
qualcuno che ti suona con un certo carattere e vedere che profumo, che sapore ti
ricorda. Qualcosa che sia sensoriale, che non sia concettuale.
Il sensoriale è un filo di connessione che va molto lontano: prova a sperimentare
l’altro con degli organi, prova a sentire com’è l’altro ascoltandolo col naso, con il
gusto, con le mani, cerca di percepire l’altro in una maniera non concettuale, cioè
cerca di guardare una persona e ascoltare l’effetto che ti fa dentro. La percezione è
doppia, è contemporaneamente fisica e psichica, cioè c’è un oggetto la fuori che
dentro ti fa un effetto, è questo effetto dentro che ti da’ le indicazioni sul carattere.
Le persone sono tutte differenti, non trovi il carattere da fuori: ma se vai dietro a un
registro sensoriale di qualche tipo, non è difficile riconoscerlo, perché le persone
fanno un’impressione, e questo è il sapore del carattere. Quando mangi una zuppa, se
stai molto attento puoi dire cosa c’è dentro: ecco si tratta di assaggiare la persona
come se fosse una zuppa, e il sapore che senti è quello del carattere. In alcuni è più
coperto, in alcuni è più scoperto ma un sapore ci sarà sempre.
Il problema nei caratteri non è che ci sia o manchi qualcosa, ma è cosa c’è in primo
piano: la diffidenza per esempio c’è per forza, ma bisogna vedere se uno è diffidente
perché è disilluso o è disilluso perché è diffidente. Non è una cosa facile da capire,
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ma la persona in fondo in fondo se ne accorge, e anche da fuori si intravede se
l’assetto fondamentale è l’uno o l’altro.
Se osserviamo che ci sono altri modi in cui prendere la vita e questi sono appoggiati
su funzioni che comunque esistono, si può capire che anche se per esempio uno è
diffidente, ha dentro una parte di disillusione, e che se non fosse colonizzato dalla
diffidenza potrebbe comportarsi come un disilluso. Se questa cosa comincia a
trasparire, comincia a comparire uno spazio per non essere sempre disilluso, sempre
diffidente o sempre in preda all’amor proprio.
Ci sono elementi molto sottili per la comprensione del carattere, uno degli elementi è
il tono della voce: una voce da sei è come un’architettura che non si sporge, che è
piazzata, stabile.
Il carattere si vede negli altri, e prima o poi di rimbalzo lo noterete anche in voi: si va
avanti per approssimazione, questa persona mi sembra simile a quell’altra, cercate di
vederlo negli altri e lasciate che gli altri lo vedano in voi.
Per chi lavora nelle relazioni di aiuto è specialmente importante capire come è
diverso il punto di vista dell’altro, altrimenti rischia di attribuire all’altro qualcosa
che è suo e non capire nulla dell’altro: è importante anche ricordare che l’insieme
delle nove funzioni costituiscono il motore della personalità.
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