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Introduzione

È solo da pochi decenni che l’emozione della vergogna è
diventata oggetto di studio da parte di psicologi, psicoanalisti,
psichiatri, acquisendo lentamente un ruolo di rilievo anche nelle
teorizzazioni ed interpretazioni etiopagenetiche (v. ad es. Rossi,
Ballerini, 1997).
Un punto di svolta in tal senso fu segnato nel 1971 dalla pubblicazione di due testi, Narcisismo e analisi del sé di Kohut H. e
Shame and Guilt in Neurosis di Lewis H.B., questi autori posero
in primo piano il ruolo della vergogna nello svolgersi delle relazioni umane, non ultime quelle psicoterapeutiche.
In seguito Autori come Morrison A., Wurmser L., Kilborne
B. e Lewis M. hanno contribuito, nei decenni seguenti, a portare
l’attenzione dei teorici e dei clinici su questa emozione fondamentale determinandone il giusto riconoscimento all’interno di
quadri clinici e relazionali
Ma come mai questo ritardo nel riconoscere il ruolo di un’emozione così importante dell’esperienza umana? È mia opinione
che a questa domanda non sia possibile rispondere senza considerare da una parte la componente emotivo/dinamica degli addetti
ai lavori stessi e dall’altra la difficoltà formale a circoscrivere
questa emozione e tradurla in parole.
Non a caso molti degli scritti riguardanti la vergogna presentano alcune caratteristiche in comune: una linearità a tratti oscura
del discorso, nessi spesso dati per impliciti, un senso molte volte
solo tangente alla parola, un avvicendarsi dei paragrafi in modo
poco intuitivo e spontaneo.
7
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Il risultato è spesso una forma espositiva frammentata, granosa e sembra essere lasciato al lettore l’arduo compito di estrapolare un senso univoco e discorsivo tra i vari nuclei concettuali
emergenti.
Scritti sulla colpa, sulla rabbia e sull’invidia presentano al lettore maggiore coerenza narrativa, maggiore adesione della parola
al senso, maggiore fluidità lessicale, lasciando al lettore un senso
di compiutezza nella lettura del testo.
Negli studi sulla vergogna, invece, sembra spesso che un senso ultimo sia rintracciabile solo attraverso citazioni di altri autori
e stralci clinici di sedute, come se un punto di convergenza su
questa emozione non fosse di fatto mai del tutto raggiungibile se
non attraverso infiniti concatenamenti significanti.
La difficoltà del trasporre la vergogna in parole ricorda l’intraducibilità del mito, avvicinabile solo attraverso il potere dell’immaginale, l’arte, la poesia.
Monti M.R., che ha dedicato molti scritti al vissuto di vergogna, nell’articolo “La vergogna: percorsi psicopatologici”1 evidenzia i limiti che il nostro linguaggio ha nel dare forma a questo
vissuto. L’autore racconta come non sia facile esprimere attraverso il linguaggio un’emozione come la vergogna, come invece
accade per la colpa, e come sia difficile riconoscerla.
Monti evidenzia quattro fattori: 1) il carattere aleatorio della
vergogna: è questa un’emozione che rapidamente si evolve in altre emozioni, come la colpa, la rabbia, l’invidia, 2) la pregnanza
visiva della vergogna: quest’emozione sarebbe molto più vicina
ad una rappresentazione di cosa, piuttosto che di parola, appartenendo al dominio dell’immagine, dell’apparire, dello svelare.
La vergogna è più facilmente evocabile attraverso immagini (o
stralci clinici di sedute) piuttosto che attraverso la forma narrativa, 3) il carattere migratorio e corporeo della vergogna: la vergogna compie velocemente il misterioso “salto” tra mente e corpo
attraverso la somatizzazione, ma anche la postura e le modalità
1

http://www.psychiatryonline.it/node/1665.
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corporee, trovando quindi traduzione attraverso il registro fisiologico e comportamentale, 4) l’ubiquitarietà della vergogna: è un
po’ come l’aria che respiriamo e se incominciamo a farci caso la
ritroviamo dappertutto.
Come accennato, a questo primo fattore di ordine formale se
ne aggiunge un secondo di natura psicodinamica che ci dice che
il confrontarci con la vergogna (anche solo in via teoretica) ci
chiama a fare un’esperienza soggettuale globale e fondata su momenti di scambio intersoggettivo. Come dire che la vergogna ci
richiama, e ci parla, all’unità, mettendo in luce contenuti e modalità spesso non integrate del nostro essere nel mondo.
Il parlare di vergogna non può non far risuonare la nostra
esperienza, toccandoci nella sfera dei bisogni, dei desideri, delle
aspirazioni, degli ideali, ponendoci domande nuove, dialetticamente in relazione agli altri significativi della nostra storia.
Un po’ come l’invidia, è questa un’emozione che ci pone davanti ai nostri limiti mettendo a repentaglio l’immagine di noi che
gelosamente custodivamo, costringendoci a riformulare prospettive nuove attraverso le quali interpretare la nostra esperienza.
È pensabile quindi che ci sia stata una sorta di resistenza, da
parte degli addetti ai lavori, per molti anni a parlare di vergogna,
un’emozione più che mai dialettica in grado di scoprirci proprio
mentre la si coglie nell’altro.
L’ultimo capitolo di questo lavoro è, infatti, dedicato alla
vergogna sperimentata dall’analista, ai quei timori irriflessi di
essere colto oltre l’habitus da parte del paziente, ai vissuti di
inadeguatezza nei confronti di “colleghi più dotati” (Morrison
A., 2005) così come verso la comunità scientifica di riferimento e all’uso strumentale della teoria nella clinica psicoanalitica
come difesa, attraverso l’idealizzazione, dalla relazione con il
paziente.
Seppur autori di orientamento evoluzionista hanno fatto notare la valenza adattiva della vergogna, il suo ruolo di inibitore e
modulatore di altre emozioni al fine di adottare un comportamento funzionale all’ambiente sociale di appartenenza e pur essendo
9
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un vissuto necessario alla sopravvivenza umana, la vergogna
può divenire l’emozione centrale nella vita di un soggetto, agire
strutturalmente al livello identitario, implicito, compromettendo
le possibilità autorealizzative e consegnando l’individuo ad una
esistenza sterile e vuota emotivamente.
Una tesi avanzata in questo scritto è, infatti, che con lo strutturarsi della vergogna a livello identitario vengano minate le
capacità stesse di comprendere e sperimentare con pienezza le
proprie emozioni (così come quelle degli altri), la vergogna in
questo senso funzionerebbe come un potente anestetico in grado
di limitare le capacità umane di entrare in contatto empatico con
l’altro e “nutrirsi” dell’esperienza.
Pensare per emozioni vs pensare per oggetti
Lo studio della vergogna, così come lo studio di qualsiasi altra emozione, ci pone di fronte ad un dilemma epistemologico.
Sono molte le prospettive attraverso le quali potremmo guardare
il vissuto emotivo. Esperienza o contenuto? Porci nella prospettiva dell’irriducibilità fenomenica e dell’intenzionalità dell’esperienza emotiva, così come della coscienza in generale, o nella
metafisica del contenuto di coscienza e, scomponendo il vissuto,
reificare gli oggetti di coscienza all’interno di metafore dello psichico pensate su coordinate spazio temporali?
Il mio approccio allo studio della vergogna si pone nel primo
vertice di osservazione collocando l’essere umano all’interno di
coordinate dettate dall’autoreferenzialità, dall’intersoggettività e
dall’integrità dell’esperienza, quale fondamento irriducibile della
soggettualità.
Leggere il comportamento umano attraverso la lente emotiva
restituisce anche alla clinica quella dimensione esistenziale e fenomenologica appiattita da presupposti e aspirazioni scientiste e
corrispondentiste del secolo scorso.
È stimolante porsi fuori dalla “metafora archeologica della
10
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mente” (Mitchell, 1988) cogliere la funzionalità e la significatività, per il soggetto di esperienza, dei suoi comportamenti.
Fuori da parametri epistemologici dell’integrità (Minolli,
1993) lo statuto epistemologico derivato dai presupposti pulsionali (La Scala, 2012), è necessariamente calato all’interno di
domini concettuali derivati da presupposti spaziali, traducendo
l’esperienza umana attraverso il codice della discrezionalità2,
cioè attraverso una parcellizzazione di qualcosa per sua natura
irriducibile e non scomponibile quale il vissuto emotivo3.
È vero, d’altro canto, che scomporre l’emotivo, confinarlo
ad un mondo infero, inconscio, esplicarlo, comunque, attraverso metafore spaziali, ci mette in parte al riparo dalle emozioni.
L’idea di alto, basso, profondo, di sopra (super), l’idea di spostamento, scollamento, smantellamento, condensazione, transfert,
proiezione ci collocano in una dimensione spaziale altra rispetto
ai supposti contenuti, permettendoci di prendere una distanza di
sicurezza da emozioni costitutive l’esperienza stessa. Un’esperienza della quale siamo artefici insieme al paziente.
Scrivono Greenberg e Mitchell (1983) a proposito della concezione della mente di H.S. Sullivan:
[…] sia su un piano metafisico che su quello metodologico, Sullivan è contrario alla metafora e al linguaggio strutturali della
teorizzazione psicoanalitica, alla generazioni di concetti che si
presuppone, riflettano “para-entità” metafisiche come Super-Io,
2

Fondato cioè su oggetti discreti.
In questo senso, a proposito del rischio epistemologico di reificare l’esperienza e la
coscienza stessa, in para-entità è interessante leggere la prospettiva fenomenologica proposta
da J.P. Sartre (1936) sulle orme del pensiero husserliano in merito ad una concezione non metafisica e contenutista dell’immagine e in particolare il concetto da lui avanzato di illusione di
immanenza. Ne La trascendenza dell’ego (1934) e ancor più chiaramente nel saggio L’immaginazione (1936) Sartre si applica a confutare, le principali teorie dell’immagine enucleate da
Cartesio a Bergson. Queste a suo vedere, sono tutte fondate su un particolare errore: l’illusione d’immanenza. Questo sviante atteggiamento teoretico consiste nel concepire l’immagine (e
l’Io) come un oggetto, ossia un possibile ed eventuale contenuto della/nella coscienza. Sartre
al contrario, facendo propria la teoria husserliana dell’intenzionalità, afferma con decisione
che l’immagine non è una cosa, bensì un atto di coscienza. L’immagine dunque non si offre
con la consistenza di un dato reale, ma si risolve in un processo intenzionale: è un rapporto i
cui poli sono la coscienza e l’oggetto verso cui essa si trascende.
3
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Io-struttura, introietti e così via. Non ci sono strutture, argomentava, ma solamente paradigmi di trasformazioni di energia – la
struttura è energia (Greenberg e Mitchell, 1983, p. 100).

L’idea di oggetti discreti all’interno dello uno spazio analitico,
per quanto metaforico, per quanto abbia, ed abbia avuto in passato, un elevata capacità esplicativa, per quanto sia in parte ancora
oggi irrinunciabile abbisogna, se non vogliamo rischiare di non
vedere la foresta per colpa degli alberi, di essere ricondotto al
sentiero esperienziale, emotivo.
Nella stanza di analisi, non è soltanto attraverso l’osservazione
di un immaginario fatto di oggetti in spazi supposti (si pensi ad
esempio al rischio che si corre nell’uso letterale di uno strumento
metodologico quale l’identificazione proiettiva), o nel ricollocare
eventi in linea causale – temporale attraverso l’interpretazione4 –,
che possono essere colte le emozioni del paziente. A coglierle nella loro irriducibilità, non potrà che essere il mondo emotivo ed
esperenziale del terapeuta e, in ultima analisi, a risuonare, rendere
fruibile ed infine “digerire” la vergogna del paziente è, e non può
che essere, la vergogna (conosciuta e sperimentata anche nel qui
ed ora) del terapeuta.

4 Sull’irriducibilità del vissuto e sulla funzione alienante del linguaggio scrive Caretti
V. (1982) «[…] il linguaggio non potrà mai restituirci l’assoluta interezza di un’esperienza
capitataci, in quanto quel che non può essere espresso a parole, non può essere detto in parole.
Così quando ci rivolgiamo all’esperienza, per imparare quel che ha da insegnarci, non possiamo farlo tramite il linguaggio che è designato di fatto ad escluderla» (Caretti, 1982, p. 54).

12
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Capitolo primo

La vergogna

Contesto sociale della vergogna e della colpa
Il termine “vergogna” deriva dal latino vereri (temere, rispettare) dal quale deriva il termine verecundia (pudore, imbarazzo,
vergogna), l’inglese shame viene invece dalla radice indoeuropea kam che vuol dire “nascondere, coprire” (come ad esempio
il tedesco scham, norvegese e danese skam, l’olandese schande),
il francese honte deriva dal termine germanico antico aounitha
da cui il tedesco moderno höhnen (schernire, avvilire, umiliare). Queste varie radici etimologiche mettono in evidenza i vari
aspetti di un’emozione complessa e transculturale come la vergogna. Nella penosa esperienza di alienazione di divenire improvvisamente diversi agli occhi degli altri, di essere percepiti, di
percepirsi in modo profondamente diverso da come avremmo desiderato (Anolli, 2010) e di come sentivamo di essere, cogliamo
la coincidenza etimologica delle tre radici linguistiche su citate:
lo stato di profonda apprensione e l’atto di nascondersi, lo stato
di ripiego ed avvilimento, il voler sparire dallo sguardo dell’altro,
un altro che per un momento è in grado di fagocitare l’Io1.
1 Purtroppo, oltre che nella clinica, notizie di cronaca di ricordano come il bisogno di
sparire trova spesso delle forme drammatiche, come mostrano i suicidi effettuati a seguito di
eventi scatenanti forti sentimenti di vergogna, quali ad esempio fallimenti economici, incriminazioni penali, rotture di profondi legami affettivi.
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Wurmser L. (1981) è uno degli autori che riesce a cogliere la
polisemia dei linguaggi emotivi e corporei della vergogna. La sua
prospettiva pone l’essere umano nell’oscillare tra vissuti di colpa
e di vergogna, come un navigare tra Scilla e Cariddi.
Per questo autore i vissuti di vergogna sono caratterizzati dalla
triade debolezza, difettualità e sporcizia, vissuti riportati spesso
all’interno delle autodescrizioni intrise di vergogna fatte dai pazienti durante il percorso psicoterapeutico. Per Wurmser una persona si vergognerà quando si sentirà debole o carente, e percepirà
la propria immagine come difettosa, incongruente o sporca. Al
contrario quando avvertirà se stessa come potente, e in grado di
esercitare un potere su qualcuno, si sposterà, maggiormente, su
un vissuto potenziale di colpa.
Profondi vissuti di debolezza, difettualità e sporcizia sono
spesso camuffati da atti e atteggiamenti di segno opposto. Spesso,
infatti, è proprio dietro all’arroganza, alla presunzione, all’estrema disinvoltura e sicurezza che si annidano vissuti di vergogna.
Ma, secondo questo autore, colpa e vergogna non sono solo
due poli all’interno dei quali oscilli il vissuto umano, potendo
esse funzionare anche come reciproche coperture difensive.
Nello scritto Nietzsche’s war against shame and resentment
(1997) Wurmser parla dell’attacco sferrato da Nietzsche contro
quelle che considerava le decadenti culture della colpa, come
quella giudaico-cristiana, e la relativa aspirazione al superomismo, alla volontà di potenza e all’uccisione di Dio Padre come
una lotta disperata, e inconsapevole, contro un senso di debolezza del sé, di dissolvenza nell’anonimità e di vergogna (Wurmser,
1997, p. 185).
L’autore evidenzia come nel pensiero del filosofo si delinei
con chiarezza lo spettro della vergogna attraverso il continuo evidenziarsi di dipoli antitetici: vendetta e risentimento2, pulizia e
sporcizia, potere e decadenza, essere nobile o essere membro di
una mandria.
2

Risentimento inteso come passiva vendicatività senza forza e coraggio.
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La vergogna quindi, conclude, può avere tre accezioni, che
potremmo in buona parte sovrapporre semanticamente alle tre radici etimologiche su evidenziate: a) paura/ansia di essere guardati
con disprezzo per aver disonorato se stessi o il gruppo, b) una
paura, che potremmo definire epidermica, nell’essere esposti sia
nel successo come nell’insuccesso3, c) una modalità caratteriale
protesa al prevenire l’umiliazione.
Seppur la vergogna sia un sentimento presente in tutte le culture, si riscontra nelle varie collocazioni geoculturali una valenza differente di questa emozione nel regolare le interazioni
umane così come nel determinare i processi di auto mutua regolazione emotiva e nel partecipare al processo di attribuzione di
senso all’esperienza umana.
Anolli (2010), riprendendo il pensiero di Margaret Mead e
Ruth Benedict, fa una distinzione tra culture della vergogna e
culture della colpa ed evidenzia come la cultura orientale
è fondata su una matrice collettivistica, le emozioni sono fondamentalmente esperienze di gruppo e il soggetto prova emozioni
in quanto parte del gruppo più che come singolo individuo. […]
Nell’ambito della cultura orientale risulta, quindi prevalente la
vergogna, intesa come conseguenza del fallimento di rispondere alle aspettative del proprio gruppo di appartenenza (Anolli,
2010, p. 98).

Tradire queste aspettative mina profondamente l’autostima del
trasgressore, che sente di aver danneggiato il proprio gruppo. Nella
cultura occidentale le emozioni vengono invece vissute su una matrice differente, soggettiva; l’individuo diviene responsabile della
sua condotta e ne risponde personalmente, prima che davanti al
gruppo «in questo contesto culturale appare, quindi, più frequente
la colpa, avvertita come responsabilità individuale per il danno
arrecato a un altro individuo» (ibid.).
3 Caratterizzata da sensazioni caratteristiche sono il sentirsi manchevole, debole, difettoso e sporco.
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