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La parola “potere" deriva dal latino potis=capace+esse=essere. Ma, potis significa anche 

“padrone", ovvero, colui che possiede e utilizza a proprio vantaggio beni materiali, privilegi, 

ricchezze; colui che domina, sfrutta un territorio, esercita autorità e controllo su di una 

popolazione, o più  semplicemente, colui che riesce a dissimulare, a tenere sotto controllo 

le proprie passioni apparendo imperturbabile e sicuro di sé. Forse proprio per questo l'idea 

del potere suscita in genere profonde diffidenze-ambivalenze: c'è chi lo teme fortemente e 

chi lo ammira e ne è attratto smisuratamente. Sorgenti, alberi, montagne e poi templi, 

santuari erano originariamente sacralizzati e considerati carichi di una potenza 

soprannaturale:”mana", ovvero l'energia spirituale presente in realtà naturali 

apparentemente inanimate. Quella potenza energetica sacrale che l'uomo primitivo 

attribuiva alla Natura e poi ad oggetti soterici(amuleti, talismani), e successivamente alle 

parole(formule magiche, rituali, giuramenti, benedizioni, maledizioni, pronunciate da figure 

sacerdotali), era anche di fatto una emanazione, sulla realtà materiale, nei suoi aspetti 

simbolici, di quella potenza straordinaria che l'uomo avvertiva oscuramente dentro di sé, 

affascinato e intimorito dalle imponenti forze della Natura( fenomeni celesti, uragani, 

eruzioni, terremoti, inondazioni), che cercava di conoscere e di dominare. Si risvegliava 

probabilmente quella volontà di potenza che, secondo Alfred Adler (1870-1937) era tesa 

a compensare un fisiologico sentimento di inferiorità e di incompletezza comune a ogni 

bambino, e che spinge ad affermarsi e a perfezionarsi in diversi ambiti: scientifici, 

artistici, atletici, politici, sociorelazionali, assieme ad un sentimento sociale innato che 

orienta alla cooperazione, alla intesa e alla compartecipazione emotiva con gli altri esseri 

umani. Un fisiologico sentimento di inferiorità che, se non superato, a causa di problemi 

fisici o estetici o di un ambiente familiare iperprotettivo o frustrante, può diventare 

complesso inferiorità, laddove l'idea fissa dei propri presunti punti deboli e imperfezioni 

diventa un freno a qualsiasi ambizione volta al miglioramento di sé  e può condurre ad una 

rinuncia a qualsiasi affermazione personale e ad una posizione di isolamento. In altri casi, 

quella spinta naturale alla compensazione della inferiorità-imperfezione, che conduce a 

eccellere proprio nell'area delle proprie carenze(un bambino balbuziente che diventa un 

grande oratore, un bambino affetto da handicap che diventa un grande atleta), si può 

trasformare, venendo a mancare il supporto di un adeguato sentimento sociale, in 

complesso di superiorità: una sovrastruttura nevrotica che ingigantisce fittiziamente 

l'autostima personale e abbassa la valutazione degli altri. Una fortissima aspirazione ad 

una posizione di predominio sui propri simili, senza minimamente tenere conto di esigenze 

e obblighi sociorelazionali. Forse è proprio questo oscuro volto antisociale a generare una 

forte ambivalenza(paura-desiderio), all'idea di accedere al potere: fantasticare, ad 

esempio, di poter buttare all'aria una vita grigia e routinaria a seguito di un colpo di fortuna 

al gioco o di  una carriera politica fulminante e vivere appieno tutti i simboli del potere: 

segretari, auto di servizio, residenze esclusive, privilegi di vario genere, invidiati e rispettati 

da tutti, liberi finalmente da limiti  umiliazioni e sacrifici. Il potere dunque affascina e 

intimorisce, proprio per questo si preferisce una vita limitata ma ritenuta sicura e 

prevedibile ad un'esistenza più piena ed appagante, in linea con ciò che più desideriamo. 



Ecco allora i luoghi comuni sul" potere che corrompe"; “il potere frutto di compromessi 

inaccettabili". “il potere come strumento di riscatto e di rivincita personale". Una parte di 

noi crede inconsciamente che acquisire potere ci porterebbe a diventare persone orribili, in 

grado di dare libero sfogo alle pulsioni peggiori: ciò è segno evidente di scarsa fiducia 

insicurezza, ovvero,   la paura del volto più oscuro di noi stessi: l'ombra con le sue 

pulsioni primitive potenzialmente avide, bramose e distruttive; l'oscuro timore di poter 

diventare egoisti, ingiusti, insensibili, prevaricatori, sfruttatori senza scrupoli, immorali, 

incuranti degli altri. Sembra come che, per il nostro inconscio, potere e amore siano 

incompatibili, come se il potere debba essere necessariamente autoritario e arrogante, 

tirannico e manipolatore, come se non ci potesse essere un volto del potere amorevole 

e rispettoso, il saper  operare con pazienza, competenza, sensibilità verso gli altri, 

passione, rettitudine, rispetto delle regole, soddisfazione condivisa. A volte,  infine, ci 

si affanna per conservare potere e controllo su ciò che non ci appartiene: il susseguirsi di 

avvenimenti non sempre desiderabili, comportamenti altrui non in linea con le nostre 

aspettative: lo sforzo di fare in modo che tutto proceda secondo i nostri piani, senza 

cercare di coinvolgere, motivare e responsabilizzare gli altri: vedi il complesso del 

supereroe, trascurando quell'enorme potere che abbiamo: il poter cambiare 

atteggiamento, modi di essere, di pensare, di sentire e di rapportarci a certe realtà 

che non sono a noi gradite, poterci concedere di essere noi stessi ed esprimere 

pienamente apertamente e senza timore la nostra energia desiderante e combattiva. 
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