
Tutte le forme sono simili, e nessuna è 
identica all’altra…
In base a leggi eterne si formano tutte le 
membra
E la forma più rara conserva in segreto 
l’archetipo.

W. Goethe









• “L’archetipo deve apparire sotto forma di modello […]. Tramite 
l’archetipo che vive in lui, il modello ha la forza di portare alla luce 
la facoltà spirituale del[…l] uomo.” (Walter F. Otto).

• “Dall’ipotesi junghiana (1943), elaborata poi da E. Neumann (1949), 
deriva l’uso del termine archetipo nella psicologia dell’arte per 
indicare le “immagini primordiali” che determinano le forme 
tipiche costanti in cui si rappresenta l’esperienza individuale e nella 
critica d’arte – con particolare attenzione all’architettura – le 
immagini che esprimono una forma primitiva di un’architettura 
sulla base della sua funzione e/o tecnica costruttiva.” (Paola 
Gregory)



• Nell'uso scientifico un modello è un insieme di teorie che descrive 
un fenomeno in modo oggettivo. L'obiettivo di un modello matematico 
è quello di poter analizzare, studiare, comprendere, quantificare ed 
elaborare il fenomeno in questione.

• Con modello fisico si intende, in fisica ma anche in altri settori della 
conoscenza, una rappresentazione concettuale (spesso una semplificazione 
che ammette una formalizzazione matematica) del mondo reale o di una 
sua parte, capace di spiegarne il funzionamento.

• Sed contra: un processo tipo di un fenomeno complesso, che assume un 
ruolo esemplificativo, adattabile alle possibili realtà specifiche ed 
utilizzabile come strumento d’orientamento (prevalentemente in 
psicologia, antropologia e sociologia).



Come si costruisce il modello? Combinazione di “istinti”, imprinting, 
apprendimento attraverso la necessità di “personificare e cosare 
(reificare)”. Un esempio cinematografico è «Inside out» della Wal t 
Disney. 



il trolley dilemma e il footbridge dilemma (Greene)









I modelli cambiano con le mode, 
le mode utilizzano archetipi al di 
fuori del loro tradizionale 
riferimento.
Alcuni modelli/archetipi di nuove 
mode si trasformeranno in nuovi 
archetipi.



- un ancoraggio emotivo rassicurante?
- uno strumento del processo identitario?
- il sistema intenzionale per la progettualità VSS?



Archetipo, strumento per un’identità esistenziale

Modelli ed archetipi costituiscono 
concrezioni identitarie all’interno delle 
mondità esistenziali.



Essere presenza nel mondo (dasein)

�I 4 mondi (da Binswanger)
�Umwelt
�Mitwelt
�Eigenwelt
�Uberwelt



fallacia identitaria



architettura di identità
• L’identità appare ubiquitaria: essa è in costante equilibrio tra l’utilità ed 

il danno esistenziale.
• Di fatto è un concetto fallace, perché costruito a posteriori: i processi 

cognitivi di generalizzazione e cancellazione vengono forzosamente 
implicati in confini stabiliti dalla contingenza e contestualità.

• Se il singolo apprende la modellizzazione del proprio mondo e la ricerca 
di archetipi come strumenti per la propria autonomia nella gestione 
della propria mondità esistentiva e non, quindi, come strumenti per 
un’opposizione all’altro, l’archetipo potrebbe diventare strumento di 
cura e di miglioramento della qualità di vita.



«volontà di presenza»!
Voglio, avrò
Se non qui
In altro luogo che ancora non so.
Niente ho perduto.
Tutto sarò

Fernando Pessoa


