
"TRADIZIONALISTI" E "MODERNISTI" 
L'economista Bernard Lietaer si serve degli archeti-
pi junghiani per descrivere il passaggio dal pensiero 
economico tradizionalista a quello modernista (come 
lui li chiama). Secondo lui i tradizionalisti danno im-
portanza al legame tra guerriero e imperatore, men-
tre i modernisti a quello tra amante e imperatore. Ma 
in realtà non cambia molto nel sistema di potere fin-
ché l'amante non si libera dall'idea di possesso e si 
trasforma in colui che ama, che condivide. Inoltre 
Lietaer non considera l'archetipo del "neonato sen-
za potere", l'anello più vulnerabile della catena; 
senza riguardo per i bisogni fondamentali del neo-
nato e di sua madre non è possibile giungere a un 
sistema economico libero da giochi di potere.
Nel modello "sfere di potere" (vedi pagina seguen-
te) la stella è capovolta per evidenziare fino a che 
punto il sistema economico influenzi le condizioni di 
vita del neonato, il quale a sua volta influenza l'e-
quilibrio e la qualità della vita del singolo e della col-
lettività.
Il neonato è senza potere: quando i suoi bisogni 
vengono calpestati in nome di misure di economia 
sociale, le conseguenze sono catastrofiche (con ri-
percussioni per 7 generazioni).
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MODELLO DEGLI ARCHETIPI
secondo Lietaer 

unione/ integrità
creatività
felicità/gioia di vivere
benessere/coraggio/fiducia in se
amore             stessi
amore/compassione
tenerezza
sucesso/salute
appartenenza
realizzazione di sé
spirito di condivisione
capacità di cooperare
comprensione (sensi)
voglia di lavorare
vivere il momento presente
estasi
sessualità come gioioso dono di sé
crescita personale
io sono te-coscienza
gioia nella vita di relazione
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MODELLO DELLE SFERE DI POTERE
modificato secondo W. Maurer

NEONATO
SENZA POTERE

separazione/ scissione –
monotonia –
tristezza/rassegnazione –
dolore/depressione/paura –
innamoramento –
gelosia –
violenza –
incidenti/malattie –
solitudine/nostalgia –
carenza/consumo –
avidità –
sete di potere –
nozionismo/intellettualizzazione –
compulsione di lavoro –
eccesso di mobilità –
dipendenza da stupefacenti –
pornografia/sadismo –
odio/distruzione/guerra –
polarizzazione io-tu –
disturbi relazionali –

  Caratteristiche ottimali per diventare manager di successo - esse
  sono considerate una virtù quando servono a massimizzare i profitti

  Caratteristiche che costituiscono un enorme potenziale da sfruttare o   
   manipolare per interi settori economici e per ideologie dogmatiche

Profilo ideale
per un

manager olistco 

Possibili conseguenze
del mancato imprinting
e ripercussioni per
7 generazioni:

Influsso positivo sulla qua-
lità della vita di un imprinting

indisturbato e ripercussioni
per 7 generazioni:                  

"OLISTI"
Il rapporto tra la relazione madre-neonato

e l'economia
Nel modello olistico si riconosce bene come tutto il 
sistema economico (Imperatore, Guerriero, Mago, 
Grande Madre, Amante) influenzi le condizioni di 
vita del Neonato, perpetuandosi per generazioni. Il 
neonato è impotente di fronte alle energie che lo 
circondano. Già allo stadio embrionale è condizio-
nato nella sua crescita dai fattori ambientali e tras-
mette più tardi questo influsso anche alle generazi-
oni future. Spesso il neonato viene esposto a fattori 
di stress e a situazioni di carenza.
Un imprinting indisturbato subito dopo la nascita 
permette di modificare le dinamiche comportamentali 
e i meccanismi inconsci trasmessi da una generazi-
one all'altra. Ognuno ha la possibilità di agire per 
creare un ambiente più sano e accogliente e contri-
buire quindi a spezzare questo circolo vizioso.
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