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Il concetto di perfezionismo nella ricerca attuale e nella teoria adleriana 

della compensazione. Riflessioni teoriche e  cliniche 
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Summary – THE CONCEPT OF PERFECTIONISM IN PRESENT RESEARCH AND IN COMPENSATION’S 
ADLERIAN THEORY. THEORETICALS AND CLINICALS REFLECTIONS. The concept of perfectionism 
has recently met with a strong appreciation and attention. Numerous studies and the same DSMIV specifically 
mentioning the tract as problematic character, always present, inter alia, in eating disorders, particularly 
anorexia, in obsessive-compulsive disorders, social anxiety, and other inconveniences and  in dismorphophobias. 
There are different theories which differ in the nature of the mono-or multidimensional perfectionism of which 
there are also related test, one of which in the course of standardization in Italy. The studies reported dwell on 
both theoretical aspects of both clinical evaluations in the sense of describing how the perfectionist trait affect 
the construction or development of symptoms. The approach of study that more research on this issue turns out 
to be closely connected with defining and classifying. Adlerian Theory of compensation, in welcoming the 
stimuli of the research, is able to explain and interpret the perfectionism in a logical and organic giving an 
account of the personal and environmental construction related. The creative need or induced, however, suffered, 
to ask very high performance is framed as one of several choices of quest for individual superiority. 
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I. Introduzione 

Il termine "perfezionismo" richiama un mondo un po' passato e un modo di parlare psicologico 

assai generico. In molte situazioni, anche non tecniche, permetteva di definire un 

comportamento nevrotizzato assai diffuso nella popolazione. In molti manuali di psicoterapia 

o di psichiatria non risultava nemmeno nell'indice dei termini, nel dizionario di psicologia di 

Galimberti è proposto con poche parole: 

Tendenza a chiedere a se stessi o agli altri delle prestazioni al massimo delle proprie o 

delle altrui possibilità se non addirittura al di sopra delle rispettive capacità, allo scopo 

di soddisfare delle aspirazioni che la psicoanalisi vede originate dalle ambizioni dei 

genitori (perfezionismo parentale) e poi introiettate dall'ideale dell'Io, con la possibilità  

di generare una situazione conflittuale tra le mete prefissate e le possibilità a 

disposizione per attuarle (8, p. 676). 

Insomma un vecchio termine, molto generico e poco considerato dagli "addetti ai lavori". 

Tutto questo fino a qualche anno fa. Da qualche anno a questa parte le cose sono cambiate. 

Sono aumentate le citazioni in molti manuali e trattati specialistici e sono quintuplicate le 
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ricerche pubblicate sul concetto di "perfezionismo". Dal 1990, in cui furono proposte le prime 

teorie multidimensionali sul perfezionismo, a oggi gli studi pubblicati ogni anno sono passati 

da circa 25 a più di 150 e si ritiene che la ricerca sul perfezionismo sia destinata ad aumentare, 

considerato l'interesse crescente per quest’aspetto della personalità umana. 

Rimanda comunque, a mio parere, a comportamenti pieni di complessa fatica e di dolorosità. 

Ritengo sia bene tener presente che la vita di tante persone si è incastrata in questo 

comportamento che incrocia illusioni ed evitamenti, angosce ed estremizzazioni, drammi ed 

oppositività, solitudini e disperazioni alla ricerca di un posto valido nel mondo. 

II. Storia e definizione del concetto di perfezionismo in psicologia 

Secondo Randy O. Frost [7], uno degli studiosi che più sta lavorando sul concetto di 

perfezionismo, storicamente fu Pierre Janet il primo psicologo che pose un’attenzione 

particolare sul bisogno esasperato di perfezione, ponendolo alla base del suo approccio 

psicopatologico. Freud, in linea con i suoi costrutti sulla soddisfazione dei desideri propose la 

convinzione che un Super-Io troppo rigido o un Ideale del’Io estremo fossero all’origine dei 

tratti perfezionistici.  Assai similarmente con Janet, Karen Horney pose invece il bisogno 

perfezionistico e un’immagine idealizzata di sé alla base di molte psicopatologie.  Hilde Bruch 

nella sua descrizione delle ragazze anoressiche sottolineava il loro bisogno di perfezione auto o 

etero indotta. Molti studiosi sia di area psicodinamica che cognitivista rilevano la presenza di 

esasperate autoaspettative anche in altre forme psicopatologiche.  

Attualmente sono i cognitivisti che stanno intensificando gli studi sul perfezionismo e sono 

convinti che rappresenti un sistema di credenze irragionevoli (appraisal primario)a differenza  

degli autori di matrice psicodinamica che ritengono che sia piuttosto una vera strategia di 

affrontamento della realtà (appraisal secondario). 

È comunque Alfred Adler [1] che ha posto in modo organico i bisogni esasperati di superiorità 

(perfezionismo disfunzionale) e i processi ipercompensatori alla base della sua teoria dei 

comportamenti psicopatologici. 

III. Perfezionismo tra ereditarietà e costruzione psicologica 

Sulla base dei dati elaborati finora, la maggior parte degli studiosi considera il perfezionismo un 

tratto del carattere, presumibilmente attivato da un ambiente particolarmente incisivo e 
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ridondante in questo senso. La situazione socioculturale in cui viviamo, le spinte ambiziose 

individuali, la convinzione che spingersi verso la perfezione, comunque, possa portare risultati 

migliori, fa sì che molti genitori e molti insegnanti incitino verso atteggiamenti perfezionistici 

più o meno esasperati.  

È possibile, ma la circospezione è d’obbligo, che, in una prospettiva bio-psico-sociale, alla 

base di questo tratto, esplicitato nelle forme esasperate solo in alcuni casi, ci sia una 

disposizione biologicamente data e sostenuta esplicitamente, ad esempio, dalla teoria di 

Cloninger [4].  

In particolare sembra [5] che punteggi alti nella variante temperamentale della Persistenza nel 

TCI (Temperament and Character Inventory) possano essere predittivi per l’insorgenza e il 

mantenimento di questo atteggiamento sul piano caratteriale.  

IV.  Definizione di perfezionismo e concezioni unidimensionali e multidimensionali 

Negli attuali studi, di matrice soprattutto cognitivista, si dibatte da tempo sulla dimensionalita' 

del perfezionismo nel senso se esso sia costituito da una o più dimensioni.  

In particolare, a partire dalle convinzioni che fosse monodimensionale [10], quindi costituito 

da una sola componente ideativa, si è passati a considerare, negli anni “90,  fino a sei 

determinanti (Frost et al, 1990; Hewitt et al., 1991).  

Frost, Marten, Lahart e Rosenblate [7] " definiscono il costrutto del perfezionismo come un 

insieme di standard di comportamento eccessivamente elevati accompagnati da autovalutazioni 

eccessivamente critiche. Essi sostengono che questo costrutto sia costituito da cinque 

dimensioni perfezionistiche più una dimensione ad esso correlata." (7, p. 19). 

Queste definizioni multidimensionali di perfezionismo comprendono non solo gli aspetti 

autoriferiti, ma anche aspetti interpersonali. Sulla base di osservazioni cliniche e sperimentali, 

viene sottolineato come i perfezionisti sarebbero estremamente preoccupati di commettere 

errori, sarebbero sempre dubbiosi della qualità del loro lavoro, darebbero troppa rilevanza alle 

aspettative dei loro genitori. Sulla base di queste convinzioni furono sviluppate due scale di 

valutazione:  
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la Multidimensional Perfectionism Scale (MPS; Frost et al., 1990) e l'omonima 

Multidimensional Perfectionism Scale (MPS; Hewitt et al., 1991). 

 

“L'inventario di Frost e collaboratori è costituito da sei scale. 

1) Excessive Concern Over Mistakes: misura le reazioni negative agli errori, lo 

sbaglio è considerato un insuccesso, in seguito al fallimento gli altri perderanno la 

stima nei confronti del soggetto. 

2) Personal Standard: misura la presenza di standard elevati e la loro influenza 

sull'auto valutazione. 

3) Parental Expectations: misura la tendenza a credere che gli altri significativi 

abbiano elevate aspettative nei confronti del soggetto. 

4) Parental Criticism: misura la percezione che gli altri siano o siano stati 

eccessivamente critici nei confronti della persona. 

5) Doubts About Action: misura la presenza del dubbio sulla propria capacità di 

portare a termine il compito in modo perfetto. 

6) Organization: misura l'importanza attribuita all'ordine ed all'organizzazione. 

 

L'inventario di Hewitt e Flett (1991) è costituito da tre scale. 

1 ) Self Oriented Perfectionism; esprime la tendenza a porsi obiettivi troppo elevati, a 

generalizzare i fallimenti e ad incorrere facilmente in pensieri "tutto o nulla". 

2) Other Oriented Perfectionism; misura la tendenza ad avere aspettative troppo 

elevate riguardo agli altri e alle persone significative, ad essere eccessivamente critici 

nel valutare gli altri. 

3) Socially Prescribed Perfectionism; valuta la tendenza a credere che gli altri abbiano 

alte aspettative sulle prestazioni del soggetto; questo porta a temere la valutazione 
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negativa degli altri e a credere che sia necessario raggiungere quegli standard per 

guadagnare l'altrui approvazione e accettazione”. (9, pp. 25-26).  

Attualmente è in corso di standardizzazione la versione italiana del Multidemensional 

Perfectionism Scale elaborata da Frost. 

[…] “La versione italiana del MPS-F presenta una struttura a 5 fattori, con una 

buona consistenza interna nell'ambito dei singoli fattori. Rispetto alla versione 

originale, le analisi eseguite suggeriscono di eliminare due item che in italiano non 

renderebbero, se non con una lunga perifrasi, il significato che trasmettono nella lingua 

inglese. Inoltre, la struttura italiana della scala prevede una semplificazione, 

eliminando il fattore Parental Criticism (9, p. 27).” 

Alcune importanti e sostanziali critiche alla multidimensionalità del perfezionismo sono state 

sollevate recentemente da Shafran che ritiene più utile per l’interpretazione teorica e per i 

trattamenti psicoterapeutici il costrutto originario di tipo monodimensionale. Di questo 

esistono scale di valutazione elaborate già negli anni sessanta come la Dysfunctional Attitudes 

Scale (DAS; Weissman & Beck, 1978).  

Shafran, Cooper e Fairburn (2002) sottolineano inoltre la necessità di distinguere fra il 

funzionale perseguimento di elevati livelli di performance dal perfezionismo disfunzionale che 

si evidenzia nei casi psicopatologici e propongono il concetto di “perfezionismo clinico”. 

Intendono questo come l’esagerata dipendenza della valutazione di sé dal perseguimento di 

standard personalmente esigenti e autoimposti in almeno un dominio altamente significativo, 

nonostante ciò implichi conseguenze avverse [14].  

Il termine perfezionismo contiene per alcuni versi una caratterizzazione negativa, appare però 

necessario sottolineare l’esistenza di un “perfezionismo normale” come qualche autore 

suggerisce. È comunque utile valutare che alcuni tratti del desiderio, anche intenso, di 

automigliorarsi assomigliano agli sforzi dei perfezionisti esasperati. 

Qui di seguito possiamo osservare una piccola sintesi in riferimento al cercare di migliorarsi 

attivamente, perfezionismo funzionale o normale, e al “perfezionismo disfunzionale o 

clinico”:
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Perfezionismo funzionale o normale 

Standard alti, ma possibili e realistici 

Standard adattati alle situazioni 

Desiderio di eccellere 

Competizione 

Valorizzazione indipendente dalla 

performance 

Attenzione sul fare la cosa giusta 

Pensiero equilibrato 

Serenità nell’affrontare 

Capacità di creare buone relazioni 

Capacità di soddisfazione e piacere 

 

 

Perfezionismo disfunzionale o clinico 

Standard altissimi e irragionevoli 

Forte paura del fallimento 

Credenza che uno solo può eccellere 

Competizione esasperata e impaurita 

Valorizzazione totalmente dipendente dalla 

performance 

Attenzione ansiosa sull’evitamento dell’errore 

Pensiero dicotomico 

Tendenza ad evitare le prove 

Tendenze compulsive al dubbio 

Difficoltà a costruire legami 

Incapacità di sperimentare piacere 

 

 

V. Il perfezionismo: un’ipotesi interpretativa secondo la Psicologia Individuale adleriana  

La Psicologia Individuale adleriana si contraddistingue fra le varie teorie psicologiche per la 

complessità di livelli e di interpretazione che ne fanno ancora oggi un approccio moderno e del 

tutto illuminante, in grado di cogliere sia il contesto socio-culturale, la possibile biologia in 

essere e la creativa interpretazione soggettiva individuale. Per molti versi anticipa e rientra 

pienamente nel paradigma biopsicosociale che sta attraversando le scienze dell’uomo. 
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Consideriamo in questo contesto una definizione monodimensionale (Shafran e gruppo di 

Oxford) del perfezionismo, pur valutando come la variabilità e la creatività umana possano 

esplicitare tante caratterizzazioni articolate e diverse. Tale monodimensionalità appare più 

utile e funzionale, pur perdendo alcune ricchezze espositive. Permette di considerare in termini 

più strutturati il comportamento perfezionistico non scivolando in elenchi definitori che fanno 

perdere la veduta d’insieme e il sottostante sforzo creativo umano, seppur complesso, faticoso 

e doloroso. In questo senso un approccio rispettoso dell’intelligenza umana e dei suoi sforzi di 

adattamento o salvaguardia restituiscono logica e senso anche a queste scelte estreme e 

dolorose, spesso articolate e complesse quanto l’umanità stessa.  

Innanzitutto, prima di addentrarci in considerazioni psicologiche e psicoterapeutiche, sembra 

opportuno inquadrare culturalmente il tempo in cui stiamo osservando questa attenzione al 

perfezionismo. Il periodo storico in cui stiamo vivendo si caratterizza per alcune 

estremizzazioni proprio connesse alla possibilità di totale controllo, di completo controllo 

personale, di spinte ambiziose di tipo autorealizzativo, magari  narcisistico, di sensazioni di 

dover e poter raggiungere elevatissimi livelli estetici e di successo e ancora di poter vivere 

potendo quasi tutto. Siamo in una società in cui tutto sembra possibile, in cui si può spostare 

sempre più avanti i limite, in cui tutto si può raggiungere, in cui può essere possibile 

l’onnipotenza e, appunto, la perfezione. Solo negli ultimi tempi tocchiamo con mano 

l’aleatorietà di certi livelli di benessere, ma di fatto siamo immersi in una cultura che sembra 

prediligere le spinte narcisistiche a quelle solidaristiche, il successo alla condivisione.  

Su di un piano culturale più ampio e disteso nel tempo, possiamo considerare che la spinta alla 

perfezione è inscritta, per il mondo occidentale, già nella cultura greca e poi innestata nella 

tradizione e nella riflessione cristiana. 

Su questa linea, viene da sottolineare come anche l’impianto didattico e il clima competitivo 

delle scuole in generale tenda spesso ad amplificare il desiderio di perfezione e di 

competizione. In tempi recenti abbiamo assistito a riconsiderazioni in questo senso, anche ad 

estremi opposti, ma l’esortazione scolastica al compito perfetto, alla performance senza difetti 

è solitamente efficace e ripetuta. 
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VI. Il perfezionismo come un tentativo supercompensatorio fra i tanti possibili 

In termini più squisitamente psicologici, in linea con l’approccio teorico della Psicologia 

Individuale sembra possibile riconoscere nelle spinte perfezionistiche, sia cosiddette “normali” 

che “cliniche”, l’esplicitazione dei comportamenti rispettivamente “compensatori” e 

“supercompensatori”, ossia quei fenomeni che portano a superare sensazioni o convinzioni di 

inadeguatezza attraverso la costruzioni di itinerari personalizzati di valorizzazione e di 

esasperata valorizzazione.  

Il perfezionista disfunzionale ambisce a risultati estremamente rilevanti, molto più elevati delle 

reali possibilità personali e si aspetta di ottenerli con effetti immediati. È ragionevole pensare 

al bisogno, più o meno conscio, di solito inconscio, di porsi al di sopra degli altri, comunque a 

livelli altissimi. Il richiamo ai bisogni esasperati di superiorità descritti da Adler [3] è limpido e 

lineare, così come il processo supercompensatorio sottostante, tanto lontano dal naturale e 

lento accrescersi delle competenze personali. 

Nel comportamento osservabile nei perfezionisti è presente anche un risvolto molto 

angoscioso e di tipo evitante che si manifesta ogni volta che la realtà propone qualche prova 

perfezionistica o mostri qualche smagliatura nella perfezione cercata. Anche in queste 

considerazioni è ben visibile il percorso e il decorso supercompensatorio fatto di alto e di 

basso, di superiorità e di inferiorità estreme e allarmanti. 

Viene da chiedersi, comunque, perché l’ipercompensazione prenda così spesso la strada del 

perfezionismo. Numerose sono le vie per conquistare una superiorità esasperata ed 

egocentrata dove la volontà di potenza possa esprimere patologicamente la sua intensità, ma 

gli atteggiamenti perfezionistici appaiono di gran lunga i più scelti e vissuti. Fra l’altro 

sappiamo che atteggiamenti francamente perfezionistici possono essere presenti già nella 

prima infanzia, quando molte influenze ambientali appaiono, falsamente, minimizzate. Le 

risposte possono essere diverse. 

Sembra opportuno innanzi tutto considerare il contesto socio-culturale di cui abbiamo 

accennato sopra e che può influenzare sottilmente familiari, genitori, insegnanti alla ricerca, 

spesso, anche di un successo sfuggito o di una conferma valorizzante. 
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Adler considerava [3] come ai bambini venisse semplice e spontaneo guardare gli adulti, i 

grandi, come riferimenti alti, davvero grandi di statura, capaci di stare in piedi e raggiungere 

altezze impensabili. Dal basso della propria statura e delle proprie inadeguatezze al piccolo 

può accadere di chiedersi come poter avvicinare questa superiorità ed iniziare un fantastico 

processo di acquisizione di una superiorità che spesso si tinge di una auto o etero richiesta di 

essere perfetto, davvero bravo.  

Le persone con marcati tratti perfezionistici sembrano essere numerose e quindi la possibilità 

che questo esiti in richieste, spesso inconsce, di atteggiamenti simili è elevata. I genitori, oltre 

che alti, possono essere anche veramente bravi ed efficaci e la tentazione di essere come loro 

potrebbe affascinare i piccoli che, sappiamo, sanno osservare con estrema precisione.  

Diversi autori notano come, in alcuni casi, può succedere che diventino perfezionistici persone 

vissute in ambienti poco curati e confusivi e comunque senza pretese di perfezione. In queste 

situazioni possono essere gli stessi figli che, reattivamente, cercano di superare i limiti 

familiari, veri o presunti, attraverso scelte perfezionistiche. 

VII. Perfezionismo disfunzionale e sentimento sociale 

Le persone con tratti perfezionistici disfunzionali mostrano molto frequentemente stili 

relazionali solitari, difficoltà nei legami e atteggiamenti competitivi proprio per le dinamiche 

psicologiche interessate. Lo stesso bisogno di perfezione li assorbe in modalità solitarie ed 

escludenti. Amicizie e relazioni sono vissute come disturbanti e distoglienti. In più, in un 

perfido circolo vizioso, il bisogno di essere perfetti e superiori agli altri li porta spesso, nello 

studio o nel lavoro, in situazioni di antipatia e di rifiuto  

Nei casi in cui vengono acquisiti i ruoli sociali nel matrimonio o nelle professioni, i 

perfezionisti appaiono molto rassicuranti e responsabili e svolgono i loro compiti in modo 

spesso encomiabile. Spesso è però riconoscibile una difficoltà a legami profondamente intimi, 

con una propensione all’impegno professionale, invece, molto intensa. Sono di solito 

lavoratori indefessi che non riescono a concedersi riposo e svaghi.  

Si aspettano dagli altri, mogli o mariti, figli, perfezionismi altrettanto esasperati. Faticano a 

cogliere i bisogni degli altri e l’empatia rimane un significato abbastanza sconosciuto. Per 
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quanto cerchino, perfezionisticamente, di essere buoni compagni o buoni genitori faticano a far 

sentire davvero gli altri riconosciuti nel loro essere e non solo nel loro ruolo.  

L’immagine sociale e l’immagine reale, quella esperita dai familiari, è di solito distante. Padri e 

madri modello, mogli o mariti perfetti agli occhi degli altri sono, per chi ci vive insieme, 

persone spesso assai insensibili. 

Un approfondimento particolare dovrebbe essere dedicato alle donne con problematiche 

perfezionistiche che, pur in nuove e diverse dimensioni dei propri ruoli, vivono complesse 

situazioni di disagio interpersonale. 

Potremmo elencare molte altre caratteristiche relazionali deficitarie per i perfezionisti 

disfunzionali. Qui ci sembra opportuno richiamare come queste descrizioni, seppur sintetiche 

e poco attente alle infinite gradazioni e varianti individuali, siano perfettamente in linea con le 

considerazioni adleriane sul sentimento sociale nelle persone che operano dinamiche 

supercompensatorie. 

La scelta perfezionistica, esasperata, nasce presumibilmente da un mancato riconoscimento del 

bambino o da una sua viziante attivazione in questo senso. Prende le mosse da un dolore o da 

errori relazionali ed educativi, poi nei processi di estrema valorizzazione inizia ad avvitarsi su 

se stessa amplificandosi ulteriormente. 

VIII.  Il perfezionismo/supercompensazione come tradimento/falsificazione del sé/stile di vita 

L’ipotesi che il perfezionismo possa essere uno dei tanti modi per valorizzarsi in modo 

esasperato e quindi di superare l’inadeguatezza in termini definitivi e quasi magici dà conto di 

una dinamica complessa e messa in campo o per richieste esterne pressanti o per scelte 

comunque difficili.  

In ogni caso è bene aggiungere che può emergere spesso una complicazione a queste situazioni, 

già complesse di per sé, derivata dal fatto che accanto alla finalità prevalente perfezionistica 

può farsi consistente anche una finalità oppositiva, controcostrittiva, che si ribella 

all’imposizione che spesso, non sempre, accompagna la scelta perfezionistica. Una parte del 

sé/stile di vita si sente oscurata e tradita da intenti e richieste eccessive o vissute come tali.  
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È possibile, in ipotesi, pensare ad una dinamica conflittuale fra due finalità consistenti e attive 

all’interno del sé in grado di proporsi alternativamente o oscurarsi a favore dell’una o dell’altra 

secondo modalità complesse e cangianti. 

Questa conflittualità rimane per molti versi e per lunghi periodi del tutto inconscia e può 

palesarsi solo in alcune situazioni e ad occhi particolarmente attenti.  

Una situazione di esempio può essere quella di uno studente che vive la necessità di prepararsi 

e di studiare anche con pignoleria e, al tempo stesso, opporsi silentemente a questi propositi 

vissuti come imposti da altri o magari proprio da se stesso. 

Altre situazioni potrebbero riguardare donne concentrate sulla casa e la famiglia a cui dedicano 

attenzione continua e sfibrante, ma con risultati assai scarsi, perché prese in un conflitto fra il 

dovere e l’opposizione. 

Molti autori [5] riferiscono la presenza di rabbia oppositiva o di altro genere anche nei DA, in 

particolare nelle forme anoressiche dove la presenza del perfezionismo esasperato è un 

elemento costante del comportamento. 

Anche nei casi di Disturbo ossessivo-compulsivo di Personalità, non particolarmente nei casi 

di DOC anche se molti autori includono il perfezionismo anche in queste situazioni 

patologiche, il perfezionismo disfunzionale risulta essere un tratto costante e pervasivo, ma in 

continua ambivalenza con finalità di ribellione e contrapposizione.  

IX. Il perfezionismo e le peripezie dell’autostima fra angoscia dell’imperfezione e opposizioni 

interne 

Un’attenzione particolare sembra opportuno riservare alle correlazioni fra perfezionismo e 

stima di sé. Se la ricerca anche intensa di automigliorarsi, il perfezionismo funzionale, tende a 

costruire un solido e costante sentimento di realistica fiducia nelle proprie risorse e nelle 

proprie competenze, il perfezionismo disfunzionale invece inserisce profonde oscillazioni in 

tal senso.  

La stima di sé del perfezionista, in linea con i processi ipercompensatori sottostanti, risulta 

legata eccessivamente alla performance attuale, come se non esistessero le esperienze 

incoraggianti, i talenti e le competenze passate.  
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Così tutto sembra dipendere dal risultato della prossima prova e si allertano quindi le manovre 

evitanti, le lentezze e i tentativi di boicottaggio. A questo si collegano spesso sintomi fobici di 

vario genere che supportano, nel loro sabotaggio inconscio, le manovre di elusione delle prove 

e delle responsabilità. 

Si attiva, inoltre, quello che viene chiamato “pensiero dicotomico”, vale a dire una modalità di 

pensare in cui è presente solo il successo o la sconfitta, il bianco o il nero, dove, cioè, non 

esistono gradazioni intermedie, come se la realtà non fosse così complessa e articolata come 

invece è. Questo modo di pensare appare limpidamente connesso con la dinamica 

ipercompensatoria che nasce per valorizzare irrealisticamente e in modo rapido e grandioso, 

ma può aprire il baratro dell’insuccesso esperito in questi casi come definitivo e garante della 

impossibilità del vivere. 

In generale il bisogno perfezionistico, per la sua natura di necessità estrema e finzionalmente 

vitale, allarma continuamente chi ha scelto o ha dovuto scegliere questa linea di vita. Paure, 

angosce, vergogna e panico sono pane quotidiano del perfezionista che si trova a cercare, suo 

malgrado di provarsi e non provarsi in una continua altalena di bisogni di conferme e di terrori 

di fallimento. Per buona parte dei casi risulta non consapevole o poco consapevole il bisogno 

di conferme ipervalorizzanti, mentre sono ben consce le paure o le angosce di inadeguatezza 

che pervadono quasi costantemente lo spazio mentale. Così la stima di sé  delle persone 

perfezionistiche è gravemente compromessa, e le convinzioni di inferiorità continuano, ma 

anche supportano e mantengono i bisogni perfezionistici in un circolo vizioso terribile e poco 

comprensibile dalla persona stessa. Solo quando la prova è intrapresa, magari per l’inevitabilità 

della stessa, e il risultato è valido o molto buono, la valorizzazione è vissuta irrealisticamente 

come grandiosa e quasi euforica. 

X. Il perfezionismo disfunzionale e la psicopatologia 

Il perfezionismo disfunzionale o clinico viene riconosciuto come presente in numerose forme 

psicopatologiche.  

Nella letteratura internazionale attualmente non viene riconosciuto ufficialmente come una 

forma clinica definita, anche se esistono evidenze assai convincenti e molti studi che ne 

sottolineano l’importanza clinica. 



68

Il perfezionismo disfunzionale sembra porsi a matrice di svariate forme di disagio in quanto si 

associa spesso a vissuti ansiosi, evitanti, con frequenti scivolamenti in periodi depressi per i 

blocchi o e incertezze legate alla psicodinamica considerata. 

Lo stress che accompagna il cammino perfezionistico si rivela frequentemente in 

sintomatologie psicosomatiche di vario genere, stanchezze, gastralgie, coliti e altro.In termini 

più gravi e invalidanti il perfezionismo è associato a forme patologiche come il Disturbo di 

Personalità ossessivo-compulsivo (DPOC). Molti autori lo pongono come rilevante anche 

nelle forme ossessive-compulsive (DOC). 

Il perfezionismo disfunzionale o clinico viene riconosciuto come fattore di rischio del tutto 

rilevante nell’esplicitazione e nel mantenimento dei disturbi del Comportamento Alimentare 

(DCA) e in particolare nell’Anoressia Nervosa, dove la dieta esasperata può plasmare il corpo 

secondo desideri estremizzati e protettivi. Anche le Dismorfofobie sono spesso associate alle 

tendenze perfezionistiche nella ricerca esasperata ed ossessiva del corpo senza imperfezioni. 

In generale nei Disturbi d’ansia e nella Fobia Sociale in particolare viene riconosciuta la 

presenza di tendenze perfezionistiche di tipo prevalentemente protettivo. 

XI. Perfezionismo e psicoterapia 

Il perfezionismo clinico o disfunzionale, quello cioè che si caratterizza per intensità e irrealtà 

rispetto alle proprie caratteristiche, che tende, in modo di solito inconscio, verso 

l’onnipotenza e la grandiosità personale da ottenersi attraverso percorsi di perfezione 

esasperata, promuove e sostiene forme psicopatologiche angoscianti, paralizzanti e dolorose. 

Sia che consideriamo il perfezionismo disfunzionale di origine temperamentale o su base 

ambientale o ancora come processo supercompensatorio e psicopatologico in sé, possiamo 

rilevare che la letteratura internazionale propende per la possibilità di aiuto e spesso per 

l’efficacia della psicoterapia. 

Volutamente le riflessioni seguenti non considerano esplicitamente le forme psicopatologiche 

più strutturate, come i disturbi alimentari (DA) e i disturbi ossessivo-compulsivi (DPOC), per 

cui servirebbe più spazio e approfondimenti maggiori. 
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Naturalmente in modi diversi, sulla base degli approcci psicologici di riferimento, sono 

proposte varie attività di intervento. Dalla presa di consapevolezza dei propri comportamenti 

espliciti e attraverso l’esposizione o i rinforzi o altro, o sulla base di analisi del SuperIo troppo 

rigido o di ideali dell’Io troppo elevati e altro ancora presente sulla scena psicoterapica, 

possiamo osservare una discreta fiducia nell’efficacia degli interventi. Addirittura esiste una 

letteratura proprio riferita a questi disagi perfezionistici e fatta di manualetti psicoeducativi 

con guide e schemi per uscire da soli da questi disagi. 

Nel rispetto di ogni convinzione, valutando realisticamente che nei processi psicoterapeutici 

sono attivi tanti fattori terapeutici che non si esauriscono esclusivamente negli aspetti 

cognitivi, teorici e interpretativi, sembra comunque importante sottolineare la compiutezza e la 

profondità dell’approccio individualpsicologico. 

La proposta adleriana, infatti, e non solo per le problematiche perfezionistiche, appare 

organica e illuminante nello svelare il percorso di costruzione personale delle scelte 

compensatorie. Gli stili di vita perfezionistici, intrisi di egocentrismo e spinti 

all’esasperazione, spesso contenenti anche inconsci propositi controcostrittivi, promettono di 

garantire un posto nel mondo attraverso il controllo, l’evitamento e la competizione 

angosciosa. Purtroppo garantiscono anche gli insuccessi, i blocchi, le lentezze, le antipatie e la 

solitudine, ma anche la collera funesta, il bisogno di rituali, e la continua e dolente 

rimuginazione sui propri limiti. 

Questa capacità di svelare gli sfondi socioculturali, le pressioni psicologiche familiari, le 

convinzioni angosciate di disvalore, gli artifici compensatori, le finzioni supportive, gli 

atteggiamenti solitari e egocentrati, rende visibile l’architettura patologizzante e, nel contempo, 

propone alla persona la conoscenza dell’intima e incompresa logicità del suo contorto percorso 

di vita. 

La limpidezza interpretativa e la costante ed empatica presenza di un terapeuta incoraggiante 

può offrire un aiuto nell’affrontare lo spinoso problema della resistenza che in questi casi è 

particolarmente complesso. 
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Come in tutti i processi supercompensatori, il passaggio dalla speranza quasi euforica di 

grandiosità ad una dimensione umana di faticosi e realistici processi di automiglioramento 

propone sensazioni di mediocrità quasi devastanti e inaccettabili. 

Di solito, nelle prime fasi di cambiamento, le persone cercano accomodamenti di compromesso 

e non rinunciano alle proprie speranze di grandiosità. In seguito possono alternarsi, per tempi 

considerevoli, determinazioni al cambiamento e ritorni decisi alle scelte precedenti.  

Sensazioni, emozioni e cognizioni nuove o difensive si fronteggiano nella veglia e nel sogno, nel 

conscio e nell’inconscio in un percorso sconosciuto e difficile, lento e spesso ricorsivo. 

Lentamente si fa strada una nuova sensibilità, una nuova percezione degli altri e della propria 

vita, cambiano lentamente alcuni valori e si riscoprono affetti e persone. Lentamente, ma 

spesso,  il senso di sollievo per una vita più serena, meno competitiva più aperta all’empatia e 

al riconoscimento degli altri apre scenari impensabili e del tutto nuovi. 

XII. Considerazioni conclusive 

Su queste considerazioni individualpsicologiche sembra di poter affermare che il perfezionismo 

disfunzionale non è forse solo un tratto del carattere, ma risulta di per sé una complessa 

soluzione esasperata e irrealistica agli accresciuti sentimenti di inadeguatezza e di inferiorità. 

Come psicopatologia vera e propria probabilmente si esplicita in modo manifesto in altre 

forme, spesso ne è il costituente principale, a volte mantiene altre manifestazioni 

psicopatologiche. 

Possiamo quindi parlare, per il perfezionismo disfunzionale, di una vera e propria 

psicopatologia? Come abbiamo ricordato, molti autori, nel tempo, ne sono sembrati convinti e 

Alfred Adler sembra esserne il rappresentante più lucido e coerente, ma anche studi attuali 

sembrano andare in questa direzione. 

È da sottolineare come attualmente vi sia una riscoperta del comportamento perfezionistico 

disfunzionale su cui molti studi stanno operando, sovente in linea cognitivistica. Aumentano 

anche gli approfondimenti legati ai paradigmi biopsicosociali nelle professioni psicoterapiche 

con stimolanti ricadute sulla comprensione dei precursori temperamentali anche del 

perfezionismo.  
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