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Summary – COLLECTIVE FICTIONS AND MEMORIESOF THE FUTURE. Building personality
“as if” is not the only risk in the fictional mechanism. Fictions, created by the human mind with the
aim of protecting the individual from his inferiority feeling, bring to a progressive alteration of reality,
both internal and external.

Keywords: COLLECTIVE FICTIONS, MEMORIES, FUTURE

La costruzione di personalità “come se” non è l’unico rischio insito nel
meccanismo finzionale. Organizzate dalla mente umana allo scopo di tutelare il
soggetto dal sentimento di inferiorità che lo attanaglia, le finzioni portano ad una
progressiva alterazione della realtà, sia interna che esterna, sostituendosi
addirittura ad essa nel momento in cui vengono confermate a livello interper-
sonale.

Come nella ben nota fiaba, è possibile così vedere abiti meravigliosi indossati da
un re che in realtà è nudo. Accanto al significante positivo, che ci consente
proprioattraverso la struttura della finzione di colmare mancanze strategiche
necessarie per affrontare le difficoltà dei tre assi principali della vita, appare
evidente il rischio di una gestione solo finzionale della realtà, deformante la
struttura stessa della personalità. La ristrutturazione rappresenta una delle
principali sfide cliniche della nostra epoca, in cui il narcisismo appare tra le più
gravi noxe patogene. In terapia analitica gestire la personalità narcisistica
richiede, come e più delle situazioni francamente psicotiche, notevole attenzione
“all’ingresso” della relazione terapeutica, per l’elevato rischio di tossicità
relazionale che può portare solo a reazioni terapeutiche negative.

Il gioco finzionale nella singola personalità o all’interno della coppia terapeutica
è quindi esclusivamente materia clinica, ma quando diventa meccanismo
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collettivo i danni diventano sociali e transgenerazionali. A livello trasgenera-
zionale è ormai ben nota la condizione della “terza generazione”, meccanismo in
base al quale a seguito di due generazioni in cui la componente della personalità
“come se” è frequente, anche senza condizioni francamente patologiche, segue
una generazione, la terza appunto, in cui la patologia psichica appare nella sua
virulenza, “come se” esistesse un accumulo psichico non più gestibile. Allargare
il campo dell’abuso finzionale condanna quindi alla patologia.

Stessa situazione è rilevabile in contesti ancora più ampi con conseguenti
deformazioni di ruoli, di potenzialità culturali e gestionali, della memoria stessa
del proprio passato e conseguente alterazione del futuro. Associazioni politiche,
associazioni culturali e scientifiche possono, attraverso finzioni collettive,
alterare le memorie del proprio passato nelle future generazioni, alterando
conseguentemente ed inconsapevolmente la materia prima della scienza in
oggetto. L’irrigidimento gestionale, il timore di correnti contrastanti per
mantenere un pensiero unico impediscono non solo il progredire della struttura in
oggetto, ma rendono, elemento ancor più grave, impossibile il dialogo culturale
interassociativo bloccando l’evoluzione di qualsiasi teoria che può solo trarre
beneficio dalle contaminazioni culturali.

Lo studio della psiche è per se stesso paradossale ed unico: soggetto ed oggetto
contemporaneamente, la psiche viene studiata dalla psiche e proprio per questo la
scientificità inerente è molto fragile, poiché rischia ogni volta alterazioni
soggettive. Possiamo utilizzare con profitto il confronto con le altre linee teoriche
solamente se siamo in grado di definire un linguaggio comprensibile e dirimente
i rischi confusivi dell’interpretazione, ottenendo così un duplice vantaggio: creare
individualità teoriche ben definite che non hanno motivo di temere l’eclettismo da
un lato e dall’altro favorire l’evolvere della teoria anche attraverso l’uso di nuove
strategie metodologiche. Sono fermamente convinta che l’adlerismo abbia oggi
bisogno proprio di questo gesto di rinnovamento evolutivo, recuperando completa
memoria del proprio passato che non può essere valutato con modalità univoca
poiché ampiamente evolutivo già nel pensiero dello stesso fondatore.

È così necessario tornare ad alcune tematiche basilari, rifacendoci alle bellissime
introduzioni del prof. Canziani, alla trilogia scolastica, nonché alle opere di
Ansbacher tradotte dai colleghi Sodini e Teglia. Ad esempio, siamo certi di poter
usare il concetto di Io in una psicologia olistica lontanissima dalla parcelliz-
zazione della psiche operata da Freud? È certo che Adler ha utilizzato il termine
“Ich”, ma cosa intendeva? Parcellizzazione o complessità? Non sarebbe più
consono l’uso del termine “Sé”, non per mera questione di differenziazione, ma
per precisione concettuale? L’obiezione in base alla quale anche altri autori hanno
utilizzato il termine “Sé” (Kohut ad esempio) è assolutamente pretestuosa poiché
nessun autore ha mai inteso questo termine in senso solistico, ma come oggetto
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di comunicazione interna tra le diverse istanze psichiche. Appare così evidente
l’unicità concettuale adleriana che non può essere sottaciuta senza creare
difficoltà interpretative e di comunicazione tra le diverse linee teoriche. Del resto
se accettiamo di confondere concettualmente “Io” e “Sé”, come potremo
rivendicare l’adleriano concetto di “come se”, scippato dai seguaci di Anna
Freud?

Infatti, in Adler il “come se” ha un significante olistico che non risparmia nessun
aspetto della personalità e non necessariamente è patologico proprio per il valore
che la nostra linea teorica dà alla finzione, mentre in ambito freudiano è necessa-
riamente parcellizzato e patogeno. Una differenza non da poco. E può la
Psicologia Individuale, che nella sua stessa dizione fa riferimento al soggetto
quale unico, irripetibile, indivisibile, trasformarsi in dualistica nella opposizione
di forze, aspirazione alla superiorità e sentimento comunitario, come se l’una
dovesse equilibrare l’altra? Forse è necessario valutare in ambito evolutivo gli
scritti adleriani, ponendo maggiormente l’accento sul pensiero più maturo in cui
l’aspirazione alla superiorità vede nel sentimento comunitario la propria direttrice
nel rispetto della componente olistica.

Non dovremmo rivedere anche la concettualizzazione di “volontà di potenza” che
in Nietzsche stesso non ha né il significato né il significante comunemente usato
negli scritti degli adleriani italiani e risulta essere concetto ignoto all’estero?
Possiamo permetterci di non specificare, se proprio vogliamo usare il termine in
oggetto, che per Adler esistono una “volontà di potenza” a valenza positiva ed
una negativa legata al complesso di inferiorità e condizionante una mala gestione
del sentimento comunitario? È certamente vero che non dobbiamo avere timore
delle parole, ma è necessario che siano concettualmente chiare altrimenti non
potremo che continuare ad avere paura delle contaminazioni.

In ogni caso, non è opportuno che ai nostri allievi si pongano tali problematiche?
Resto convinta che tutto ciò possa favorire grandi fermenti di evoluzione della
teoria possibili solo alle nuove generazioni. Tutto ciò avrebbe certamente ricadute
positive nel confronto con freudiani e junghiani, oltre che ripercussioni nella
clinica e nelle metodologie preventive che dovrebbero contraddistinguere
l’adlerismo da ogni altra linea teorica. La partecipazione all’innovativo progetto
ETICMEDIA, le nuove sedi estere dell’AFPA e il continuo progresso della scuola
primaria adleriana pavese aprono ad un aperto confronto ormai non più
rimandabile su questi ed altri temi.
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