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Summary – THE FICTIONAL STOMACHACHE. Some interviews with physicians revealed that a
high percentage of patients have symptoms whose cause has its origin in the psyche. It is the body
that speaks through the physical symptom, where the mental distress doesn’t find another language.
In this regard, the figure of the Adlerian Psychotherapist in studies of general practitioners can provide
not only an opportunity for deciphering, listening and caring for these patients, but also a point of
reference for the practitioner himself, through teamwork.

Keywords: TOMACHACHE, SYMBOLIC SYMPTOM, FICTION

I. Premessa

Gli studi dei medici di base sono spesso sovraffollati da tutta una serie di pazienti
che, continuamente, riportano una serie di malesseri vari con sintomi gastrointe-
stinali, difficoltà del sonno, tachicardie, ecc. Da una serie di colloqui effettuati con
i medici di famiglia, emerge che tali pazienti siano alla ricerca della “pillola
miracolosa”, pensando che il problema sia là dove il corpo fa male. Dopo varie
prescrizioni di esami ed analisi cliniche, dalle quali nella maggior parte dei casi
non emerge alcun disturbo di natura organica, i medici di famiglia si ritrovano,
nella maggior parte dei casi, a congedare il paziente senza una diagnosi medica,
eppure il paziente continua a stare male, testimonianza, forse, di un corpo che
parla usando le “parole fisiche” che la mente non sa esprimere. Non sempre è
facile portare il paziente ad una presa di consapevolezza che gli permetta di
riconoscere un bisogno di aiuto di natura psicologica. Il nostro progetto, partendo
dal presupposto di indagare la realtà di queste problematiche evidenti ad ogni
colloquio con un medico di famiglia ci ha permesso di cogliere aspetti più specifici
del problema. Cosa comunica il corpo di quei pazienti? Che tipo di ascolto
richiede quel malessere? Perché utilizzare il corpo come mezzo di comunicazione?
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Partendo da un’ottica Individualpsicologica l’essere umano è inteso come unità
complessa, indivisibile e irriducibile rispetto alle sue componenti biologico-
genetica, psicosociale, transculturale e fenomenologico-esistenziale. L’uomo per
Alfred Adler è ontologicamente e filogeneticamente segnato da un sentimento di
inferiorità, che lo caratterizza dal momento della nascita e lungo tutto il suo
cammino di vita, il che attiva la costante ricerca di un senso di sicurezza e di
realizzazione personale. Infatti, proprio dal sentimento di inferiorità e
d’insicurezza deriva l’esigenza dell’individuo di costruirsi un fine, una mèta, che
orienti la sua esistenza e che gli permetta di sentirsi adeguato realizzando così se
stesso. L’uomo percepisce la realtà intorno a sé attraverso le finzioni che sono
idee soggettive comprendenti elementi consci ed inconsci; svolgono l’utile
funzione di mettere l’uomo nella condizione di mediare tra i propri bisogni e la
realtà, in una prospettiva finalisticamente orientata.

Tutti i processi psicologici concorrono a formare una struttura coerente con la
mèta, definita da Adler Stile di vita che, nei suoi aspetti consci e inconsci, diviene
l’impronta unica ed inimitabile che caratterizza l’individuo e nella quale
confluiscono i tratti del comportamento, le idee, le opinioni, i sentimenti, le
emozioni, articolati ed al servizio delle finalità prevalenti.

Il Sé creativo, unitario e coerente, è un sistema soggettivo, altamente persona-
lizzato, che governa la struttura della personalità e che interpreta e rende
significative le esperienze dell’individuo. Dati questi presupposti sul dinamismo
psichico dell’essere umano, considerando che l’inferiorità del soggetto e la sua
compensazione hanno uno stretto legame con il corpo non solo come origine
dell’inferiorità, “l’inferiorità d’organo”, ma anche come espressione della
compensazione stessa, da un punto di vista individualpsicologico, si potrebbe
presupporre che certi “mal di pancia” davvero comunichino attraverso il corpo
qualcosa che invece tocca la psiche.

II. Il sintomo psicosomatico

Il sintomo psicosomatico viene interpretato dalla Psicologia Individuale sulla
base del concetto adleriano di “linguaggio d’organo”, partendo da un’inferiorità
organica sulla quale l’individuo, costituito in modo inscindibile di psiche e soma,
costruisce attraverso il sintomo il proprio Stile di Vita. Dal punto di vista
adleriano, ogni movimento psichico porta con sé le tracce di precedenti
esperienze e persegue un obiettivo, in linea con il progetto esistenziale dell’in-
dividuo; allo stesso modo i nostri organi parlano, esprimendo finalità e rivelando
emozioni e sentimenti spesso non consapevoli. Scrive Adler che nell’ira,
nell’ansia, nel dispiacere o in qualunque altra emozione, il corpo parla sempre e
ogni singolo corpo parla un proprio linguaggio.
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Gli adleriani assegnano un ruolo preciso, anche se controllato, ai simboli,
utilizzandoli in molti casi come via di accesso alla vita mentale rifiutando, però,
di considerarli come un fenomeno a sé stante, rigidamente precodificato e avulso
dalla totalità dell’individuo e dai frutti del suo vissuto. Il linguaggio degli organi
esprime talvolta simbolicamente dei contenuti occulti, ma può essere anche
selezionato soggettivamente con altre motivazioni. Anche quando esiste un ovvio
collegamento logico tra simbolo e significazione, questo ha d’abitudine un valore
generico, rapportabile a contenuti di dettaglio molto diversi. Così il vomito, come
bene avvertì Adler, esprime il desiderio di espellere, di allontanare, la colpa,
l’umiliazione o l’insicurezza o altre situazioni ancora. Scoprire simboli in campo
psicosomatico è forse il compito più difficile, specie quando si tratta di una
sintomatologia relativamente pura, drasticamente legata all’inconscio. Il
linguaggio mascherato dei sintomi non esprime solo la derivazione da una causa,
ma sempre anche il perseguimento di un fine.

Il sintomo può configurarsi come mezzo di prevenzione nei confronti di desideri
incompatibili con l’etica cosciente, o come espiazione diretta a sollevare da
sentimenti di colpa, o ancora come mezzo apparentemente passivo di
manipolazione dell’ambiente, con significato di dominio, seppure raggiunto in
modo distorto. Nel contesto psicosomatico secondo Menninger l’organo viene
sacrificato per salvare la vita. Sulla linea tracciata da Adler, in parallelo a questa,
si situano le concezioni interpretative delle scuole psicodinamiche più attuali, per
cui il sintomo psicosomatico rappresenta un mezzo di comunicazione del proprio
vissuto attraverso l’utilizzazione del corpo come mezzo di espressione
dell’unicità psicofisiologica.

Il pensiero di Adler prevede un modello interpretativo bifronte: da un lato la diatesi
d’organo, dall’altra il “segno” avente valore simbolico; la somma dei due eventi
caratterizza il linguaggio d’organo, come strumento teleologico inserito nello stile
di vita e indiscutibilmente inscritto nelle linee storico-evolutive dell’individuo. Si
potrebbe, quindi, ipotizzare che fattori biologici e psicologici siano concatenati e
diano luogo alla formazione di difese espresse nella nevrosi strutturata e nel
conseguente Stile di vita. Il disturbo iniziale, precoce, forse biologicamente
determinato almeno in certi casi, si traduce in un difetto di organizzazione di
personalità. Per esempio, Parenti e Pagani sostengono che alla base delle due serie
di sintomi, fobico e psicosomatico, si possono rilevare, sotto modalità diverse
d’espressione, talora concomitanti, altre volte successive, analoghe situazioni di
difetto di maturazione della personalità, tra le quali preminenti risultano
problematiche profonde, inerenti il processo di identificazione psicosessuale nella
più ampia accezione del termine. Ogni sintomo, ma anche ogni altra modalità di
comunicazione veicolata dal corpo, si iscrive nella storia del1’individuo e contiene
un significato che è possibile interpretare solo attraverso un’approfondita analisi
del suo stile di vita e delle sue caratteristiche personologiche.
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Le finalità perseguite dal sintomo potranno essere allora una richiesta d’aiuto
mascherata rivolta all’ambiente circostante o una modalità d’evitamento di
situazioni avvertite come ansiogene e pericolose oppure ancora un potente
strumento manipolatorio nei confronti della famiglia, che provocherebbe il
soddisfacimento, anche se fittizio, di inconfessati infantili desideri di dipendenza.
Come si vede, le possibilità interpretative di uno stesso sintomo sono molteplici
e non possono comunque collocarsi al di fuori di una conoscenza approfondita
dell’individuo sofferente, della situazione attuale, dell’esperienza passata, della
progettualità rispetto al futuro.

III. Il sintomo simbolico

Secondo Adler, infatti, non si dovrebbe mai trattare un solo sintomo, ma scoprire
l’errore presente nello stile di vita complessivo, nel modo in cui la mente ha
interpretato le sue esperienze, nel significato che ha dato alla vita e nelle azioni
con cui ha risposto alle impressioni che ha ricevuto dal corpo e dall’ambiente. Il
sintomo del paziente è inteso come segnale simbolo che ha lo scopo di informare
qualcuno sul significato di qualcosa inconsciamente desiderato o temuto, in una
forma espressiva mascherata ed esteriorizzata per modificare vantaggiosamente
le relazioni oggettuali e l’integrazione del proprio Sé. Nella formazione del
sintomo verrebbe mobilitata una elettività inconscia che determinerebbe il tipo
di configurazione simbolica e la sua localizzazione in base a diversi fattori. Il
sintomo simbolico segnala un’insicurezza, un bisogno, un dislivello e contem-
poraneamente esprime il tentativo di colmare, in senso finalistico, il dislivello:
comunica un bisogno e la tensione a soddisfarlo. Il sintomo va inteso come un
invito al significante. Proprio perché arbitrario, il simbolo, implica un codice che
lo normi, un codice culturale che decida la validità del simbolo da selezionare.
Il paziente comunica, infatti, con i propri sintomi-simboli un’incongruenza, una
meta fittizia, chiedendo alleviamento della propria sofferenza. Dal sintomo,
segnale e difesa dei bisogni di crescita, il paziente, trasformando la patologia
regressiva in progressiva, nel corso della terapia, individua ed elabora nuovi
motivi del suo agire significativo.

Per quel “mal di pancia” o per quei veri disturbi che, nella loro finzione, toccano
il fisico ma parlano dello psichico, ecco allora che la professionalità dello
psicoterapeuta adleriano all’interno degli studi dei medici di base potrebbe
essere intesa come possibilità di smascherare le finzioni che si celano dietro a
“quel mal di pancia”. La psicoterapia adleriana all’interno degli studi dei medici
di base diverrebbe luogo e spazio d’ascolto chiave per una comunicazione più
leggibile e condivisibile del sintomo. Attraverso un contenimento materno, una
relazione empatica ed incoraggiante, lo psicoterapeuta adleriano consente al
paziente stesso di trasformare e di creare con le sue stesse mani la sua personale



soluzione, potendo staccarsi da inadeguate finzioni e modificando così in modo
creativo il proprio Stile di Vita.

Tra gli obiettivi generali della psicoterapia adleriana vi è l’acquisizione di una
maggiore autostima, di un’accresciuta fiducia nelle relazioni interpersonali, un
rafforzamento delle proprie risorse positive e un decremento o almeno non
incremento, della sintomatologia. Tra gli obiettivi clinici si possono elencare il
cambiamento, intrapsichico e relazionale, che si evidenzia, a seconda ed in modi
differenti nelle diverse organizzazioni di personalità, attraverso l’utilizzo di
meccanismi di difesa e di compensazione più adeguati, l’acquisizione di un senso
della propria identità più stabile e capace di tollerare le ambivalenze, relazioni
interpersonali più autentiche. Non meno importante nella valutazione degli esiti
della psicoterapia è la percezione del benessere soggettivo da parte del paziente.

IV. La relazione terapeutica adleriana

Il terapeuta adleriano svolge un ruolo attivo nella costruzione della relazione
insieme al paziente, coinvolgendo quest’ultimo in una nuova possibilità di
relazione che, con il tempo, gli consenta di sperimentare sé in un modo nuovo e
di abbandonare vecchi schemi emotivi e relazionali, disadattivi, per
sperimentarne di nuovi. Il terapeuta mette in campo la sua presenza significativa,
“l’essere con” del terapeuta e del paziente è, infatti, il motore del cambiamento.
La terapia adleriana risveglia il coraggio del paziente, che si radica sin nelle
condotte istintuali innate, dipendenti anche dalla cultura di appartenenza, radicate
nel carattere e nel sentimento sociale; tale coraggio inoltre è anche dotato di una
“intenzionalità di progettazione” che accompagna l’individuo nel superamento
creativo della propria inferiorità; il coraggio ha un ruolo anche in relazione
all’autostima, cioè alla “valutazione che l’individuo dà di se stesso e della sua
capacità di affrontare le situazioni che si presentano” ed è a servizio della
dinamica dell’iniziativa individuale, che utilizza l’aggressività quale espressione
costruttiva dell’aspirazione alla supremazia. Ecco allora che il paziente può
permettersi di rinunciare a quel sintomo, ormai inutile e lasciar spazio a sé stesso
e alla sua creatività.

Riteniamo, quindi, per i motivi approfonditi nella nostra comunicazione che la
psicoterapia adleriana possa costituire un approccio terapeutico particolarmente
indicato nel trattamento dei disturbi psichici che abbiamo riscontrato, nella
prima fase di indagine, essere quelli che si riscontrano tra i pazienti che
afferiscono “allo studio del medico di base”. Tra le tecniche dello psicoterapeuta
adleriano la Psicopterapia Breve adleriana B-APP nell’area delle affezioni
psicosomatiche e delle reazioni somatopsichiche delle “malattie del corpo” può
costituire uno strumento di psichiatria di liaison prezioso per aiutare il malato a
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cogliere non solo il “linguaggio degli organi” ma anche i significati utili dell’e-
sperienza della malattia. Questo lavoro costituisce la base teorica e preparatoria
ad una ricerca che auspichiamo di realizzare con il contributo di una serie di
medici di base torinesi.
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