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I. L’inquadramento finzionale adleriano della nevrosi compulsiva

Questo lavoro nasce nell’ambito di un personale filone di riflessione attraverso il
quale, da oltre un decennio [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24], tento di collocare le
precorritrici intuizioni personologiche del padre della Psicologia Individuale
anche nell’ambito di quei modelli costruttivistici di funzionamento mentale che
oggi, nella ricerca di base e applicata, appaiono fra i più considerati. In
particolare, sono le tipiche concettualizzazioni adleriane di “finzione”, di “sé
creativo”, di “stile di vita”, di “percezione tendenziosa”, di “mappa privata del
mondo”, con la loro forte impronta cognitivo-costruttivistica, che mi hanno
offerto gli spunti più interessanti per dare corpo a questo mio tentativo di
integrazione fra modelli e di restituzione al Nostro, nell’ambito della storiografia
psicologica, di quanto gli è dovuto*.

Riv. Psicol. Indiv., suppl. n. 69: 270-281 (2011)

* De Dionigi e Gasperini [6] – anche con specifico riferimento alle finzioni come espressione del
“costruttivismo radicale” di Adler – hanno tracciato un quadro dell’impiego con modalità diverse dei
costrutti finzionali da parte dello psicologo viennese nel corso dell’evolversi delle vicende biografiche
di quest’ultimo e dello sviluppo del suo modello psicologico. Sulle diverse tematiche del
finzionalismo in psicoterapia si vedano, inoltre, i due fascicoli monografici della rivista Il Sagittario
pubblicati nel corso del 2010 (nn. 25 e 26).
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Quale paradigma clinico chiarificatore di tale operazione, prenderò in esame in
questa sede una sindrome che, secondo gli Ansbacher, fu per Adler “il prototipo
di tutte le nevrosi e su cui scrisse di più” [3, p. 145]: la “Nevrosi compulsiva” o,
più modernamente, il Disturbo Ossessivo-Compulsivo (D.O.C.)*. A conferma di
ciò, vale notare che fu lo stesso psicologo viennese che intese precisare come
«rare volte l’aspirazione alla superiorità è definita così in modo chiaro come lo è
in una nevrosi compulsiva» [1]. Rare volte, aggiungo io, l’operare della mente
secondo il “come se” vaihingeriano si mostra con tanta chiarezza come in questa
forma psicopatologica.

Adler, del resto, com’è noto, già nel delineare la struttura della nevrosi [2], aveva
rilevato che i fattori obiettivi che – attraverso il Sé creativo (cioè, la personale
“percezione tendenziosa” e costruzione finzionale dei significati sul sé e sul
mondo) e lo strutturarsi del proprio stile di vita – tendono a predisporre
l’individuo alla nevrosi sono conseguenza di un incremento dei sentimenti di
insicurezza e dello sviluppo carente del sentimento sociale. Tale predisposizione
renderebbe il soggetto non preparato ai compiti della vita e configurerebbe i
sintomi come “alibi”. Il suo “movimento” – cioè, la dinamica psichica, la
direzione dei suoi pensieri, delle sue preoccupazioni e delle sue condotte –
diventerebbe, così, evasivo coerentemente con una meta che egli ritiene, finzio-
nalmente, protettiva e/o valorizzante [3].

Più in particolare, nel nevrotico si evidenzierebbero quattro tipiche forme di
“movimento” – le citazioni virgolettate sono tutte di Adler [2, 3]: 1) la distanza
(indecisione, tendenza a dubitare, ritiro ecc., sono tutti sintomi che rappresentano
il tentativo del nevrotico ansioso “di rimanere fermo in un mondo che si sta
muovendo”); 2) l’atteggiamento esitante (proprio di colui che vorrebbe avanzare,
ma si deve difendere dal problema con cui si deve confrontare e ciò “spinge a
posporre la soluzione del problema anche mediante l’insonnia; l’individuo è
talmente stanco che non lo può risolvere”; ma se potessi dormire almeno un
po’…allora…, si racconta e racconta); 3) le deviazioni (cioè, “il cambiamento di
rotta intorno alla soluzione di un problema e il rifugio in un campo di battaglia
meno importante […]. Il paziente mette in atto una controcompulsione per
rispondere alla compulsione delle richieste sociali, posticipando solamente la
soluzione dei suoi problemi”); 4) la via d’approccio ristretta (come nelle

* Il D.O.C., secondo diversi autori, sul piano epidemiologico, sarebbe una sindrome piuttosto diffusa:
le ossessioni normali compaiono nell’80-88% delle persone e sono di contenuto simile a quelle
patologiche [25]. Le stime del tasso di prevalenza del disturbo variano, ma secondo l’Epidemiological
Catchment Area Survey la prevalenza del DOC nell’arco della vita è del 2,5% e il tasso di prevalenza
su un periodo di sei mesi è dell’1,6%; dati che lo collocano al quarto posto dei disturbi psichiatrici
per diffusione negli USA [13].
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perversioni o, a volte, nelle grandi produzioni culturali, in cui “la persona non
rinuncia completamente alla soluzione del problema, raccoglie soltanto una parte
di esso ed elimina le altre, generalmente quelle meno importanti”).

Lo psicologo viennese, inoltre, suggerisce che all’origine dell’impreparazione ad
affrontare i problemi della vita nel nevrotico ci sarebbero almeno tre fattori – la
cui perniciosa influenza è ormai ben nota agli psicologi adleriani –, che egli
concettualizza come “situazioni di minus intensificate”: l’inferiorità d’organo,
l’educazione viziata, l’educazione trascurata.

Insomma, secondo l’Autore, quando verrà valutato il problema clinico del
paziente, sempre «troveremo che il nevrotico è un individuo inserito in una
situazione di prova, che sta tentando di risolvere i suoi problemi nell’interesse
dell’ambizione personale piuttosto che in quella del benessere comune. Questo si
ritiene vero per tutte le nevrosi, le quali vengono fuori da uno stato di tensione
psichica dell’individuo che non è socialmente ben preparato quando si confronta
con un compito che per la sua soluzione richiede più sentimento comunitario di
quanto egli sia in grado di utilizzare. La vera natura dei cosiddetti fattori endogeni
nella nevrosi diviene più chiaramente evidente quando l’individuo è posto in una
situazione di prova. Qui l’interpretazione dell’individuo in merito alle sue
specifiche qualità riveste un grande rilievo» (3, p. 128).

In un altro suo lavoro, focalizzando maggiormente il tema della Sindrome
ossessivo-compulsiva, Adler rileva che «il nevrotico compulsivo manifesta
regolarmente segni d’ansia in una situazione difficile. Egli si sente spinto a fare
qualcosa, a realizzare un’azione compulsiva da lui stesso sentita come assurda e che
riconosce essere al di fuori della vita sociale. Eppure deve cedere alla compulsione
e anche cadere vittima dell’ansia. Il nevrotico compulsivo ha un sentimento di
insicurezza ad affrontare la realtà […]. L’ansia è una delle forme più concrete del
senso di inferiorità e serve ad uno scopo definito, quello della preservazione […].
(Ma) il nevrotico compulsivo si trova chiaramente in un campo d’azione secondario
ed esaurisce lì le sue energie invece di risolvere i problemi della vita […]. Così
abbiamo l’impressione che conduca una battaglia contro i mulini a vento, è un vero
e proprio Don Chisciotte […], con il chiaro scopo di perdere tempo. Il tempo è visto
come il nemico più pericoloso poiché gli pone continuamente delle richieste,
perché lo induce alla soluzione di compiti per i quali non è all’altezza. È con il suo
atteggiamento esitante che si volge al campo d’azione secondario e tale evasione
può accadere soltanto quando si ha paura di una sconfitta […]. Eliminando la
compulsione della vita con una controcompulsione egli ottiene un sentimento di
successo in accordo con il suo stile di vita» (Ivi).

Al riguardo Adler nota che preoccupazione, indecisione e dubbio hanno, in
generale, un ruolo “speciale” in psicologia e nei disturbi d’ansia; ma, si chiede
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anche, che ruolo giocano questi fattori, nel campo della nevrosi, e, più
precisamente, “in rapporto alle realizzazioni specifiche della vita sociale?”.
Secondo l’Autore – anche in questa sede impiegando la sua tipica prospettiva
olistico-teleologica (finzionale e costruttivistica), della causalità autocreata [3]
–, tali fattori hanno «l’obiettivo di conservare lo status quo per impedire i
cambiamenti. Questo è l’atteggiamento esitante […]. Il dubbio eccessivo e
l’indecisione protratta a lungo rappresentano niente altro che tentativi di perdere
tempo, perdere tempo allo scopo di guadagnare tempo» (Ibid., p. 148).

Inoltre, rileva ancora Adler, il nevrotico compulsivo, nel tentativo di procurarsi
comunque un senso di potere (di controllo) – che è compensativo della sua
minorità tendenziosamente percepita, ma che non può ottenere nel regno della
vita sociale –, per superare l’ansia, i dubbi e le preoccupazioni, cerca di
presentarsi a se stesso e all’ambiente, secondo una rete di finzioni e di
autoinganni, «come un semidio che si esalta ponendosi al di sopra dell’umanità e
deprezza le altre persone. Egli maschererà il proprio complesso d’inferiorità con
uno di superiorità e così appare grande abbastanza ai propri occhi; ma è soltanto
la sua idea compulsiva – così lui pensa stiano le cose – che gli impedisce di
adempiere alla sua missione trionfale» (Ibid., p. 149).

Come si vede, anche in questa breve disamina in chiave adleriana del quadro
eziopatogenetico e sintomatologico della “nevrosi compulsiva”, sono già presenti,
seppure in abbozzo, molte delle idee base su come funziona costruttivisticamente
la mente di soggetti affetti da D.O.C. ed, in particolare, come vedremo meglio più
avanti, alcune delle più articolate acquisizioni sulla natura del disturbo e sulla teoria
della tecnica psicoterapica sviluppate nell’ambito dei modelli clinici metacognitivi
e metaemotivi più recenti. Vale, dunque, soffermarsi preliminarmente un po’ di più
su talune di tali recenti acquisizioni, per proiettarsi poi decisamente sul focus
tematico del presente contributo: le possibili convergenze riscontrabili fra l’analisi
dello stile di vita del nevrotico compulsivo (e il suo pattern finzionale), declinata
secondo la prospettiva individualpsicologica, e l’approccio al paziente D.O.C.
secondo gli attuali orientamenti cognitivo-comportamentali.

II. Il D.O.C. e le strategie di intervento in campo clinico

II.1. Un veloce sguardo d’assieme

Nei manuali più accreditati (DSM IV, IC 9/10, Manuale Merck di diagnosi e
terapia) il D.O.C. viene di solito classificato fra i Disturbi d’ansia e individuato,
dal punto di vista psicodinamico, come fa anche Adler, quale Diversione
secondaria. L’orientamento attuale, tuttavia, è quello di considerarlo più come



un’entità nosografica autonoma, con un definito nucleo psicopatologico
(egodistonico), un decorso, una sintomatologia peculiare e con dei correlati
biologici specifici (disfunzionalità nella trasmissione serotoninergica) [7, 15;
cfr. anche DSM IV, AIDOC].

In estrema sintesi, il disturbo è ossessivo (dal latino obsidere, assediare,
occupare, bloccare) perché il soggetto è preda di pensieri particolari che non
riesce ad evitare ed è compulsivo perché non riesce ad astenersi da atti riparativi,
da rituali coercitivi diretti a placare l’ansia e che a loro volta sono motivi di altra
ansia. Il D.O.C. si presenta in varie forme, ma è principalmente caratterizzato da
anancasmo (dal greco inevitabile). Cioè, da ideazione e comportamento
ripetitivo (scrupolo auto/etero controllato e pedantesco, coscienziosità rigida,
regolarità puntuale ed eccessi di moralità. Come nell’inquadramento olistico-
teleologico-costruttivistico adleriano, la letteratura recente concorda nel
considerarlo una sindrome che – con i caratteri della diversione secondaria –
svolge una funzione protettiva da possibili conflitti e dissociazioni della
personalità, ma che presenta costi piuttosto alti in quanto comporta una forte
restrizione (rigidità) nella libera espressione del sé.

Dal punto di vista della comorbilità il D.O.C. può convivere con diverse altre
patologie in atto: fobia sociale, depressione, attacchi di panico, altri disturbi
d’ansia e altre fobie. Nello sviluppo comportamentale un certo rilievo assumono
la determinante genetica e il ruolo giocato dalle figure di cura nel corso
dell’infanzia; particolare valenza assumono i genitori assenti o iperprotettivi e
vizianti, nonché le figure educanti insicure (anche per questa via viene
confermato il rilievo che Adler ha inteso assegnare alla costellazione familiare,
e più in generale al ruolo degli educatori, nella formazione dello stile di vita
patologico, “dal lato non utile della vita”).

Per il DSM IV il disturbo è caratterizzato da sintomi egodistonici, con marcata
sofferenza, spreco di tempo (almeno un’ora) e da interferenza con le attività
quotidiane (in soggetti paranoici, che credono nelle costruzioni psicotiche che
producono, i sintomi del D.O.C. hanno carattere egosintonico). Altri frequenti
correlati sintomatologici sono le superstizioni, il misticismo acritico, il pensiero
magico, l’ipocondria, le paure di contaminazioni, la bassa autostima, il sonno
agitato-insonnia, l’irritazione e il caricamento emotivo.

Più precisamente, secondo l’Associazione Italiana Disturbi Ossessivo
Compulsivi (A.I.D.O.C.) si possono configurare sette tipologie di D.O.C.:
1) disturbi da contaminazione (paura di essere contagiati da malattie, da
inquinanti, da sporcizia ecc.);

2) disturbi da controllo (controllare o prevenire disgrazie, incidenti, situazioni
pericolose ecc.);
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3) ossessioni pure (apparire di scene o comportamenti indesiderati, pericolosi,
sconvenienti, anche a sfondo sessuale);

4) superstizione eccessiva (potere dei numeri, dei colori, di alcune cose
specifiche: carri funebri, gatti neri ecc.);

5) ordine e simmetria (libri, carte, penne, oggetti vari allineati e ordinati
secondo criteri rigidi);

6) accumulo e accaparramento;
7) compulsioni mentali (cerimoniali, contare fino a…, ripetere frasi, formule
ecc.).

Il trattamento delle forme più acute e ingravescenti del disturbo prevede
l’impiego combinato dei farmaci (la clamipramina, che sembra ridurre la
sintomatologia coattiva, ma non la componente ossessiva di base; gli Inibitori
della Ricaptazione della Serotonina o SSRI, quali fluoxetina, fluvoxamina,
paroxetina, sertalina; non responder: 30-40%) e della psicoterapia (studi
valutativi su pazienti trattati con approcci psicoterapici diversi hanno evidenziato
che il modello cognitivo-comportamentale sembra essere quello che nel tempo fa
registrare migliori e più duraturi risultati positivi) [7, 15].

II. 2. L’intervento metacognitivo

Qualche sintetica indicazione preliminare voglio ancora fornire sull’approccio
metacognitivo in campo clinico-diagnostico e psicoterapeutico, anche in
funzione dell’analisi comparativa che seguirà fra il modello adleriano e quello
cognitivo-costruttivistico di Wells [25], relativamente al disturbo qui in esame.
Da un paio di decenni, con l’affermarsi deciso della prospettiva costruttivistica
nell’ambito della filosofia della mente e delle neuroscienze, il concetto di
metacognizione si è fatto sempre più spazio nell’indagine e nella prassi
psicologica clinica, sociale, educativa. In buona sostanza il concetto si riferisce
all’attività della mente che riflette sui propri processi cognitivi; cioè, a quelle
attività di pensiero (rivolte alla conoscenza e al controllo) che hanno per oggetto
la mente medesima. Come nota Cornoldi [5, 16], «ogni persona possiede un
diverso livello di attitudine metacognitiva, intesa come la tendenza o la
propensione a riflettere sulla propria, o altrui, attività cognitiva in riferimento a
un compito o a una situazione che lo richieda. Essa è la risultante di più fattori
emozionali/motivazionali (desiderio di autoaffermazione, fiducia nelle proprie
competenze, intento comunicativo, interesse per i sentimenti altrui, stato di
attivazione) e cognitivi, ed è ciò che permette di mobilitare lo sforzo necessario
per lo svolgimento di un’attività, specie se è nuova. In effetti l’attitudine
metacognitiva aiuta le persone ad integrare le informazioni e le strategie già
possedute, anche se non specifiche, per applicarle in modo più efficiente e
proficuo al nuovo compito» (4, p. 173).
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Più precisamente, nell’ambito dei disturbi d’ansia, l’approccio metacognitivo ha
dato un forte impulso all’indagine e al trattamento di un problema cruciale in
questo settore: la preoccupazione (worry). Un tema, questo, unitamente a quelli
dell’incertezza e del dubbio, come si è già notato, cui anche Adler aveva fatto
chiaro riferimento nella sua riflessione sulla “nevrosi compulsiva”. Il fenomeno
della preoccupazione, infatti, secondo Cornoldi, «costituisce il nucleo del
disturbo d’ansia generalizzato ed è pure presente, alla pari dell’ansia, in forme
eccessive in moltissima psicopatologia. Le persone che indulgono a preoccu-
pazione patologica hanno due “sensazioni” critiche: temono che, se non dessero
spazio e ascolto alla preoccupazioni, non sarebbero in grado di fronteggiare la
minaccia e se poi le cose andassero male, loro si sentirebbero tremendamente in
colpa di non essersi preoccupati abbastanza» (5, p. 10).

Per ciò che riguarda il D.O.C., la ricerca sulla struttura cognitiva di ossessioni e
compulsioni ha permesso di identificare un set di domini cognitivi che possono
modulare, nella mente che pensa su se stessa, la vulnerabilità dell’individuo e la
prognosi di trattamento. Espressione tipica di questi domini sono «un’ipertrofia
della nozione di responsabilità personale nel provocare o prevenire danni ad altri,
un sovradimensionamento della probabilità che viene stimata soggettivamente
per incidenti a bassa probabilità, un’importanza eccessiva che può venire data ad
alcuni prodotti del pensiero o dell’immaginazione, che può sconfinare nelle
nozioni classiche di “pensiero magico” e di “fusione pensiero-azione”. Si tratta
dunque di domini molteplici, che possono giustamente essere rivisitati e
riformulati – in tutto o in parte – in ottica metacognitiva» (Ivi).

All’interno dell’orientamento metacognitivo in campo clinico mi piace ancora
segnalare il contributo di uno dei massimi studiosi del settore: Adrian Wells, il
quale ha proposto un modello esplicativo e d’intervento sul servomeccanismo di
rinforzo della persistenza di tale disturbo psicologico e che definisce funzione
autoregolativa [25]. Secondo l’Autore, la sofferenza psicologica sarebbe
fortemente associata a un insieme di risposte cognitivo-attentive troppo centrate
sul sé, caratterizzate dall’elaborazione on-line di convinzioni negative sul proprio
valore, dalla preoccupazione-ruminazione sulla presunta minaccia; ciò
spingerebbe l’individuo ad implementare particolari tipi di fronteggiamento
mentale-comportamentale che interferirebbero significativamente con lo sviluppo
di conoscenze e di condotte più adattive. Le attività autoregolatorie, così disadat-
tivamente caratterizzate nella persona sofferente, impedirebbero di compiere
quegli aggiustamenti cognitivi necessari per tornare ad un funzionamento
normale.

In particolare, per Wells, «le attività di elaborazione delle informazioni associate
al rimuginare o alla preoccupazione attiva tendono a interferire sia con le
operazioni interne del sistema cognitivo superiore – come modificare le priorità
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di elaborazione o modificare le convinzioni – sia con l’implementazione di
strategie di fronteggiamento che richiedono l’impiego dell’attenzione. Inoltre le
persone psicologicamente disturbate attivano spesso strategie basate sull’at-
tenzione – consistenti nel monitorare la minaccia – che sono coerenti con le loro
preoccupazioni personali. In questo modo la persona resta ‘bloccata’ in attività di
elaborazione autocentrata che causano il perpetuare dei disturbi psicologici» (25,
p. 35). Una tale funzione autoregolativa disfunzionale, insomma, finirebbe per
essere limitata «da una significativa perdita di risorse di elaborazione accessibili
e dai suoi stessi scopi» (Ivi) così il soggetto si verrebbe a trovare male
equipaggiato per affrontare i veri nodi del disturbo, faticando a ristrutturare la
cognizione.

Non a caso tale perdita di risorse cognitive (troppo focalizzate su target sbagliati)
è particolarmente evidente nei disturbi d’ansia molto intensi, ad esempio gli
attacchi di panico (in cui il paziente pensando di trovarsi preda di un infarto,
canalizza tutte le sue risorse verso l’elaborazione di risposte cardiache) oppure i
D.O.C. (in cui i rituali di pensiero e di azione per ridurre l’ansia, finiscono per
attivarne altra e rinforzare il disturbo stesso).

In conclusione, il modello della funzione regolatoria è essenzialmente un modello
dei disturbi dinamici nell’elaborazione delle informazioni (autocostruite) e pone
l’accento sui diversi piani di pensiero disadattivo come fonte psicopatologica.
Poiché scopi e convinzioni su di sé, nota Wells, «guidano le attività di
elaborazione come la scelta di strategie ideative (per es., il rimuginare e la
soluzione dei problemi) e la direzione dell’attenzione (per es., il monitoraggio
delle sensazioni corporee minacciose), esse svolgono una funzione
metacognitiva. Analogamente, l’elaborazione on-line della minaccia e
l’esecuzione di risposte di fronteggiamento hanno la conseguenza metacognitiva
di modificare o mantenere le convinzioni» (Ibid., p. 38).
Non è possibile in questa sede dar conto esaustivamente dei complessi sviluppi
teorici e applicativi cui l’Autore giunge a partire da tali premesse. Per un quadro
più ampio, rinvio il lettore all’importante lavoro in esame che contiene in
appendice anche una serie di strumenti diagnostici di notevole utilità. Voglio solo
ricordare che, con riferimento al D.O.C., Wells impiega alcune concettualiz-
zazioni per l’indagine sul disturbo e per la modifica del pattern cognitivo-
comportamentale del paziente, elaborate da due insigni studiosi e terapeuti
cognitivisti: Albert Ellis e Aaron Beck, modificate secondo il modello della
funzione autoregolatoria.

Ad esempio, sempre con riguardo al D.O.C., egli riprende il classico schema
razional-emotivo ABC di Ellis [9] e – lavorando sul caso di un soggetto che si
sente ossessionato (e spaventato) dal pensiero del diavolo, che fronteggia con
rituali perfezionistici di preghiera – lo modifica secondo il suo schema
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metacognitivo AMC [per maggiori dettagli di carattere diagnostico-prognostico e
sul trattamento del caso, vedasi il mio recente lavoro: 23, pp. 67-80; cfr. anche 25,
pp. 207 e sgg.]. Sul piano operativo il terapeuta si concentrerà sulla fase M
autoregolatoria (delle Metacognizioni e dei pensieri ossessivi) avviando a questo
livello una ristrutturazione del pensiero e degli agiti rituali (in particolare, facendo
leva sul processo di separazione/distinzione cognitiva) [23, 25].

Nell’approccio di Wells, dunque, il substrato psicologico primario che
contribuisce al mantenimento del disturbo ossessivo-compulsivo è una disfunzione
metacognitiva, delle convinzioni e preoccupazioni e delle strategie auregolative
del paziente. Pertanto, la concettualizzazione e il trattamento del caso per avere
efficacia reale dovrebbero puntare a «1. modificare una serie di convinzioni
metacognitive che riguardano la fusione (con l’oggetto ossessivo, ndr); 2.
modificare le convinzioni disfunzionali sui rituali; 3. rivedere l’uso di criteri o
segnali interni inadeguati per la formulazione di valutazioni e la guida del
comportamento; 4. incrementare le abilità di consapevolezza distaccata.
Probabilmente, l’esercizio nell’applicazione di strategie e comportamenti
alternativi durante l’esposizione a situazioni problematiche consentirà la revisione
e il rafforzamento di nuovi piani cognitivi e comportamenti» (25, p. 226).

III. L’intervento individualpsicologico e quello metacognitivo sui D.O.C.:
significative convergenze teorico-prassiche

Come il lettore avrà notato, ancorché molto tecnico (e forse anche un po’
“freddo”), l’approccio di Wells (ma anche quelli di molti altri studiosi
cognitivisti) parte dal presupposto che il soggetto disturbato, sostanzialmente,
costruisce “metacognitivamente” il suo universo ossessivo-compulsivo, il suo
framework finzionale, a partire da scopi disadattivi (“dal lato non utile”, direbbe
Adler) connessi alle sue preoccupazioni (worry) e alle credenze (frequentemente
svalutanti) su di sé, la cui causa finalis dovrebbe essere la riduzione dell’ansia e
l’attivazione di un senso di controllo. Così l’intervento psicoterapeutico, secondo
questo approccio, finisce per echeggiare, per molti aspetti, il classico lavoro
adleriano di riorientamento finalistico dello stile di vita (“dal lato utile della vita”)
del soggetto scoraggiato e deprezzato (preda dell’incertezza e della paura) che ha
supercompensato e che ha posto una distanza pseudoprotettiva dal mondo sociale
che lo circonda. Cercando rifugio in un mondo autoreferenziale e paradossale, in
una prigionia kafkiana fatta di “percezioni tendenziose”, di un reticolo di finzioni
autoingannatrici e di rituali coattivi, alla fine, ancor più autolesivi e ansiogeni,
l’individuo affetto da D.O.C., a modo suo (guidato dal suo Sé creativo), tenta di
dare corso all’istanza primaria che preme prepotente in lui, come in ogni altro
essere umano: l’aspirazione alla superiorità (al superamento, alla sicurezza, alla
valorizzazione di sé, alla completezza) [cfr. 3, pp. 145-167].
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Con grande acume e modernità concettuale lo stesso Adler nota: «la compulsione
non risiede nell’idea compulsiva o nell’azione, essa origina al di fuori – nella
sfera della nostra vita sociale normale. Questa è la fonte, o spinta, della
compulsione nevrotica del paziente. Egli deve evadere la realtà della vita poiché
si sente inadeguato per affrontarla e perché la sua ambizione, posta così in alto,
deve eludere qualunque tipo di fallimento evidente. Si ritira sempre più lontano
dall’esterno davanti alle baionette della vita che sente lo stanno circondando
finché trova un luogo nascosto dove vivere, nel quale non deve affrontare alcuna
prova reale e può far uso di nozioni che danno un sentimento di superiorità
completa. Esercitando tutta la sua forza acquisisce un senso di onnipotenza nel
superare alcune varietà di paure immaginarie autocreate. Qui giace il significato
della tendenza alla difesa che ho descritto. La compulsione, quindi, non risiede
nel sintomo ossessivo ma nei fatti veri della vita che sembrano terrificanti
all’individuo in esame» (3, pp. 151-152).

E più avanti, con un piglio da finzionalista e costruttivista “radicale” dei nostri
giorni, il padre della Psicologia Individuale precisa: «Noi dobbiamo considerare le
grandi potenzialità di un’interpretazione erronea che risiedono nella mente umana
se speriamo di comprendere i sintomi nevrotici. Questi errori sono interamente
privi di causalità. Nessuno è forzato nella direzione della nevrosi né dall’eredità né
dagli istinti, ma è soltanto attratto entro una certa ampiezza di probabilità. Il
bambino viziato – e quasi tutti i nevrotici sono stati bambini viziati – non agisce
secondo la legge di causa ed effetto quando sceglie un’esperienza tra migliaia e ne
fa la base della sua vita successiva. Noi curiamo il nevrotico liberandolo da una
causalità falsa, autocreata e lo adattiamo alla vita reale» (Ibid., p. 153).

È proprio in questa direzione liberatoria e socialmente adattiva, auspicata da
Adler, che si muovono gli sforzi degli studiosi e degli operatori psicologici che
hanno scelto l’approccio metacognitivo come framework del loro impegno in
campo clinico e socio-educativo. I numerosi e raffinati strumenti concettuali e
operativi che hanno prodotto in anni recenti, mi sembra, si possono armonio-
samente sposare con il classico processo di esplorazione olistico-teleologica dello
stile di vita e con le procedure d’intervento adleriane: riorientative delle finalità,
modificative dei bias di pensiero e delle finzioni-trappola e di supporto
incoraggiante, nei diversi setting, sia in funzione preventiva sia in funzione
riparativa. Non meno utile può essere per l’approccio metacognitivo – come ha
già da lungo tempo sottolineato lo stesso Albert Ellis [8, 9, 10] – il significativo
capitale di esperienze e di attenzione psicodinamica incoraggiante (teorica e di
teoria della tecnica) ai vissuti emozionali (consci e inconsci), alle narrazioni, co-
narrazioni e co-ri-narrazioni sviluppato negli anni dagli studiosi individualpsico-
logici; e ciò a partire dall’impiego dei primi ricordi, dell’analisi della
costellazione familiare, del significato della vita (della mappa “privata” del
mondo), delle finalità fittizie del soggetto disturbato, in una parola del suo
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specifico stile di vita [17]. C’è molto più costruttivismo (e metacognizione), a
mio modo di vedere, nella psicologia adleriana – magari un po’ “rustico”, ma
ugualmente efficace nelle sue linee essenziali – di quanto, purtroppo, di solito
siano disposti a riconoscere molti degli storici italiani, e in parte anche europei,
della psicologia del Ventesimo Secolo (ammesso che questi storici della
psicologia conoscano veramente l’impianto personologico adleriano!).
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