
La Rivista di Psicologia Individuale prosegue il filone della ricerca storica,
offrendo  all’attenzione dei lettori il Verbale numero 16, redatto da Otto Rank,
relativo alla Riunione del 6 marzo 1907, il cui testo integrale abbiamo potuto
pubblicare grazie alla gentile autorizzazione concessaci dalla casa editrice
Bollati Boringhieri. Nel corso della riunione, a cui Jung e Binswanger sono
invitati per la prima volta come ospiti, Alfred Adler presenta al gruppo del
mercoledì un caso clinico, su cui si apre la “discussione libera”, nel corso
della quale è possibile scorgere le tracce significative dell’evoluzione del
pensiero adleriano, che  già nel 1907 è orientato verso una posizione
soggettiva, teleologica e unitaria: Freud conserverà per l’intera durata del suo
percorso teorico un approccio riduzionistico di tipo archeologico all’uomo,
ricercando cause oggettive nel costante tentativo di creare una psicologia
scientifica; Adler si sgancerà gradatamente da ogni forma di determinismo
meccanicistico, preconizzando pionieristicamente attraverso il suo sistema
dottrinario lo spirito “olistico” della fisica contemporanea. La mente, in questo
modo, per Alfred Adler diventa un fenomeno temporale, punto di convergenza
di passato, di presente e di futuro, in continuo “movimento” trasformativo dal
basso verso l’alto, dal minus verso il plus. Gli individui, la cui inferiorità
possiede profonde radici relazionali, sono finalmente motivati da bisogni e da
valori, non più da forze meccaniche di origine biologica.     
L’Individualpsicologia con la sua visione del mondo era già conosciuta in
Italia sin dall’inizio del secolo: Assagioli e Kaus avevano presentato alla
cultura italiana il pensiero adleriano, che era stato, però, duramente stroncato
da Lugaro; Adler stesso aveva pubblicato importanti articoli su varie riviste
italiane, aprendo un dibattito con la dottrina del carattere di Agostino Gemelli;
Levi Bianchini aveva puntualmente recensito le opere adleriane, dando vita a
consultori di ispirazione individualpsicologica, pur rimanendo sempre legato
formalmente alla psicoanalisi italiana ortodossa; Danilo Cargnello, infine,
aveva studiato le opere di Adler, sebbene si fosse rivolto ad altri indirizzi
psicoanalitici. Dobbiamo aspettare, quindi, fino alle ore 21.00 del 29 ottobre
1969 per assistere alla nascita della SIPI: una sparuta schiera di cultori e di
studiosi di Alfred Adler, composta da Parenti, da Pagani, da Mantellini, da



Pagano, da Fiorenzuola e da  Marino, si reca, infatti, nello studio del notaio
Acquarone, in via Spiga, per stendere l’atto costitutivo dell’associazione alla
quale è dato il nome di Società Italiana di Psicologia Individuale, che è
prontamente accolta nell’International Association of Individual Psychology
nell’XI Congresso Internazionale del luglio 1970.
La Rivista di Psicologia Individuale, per celebrare il trentennale della SIPI,
offre all’attenzione dei lettori l’articolo scritto da Egidio Ernesto Marasco, che
ripercorre la storia della nascita della Società Italiana di Psicologia Individuale
la quale, come sottolinea l’autore, si identifica con la storia di Francesco
Parenti e di Pier Luigi Pagani.
La Rivista, infine, ritiene di non poter esimersi dal dovere di far sentire anche
la propria voce su una questione attuale e scottante come la ferocia fratricida,
che da oltre un decennio sta dilaniando l’ex repubblica jugoslava* con molte
migliaia di civili morti, presentando nella rubrica Arte e Cultura la recensione
del film Underground del regista bosniaco Emir Kusturica come momento di
riflessione su una problematica così disumana come la pulizia etnica o la
guerra, condotte con strumenti sempre più micidiali e sempre meno
“intelligenti”. 
«Mai siamo stati più miseri che al vertice del nostro potere. L’aspirazione al
potere è un miraggio fatale che avvelena la convivenza degli uomini! Chi vuole
la vita comunitaria (Gemeinschaft) deve rinunciare all’aspirazione al potere.
[...] La storia dell’umanità, con il suo orrore e la sua desolazione, finora non è
stata altro che una catena continua di naufragata aspirazione al potere! [...] Ogni
ribellione spirituale o religiosa era orientata contro l’aspirazione al potere.
Sempre le logica della convivenza umana conquistava strada, per finire
ripetutamente nell’avidità del potere. Tutte le giurisdizioni sociali del passato,
le tavole di Mosè, la dottrina di Cristo, cadevano continuamente nelle mani di
ceti e di gruppi avidi di potere, che abusavano del Santissimo per i loro scopi
dispotici. I più raffinati giochi di prestigio del falsario, le più scaltre finzioni e
perfidie venivano usati per deviare sul binario del despotismo i moti e le
creazioni che sempre emergevano dal sentimento comunitario e per renderli,
così, inefficaci. Le verità e le necessità, nate nella costrizione della convivenza
umana, venivano ripetutamente deviate nell’innaturale sete di potere: “Per
mezzo di verità si arriva alla menzogna!: questo finora era il senso più profondo
della cultura di potere [...]. L’ideale tipico del nostro tempo è ancora l’eroe
isolato, per cui i simili sono oggetti. Questa struttura psichica ha preparato gli
uomini alla guerra in modo che piaccia loro (mundgerecht gemacht) li faccia
rabbrividire di ammirazione per l’inconsistente grandezza del comandante
vittorioso. [...] Sarebbe un errore madornale far valere l’ebbrezza del potere
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solo per l’anima singola. Anche la massa è guidata dallo stesso scopo, che ha
effetto più devastante perché nella psiche di massa il sentimento della propria
responsabilità è essenzialmente ridotto». Questi sono i pensieri di Alfred Adler
sulla guerra, raccolti nell’articolo “Bolschewismus und Seelenkunde” che,
ancora inedito in Italia, ci impegniamo a pubblicare al più presto, nella sua
interezza, nella nostra Rivista.
«Sventurata la terra che ha bisogno d’eroi», scrive il poeta e drammaturgo
tedesco Bertolt Brecht in Vita di Galileo, ribadendo l’equivalenza adleriana
fra “eroismo” e “quotidianità”, fra “coraggio” e “sentimento sociale”
nell’assolvere i tre fondamentali compiti della vita: il lavoro, la solidarietà fra
esseri umani e gli affetti, dalla cui soluzione dipendono la sorte e il
“benessere” dell’intera umanità. «Tutti gli insuccessi, gli errori dell’infanzia e
dell’età adulta, i difetti della famiglia, gli inconvenienti della scuola e della vita,
i conflitti nelle relazioni con gli altri, nella professione e nell’amore trovano
origine in una carenza di sentimento sociale, transitoria o permanente e
strutturata in infinite varianti. Un’attenta osservazione a livello individuale e
collettivo, nel passato e nel presente, dimostra che l’umanità riconosce
l’importanza del sentimento sociale e ha sempre lottato per rinforzarlo. Ciò che
oggi ci opprime prende origine da un’insufficiente formazione sociale, che
d’altra parte ci spinge in avanti per superare gli errori privati e pubblici
commessi. L’umanità ha molto tempo davanti a sé per realizzare questo
obiettivo. Forse arriverà un’epoca in cui il sentimento sociale sarà spontaneo
per l’uomo come il respiro. Nel frattempo possiamo cercare di comprendere
questa evoluzione e insegnarla agli altri».*

Giuseppe Ferrigno
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