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Summary – CARLO’S ARRANGEMENT AND THE UNMASKING OF HIS FICTITIOUS
SUPERIORITY. When he first came in for help Carlo was a young man, with a life-style full with
obsessive, dependent and shifty personality traits. The reinforced fictions of his personality have
inevitably come out during the therapeutic sessions. The observation of his behavior and the listening
to his report of the facts of his life, together with the creation of warm environment, has eventually
contributed to manage and control such fictions and to make him progressively conscious of his
arrangement. Through an empathetic understanding and a process of encouragement, the therapeutic
relationship has allowed to unmask his attitudes and Carlo finally began to fight towards the recon-
ciliation of his individual feelings and his idealized superiority.
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I. Premessa

«Svelare il sintomo nevrotico e lo stile di vita del nevrotico è la condizione essen-
ziale del trattamento, poiché il sintomo in funzione dello stile di vita può persi-
stere soltanto se il malato arriva a sottrarlo alla sua critica ed alla sua compren-
sione. Lo svolgimento inconscio del meccanismo nevrotico, in opposizione con i
dati del mondo reale si spiega soltanto con la tendenza rigida del soggetto a
raggiungere la propria meta» (5, p. 58).

Nella teoria della tecnica adleriana, un’importante mèta, ma non l’unica, che il
terapeuta deve perseguire nel suo lavoro terapeutico è il disvelamento del
carattere fittizio del modus vivendi e del modus operandi di un individuo che
psichicamente soffre. Infatti, «l’obiettivo di un trattamento individualpsicologico
comprende il perfezionamento dei seguenti punti:

� accantonamento del fine ultimo fittizio con smascheramento delle finzioni
rafforzate, strutturate nell’illusione di raggiungerlo;

� conseguente rinnovamento dello stile di vita, mediante una ristrutturazione
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che riduca la distanza dagli altri individui, armonizzi reciprocamente la
volontà di potenza e il sentimento sociale e consenta di espletare con un
buon livello di gratificazione i tre compiti vitali dell’uomo: amore, lavoro,
amicizia» (44, p. 8).

Perseguire queste mète è un compito complesso che prevede un percorso non
lineare nel quale affrontare e superare numerosi ostacoli e difficoltà, che appar-
tengono al paziente, ma anche al terapeuta. Lo stile di vita del paziente è costituito
da modalità interpretative degli accadimenti della propria vita, da meccanismi
difensivi funzionali, da compensazioni alle sentite inferiorità che si sono conso-
lidati e rinforzati nel tempo, che agiscono in maniera automatica, quasi automa-
tizzata e che, pur avendo già mostrato il loro carattere fittizio, vengono mantenuti
e difesi grazie alla forza della resistenza al cambiamento [27, 29].

Il paziente appare «intrappolato nelle reti del suo schema» (4, p. 80) e attraverso
questo schema i movimenti che mette in campo nei tre compiti vitali sono atti a
«evitare di far fronte alle richieste della vita, rimandare la soluzione di ogni
problema o mettervi estenuanti condizioni, tutto porta alla meta ideale secon-
daria che sarà ulteriormente stimolata dalla mancanza di interessi per gli altri»
(Ibid., p. 63).

Nel lavoro terapeutico di “disvelamento”, non si devono dimenticare due impor-
tanti aspetti: lo schema che l’individuo ha costruito, grazie al proprio Sé creativo
ha un’importante valore protettivo, che consente di mantenere, a un livello
percepito come adeguato, il sentimento della propria persona; la rigidità e la forza
con cui lo schema viene mantenuto e difeso è strettamente legata al livello di
sofferenza e/o di deficit vissuto. «Quanto più intensamente e a lungo viene
sofferta la deprivazione tanto più forte è la finzione ed elevato il livello a cui viene
posta. Da questo ideale astratto della finzione inizia l’arrangement dei poteri
psichici che portano ad atteggiamenti preparatori, a predisposizioni e allo
sviluppo dei tratti caratteriali» (Ibid., p. 107).

Di fronte a questo scenario il primo atto, che il terapeuta può mettere in campo
nel terreno condiviso della relazione terapeutica e che getta le basi per l’alleanza,
è la solidarietà «intesa come il sentirsi partecipe al progetto terapeutico, consi-
derato come cammino comune di ricerca attraverso i suoi vari momenti: esplo-
rativo, trasformativo e prospettico» (Ibid., p. 90).

Ciò che il terapeuta deve essere pronto a compiere nel percorso terapeutico è un
atto di accompagnamento e di fiducia «a ripercorrere le esperienze, spesso le più
dolorose, del paziente ed è proprio qui che si colloca una delle funzioni analitiche
dell’incoraggiamento verso il mondo intrapsichico del soggetto: è l’invito a un
nuovo e creativo incontro con il deficit, con l’inferiorità» (18, p. 47).
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Il paziente può arrivare a comprendere se stesso solo se ha la possibilità di speri-
mentare e sentire nella relazione terapeutica ciò che si è visto negato, per diverse
ragioni, dal proprio ambiente relazionale, cioè l’accettazione e la comprensione.
Ed è proprio il rapporto interpersonale, «inteso come profonda esperienza di
collaborazione autentica e creativa, l’elemento che costituisce il motore e il
veicolo del processo di guarigione» (36, p. 94).

Psicoterapia, dunque, «come accettazione del diverso, del sofferente, dell’ab-
norme; come capacità di avvertire i segnali contraddittori e paradossali, di intuire
i tortuosi sentieri che costellano l’esperienza nevrotica, le bizzarrie, i candori
sconcertanti, gli intoppi e le paure delle persone psicotiche; le aperte provoca-
zioni e le mascherature delle personalità psicopatiche» (34, p. 57). Questa
capacità di accettazione dell’altro non può prescindere dalla capacità del
terapeuta di comprensione che si dispiega attraverso un «processo d’identifica-
zione in cui gli aspetti di comprensione cognitiva coesistono e si annodano in
modo sinergico con gli aspetti di comprensione affettiva ed emotiva:
“comprendere” l’altro da Sé implica un vedere/percepire con gli occhi, un
udire/percepire con gli orecchi, ma anche un vibrare emotivamente col cuore
dell’altro: le ragioni della mente, dell’intelletto e del pensiero, quindi, sono stret-
tamente allacciate alle ragioni pascaliane del cuore» (22, p. 84).

Il dialogo che il terapeuta sollecita e guida in ogni seduta nella stanza d’analisi
non si colloca sul piano della razionalità; si tratta, invece, di una conversazione
che avviene “utilizzando le emozioni come ponte d’incontro mentale col
paziente” e che “rappresenta il primo passo del processo d’incoraggiamento”. Nel
lavoro terapeutico incoraggiare non ha il significato letterale di esortare o di dare
un aiuto morale a chi è insicuro o demoralizzato, bensì significa «tendere una
mano a chi soffre, riuscire a entrare nella sua mente, ma anche nel suo cuore
accendendo la luce del rapporto intersoggettivo» (21, p. 6). Così, «gli sguardi, i
silenzi, le frasi, le parole, in sintesi gli interventi d’interpretazione, se dosati in
modo ottimale, diventano cibo, abbraccio avvolgente, esperienza emotiva
“nuova”, incoraggiante, correttiva del deficit originario» (20, pp. 21-22).

Nel mettere il proprio Stile di vita al servizio della cura del paziente, il terapeuta
deve fare molta attenzione a non mettere in campo, più o meno consapevolmente,
i propri pregiudizi o i propri valori di riferimento e, per evitare questo può tenere
vivo il ricordo di quanto Adler ha scritto e che suona un po’ come monito: «Ci
sono tanti significati dati alla vita quanti sono gli esseri umani e, come abbiamo
suggerito, forse ognuno di questi significati contiene un margine variabile
d’errore. Nessuno è in possesso del significato assoluto della vita; e si può
sostenere che qualsiasi significato che sia anche minimamente utilizzabile non
può essere definito come sbagliato» (7, p. 24).
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II. La storia di Carlo e il suo Stile di Vita

Al momento della richiesta di aiuto, Carlo è un giovane uomo che presenta un
quadro psicopatologico in cui si assimilano e si intrecciano, in uno Stile di Vita
depresso, tratti di funzionamento ossessivo, dipendente ed evitante. Il principale
motivo che quattro anni fa lo porta da me è ciò che lui definisce gli “attacchi di
panico” che si verificano in strade aperte, in autostrada ed in treno, soprattutto
con il buio, che gli impediscono di spostarsi o allontanarsi dal centro della città.
Vi è anche un secondo motivo che, però, all’epoca ha per lui meno importanza,
ovvero la difficoltà a trovare una ragazza e a stare con lei per più di un mese;
ritiene di essere diventato, con gli anni, più selettivo.

Già l’esame obiettivo rivela diversi elementi disfunzionali nel suo Stile di Vita.
Carlo si presenta al primo appuntamento con perfetta puntualità e porta con sé la
sua borsa da lavoro, che appare visibilmente vuota.
È un giovane uomo di statura medio alta la cui corporatura si colloca ai limiti
superiori del peso-forma; l’aspetto è curato ed è di tipo casual, ma non è
moderno. Durante il colloquio, ogni suo comportamento è reattivo, ovvero
avviene solo dopo esplicita consegna (entri pure, si accomodi, etc.). Per tutta l’ora
mantiene la stessa postura e la sua muscolatura appare rigida. Alle domande
risponde in modo diretto e sintetico, tale da richiedere una costante e attiva solle-
citazione ad approfondire. Mantiene il suo sguardo sempre verso me e mai lo
orienta verso l’ambiente circostante. Nonostante il periodo dell’anno (è inverno),
poco dopo l’inizio del colloquio appaiono i primi segni di sudore sulla fronte. Per
fissare e annotare l’appuntamento successivo prende la sua agenda, anch’essa
vuota da appuntamenti. I saluti, iniziali e finali, avvengono con modalità di
cordiale formalità.

L’anamnesi mette in evidenza un quadro sintomatologico più ampio rispetto a
quanto verbalizzato. Quelli che lui definisce gli “attacchi di panico”, si sono
acuiti da otto anni, a seguito della morte della madre, avvenuta dopo una
decennale malattia per tumore al seno. Però, nella storia di Carlo i primi segni di
angoscia appaiono già dalla scuola elementare; infatti, ricorda di aver avuto diffi-
coltà ad andare in gita in pullman sia per il mal d’auto sia perché sentiva il
“distacco dalla routine”, per gli orari diversi, i diversi panorami e i nuovi
ambienti; inoltre, in quinta, telefonava spesso a casa perché stava male (mal di
stomaco, blocco della digestione) e viveva con angoscia “il dovere stare lì per
forza”, con i compagni e la maestra che “non avrebbero capito”; infine, nei
confronti delle compagne di sesso femminile provava “odio”.

Alle scuole medie un primo peggioramento. Alla sintomatologia già descritta si
aggiunsero le difficoltà nel sonno; provava rabbia verso i suoi compagni che si
prendevano gioco di lui e quelli che erano convinti che lui andasse a casa perché



non aveva voglia di studiare. La scuola che frequentava aveva suo padre come
preside e nella classe c’era stato anche il fratello maggiore. Carlo temeva e pativa
fortemente il confronto, spesso sollecitato dagli insegnanti. Ancora più difficile la
scuola superiore: aveva angoscia da rendimento e forti difficoltà ad affrontare le
interrogazioni, si sentiva costretto a stare nel banco e viveva con angoscia la porta
che si chiudeva; per lui erano difficili i rapporti con chi non aveva le sue stesse
passioni, faceva parte del gruppo dei “meno bravi” e non riusciva a legare con gli
altri, i “più bravi”, verso i quali provava un sentimento di odio. Ha avuto solo una
ragazza per alcuni mesi e non ha mai avuto rapporti sessuali; ha dato il primo bacio
all’età di ventun’anni perché lei è riuscita a fargli “passare l’ansia da primo bacio”.

L’intera vita relazionale con i pari appare disturbata da sentimenti di ostilità e
d’invidia, da bisogni di superiorità, che riesce a realizzare solo con modalità
fittizie, e da proteste silenziose. Verso gli adulti, Carlo ha un forte bisogno di
dipendenza e contemporaneamente un enorme timore del giudizio. Nella sfera
affettiva, si manifestarono le difficoltà più consistenti: competizione, rivalità,
ostilità e conflittualità nei confronti della figura paterna, da lui vissuta come
esigente e fortemente critica, così come verso il fratello, da lui vissuto come
egoista; idealizzazione nei confronti della figura materna per la sua dilagante
bontà, ma anche forte rabbia per la sua morte. Ha pochi amici, di loro si lamenta
ed è insoddisfatto perché li trova “depressi”.

In linea con l’anamnesi storica, l’anamnesi attuale mette in luce un profondo
senso d’inadeguatezza e d’impotenza di fronte alle responsabilità in tutti i tre
compiti vitali; un angosciante complesso di inferiorità compensato attraverso
fittizi meccanismi finzionali di proiezione, identificazione proiettiva, diniego,
formazione reattiva e generalizzazione. Pur di non trovarsi a confronto diretto con
le proprie inadeguatezze, ha messo in atto forti meccanismi d’evitamento delle
proprie responsabilità vitali e di controllo ossessivo dei propri comportamenti;
meccanismi compensativi che hanno trovato una condensazione e una modalità
espressiva nel suo quadro sintomatico. Lo sviluppo psichico ha risentito forte-
mente dello stile educativo, al contempo viziante e carenziato, nel quale Carlo è
cresciuto, che non gli ha consentito di sviluppare quella necessaria fiducia di base
verso le proprie possibilità e verso gli altri da sé e che ha rinforzato e strutturato
modalità dipendenti nella personalità.

Entrambe le fondamentali istanze psichiche dello Stile di Vita, volontà di potenza
e sentimento sociale, hanno una disfunzionale modalità espressiva. Carlo
persegue una finzionale linea guida fittizia di sicurezza e superiorità. Pur di
mantenere alto il sentimento della propria personalità, creativamente, ha costruito
un “personaggio” che vale, ma solo ai suoi occhi (ha costruito un “falso sé”) ed
ha costruito con gli altri da sé legami di dipendenza e di opportunismo, per
colmare bisogni narcisistici.
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III. La relazione terapeutica con Carlo

Negli anni precedenti al suo arrivo da me, Carlo si era già rivolto a un’associazione
per attacchi di panico e a due psicologi, parlando di queste come di esperienze
fallimentari. Al di là delle seppur diverse motivazioni da lui espresse, è apparso
chiaramente che nelle tre precedenti situazioni Carlo era entrato in contatto con
professionisti che lo riportavano alla difficile relazione paterna e che proponevano
modalità terapeutiche rivolte ai suoi compiti e alle sue responsabilità, modalità da
lui sentite e vissute come “pressanti”. La nostra relazione terapeutica ha mostrato
da subito elementi a favore; il mio essere e le mie modalità lo hanno riportato
emozionalmente all’idealizzata figura materna, nei confronti della quale sentiva un
profondo “vuoto” [8, 18, 20, 21, 24, 28, 38]. Tuttavia, la relazione come il
processo terapeutico hanno attraversato diverse insidie.

Le già menzionate robuste difese finzionali che nel corso dei suoi 30 anni di vita
Carlo ha costruito, ripetutamente rinforzato e fortemente consolidato, costi-
tuivano, sia per sé sia per qualsiasi altro da sé, quindi anche per me, un impedi-
mento ad entrare nel suo complesso e confuso mondo emotivo-affettivo-
relazionale. Inevitabilmente, queste finzionali difese hanno trovato ampia espres-
sione nel percorso terapeutico, ma l’osservazione dei comportamenti di Carlo
durante le sedute, il paziente ascolto dei fatti della sua vita e la costruzione di
un’accogliente e comprensiva relazione terapeutica hanno consentito di arginarle,
per poter arrivare ad una comprensione sempre più completa del suo arran-
gement, ovvero delle finzioni e di tutti quei meccanismi psichici che ad esse
portano e da esse derivano [4, 5, 6, 8, 14, 22, 26, 27, 29, 31, 32, 41, 43, 46, 48].

Nonostante le forti rigidità di Carlo, ma anche grazie ad esse, è apparsa la sua
finzione guida e con essa l’enorme complesso d’inferiorità provato da bambino,
nei confronti del quale si è trovato solo e dal quale ha cercato creativamente di
liberarsi, mettendo a punto quelle compensazioni che gli consentivano, seppur in
modo fittizio, di tendere alla sicurezza. Ogni movimento di Carlo nella vita,
esprimeva la sua lotta per avvicinare il sentimento della propria persona all’on-
nipotenza ideale [1, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 33, 40, 42].

IV. Il lento processo di rivelamento dell’arrangement

Nelle prime fasi della terapia, Carlo era molto attento a guardare gli ostacoli della
vita evitandoli, a compiere svalorizzazioni sommariamente dirette verso tutti e a
colpevolizzare sempre gli altri, per poter vedere i suoi enormi tentativi di prote-
zione di una fittizia superiorità, da lui finzionalmente costruita a salvaguardia
della propria ambizione, e i suoi enormi tentativi atti a nascondere, attraverso i
sintomi, il fatto che a tormentarlo era proprio la fittizia superiorità.
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Grazie ad una comprensione empatica e incoraggiante e ad una funzione di
rispecchiamento progressivamente messa in gioco nella relazione terapeutica, è
stato possibile accompagnare Carlo verso quelle esperienze di vita che gli
avrebbero consentito il recupero di quei deficit prodotti da un’educazione caren-
ziata, mettendo in moto quel processo verso la propria autonomia che gli era stata
impedita da un ambiente viziante, e parallelamente iniziare a smascherare la lotta
di Carlo riguardo a se stesso come qualcosa di straordinario [4, 5, 7, 9, 12, 13, 16,
17, 19, 23, 24, 25, 30, 35, 37, 39, 45, 47].

Carlo non è ancora in grado di vedere sé e gli altri in un modo più adeguato e
realistico, ma ha iniziato a rendersi conto della natura fittizia delle proprie
finzioni; ha iniziato a differenziare sé dagli altri individuando e differenziando le
responsabilità sue da quelle altrui; ha iniziato anche a vedere le proprie inade-
guatezze e incapacità, costruendo più utili compensazioni che lo condurranno
verso un realistico superamento; infine, ha iniziato timidamente ad aprire la porta
del proprio mondo emozionale consentendomi di entrare nella sua più profonda
intimità e di accompagnarlo verso la comprensione di quelle consistenti e radicate
emozioni aggressive, dalle quali è profondamente spaventato.
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