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Summary – THE NETWORK OF FICTIONS IN THE CONSTRUCTYION AND MODIFICATION
OF THE LIFESTYLE. The idea of this communication is inspired from the observation in clinical
practice of the recurrence of a particular phenomenon: patients with which it is made a therapeutic
work at the age of 6-7 years and who came back to the analyst after 10-11 years, reported memories
and dreams, indicators of fictions used, other than those recorded years before, while maintaining
the same personality structure. Other people however, retain and report the same episodes and the
same material previously presented and the analogy characterological organization. In both cases,
however, major improvements can be seen, symptomatic and relating to the construction of vital
tasks. Therefore, the question naturally arises: why some people retain after decades the same
memories and remember the same experiences that may indicate the persistence of the fictions that
underlie an unproductive way of life, which in reality then is not so unproductive, and others seem
to have radically changed their earliest memories and dreams, and their way of producing fiction,
while substantially maintaining the same structural characteristics? This contribution will try to
clarify the issue through an investigation of the role of the creative Self, ultimately “the architect”
who creates fictions employing the individual in his unique and unrepeatable being in the world.
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In un suo scritto del 1935, Adler illustrando la cornice scientifica della
Psicologia Individuale così si esprime: «Lo Psicologo Individuale deve
osservare come un individuo si rapporta al mondo esterno […]. Egli non si
rapporta in un modo predeterminato, si pone in relazione sempre in conformità
con l’interpretazione che dà di se stesso e delle sue preoccupazioni attuali. Non
sono né l’eredità, né l’ambiente che determinano la sua relazione con il mondo
esterno. L’eredità gli assegna solo alcune doti. L’ambiente gli fornisce solo
alcune impressioni. Queste doti e impressioni e la maniera in cui egli ne fa espe-
rienza, cioè l’interpretazione che ne dà, sono i mattoni che egli usa nelle sue spe-
cifiche modalità “creative”, per costruire le proprie attitudini verso la vita. È il
suo modo personale di usare questi mattoni che determina la sua relazione con
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il mondo esterno […]. E perciò tutti i problemi e le influenze dell’ambiente sono
visti secondo una prospettiva creata da sé» (5, pp. 5-6). Quest’ultimo passaggio,
come viene specificato nella sua nota dal Prof. Pagani, è quello che chiarisce la
più matura concettualizzazione di Sé creativo. Che con una metafora così
descrive: «Il Sé creativo è l’architetto progettatore dello Stile di vita dell’indivi-
duo, ed in seguito l’unico amministratore».

E lo stile di vita come si sa contiene le finzioni, cioè le impalcature, le valutazio-
ni che il soggetto si è dato circa se stesso, la realtà esterna e l’ideale perseguito.
Impalcature che la persona dovrebbe essere in grado di abbandonare quando non
appaiono più efficaci nel suo adattamento. In un altro passo del suo scritto, però,
Adler afferma che ogni particolare tipo conserva il suo stile dall’infanzia alla
fine della vita, a meno che non si convinca di aver creato una propria attitudine
fuorviante nei confronti della realtà. L’abbattimento di queste impalcature,
pertanto, per Adler non appariva così semplice e solo molti anni più tardi Parenti
e Pagani nei loro libri del 1983, 1986 e 1987 ammettono che lo stile di vita possa
subire modifiche come conseguenza di life events particolarmente significativi,
quali esperienze molto appaganti o frustranti vissute in ambito scolastico e non,
eventi luttuosi, separazioni dei genitori ecc. Con ciò viene ulteriormente sottoli-
neata la legge del movimento che regola l’adattamento e il divenire dell’indivi-
duo, chiamato così continuamente a dispiegare le proprie risorse e ad elaborare la
meta ideale in grado di compensare i propri sensi di inferiorità. Meta che, per
essere “sana”, dovrebbe contemplare un ottimale equilibrio tra il Senso di
comunità (riflesso della generale interdipendenza del cosmo) e Aspirazione alla
supremazia, norma che Adler, tralasciando il relativismo delle finzioni eleva
proprio a legge della verità assoluta. I comportamenti psicopatologici, in que-
st’ottica, sono considerati una deviazione da questa norma fondamentale. Le
condotte che deviano da questo assioma, quindi, si avvalgono di finzioni poco
utili, come si è detto in ultima analisi architettate dal Sé creativo. Un architetto di
cui non conosciamo l’Università di provenienza e che è stato descritto in vario
modo dagli studiosi adleriani, ovvero, ad esempio «nucleo fondamentale della
personalità contenente tutte le potenzialità di sviluppo psico-fisiche e pertanto
punto di partenza dello sviluppo individuale e meta del medesimo, ed in quanto
meta anche un costrutto mentale, una rappresentazione psichica» [17]; fautore
della ricoesione della personalità nei casi di psicosi [11]; possessore di una forza
propria [17], ideatore sia di strategie che di tattiche [13], intento a produrre
continue revisioni ed arrangiamenti, smantellando vecchie finzioni ed elaboran-
done altre per favorire adattamenti e riadattamenti a meno che non sussista una
psicopatologia che li boicotti [14].

E questo continuo lavorio del Sé creativo, teso a revisionare o a mantenere le
architetture elaborate nei primi cinque anni di vita, lo possiamo forse riscontra-
re, traendo spunto dalla pratica clinica, attraverso lo studio longitudinale dei
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primi ricordi e dei sogni, materiale dal quale, come si sa, si possono dedurre
aspetti salienti delle finzioni elaborate dall’individuo e delle mete perseguite.
Così ad esempio si può notare come alcuni soggetti, che hanno avuto con l’ana-
lista in tenera età un intervento terapeutico, quando ritornano dopo anni
riportano ricordi e sogni molto diversi da quelli riferiti in passato. Altri individui
invece li mantengono inalterati, oppure li integrano con altro materiale nel
frattempo emerso.

Ecco alcuni casi.

Matteo, nome di fantasia, arriva allo studio dell’analista all’età di sette anni,
frequenta la II elementare e manifesta una forma di balbuzie ed un forte rifiuto ad
andare a scuola e a svolgere i compiti scolastici. Scrive e legge quindi con
notevole difficoltà, tanto che le insegnanti parlano proprio di disgrafia e dislessia
e sollecitano i genitori a consultare uno specialista. Durante la fase diagnostica
Matteo rivela questi ricordi:

- due anni fa con i miei genitori abbiamo fatto un incidente e mamma si è fatta
male, si raschiò tutto il ginocchio;

- mi ricordo ancora che stava all’ospedale ed io ero molto dispiaciuto.

E questo sogno: stavo uscendo di casa e stavo andando a scuola e mi sentivo male.
Mi faceva male la pancia perché avevo mangiato la cioccolata e torno a casa con
il mal di pancia. Pareva abbastanza evidente che Matteo avesse valutato come
estremamente pericolosa la realtà esterna, percezioni che concorrevano a
generare intense ansie e sensi di inferiorità che cercava di compensare mante-
nendo un rapporto di marca regressiva con la madre. Una figura quindi che aveva
paura di perdere. Il bambino però, come pareva riportare nel sogno, tendeva a dis-
conoscere le sue tensioni e i suoi motivi di disagio, attribuendoli quindi ad altri
fattori, finzioni che facevano pensare ad una struttura di personalità con signifi-
cativi aspetti paranoici. L’intervento terapeutico con Matteo dura all’incirca due
anni, fino a quando cioè la balbuzie, la dislessia e la disgrafia scompaiono ed
inizia a praticare con un certo entusiasmo uno sport da combattimento. I genitori,
visto il miglioramento sintomatico, decidono di sospendere l’intervento anche se
riportano ancora la forte opposizione del figlio a svolgere i compiti scolastici;
confidano però che col tempo anche questo atteggiamento sarebbe scomparso.

Bene. Dopo dodici anni Matteo ed i genitori ritornano dall’analista. Il ragazzo
frequenta il quarto anno del Liceo Tecnologico, ha subito una bocciatura e sta per
perdere anche l’anno corrente. Non c’è segno della balbuzie che lo affliggeva a
sette anni e racconta di avere molti amici ed anche una fidanzata di cui è molto
innamorato, le sue mani però tremano come delle foglie al vento, si comprende
che vive intense ansie che sembra non riconoscere. I suoi primi ricordi e i sogni
sono cambiati:
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- A tre anni ricordo che c’era sempre un amico che dava fastidio e mi menava.
E io subivo e piangevo e non ho mai detto niente ai miei genitori perché già
da allora non volevo parlare dei miei problemi con loro.

- A nove anni ricordo che guidavo la mia bicicletta, ho preso larga una curva,
i freni non hanno funzionato e ho fatto un frontale con una macchina. Sono
finito sul parabrezza ma non mi sono fatto niente. Non ho chiamato mia
madre perché avevo paura che si arrabbiasse.

- A sette anni ricordo che non volevo fare mai i compiti e litigavo di continuo
con mia madre. Pianti sopra pianti, sbattevo la testa vicino al muro, mi
rotolavo per terra; adesso a pensarci mi viene da ridere, non volevo studiare
perché volevo uscire a giocare, sentivo la voce dei miei amici fuori.

Recentemente poi, qualche giorno dopo un incidente in cui sono morti due miei
amici, ho sognato che stavo tornando a casa in macchina ed insieme a me c’era
la mia fidanzata ed un amico. All’improvviso veniamo investiti, dal lato destro,
dove ero seduto io, la nostra vettura si capovolge, io ne esco vivo, mentre il mio
amico e la mia fidanzata muoiono. A questo punto mi sveglio.

L’analisi di questo nuovo materiale fa dedurre la persistenza delle percezioni di
pericolosità ed anche di aggressività conferite alla realtà esterna, nonché le com-
pensazioni centrate sulla costruzione di un legame esclusivo con la figura
femminile e i forti timori di perderla. In questo caso, quindi, l’architettura di base,
la strategia è rimasta la stessa, ma a quanto pare il Sé creativo aveva elaborato altri
puntelli, altre finzioni, altre tattiche, a sostegno del “vecchio” stile di vita.

Un Sé creativo che così pare sempre all’opera, alla continua ricerca di nuove
sintesi, produttive o poco utili, tra Aspirazione alla Supremazia e Sentimento
Sociale. Anche il bambino che chiameremo Mario giunge all’analista all’età di
sette anni, frequenta la II elementare ed in classe non riesce a parlare con nessun
compagno, così come fa fuori dalla scuola, preferendo viceversa trascorrere
molto tempo usando video giochi e guardando la TV ed in particolare le gesta del
suo super-eroe: Dragon Ball. Il rendimento didattico ad ogni modo è discreto, ma
le insegnanti lamentano il fatto che Mario si rifiuti di leggere in classe e di
praticare Educazione Fisica.

Durante i colloqui diagnostici Mario riporta questi ricordi:
- A cinque anni rimasi incastrato in un cancello elettrico, lui si muoveva e mi

schiacciò contro il muro, mi misi a gridare e per fortuna mi sentì un vigile
che mi liberò.

- A tre anni, all’asilo, ricordo che stavo nel bagno, avevo fatto la cacca, ma
non riuscivo a pulirmi e rimasi lì per molto tempo. Poi venne la Direttrice e
mi pulì.

- Lo scorso anno a Taranto, ricordo che incontrai due cani, due volpini, e



cominciai a sfotterli; loro però iniziarono a rincorrermi ed io mentre
scappavo persi una ciabatta. Loro se la presero ed io tornai a casa con un
piede in alto e uno in basso.

L’unico sogno che ricordo è quello dove giocano Milan e Inter e vince il Milan.

Lo studio di quanto rivelato da Mario poteva far supporre l’elaborazione di
finzioni di questo tipo: la realtà è molto pericolosa, anche gli oggetti sono
animati e minacciano l’integrità fisica, posso così adattarmi dominando gli altri
in maniera per lo più passiva, ostentando la mia inadeguatezza, invece se mi
confronto più direttamente posso subire. Queste iniziali ipotesi poi trovano
conferma durante il lavoro analitico, dove Mario manifesterà una problematica
disposizione per il ripiego depressivo, nonché la propensione a materializzare
una finzione di onnipotenza, cercando di volare dal balcone come faceva il suo
eroe preferito Dragon Ball. Uno dei mattoni utilizzato dal Sé creativo del bimbo
pertanto, nell’elaborazione del proprio stile di vita, era stato speculato dalla TV.
Mattoni ormai molto adoperati dai bimbi del Terzo Millennio che sempre più
spesso sembrano sovrapporre con una certa confusività, virtuale e reale. Il lavoro
psicologico anche con Mario dura due anni. Quando i genitori decidono di inter-
rompere l’intervento, il bimbo in classe non si isola più, svolge con impegno i
compiti scolastici e comincia a lasciare i video giochi e la TV per praticare
basket con un certo fervore agonistico.

Mario ritorna dall’analista dopo quasi dieci anni. Ricomincia ad isolarsi, a dis-
impegnarsi nelle attività scolastiche, sino ad allora svolte con un certo successo,
e a trascorrere molto tempo sdraiato sul divano a guardare il soffitto o la TV.
Riporta ricordi molto diversi da quelli originari:
- A tre anni mio cugino di quindici anni mi spaventava facendomi vedere dei

giornali dove c’erano dei mostri a cui uscivano gli occhi di fuori, li chiamava
Ursulus e con me c’era anche mia sorella e ci stringevamo forte.

- A cinque anni mia sorella (più grande di quattro anni) mi prendeva, mi trat-
teneva a terra e si divertiva, giocavamo sul letto e mi diceva: «tu devi fare
pratica con la fidanzata».

- A sei anni poi vidi un film violento, c’era una persona che violentava le
donne e per due-tre giorni non riuscivo a dormire: vedevo le scritte nella mia
testa: violentare le ragazze e violenze varie.

- A cinque anni inoltre ero a giocare a pallone con un cancello elettrico,
volevo divertirmi e rimasi incastrato.

Recentemente invece ho sognato che con papà e mamma stavamo andando ad
una specie di fattoria e quando stavamo tornando, in macchina, c’era un
guardrail mezzo rotto: papà esce dalla macchina e dice: «come si fa qua. Lo si
lascia rotto, si rischia di far precipitare la gente».
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L’architettura di base del proprio stile di vita appariva sostanzialmente la stessa,
si ripresentava la percezione lesiva della realtà esterna, la stravagante tendenza
ad animare gli oggetti e ad usare in maniera subdola la propria aggressività.
Anche in questo caso però il legno che formava questa architettura, cioè le
finzioni elaborate, apparivano diverse. Conosciamo infine Fabiano quando ha
diciannove anni, si sta preparando per l’esame di stato e ha paura che la leggera
forma di balbuzie di cui soffre possa pregiudicare il conseguimento dell’atteso
60/60. La sua struttura appare di tipo narcisista, che viene incrinata dopo il
ritenuto deplorevole cinquantotto conseguito agli esami, una frustrazione a cui il
giovane reagisce presentando pericolosi comportamenti auto-etero lesivi. La
terapia con Fabiano durerà più di tre anni, fino a quando cioè lo si vedrà fre-
quentare con produttività la Facoltà di Giurisprudenza (dopo averne provate
altre), vivere una genuina storia d’amore con una coetanea e inserirsi in un
gruppo di giovani studenti.

Fabiano però ritorna dall’analista dopo undici anni, la domanda è quella di avere
una consulenza: era diventato un brillante avvocato, ma aveva alle spalle già un
matrimonio fallito ed era indeciso se risposarsi con una ragazza ucraina nel
frattempo conosciuta, una giovane che amava molto e a suo dire molto diversa
dalle italiane, e poi progettava proprio di lavorare anche nei Paesi dell’Est.

I ricordi che riferisce sono simili a quelli riportati anni addietro, con l’aggiunta
però di altri episodi accaduti all’età di cinque/sei anni, in cui vedeva i suoi
genitori litigare violentemente ed in particolare la madre lanciare oggetti contro
il padre, che reagiva tirando pugni. In questo caso si può dire che il legno usato
dall’architetto era rimasto lo stesso, ma la costruzione era cambiata: il narcisismo
di Fabiano era diventato più sano e il ragazzo ora cercava di amare con più pro-
fondità l’Altro, senza cioè quei dissidi che aveva sperimentato tra i propri genitori
ed anche con il precedente partner.

Queste evidenze cliniche, in conclusione, possono far sviluppare alcune rifles-
sioni circa la produzione della rete delle finzioni. Una produzione che risulta
sempre molto soggettiva ed in cui il Sé creativo non è mai statico, ma, se si può
dire, in moto perpetuo, un moto che favorisce la modificabilità dello Stile di vita,
che appare così meno rigidamente ancorato e fissato alle costruzioni elaborate
nei primi cinque anni. D’altra parte le neuroscienze hanno empiricamente dimo-
strato la plasticità dell’architettura cerebrale, che può subire significativi cam-
biamenti ad opera di fattori ambientali. E architettura cerebrale e architettura
psicologica sono due facce della stessa medaglia. Allo stesso modo, un altro
insegnamento che può provenire dalla pratica clinica è che forse il Sé creativo
ha un suo linguaggio, dei suoi codici per attivarsi in maniera produttiva, codici
che riguardano, come possiamo enunciare noi adleriani, l’incontro con il deficit,
la mancanza o il rimanere in contatto con gli inferiores, il più profondo dei quali

32 Giacomo Balzano



la Morte. Il Sé creativo quindi forse parla la lingua del dolore, della finitudine e
non della potente perfezione, un linguaggio che pare privilegiare il simbolo e la
metafora, diventando pertanto per lo più di tipo artistico. Una componente,
questa artistica, che perciò diventa importante utilizzare per comprendere le
peculiari finzioni dell’individuo, come affermava Adler, proprio sue specifiche
opere artistiche.
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