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Summary – THE SENSE OF GUILT: THE STORY OF TWO WOMEN CAUGHT IN THE NET OF
A STRENGTHENED FICTION. Through the study of two clinical cases of two female subjects, we
are going to analyze the sense of guilt from the point of view of Individual Psychology; the sense of
guilt as the form of strengthened fiction that paralyzes the lives of the two subjects. This analysis will
lead to general considerations on the condition of women in our times.
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I. La finzione

Nella teoria adleriana la finzione è una modalità in vario modo lontana dalla real-
tà, condivisa dal senso comune, utilizzata dall’individuo per affrontare e compen-
sare i vissuti d’inferiorità o d’inadeguatezza in vista di un obiettivo di sicurezza,
potenza, superiorità. Dalla valutazione soggettiva, che causa una disposizione al
sentimento di inferiorità, si sviluppa una meta finzionale di sicurezza, di superio-
rità, costruita dallo stesso individuo. Questa è in accordo con il procedere incon-
scio del pensiero e va considerata come una definitiva compensazione a livello
ideativo. Il modo in cui si costruisce questa meta è l’impronta originale dell’indi-
viduo. La meta finzionale non ha una reale esistenza e può definirsi un espediente
teleologico dell’anima alla ricerca di un orientamento. La finzione ideale della per-
sonalità si forma conseguentemente all’eliminazione puramente immaginaria del-
l’inferiorità, origine dei disturbi, e della realtà, fonte di ostacoli e di impedimenti.
La malsicurezza viene trasformata nel suo contrario e diventa il punto di orienta-
mento di tutti i desideri. Questa operazione si verifica «tutte le volte che l’anima
in angustie cerca una via d’uscita e una promessa di sicurezza» (1, p. 61).

Secondo il pensiero adleriano la finzione è uno strumento, un modello, uno sche-
ma; Parenti e Pagani la definiscono «una modalità in vario modo non obiettiva di
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valutare se stessi e il mondo, concepita in appoggio alle finalità che l’individuo
vuol perseguire» (6, pag.14). Essa, qualora subisca una deviazione per eccesso,
può tramutarsi da strumento utile all’orientamento individuale, nella finzione raf-
forzata che è una deviazione per eccesso del fenomeno del “come se”, ha un
carattere patologico, e aumenta la distanza fra il soggetto e l’ambiente, con un
conseguente impedimento relazionale.

II. Il senso di colpa

Per la Psicologia Individuale il senso di colpa assume una connotazione nevroti-
ca ed è considerato una finzione rafforzata, che porta ad un livello esasperato tutta
una serie di azioni, pensieri, progetti, relativi a svariati contenuti [6].

Le storie di C. e di E. vedono questo tema, vissuto ed agito in modi differenti,
quale finzione rafforzata che blocca il loro percorso di vita. C. è una giovane
donna, straniera, che qui in Italia fa la domestica. Sposatasi giovanissima si è poi
separata ed ha cresciuto da sola i suoi figli. Ha comunque accudito e assistito il
marito fino alla morte di questi. Ora, dopo aver portato a termine tutti questi com-
piti, conosce finalmente un uomo di cui è innamorata, ma il senso di colpa nei
confronti dell’ex marito e dei figli crea in lei un blocco sul piano sessuale e la
comparsa di sintomi somatici.

Attraverso un trattamento più di tipo supportivo che espressivo, abbiamo cercato
di intraprendere un processo d’incoraggiamento che è stato volto ad un riorienta-
mento, ad un intervento rieducativo di rielaborazione del vissuto precedente che
l’ha vista affermarsi come madre, come lavoratrice, come straniera. È stato quin-
di importante recuperare almeno la consapevolezza del suo diritto, in quanto
donna, di vivere un’esistenza appagante anche sul piano sessuale.

Valorizzando le sue risorse personali, abbiamo cercato di farle abbandonare la
finzione rafforzata della colpa nei confronti dell’ex marito e dei figli per la nuova
relazione, invitandola a fare dei progetti per un miglior adattamento personale
alla vita sociale, con un conseguente riequilibrio dei tre compiti vitali. Ci è ben
noto come, a partire dai lati positivi dello stile di vita dell’individuo, l’incorag-
giamento sia quell’atto educativo che permette di esprimere quell’ottimistico
“come se” che incrementa la fiducia e la stima di sé.

E incoraggiante è quanto ha scritto Mezzena: «La nostra vita è un viaggio conti-
nuo e noi dobbiamo imparare a crescere a ogni svolta, mano a mano che prose-
guiamo; a volte incespicando, ma sempre procedendo, grazie a quanto di meglio
c’è in noi, verso obiettivi prefigurati e desiderati anche se non sempre pienamen-
te consci» (5, p. 50).
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In questo caso il senso di colpa ha validato un comportamento astensionistico,
rappresentato dal blocco sessuale; il tutto coperto dall’alibi della morale. Di
fondo vi era comunque il timore di collaudarsi nella nuova relazione.

E. è una donna di cinquant’anni, anch’essa straniera, laureata, divorziata con un
figlio di vent’anni. Nel suo caso la finzione rafforzata del senso di colpa nasce da
un alterato rapporto con la madre e si manifesta in una relazione anomala con un
uomo che la lascia e la riprende per ben quattordici volte.

Il vuoto affettivo presente nella sua infanzia, rappresentato dalla separazione dei
suoi genitori quando lei aveva solo quattro anni, dalla presenza poi di una figu-
ra materna ipercorrettiva, ha generato in lei la convinzione inconscia di non esse-
re stata riconosciuta quale oggetto d’amore e di esserne così in un certo senso
“indegna”.

È noto che qualora l’attaccamento sia instabile o viene meno a causa della perdi-
ta di un genitore, i bambini vedono se stessi come non degni d’amore e i loro
genitori come non affidabili. Di conseguenza, diventati adulti, possono avere pro-
blemi ogni volta che si verifichi un’esperienza di perdita, in quanto questa riatti-
va la sensazione di essere persone abbandonate e indegne d’amore [4].

Nel caso di E., l’immagine del genitore che è in lei la porta a sentirsi così inade-
guata, come colei che sbaglia tutto, ogni volta. Adotta la via della menzogna e del
silenzio: il modo migliore per essere sicuri, per non rischiare, come traspare dai
primi ricordi, ove dominano il tema del nascondersi, della paura, dello sporcarsi
e imbrattarsi.

Il senso di colpa generato in lei la conduce ad uno stato di blocco; lei stessa si
definisce come una matrioska: si ripete, sempre uguale in quella visione trasver-
sale, statica della sua vita. Anziché la linea verticale del miglioramento, del pro-
gresso, della creatività, vi è una piatta linea orizzontale. Orizzontale è la sua scel-
ta di vita. Instaura e per così dire, accetta, una sorta di dipendenza da questo
uomo, con una grande sofferenza che si traduce sia sul piano fisico che psichico.
È solo in questa alternanza compensatoria tra l’essere lasciata e poi ripresa, da lei
comunque accettata ma non compresa, che si sente riconosciuta, amata, valoriz-
zata. Tutto crolla all’abbandono successivo e così via.

Ecco dunque due esemplificazioni di come la finzione rafforzata del senso di
colpa rappresenti una rete che blocca il percorso di vita di queste donne.

La terapia adleriana analizza tutto lo stile di vita e illustra la tendenza generale
dell’uomo a costruirsi finzioni compensatorie di ogni tipo. L’insight induce ad
un’autocritica fondata sullo smascheramento/disvelamento delle finzioni di cui
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l’analista dimostra al paziente le finalità innaturali e spesso controproducenti.
Poiché le finzioni sono impalcature che hanno pur avuto la loro funzione, esse
vanno smantellate piano piano, offrendo al paziente l’opportunità di crearsi un’al-
tra rete finzionale, ma questa volta “di sicurezza”. È un gioco di parole e di attri-
buzione di significati ai vari termini. Va privilegiato sempre il lato utile della vita.
Scrive sempre Mezzena: «È importante che l’analista, nell’impostare il processo
terapeutico, si disponga a favorire nel paziente lo sganciamento da quella che
Adler definisce finzione rafforzata, ma l’operazione non deve esaurirsi qui. A
questo punto è opportuno incoraggiare l’avvio verso una meta nella realtà. Come?
Mediante la rilevazione, comprensione e utilizzazione di nuovi tipi di finzioni:
finzioni semirafforzate, finzioni coscientemente difensive, finzioni vitali deboli,
finzioni vitali» (5, p. 46).

III. Il senso di colpa come finzione rafforzata

Detto questo, comprendiamo come il termine stesso “senso di colpa”, oggi molto
inflazionato, sia una finzione. L’ho ritrovato, con sfaccettature differenti, in alcu-
ne letture contemporanee che mi hanno portato a considerare questo argomento
secondo un’ottica individualpsicologica applicata a tematiche attuali.

Nel romanzo della scrittrice cilena Marcela Serrano intitolato Noi che ci voglia-
mo così bene, mi ha colpito una frase: «Il senso di colpa delle donne. Un mare
senza fine!» (7, p. 156). Le mie associazioni sono state: immensità, profondità,
buio, ma anche ciò che è fittizio, senza “fine” appunto, sul lato inutile della vita,
distante dal sentimento sociale.

Mi ha fatto poi riflettere la conclusione del saggio “L’Italia fatta in casa” dei due
economisti contemporanei Alesina e Ichino: due vignette che confrontano la sera
in una casa italiana e in una americana dove la donna, nonostante i suoi molte-
plici lavori (madre, cuoca, colf, impiegata), pur mantenendo sempre il sorriso, si
chiede rispettivamente se anni addietro abbia fatto bene a rinunciare alla promo-
zione offertale dall’azienda per poter trascorrere più ore a casa o, viceversa, se
sperando in una promozione, fa bene a trascurare la famiglia per il lavoro. E tutto
ciò, in entrambi i casi, con profondi sensi di colpa [2].

In tutte le storie cui ho brevemente accennato, la vita delle protagoniste, dei casi
clinici, del romanzo e del saggio, si è quasi fermata, congelata, paralizzata, ingab-
biata nella finzione rafforzata del senso di colpa. Tutto ciò ha coinvolto il compi-
to vitale dell’amore, con inevitabili ripercussioni sugli altri due compiti, quello
del lavoro e dell’amicizia, alterando così quell’equilibrio che dovrebbe essere
garanzia del benessere individuale.



Nonostante questo mio pensiero “al femminile”, concludo affermando che sareb-
be riduttivo, sulla scia di tali produzioni letterarie e di molte altre, oltre che dei
modelli che ci vengono proposti dai media, schierarmi, per partito preso, “dalla
parte delle donne”: sì, sarebbe riduttivo, anche per una donna. Credo invece che
l’ampia visione adleriana dell’individuo quale essere unico e irripetibile, con una
espressione fenotipica derivante sì da quella genotipica, ma con il grande appor-
to del contesto di crescita e di vita e soprattutto dell’esperienza soggettiva, consi-
derato dunque oltre che nella sua identità di genere anche nella sua collocazione
nel mondo, permetta di superare questi luoghi comuni e questi stereotipi. Non
dimentichiamo quanto Adler abbia valorizzato la donna, nella sua figura di madre
quale «primo ponte verso la vita sociale» (3, p. 416), assegnandole un ruolo fon-
damentale nello sviluppo e nel potenziamento del sentimento sociale del bambi-
no, che è il primo germoglio della cooperazione interindividuale.

Forse in questo senso il pensiero adleriano era veramente vicino alla questione
femminile che era ai suoi esordi a quel tempo e che segnava l’inizio di una nuova
grande finzione collettiva: l’emancipazione delle donne.
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