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A Francesco Parenti

Unsere Meister nennen wir billig die,
von denen wir immer lernen.
(Goethe)
(Chiamiamo a buon diritto nostri maestri
coloro dai quali possiamo sempre imparare).
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PRESENTAZIONE

«Sì, certamente. Spetta soltanto a me, che sono il più anziano... presentare il
libro...», esordiva Cesare Musatti, introducendo un volume di Sadi Marhaba. E
io faccio mia l’affermazione del grande vecchio della Psicoanalisi italiana, perché io c’ero quando alcuni si stupivano di aver incontrato un adleriano, mentre
erano proprio convinti che la specie fosse definitivamente estinta. Io c’ero quando sotto le stelle, in attesa che il fresco della notte ammansisse la calura del giorno, lungo le sponde dell’Adriatico selvaggio, con Francesco Parenti si fantasticava su che cosa fare di quell’idea adleriana che si era così a fondo impadronita di noi e in che modo cercare chi altri già la conoscesse, perché si pensava, qualcun altro non poteva non essere rimasto ammaliato dalla naturalezza
di una teoria psicologica così limpida e coerente; ma chi?
Son passati più di trent’anni; quasi tutti gli amici se ne sono andati, anche il più
caro; eppure mi sembra ieri! La memoria mescola immagini ed emozioni; di quei
sogni, di quei propositi è rimasto qualcosa? C’è chi ha detto che non è poi così
grave che un uomo muoia senza aver realizzato tutti i progetti concepiti durante
la vita, veramente terribile sarebbe stato il non aver mai fatto progetti. Di me, di
noi, sembra proprio che non si possa dire che mai sia venuta meno la volontà di
progettare. Il curatore di questa raccolta di scritti e coloro che hanno collaborato
con lui sembrano essere riusciti, in verità, a dimostrarlo appieno. Li ringrazio di
cuore, ma nello stesso momento li rassicuro: io sto progettando ancora.
Il presente volume, che si propone come la testimonianza storica dell’adlerismo
in Europa e in Italia, ha in sé ben altro merito: quello di confermare l’attualità e
la duttilità transculturale della dottrina adleriana, una teoria, creata per l’uomo
e a misura d’uomo, che, permeando di sé sommessamente, come ha fatto sinora, ma con convinzione, le opinioni e i pensieri dell’umanità, nel tempo, riuscirà
ad affrancare gli individui dai dubbi e dalle incertezze connessi alla peculiare
fragilità della loro natura.

Pier Luigi Pagani
Milano, estate 1999
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PREMESSA

Alle ore 21.00 del 29 ottobre 1969 assistiamo alla nascita della SIPI: una sparuta schiera di cultori e di studiosi di Alfred Adler, composta da Francesco
Parenti, da Pier Luigi Pagani, da Mario Mantellini, da Vittorio Pagano, da
Francesco Fiorenzuola e da Vincenzo Marino, si reca, infatti, nello studio del
notaio Domenico Acquarone, in via della 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.
Nel marzo 1973 esce il primo numero della Rivista di Psicologia Individuale,
sommessamente, senza alcun editoriale programmatico. Direttore responsabile
è Francesco Parenti, Redattore capo Pier Luigi Pagani. «La Rivista di Psicologia
Individuale ha anche la funzione di diffondere senza equivoci l’indirizzo individualpsicologico», scriverà con molta semplicità, solo più tardi, nel 1983,
Francesco Parenti in una Nota preliminare del direttore, in cui presenta gli atti
del 2° Congresso Nazionale di Camogli (nn. 17-18)*.
Con la «pubblicazione dei contributi congressuali, la nostra Rivista si propone
più come organo di documentazione che come organo di opinione [...] come
stimolo per un dibattito vitale in seno alla scuola» (nn. 28-29), in quanto i congressi della SIPI hanno sempre perseguito finalità sia di verifica dei progressi
della Scuola adleriana sia di confronto critico con altri punti di vista, evitando,
così, «l’immobilismo nozionistico e descrittivo e connotando così una scuola
attivamente inserita nel nostro tempo e certamente capace di dare un apporto
non ripetitivo al divenire della teoria e della prassi psicologica» (nn. 15-16). I
numeri della Rivista, che si succederanno dal 1973 al 1987 costituiscono, quindi, una raccolta degli “atti congressuali” e si alternano a nove monografie, i
cosiddetti Quaderni della Rivista di Psicologia Individuale: Il prezzo dell’intelligenza di Francesco Parenti, Simbolo e sogno nell’età evolutiva di Franco
Maiullari, Nascere ancora... di Hilda Giambrocono, Il sistema aperto della
Individualpsicologia di Gian Giacomo Rovera, M. Test un contributo all’esplo* Le indicazioni poste fra parentesi tonde si riferiscono ai numeri della Rivista di Psicologia Individuale da cui sono tratte le varie citazioni testuali. [N.d.R.]
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razione dello stile di vita di Giacomo Mezzena, Adler e Nijinsky di Alfred Adler,
Heinz L. Ansbacher, Francesco Parenti e Pier Luigi Pagani, La pinacoteca associativa di Giacomo Mezzena, Psicoterapia e religione di Lino Grandi,
Dizionario alternativo di psicoanalisi di Francesco Parenti e Pier Luigi Pagani.
Nel frattempo, all’interno della Rivista il gruppo redazionale si riserva periodicamente, come era solito fare il Manzoni nei cori delle sue tragedie, un cantuccio di “riflessione”, in cui si apre un ampio e vitale dibattito, tuttora in
corso all’interno della SIPI, sulla dialettica dogmatismo-eclettismo. Per questo motivo, ritengo storicamente molto interessante la citazione testuale di
alcuni stralci di meditazione, che ho ricavato o da un Editoriale o da un articolo, in cui Francesco Parenti affronta, e nello stesso tempo cerca di chiarire,
a se stesso e ai lettori, le prospettive di crescita della Psicologia Individuale,
nell’ambito d’un impegno molto vasto che, pur prevedendo il progresso e il
confronto, eviti la regressione imitativa: la problematica conservazione-innovazione, in realtà, si ripropone proprio nel “quotidiano e vitale” lavoro clinico con i pazienti e con le “nuove” patologie di cui spesso essi sono portatori.
Francesco Parenti si dichiara, in questo senso, «pienamente d’accordo sulle
esigenze di rinnovamento della nostra Scuola. Progresso vuol dire, però, confronto critico e nuove formulazioni creative, non certo imitazione di quanto
detto o talora superato. La ricerca bibliografica nell’ambito delle altre correnti è indispensabile, purché si accompagni a una parallela consultazione aggiornata delle nostre fonti» (nn. 22-23).
Così, se leggiamo l’Editoriale di presentazione del numero 19 della Rivista,
sempre Parenti sottolinea: «La morte di Adler risale al 1937, da allora la psicologia e la psichiatria hanno compiuto sensibili progressi, che non possono essere ignorati da chi si dichiari adleriano o freudiano. La dichiarazione di appartenenza all’una o all’altra scuola può risultare un atto coerente solo se si attinge
al progresso e nel contempo mantiene le linee ideologiche fondamentali del pensiero originario. Per quanto riguarda specificamente la psicologia individuale, il
mantenimento dell’affiliazione ideologica risulta assai più facile, poiché il pensiero di Adler non è rigido e si adatta per assunto alle variazioni culturali».
Egli continua, subito dopo, a ribadire con toni che diventano alquanto polemici:
«Alcune trasformazioni più drastiche, che giungono sino alla snaturazione della
matrice, sono state a volte legittimate con l’uso del prefisso Neo. Si tratta di un
artificio che desta talora perplessità. Il movimento neofreudiano valuta la vita
psichica dell’uomo alla luce dei suoi rapporti interpersonali. [...] Mi chiedo,
però, quale senso abbia dichiararsi neopsicoanalista dopo aver superato e accantonato l’impostazione economico-pulsionale che regge tutto il castello della dottrina freudiana. Sarebbe forse più lucido e coraggioso ammettere di aver creato
una nuova teoria, meritevole di una sua denominazione.
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Di neo-adleriani dichiarati per ora non ne esistono. Di sottaciuti ne esistono
alcuni. Per quanto mi riguarda, quando si conserva la coerenza, l’impiego o il
mancato impiego del prefisso neo ha scarsa importanza. Ciò che conta è vivere
scientificamente nel nostro tempo (e quindi operare dei mutamenti connaturali
al progresso) restando assieme finalisti, attenti a un inconscio dinamico, orientati verso l’importanza delle relazioni umane. Nulla di ciò tradisce Adler. [...] È
indispensabile una collaborazione sempre più attenta con i movimenti davvero
affini, il che non implica la rinuncia a un’autonomia [...].
Il più delicato degli interrogativi è quello che si riferisce ai rischi dell’ansia trasformativa. [...] Alcuni allievi e alcuni analisti confondono le correnti di pensiero con degli organismi sindacali, diretti a tutelare gli operatori quale sia il loro
orientamento. Essi scelgono di conseguenza la scuola che li accoglie e solo perché li accoglie; poi spinti dall’ossessione delle alternative, scrutano qua e là in
una ricerca indefessa di trasformazioni valorizzanti sul piano carrieristico personale. Ciò non ha nulla a che vedere con il progresso e con le revisioni che questo comporta. [...] Ben vengano i cambiamenti “in avanti”» (n. 19).
In realtà, egli evidenzia ne L’analista senza insight che «il dogmatismo e l’eclettismo minano la convinzione del terapeuta e lo inattivano» (nn. 20- 21). A
questi fenomeni è, quindi, attribuito l’insuccesso di molti analisti, che poi tentano di compensare ripiegando nella rigidità ortodossa o migrando di scuola in
scuola o tentando di sovrapporre teorie inconciliabili e incompatibili. Il dogmatismo, in realtà, va inteso, a suo avviso, come “la difesa angosciata e angosciante
del potere acquisito”, come «la tendenza a ritenere indiscutibili i principi proposti da un’autorità, rinunciando a verificarne il fondamento razionale. La
definizione differenzia la rigidità dogmatica dall’adesione coerente e nel contempo duttile a una linea di pensiero. [...] Noterò anzitutto che il dogmatismo è
una finzione rafforzata dinamicamente comprensibile solo nei seguaci di scuole
che detengono il maggior potere culturale. L’aggrapparsi a dettagli tecnici o a
una connotazione globale non epistemologica può essere un artificio eretto a
protezione di una teoria verso cui si nutrono dubbi inconfessati. Tali dubbi non
possono essere sviluppati criticamente perché avanzerebbero il rischio di una
perdita di potere» (nn. 20-21).
Passando, quindi, ad analizzare il concetto di eclettismo, concepito essenzialmente come espressione di crisi dell’identità e del libero arbitrio, Francesco
Parenti giunge ad affermare paradossalmente che «l’eclettismo presenta una
modalità ammissibile o addirittura positiva e una modalità deviante. La prima
cerca di riunire settori di dottrine diverse, accantonando gli spunti che risultino
incompatibili. Nel nostro campo, nell’ambito di ogni corrente non dogmatica, il
progresso deve necessariamente attingere all’eclettismo, poiché le nuove acquisizioni non possono essere ignorate, neppure quando comportano una modifica
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parziale delle teorie di base: la seconda modalità dell’eclettismo si propone di
fondere parti non accordabili di schemi di pensiero assai lontani e persino, procedendo in senso retrogrado, di negare [...], contro ogni evidenza, l’incompatibilità fra le formulazioni teoriche della propria scuola e quelle di un’altra, sempre detentrice di maggior potere» (nn. 20-21).
Nel tentativo di fornire un’esemplificazione chiara e inconfutabile del concetto,
egli ricorda, infine, come i rapporti fra soma e psiche siano, in Freud e in Adler,
completamente rovesciati, per cui non è possibile alcun tipo di incontro eclettico fra le due dottrine. Questo antico dibattito sulla dialettica “tradizione/cambiamento”, a tutt’oggi estremamente attuale e stimolante, ha ispirato il
XX Congresso Mondiale di Individuapsicologia, tenutosi ad Oxford nel luglio
1996. I “dinamismi” adattivamente creativi di una dottrina che, sebbene conservi la propria “tradizionale” fioritura, si rigenera attraverso nuovi innesti
scientifico-culturali, si richiamano, in realtà, come Gian Giacomo Rovera sottolinea negli Atti pubblicati successivamente, a «un modello interdisciplinare a
rete che presuppone una “rete di modelli”». Il progresso, in questo caso, non
può essere confuso, precisa decisamente Pier Luigi Pagani nel corso del Meeting
per il trentennale della SIPI, svoltosi a Milano nel 1999, con l’onnicomprensivo e ambiguo concetto di “eclettismo positivo”, in quanto il termine, dal punto
di vista semantico, non può assumere, in alcun caso, la valenza accettabile di
“impronta omogenea ed unitaria”, in quanto l’“eclettismo”, “positivo” o “negativo” che sia, connota sempre una scelta di sistemi o di indirizzi diversi, senza
però, possedere, in fondo, alcun preciso e determinato orientamento.
E Alfred Adler non era, indubbiamente, un “eclettico”, privo di un orientamento epistemologico “individuale”, quando affermava in Psicologia del bambino
difficile con toni sicuramente antidogmatici e fermamente convinti: «Il nostro
vero compito sarà la pratica: nessuna vera educazione può essere costruita nel
vuoto. Dovrete combattere con le difficoltà che derivano da interpretazioni
diverse della ricerca scientifica. Daremo il benvenuto a qualsiasi confronto, perché siamo tolleranti: dovrete studiare altre teorie ed altri punti di vista, mettere
tutto a confronto con molta cura, e non credere ciecamente a nessuna “autorità”,
neppure a me».
La Rivista di Psicologia Individuale, dal 1992, ha ripreso con regolare frequenza semestrale, sotto la direzione di Pier Luigi Pagani, la pubblicazione, che si
era forzatamente interrotta nel 1987, per un quinquennio, in seguito alla scomparsa improvvisa di Francesco Parenti, proponendosi ancora una volta come
strumento di documentazione, di diffusione, ma soprattutto, attraverso una
nuova veste editoriale, come fucina di ricerca e di riappropriazione delle personali radici storiche in un’ottica di problematizzazione e di ridefinizione che è
fondamentale, come diceva Parenti, per continuare a procedere speditamente in
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avanti. È in questa direzione che va, quindi, interpretata la rilettura in chiave
critica, inaugurata dalla nuova Direzione, sia degli scritti di Adler, soprattutto
inediti in lingua italiana o minori, nel senso di non comunemente conosciuti,
sia di tutte quelle opere che, costituendo materiale documentario, sul piano biografico o dottrinario, forniscono nuovi stimoli di riflessione sull’uomo e sul
pensatore.
Così, oltre alla pubblicazione di tre nuovi Quaderni della Rivista di Psicologia
Individuale (Il caso della signora B. Dialoghi adleriani di Pier Luigi Pagani,
Momenti magici di percorsi analitici di Giacomo Mezzena e, infine, La storia
della Psicologia Individuale in Italia di Egidio Ernesto Marasco), ricordiamo
che dal numero 35, la Rivista, per le suddette motivazioni, ha offerto all’attenzione dei lettori documenti inconsueti, inediti o poco conosciuti: sono stati pubblicati, infatti, alcuni scritti di Adler dal valore storico straordinario, articoli
molto interessanti di illustri studiosi come Otto Kaus, Marco Levi Bianchini,
che hanno avuto il merito di presentare la Psicologia Individuale in Italia e, infine, i cosiddetti Verbali relativi alle animose riunioni che si svolgevano al numero 19 della Berggasse, in casa Freud, nelle famose “serate del mercoledì”, il
tutto corredato da note critiche, da chiosature e da commenti interpretativi.
A questo proposito, nell’ambito della Redazione della Rivista di Psicologia
Individuale la Direzione ha stimolato la costituzione di un gruppo di studio, formato, oltre che da me, da Carmela Canzano, da Paolo Coppi, da Giulia Manzotti
e da Egidio Marasco, che, guidato dall’obiettivo di leggere, di commentare, di
interpretare e di discutere liberamente alcuni testi importanti sia dal punto di
vista storico che dottrinario, si è posto come obiettivo prioritario quello di lavorare in un’ottica di ricerca solidale, in senso adleriano, esattamente come facevano i gruppi di conversazione istituiti da Alfred Adler nella scuola viennese nel
1931. I risultati dei contributi del gruppo sono stati regolarmente pubblicati
nella Rivista sotto forma di Riflessioni conclusive, che costituiscono una traccia
“critica” per ulteriori confronti.
La traduzione critica in italiano degli scritti inediti adleriani, ritenuti spesso a
torto “minori”, ci consente di ricostruire le tracce, ancora allo stato embrionale,
dell’evoluzione del suo pensiero, fornendoci, inoltre, una miniera ricchissima di
concettualizzazioni che, spesso rimaste solo a livello di elaborazione potenziale, possono essere sviluppate e ampliate ulteriormente.
La Redazione, seguendo codeste linee programmatiche, si prefigge attualmente
come obiettivo a breve termine la continuazione del lavoro di ricerca e di studio
del pensiero adleriano proprio attraverso la rilettura delle sue opere, facendosi
promotrice della traduzione, e della successiva pubblicazione di quelle opere
adleriane ancora, purtroppo, inedite in lingua italiana: Studie über
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Minderwertigkeit von Organen, Heilen und Bilden, The Science of Living, Die
Technik der Individualpsychologie, Problems of Neurosis, Religion und
Individulapsychologie.
Il piano editoriale che ci attende nel futuro è immane: per i cultori e gli studiosi italiani di Alfred Adler sarà finalmente possibile leggere la sua opera omnia.
Si tratta, in questo caso, di concretizzare sogni e progetti “comuni” molto ambiziosi, che sicuramente sono i sogni e i progetti accarezzati più volte da
Francesco Parenti e da Pier Luigi Pagani, quando fantasticavano in Piazza
Irnerio, a Milano, sulla Rivista di Psicologia Individuale e sulla scuola adleriana: quella che ci prefiggiamo non è certamente una finzione rafforzata. Si tratta
di una finzione vitale che, coltivata da tutti gli adleriani italiani, alla stessa stregua della “gerla valdostana” di Francesco Parenti, come ci ricorda con dovizia
di particolari Egidio Marasco, ha bisogno, per la sua realizzazione, di una visione del mondo cooperativa e, quindi, delle spalle larghe di tutti i componenti
della grande famiglia della SIPI, unita e solidale.

Giuseppe Ferrigno

XV

PREFAZIONE

Abbiamo raccolto in volume tutta una serie di articoli sulla storia
dell’Individualpsicologia in Italia apparsi sulla Rivista di Psicologia Individuale
per commemorare, innanzitutto, il Maestro dell’adlerismo italiano Francesco
Parenti, ma anche per fornire uno strumento di lavoro agli studiosi che vogliano rapidamente avere il quadro complessivo, pur se sicuramente lacunoso, di
tutte le opere di Scuola italiana in modo da poterne tenere conto nel lavoro e
nella formulazione creativa di nuove idee o indirizzi nell’ambito del sempre
auspicabile adattamento della duttile teoria adleriana alle mutevoli esigenze
della società in cui viviamo.
Per facilitare rapidi riscontri, abbiamo lasciato agli articoli che l’avevano le loro
voci bibliografiche e abbiamo corredato il volume di una bibliografia articolata
in diverse sezioni. La prima presenta i lavori di Adler sino ad ora pubblicati in
Italia. Nella seconda sono indicate le opere di Psicologia Individuale tradotte in
italiano. Ha poco senso, forse, enumerare e indicare questi scritti in italiano,
quando ogni studioso conosce e legge correntemente opere e riviste straniere a
cui spesso collabora. L’esposizione nella lingua che esprime una cultura, però,
è come la verbalizzazione dell’analizzando all’analista che, sola, porta alla definizione e alla presa d’atto dei significati di quanto detto nel suo preciso contesto culturale e ambientale, a prescindere dal quale non si può fare analisi.
Nella terza sezione sono indicate le bibliografie e i repertori adleriani, mentre
nella quarta sono elencati i testi di carattere più generale che dedicano dei capitoli ad Adler. Una sezione a parte riunisce i saggi di importanza storica di Autori
italiani sull’argomento. Segue un elenco delle opere di Francesco Parenti e Pier
Luigi Pagani. Alcuni saggi e volumi di carattere storico di Francesco Parenti
non sono compresi nell’elenco, ma sono comunque reperibili nel capitolo del
testo dedicato all’argomento. Vengono citate alcune opere di Psicologia
Individuale di scuola italiana e una succinta bibliografia generale sulla storia
della psicologia chiude questa parte del libro.
L’elenco degli Autori è seguito da un indice analitico in cui, dando per scontate
le definizioni dei termini della Psicologia Individuale così come formulate da
Parenti, Rovera, Pagani e Castello nel Dizionario di Psicologia Individuale e in
molte altre opere di Parenti e Pagani, si sono brevemente commentate solo alcu-
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ne voci per sottolineare gli apporti creativi di Scuola. L’indice analitico commentato ed integrato da richiami può suggerire vari percorsi trasversali autonomi di lettura, consentendo di evidenziare l’originalità dell’interpretazione italiana del pensiero di Adler che, nel testo, scritto solo con finalità di documentazione storica, forse non è stata a sufficienza sottolineata.
Il lavoro di compilazione degli indici è stato compiuto con la diligente collaborazione dalla dottoressa Chiara Berselli, mentre la stesura dei testi in inglese e
la revisione delle traduzioni sono opera della dottoressa Maria Beatrice Pagani.
Milano, 22 febbraio 1999
Egidio Ernesto Marasco

Storia della Psicologia Individuale in Italia: XVII-XXIX (2000)

INTRODUZIONE

Nel settembre del 1990 Michel David, dalle pagine della terza edizione del suo
La psicoanalisi nella cultura italiana, si riproponeva di invitare Francesco
Parenti «a seguire la preistoria (almeno fino al 1945) di un adlerismo spesso
alluso con benevolenza dai più disparati filoni culturali italiani» (David, p. 594).
Il professor Parenti, il mese prima, era improvvisamente scomparso senza sapere quanto ancora si aspettava da lui il mondo scientifico.
In una serie di articoli, che per celebrare il trentesimo anniversario della SIPI
sono stati riuniti in questo volume, abbiamo esposto il risultato delle ricerche
da noi compiute sull’argomento. Ciò non salda sicuramente il debito del professor Parenti e della Psicologia Individuale italiana perché non abbiamo consultato che una minima parte delle riviste e dei libri sul tema, ma questo studio
a campione ci permette, incontestabilmente, di affermare che da una campagna
di scavi metodicamente condotta non affiorerebbero isolati reperti archeologici, ma una città intera perfettamente conservata e tutta da riscoprire, il sistema
di pensiero adleriano, cioè, ha improntato di sé la cultura italiana perché studiato e condiviso da personalità che lo stesso Adler considerava leader della
cultura psichiatrica e psicologica mondiale.

I. La Psicologia Individuale nel dibattito tra i filosofi italiani sulla psicologia
del profondo
David, tra le forze culturali ostili alla psicoanalisi e che hanno pertanto impedito la sua diffusione in Italia, pone in primo piano il movimento idealista
sotto la forma di spiritualismo storicistico assunto nel pensiero di Croce e
Gentile che dominarono cultura, università e scuola italiane tra le due guerre
mondiali.
Benedetto Croce, sin dal 1906, considerava tutta la psicologia una “pseudoscienza”, un “guazzabuglio”, qualcosa di “empirico” e, conseguentemente, sul
piano pratico cercò di opporsi alla creazione di cattedre di psicologia nelle
facoltà di lettere senza riuscirvi, almeno in un primo tempo. Nei riguardi della
psicoanalisi, pur accettando alcune considerazioni sul sogno e sul comico,
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Croce rifiutò ogni pretesa “metafisica” del freudismo, l’inconsio, la confusione sano-malato, la possibilità teorica della sublimazione (David).
Giovanni Gentile passò sotto totale silenzio Freud e Jung, ma la sua posizione teorica, nata da un antipositivismo violento, considerava tutta la psicologia
una “mitologia complicata” e non concepiva poi un inconscio che non fosse
psiche. Solo evolvendo verso un filosofia del sentimento, pose più tardi le premesse per una rivalutazione dell’inconscio come momento dialettico non del
tutto negativo e alcuni suoi allievi, tra cui citiamo Servadio, studieranno la psicoanalisi. Con la sua riforma del 1923 eliminò l’insegnamento della psicologia dal liceo e dalle scuole magistrali. La psicologia quasi scomparve anche
dall’Università e, nel 1940, rimanevano in Italia solo due cattedre di psicologia sperimentale (David, Marhaba).
Gli studiosi italiani dell’inizio del secolo seguono con interesse gli avvenimenti scientifici e culturali del centroeuropa e Roberto Assagioli, su Psiche Rivista
di studi psicologici, da lui fondata a Firenze con la collaborazione di De Santis,
Villa e Morselli, nel 1912 dedica ampio spazio alla psicologia del subcosciente
e alla sua analisi e lo stesso Freud illustra qui il suo metodo.
La rivista da notizie del Movimento psicoanalitico e, nel 1913, annuncia la
costituzione da parte di Adler del Verein für freie psychoanalytiche Forschung
segnalando anche l’avvenuta pubblicazione di Über den nervösen Charakter,
che apre la rassegna bibliografica dedicata alla psicoterapia, e di tre lavori ricevuti da Adler. Roberto Assagioli riporta le comunicazioni di Adler e della sua
Scuola al Congresso della Società Internazionale di Psicologia Medica e
Psicoterapia, tenutosi a Vienna il 19 e 20 settembre 1913, dove, invece, erano
assenti Freud e i suoi allievi.
Ne 1914 Psiche dedica quasi un intero numero alla Psicologia Individuale che
viene illustrata con l’ articolo di Kaus ”L’individuo e il suo piano di vita”, quello di Assagioli “Le dottrine di Alfred Adler”, “Per l’educazione dei genitori”,
dello stesso Adler, e con la bibliografia ragionata di tutte le opere di Psicologia
Individuale.
La Rivista, che esce con frequenza bimestrale dal 1912 fino al 1915, «nella sua
breve vita, persegue una precisa finalità di divulgazione e di e di educazione [...]
il bersaglio polemico della rivista è l’organicismo lombrosiano e, in seconda
istanza, lo sperimentalismo stretto (il laboratorio) della traduzione wundiana,
cui Assagioli contrappone una psicologia dell’ uomo totale con forti venature
vitalistiche e spiritualistiche. Merito di Psiche è soprattutto quello di aver pubblicato fin dal 1912-1913 la traduzione di molte pagine di Freud e di Adler,
anche se questa valorizzazione delle tematiche psicoanalitiche non è fine a se
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stessa, bensì viene vissuta da Assaggioli come una carta importante nella sua
lotta contro l’organicismo e addirittura (erroneamente) contro il materialismo
positivistico» (Marhaba, p. 69).
Anche Scientia, che nel 1913 aveva fatto felice Freud pubblicando un suo articolo, nel 1914 lo amareggia facendo apparire un lavoro molto importante di
Adler, che costituirà poi il capitolo introduttivo di Teoria e Prassi della
Psicologia Individuale: “La Psicologia Individuale, sue ipotesi e suoi risultati”.
La rivista internazionale, fondata da Eugenio Rignano nel 1907, «affronta la psicologia sotto un’ originale angolatura interdisciplinare e contribuisce, con i suoi
molti scritti, a stimolare negli psicologi italiani il gusto per la riflessione epistemologica sui fondamenti della loro disciplina» ( Marhaba, p. 41).
Nel 1926 Scientia pubblicherà un nuovo lavoro di Adler in lingua originale
tedesca con traduzione francese a fronte: “La Psicologia Individuale, sua
importanza per il trattamento delle nevrosi, dell’educazione e della concezione
generale del mondo”.
Come le monete d’oro trovate sui fondali degli abissi marini fanno pensare ai
tesori contenuti in galeoni affondati, così queste testimonianze del pensiero di
Adler in vari e disparati settori devono far pensare a opere e studi continuativi
dell’ampiezza almeno di quelli citati.
A seconda guerra mondiale finita la presenza del pensiero di Adler nella cultura mondiale si trasferisce in Italia con la presentazione della Psicologia
Individuale nell’Enciclopedia Treccani e, poi, in altre Enciclopedie che da questa riprendono notizie, ma anche errori. La presenza individualpsicologica
diviene ancor più significativa con la pubblicazione di opere di Adler e su Adler
da parte della casa editrice Astrolabio e Mondadori e ciò tiene aperto il dibattito in ambiente filosofico.
Remo Cantoni, docente di filosofia a Pavia e poi alla Statale di Milano, grande studioso di Kierkegaard e Nietzche, dedica molta attenzione ad Adler. Nei suoi testi
di antropologia, ma anche su La Stampa, per il grande pubblico, illustra e commenta la Psicologia Individuale, sottolineando le finalità sociali dei moti psichici,
la caratterologia esistenziale e la psichiatria a sfondo pedagogico e sociale di Adler.
Angelo Crescini, docente di filosofia della scienza presso l’università di Trieste,
a più riprese si interessa di psicologia del profondo studiando parallelamente
Adler, Freud e Jung. Dopo aver ripercorso gli studi sull’inconscio compiuti
attraverso i secoli, si sofferma sui concetti adleriani di volontà di potenza, protesta virile, sentimento di inferiorità, compensazione e ipercompensazione, sentimento sociale, finzioni, stile di vita.
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Noi, non addetti ai lavori, abbiamo sicuramente trascurato altri e, forse, più
importanti studi in proposito, ma si può comunque affermare che, nel dibattito
filosofico, per le esigenze metodologiche di questa disciplina e per il suo dichiarato fine, l’adlerismo, come ogni altra importante corrente di pensiero, viene
espressamente citato e non presentato indirettamente o vagamente alluso.

II. La psichiatria accademica italiana
Negli ambienti psichiatrici accademici italiani all’inizio del secolo, le teorie
lombrosiane erano ormai superate, ma l’organicismo veniva per altre vie alimentato dalla nascente endocrinologia. Nel congresso di freniatria del 1914,
comunque, si sarebbe dovuto parlare di psicoanalisi e, quindi, viste le premesse
di Psiche e Scientia, di Psicologia Individuale.
La guerra interruppe questo dibattito che verrà ripreso solo nel congresso di
Trieste del 25. Il mondo della cultura e della scienza, infatti, sarà il primo a ricucire le profonde lacerazioni provocate nell’Europa dalla prima guerra mondiale
e così, già nel 1925, Marco Levi Bianchini, su Archivio generale di Neurologia,
Psichiatria e Psicoanalisi, riprende a far conoscere opere di Adler, pubblicando
la sua relazione al VII Congresso di Psicologia di Oxford del 1923 “Fondamenti
e progressi della Psicologia Individuale”, e a segnalare le più significative pubblicazioni adleriane, come il grande trattato di Wexberg del 1926.
L’Individualpsicologia verrà anche in seguito costantemente presentata agli studiosi italiani da questa importante rivista di fama internazionale, edita in italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo e portoghese, che si proponeva di far
conoscere alla psichiatria le più importanti opere scientifiche mondiali in materia o, comunque, attinenti alle scienze dello spirito.
Le posizioni di Enrico Morselli e le stroncature di Adler da parte di E. Lugaro,
da una parte, e di Edoardo Weiss, dall’ altra, non fanno che provare come anche
la Psicologia Individuale fosse ormai entrata nel dibattito interno alla giovane
psichiatria italiana: la prima cattedra di psichiatria è stata istituita nel 1864
nell’Ospedale Maggiore di Milano.
Di Psicologia Individuale si parla nei testi di psicoanalisi di Morselli,
Bonaventura, Gemelli, nelle fondamentali trattazioni di Cargnello, nei libri
divulgativi, come quello di Miotto. Musatti e la psicoanalisi italiana ignoreranno poi Adler a cui, però, si interessano gli junghiani Carotenuto e Zoja. La
Psicologia Individuale è inoltre ampiamente presentata nelle opere di psicodinamica e di psicoterapia che vengono tradotte in italiano. Si può pertanto concludere che la Psicologia Individuale sia sempre stata presente nel dibattito del
mondo psichiatrico italiano quando cadevano le pregiudiziali resistenze contro
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tutta la psicologia del profondo. Sul trattato di Pancheri Cassano, la psicoterapia di Adler è esposta dal professor Gian Giacomo Rovera.
III. Politica e Psicologia Individuale
David, tra le forze che hanno ostacolato la diffusione della psicoanalisi in
Italia, cita anche il fascismo. Le interpretazioni, a questo proposito, sono
molto più difficili che per idealismo, cattolicesimo e potere accademico,
anche perché un ipoteca pregiudiziale sul tema viene posta già nella semplice raccolta dei fatti su cui si opera, in genere, una censura. In campo psicoanalitico si citano, così, le discriminazioni razziali sentite da alcuni psicoanalisti, ma non l’impegno nella Gioventù Italiana del Littorio e nel Partito
Nazionale Fascista di altri (David, p. 104). Anche nella mia nota su Marco
Levi Bianchini, una volta riveduta e corretta prima della pubblicazione, lo
psichiatra appare solo come discriminato nel 1938 in quanto ebreo, ma il suo
profilo di uomo impegnato socialmente, la penetranza delle sue idee sulla
società del suo tempo non possono apparire nella loro interezza se non si
aggiungono altri dati alla sua biografia.
Marco Levi nasce il 28 agosto 1875 da Michelangelo, banchiere israelita e da
Enrica Bianchini, si laurea a Padova ne 1899, è poi assistente di Tanzi a
Firenze. Nel 1901 entra in accademia navale col grado di tenente e si reca nel
Congo belga dove perfeziona il suo tedesco, francese e inglese. Nel 1902, con
decreto reale, viene autorizzato ad affiancare il cognome materno a quello
paterno ebraico. Colonnello-Medico in territorio di guerra durante il conflitto
del 15-18, compie brillanti azioni, viene insignito della Croce al merito di
guerra ed è nominato Cavaliere della corona. Al fronte conosce il capitano
medico Padre Agostino Gemelli con cui, per lungo tempo, resta in contatto. A
Nocera Inferiore fonda il Fascio di combattimento e viene eletto presidente
delle organizzazioni fasciste della città, è presidente dell’Unione nazionale
democratica di Nocera e viene nominato Seniore medico.
Nel periodo di permanenza a Teramo è membro del Comitato Italiano della
lega contro l’epilessia e del Consiglio provinciale di sanità. È Commissario per
l’amministrazione temporanea dell’Ordine dei Medici e Segretario delle organizzazioni sindacali mediche. Nel 1928 fonda il Dispensario di Igiene mentale
e nel 1930 è nominato membro dell’International Committée for Mental
Hygiene. Levi Bianchini, pertanto, oltre che scienziato è stato sicuramente
uomo di potere e, come tale, ha potuto avvalersi di prestigio e di mezzi, quali
la Biblioteca Psicoanalitica Italiana e l’Archivio di Neurologia psichiatria e
Psicoanalisi, per diffondere il suo pensiero scientifico che, sotto molti aspetti,
si rifà ad Adler.
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Levi Bianchini, nel 1930 su Infanzia anormale e nel 1931 su Archivio, pubblica
un lavoro decisamente adleriano “Educazione e psicologia individalistica in rapporto ad alcuni tipi di bambini difficili”. Questo articolo, la puntuale segnalazione su Archivio di tutte le opere adleriane e l’istituzione di Dispensari psichiatrici, dove il principale intervento era quello psicoeducativo, di profilassi e
di terapia individuale e sociale, provano l’ adesione di Levi Bianchini al pensiero di Adler anche se, sia pur relegato nel ruolo di presidente onorario,
Bianchini non abbandonerà mai l’ortodosso movimento psicoanalitico italiano.
Analogamente non può essere taciuto l’ impegno sociale e politico di Remo
Cantoni in quel “mondo degli umani” che per lui è un’“opera aperta”. Questo
filosofo “contro” protagonista della cultura milanese del secondo dopoguerra è
impegnato politicamente senza, però, essere mai schiavo di dogmi. Esente da
qualsiasi servilismo da chierico si scontra duramente con il suo maestro Banfi
quando questi sacrifica le proprie idee alla ragione del partito comunista. Fanno
parte, così, del profilo della scienziato Gastone Canziani il suo impegno sociale e la sua militanza politica.
È noto, d’altra parte, l’impegno politico di Adler da studente universitario. Per
lungo tempo, poi, la sua famiglia frequentò quella di Trozky. Tutto ciò ed altro
ancora costituiscono notizie biografiche che meglio contestualizzano il pensiero di Adler espresso ne La psicologia del marxismo, presentato e discusso alla
Società Psicoanalitica di Vienna nel marzo 1909, ne Il bolscevismo del 1917 e
nell’intervista su Mussolini a George Seldes del 1926. Gramsci è al corrente
delle teorie di Adler che cita in Materialismo (David, p.70) ed è lettore di Adler
l’anarchico Berneri (David, p. 601).
In sede di discussione psicologica non occorre nascondere idee, fatti e avvenimenti quando questi fanno parte della storia. Risponde ai bisogni del sentimento sociale di ogni psicologo partecipare al dibattito culturale dell’attuale
società e per partecipare a tale dibattito, a cavallo del 1900, molti intellettuali ebrei di nazionalità tedesca ed austriaca, tra cui Adler, si sono convertiti al
cristianesimo (Hoffman).
Questo non vuole dire che la psicologia debba assumere un significato di scelta di campo politico, religioso o ideologico, ma la politica e l’ impegno sociale possono e devono essere interpretati in chiave psicologica ed essere visti
alla luce della concezione dell’uomo della Psicologia Individuale e del suo
orientamento interpretativo sociopsicologico inserendo «i dinamismi di ogni
uomo nella visione più ampia dei rapporti interpersonli e collettivi, il che proprio la psicologia adleriana si pone per assunto» come dice Parenti nell’introduzione a Cosa la vita dovrebbe significare per voi.
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IV. La psicologia italiana, padre Agostino Gemelli e il pensiero cattolico
Adler verrà studiato a fondo in Italia soprattutto nell’ ambito della giovanissima
psicologia. Solo nel 1905, infatti, durante il suo breve incarico di ministro della
pubblica istruzione, lo psichiatra napoletano Leonardo Bianchi, accogliendo le
richieste dell’ anatomico del suo ateneo Giovanni Antonelli, istituisce le cattedre di psicologia sperimentale a Napoli (Colucci) e Torino (Kiesof), all’interno
della facoltà di lettere, e a Roma (De Sanctis), in quella di medicina. Nel 1919,
a Padova, nella facoltà di filosofia, verrà assegnata una nuova cattedra a
Benussi. Ma tra il 1925 e il 1941, come si è visto, le cattedre di psicologia sperimentale si ridurranno a una, quella di Roma.
Così il laboratorio di psicologia, fondato a Milano nel 1921 e poi, nel 1924,
inserito nella facoltà di lettere quando viene istituita l’Università cattolica, e
padre Gemelli rappresentano un importantissimo centro di influenza sulla psicologia italiana. In Cattolica l’esame di psicologia è obbligatorio per il conseguimento della laurea in filosofia.
Si pongono così le premesse per una grande penetrazione del pensiero adleriano in Italia dopo l’entusiastica adesione di Gemelli che ne accetta i fondamenti (olismo, finalismo, sentimento di inferiorità e sua compensazione, influenze
dell’ambiente sociale e della costellazione familiare sullo stile di vita etc.) che
integra nella sua dottrina esposta nella relazione “Sulla natura e sulla genesi
del carattere” tenuta al Congresso della Società per il Progresso delle Scienze
di Firenze del 1929, poi pubblicata da Morselli, nel 1930, sui Quaderni di
Psichiatria, e quindi da Adler su Zeitschrift für Individualpsychologie, nel
1935. All’articolo di Gemelli Adler farà seguire una postfazione che, sottolineando concordanze e diversità di pensiero, testimonia comunque la presenza
di un costruttivo dibattito tra Adler e lo psicologo italiano. Adler è sempre piaciuto a Gemelli, nota anche David (p. 105) ed infatti restano nei suoi scritti il
”sensus minorationis vel inferioritatis” la sua “compensationis lex” .
Ciò è di importanza fondamentale per la diffusione dell’adlerismo in Italia visto
che padre Agostino Gemelli esplicitamente afferma di parlare a nome di tutti gli
psicologi italiani e, quando all’estero si parla della psicologia sperimentale in
Italia, si parla solo delle ricerche di Gemelli (Marhaba, p. 38).
Il dialogo tra Adler e Gemelli, però, non poteva continuare perché Gemelli voleva interlocutori che ripensassero alla psicoanalisi con mentalità cristiana e si interesserà pertanto, spingendo direttamente o indirettamente anche i suoi allievi ed
estimatori a farlo, a Binswanger, Frankl, Carus, Urban, Niedermeyer ed Allers.
Così, nelle opere più recenti di Gemelli, non si fa più esplicito riferimento ad
Adler, anche quando si riprendono concetti e idee della Psicologia Individuale.
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La più rilevante produzione di Psicologia Individuale tra le due guerre mondiali è, senza dubbio, quella di Danilo Cargnello. Egli nel 1940 scrive lo “Schema
sintetico dell’ organizzazione psicologica del nevrosico secondo la Psicologia
individuale di Alfred Adler” e, l’anno seguente la Rivista di Psicologia, nel cui
comitato direttivo c’è Gemelli, gli chiede un’ampia monografia “Introduzione
allo studio delle nevrosi secondo la Psicologia Individuale di Alfred Adler” che,
a dispetto del titolo, è un vero trattato di Psicologia Individuale. Anche successivamente sarà Gemelli che, con la Sua rivista Archivio di Psicologia,
Neurologia e Psichiatria e con i Congressi promossi dall’Università Cattolica,
divulgherà le nuove correnti di pensiero dei medici e psicologi cattolici, tra cui
l’ analisi dell’ umana presenza di Cargnello (David, p. 134). Cargnello, d’altra
parte, dedicherà alla memoria di Gemelli la sua principale opera.
Il seme posto da Cargnello nel dibattito psicologico italiano non ha potuto dare
completamente i suoi frutti travolto anch’esso dalle vicende tragiche della seconda guerra mondiale. Non sappiamo se avrebbe potuto generare una scuola di psicologia del profondo italiana. Danilo Cargnello ritenne, però, più congeniale ai
suoi interessi di psichiatra il filone fenomenologico della psicologia soggettivante, l’antropoanalisi di Binswanger, che egli chiama analisi dell’umana presenza
e che mantiene, comunque, moltissimi punti d’incontro con il pensiero di Adler.
La Psicologia Individuale, inoltre, resta per Cargnello unica e insostituibile per
affrontare i problemi dell’adolescenza e lui stesso avrebbe voluto affrontare le
tematiche giovanili secondo quest’ottica negli anni cinquanta. La sua opera, nel
ristretto ambiente psichiatrico e psicologico italiano, è stata sicuramente e puntualmente letta e studiata visti l’ autorevolezza della rivista su cui venne pubblicata, l’ambiente scientifico dell’autore ed il suo maestro.
Pellacani recensì sulla Rivista di Psicologia opere di Adler e sulla stessa rivista
apparve il necrologio di Adler, ma non quello di Freud.
Nel secondo dopoguerra il pensiero cattolico continua a considerare unitariamente Psicologia Analitica junghiana e Psicologia Individuale nell’ambito della
psicoanalisi come semplici metodi terapeutici senza validità di dottrina filosofica. Le grandi teorizzazioni adleriane, pur continuando a non essere espressamente citate, riecheggiano, però, se non vengono addirittura riprese dalla
Psicologia Individuale, nella dottrina ufficiale della Chiesa.
Pio XII afferma che psicoterapia e psicologia clinica devono sempre considerare
l’uomo come unità e totalità psichica, come unità strutturata in se stessa, come
unità sociale e come unità trascendentale, vale a dire che tende verso Dio (Pende).
Solo recentemente, Bartholomäus sente la necessità di riaffrontare in chiave
adleriana i problemi psicologici della religione perché «Solo una religione psi-
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chicamente integrata può essere una religione amica dell’uomo e portatrice di
vita. I contenuti e le forme vitali della fede cristiana vanno fatti oggetto di
radicale riflessione e riformulazione, a partire dalla questione della loro funzione assicuratrice nella vita umana. E la vita umana qui non va ridotta alla
vita spirituale. È l’uomo intero con i suoi bisogni biologici, economici, ecologici, emozionali e sociali che vuole vivere» (Bartholomäus, p. 92).
M. H. Göring, presidente della Società Medica Tedesca di Psicoterapia, volendo arianizzare le psicologie del profondo, richiederà che gli scritti di Psicologia
Individuale non citino espressamente Adler. Solo il gruppo triestino della
Horvat porrà un netto rifiuto a ciò.
Anche nel mondo culturale cattolico italiano, come prima nelle opere più
recenti della ciclopica figura di Agostino Gemelli, sono sparite le esplicite citazioni della Psicologia Individuale e di Adler il cui pensiero tuttavia circolò,
come dice David, sotto forma di un «adlerismo alluso con benevolenza nei più
disparati filoni culturali» ( David, p. 594). Le osservazioni e le idee di Adler,
anche in Italia, hanno così «sottilmente e inavvertitamente formato il pensiero
psicologico» come dice Wilder, che Parenti cita l’introduzione al Dizionario
Ragionato di Psicologia Individuale.
Soprattutto in questo ambito, pertanto, è necessario ripercorrere i momenti di
incontro con l’adlerismo anche se, per tutti i vari filoni culturali prima citati, di
tali rapporti troppo poco si parla negli studi degli storici di psicologia dinamica italiana.
Gröner, ad esempio, che pur sottolinea quanto Adler diceva di Gemelli e della
«sua concezione che equivale a quella della Psicologia Individuale ... profondamente impegnata di un senso di comunione, dell’idea finale della vita psichica dell’uomo, del fatto dell’unità della personalità» e vede in Gemelli la tradizione poi perpetuata da Parenti, non coglie l’importanza di Gemelli per l diffusione del pensiero adleriano nella cultura italiana.
Lo stesso Canziani, del resto, che pur rileva olismo, finalismo e altri concetti
adleriani in Gemelli, non fa menzione della collaborazione e del confronto tra
i due grandi psicologi. Nessuno, inoltre, parla dell’importante studio individualpsicologico di Cargnello. Ciò perché la storia della sua penetrazione in
Italia e lo stesso pensiero individualpsicologico sono stati, evidentemente, sino
alle ultime aperture di Bartholomäus, spesso usati e strumentalizzati per prese
di posizione confessionali, ideologiche o per avvalorare teorie di altre scuole
scientifiche.
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V. Trieste
Il nostro maggiore, e più infruttuoso, impegno nel ricercare le tracce dell’influsso di Adler sulla cultura italiana si è diretto su Trieste, ma poco o nulla
abbiamo trovato probabilmente perché proprio questa città ha più dolorosamente vissuto nella sua carne e nella sua memoria le tragedie delle due guerre mondiali, della guerra civile e delle pulizie etniche che ne sono seguite.
Gli ebrei triestini Svevo, Weiss e il suo paziente Saba da soli bastano a legare la
psicoanalisi e cultura psicoanalitica italiana a Trieste, ma, per Roditi, Svevo non
era ignaro delle idee di Adler (David, p. 402) e ciò non ci sorprende.
Nel 1934 si costituisce a Trieste un Gruppo di Lavoro di Psicologia Individuale
diretto dalla dottoressa Adele Horvat e di cui fanno parte anche Gustav Richter
e Otty Stock. Il gruppo è molto attivo, già nel 1935 costituirà l’Istituto Triestino
di Consultazione Individualpsicologica, frequenterà regolarmente gli ambienti
individualpsicologici viennesi collaborando all’Internationale Zeitschrift für
Individualpsychologie.

VI. La SIPI e la Scuola italiana di Psicologia Individuale

In questa Italia ricca di tante testimonianze adleriane misteriose, se non inquadrate storicamente e criticamente, nel secondo dopoguerra, rinasce comunque l’interesse per Adler come il Rinascimento si è innestato sulle morte precedenti civiltà.
I medici Parenti e Pagani, già negli anni cinquanta, iniziano a dedicarsi ai problemi psicologici e alla Psicologia Individuale. Dopo una serie di studi storici
condotti sotto la guida di Nicola Latronico e dopo essersi dedicati ad attività
dall’ ampio respiro culturale, come la pubblicazione di opere letterarie, la costituzione dell’ Accademia ambrosiana dei Medici Umanisti e la pubblicazione
della rivista L’Elleboro, si dedicano decisamente allo studio dei problemi psicologici dei bambini e degli adolescenti secondo una sempre più chiara e determinata ottica adleriana.
Iniziano così a costituire un corpus di lavori che trattano la tecnica psicologica
e i test per studiare bambini e adolescenti, disagi giovanili, criminalità tossicodipendenza. Si affrontano poi i temi della psicosomatica così bene anticipati da
Adler.
Tutto ciò procede unitamente allo studio e all’ approfondimento della Psicologia
Individuale sino a portare inevitabilmente, il 29 ottobre 1969, alla costituzione
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della SIPI e alla pubblicazione, il 13 dicembre 1969, del Manuale di psicoterapia su base adleriana.
Subito dopo Parenti inizia la presentazione delle opere di Adler per la casa editrice Newton Compton. Anche altre case editrici intanto pubblicano libri su
Adler.
Parenti e Pagani svolgono intensa attività didattica che forma pian piano la
Scuola adleriana italiana a cui aderiscono Gastone Canziani e Gian Giacomo
Rovera. La Scuola ha stretti rapporti con gli adleriani francesi e delle altre
nazioni e, all’opera di Pagani si deve la costituzione di gruppi di lavoro individualpsicologici nell’America latina.
L’esiguità del drappello degli adleriani italiani in quegli anni non deve sorprendere: nel 1963 c’erano 30 iscritti alla SPI e gli junghiani erano solo una quindicina (David).
Nel marzo 1973 esce il primo numero della Rivista di Psicologia Individuale,
diretta da Parenti e redatta da Pagani e, nello stesso anno, i due medici organizzano a Milano il XII Congresso della IAIP. Presto le scadenze congressuali
mondiali e nazionali non basteranno più e si sentirà la necessità anche di convegni nazionali, in genere monotematici.
Nel 1975 la Scuola italiana di Psicologia Individuale è ormai formata come
testimoniano Il Dizionario ragionato di Psicologia Individuale, Il dizionario
alternativo di psicoanalisi e, soprattutto, Adler dopo Adler. Seguiranno opere di
psicodinamica, antologie e tutta una serie di lavori dedicati alla tecnica che traducono nel corpus di opere adleriane italiane tutto un lungo lavoro di attività
didattica svolto nell’Istituto Alfred Adler di Milano.
Non mancano opere dirette a un più ampio pubblico e ciò è inevitabile visto lo
straordinario parallelismo tra la vita di Adler e quella di Parenti e Pagani.
Pur non avendo che iniziato questo tipo di ricerche, che vanno sicuramente
ampliate e continuate, abbiamo dedicato parte del lavoro alla recente storia del
pensiero adleriano di scuola italiana. L’enorme patrimonio scientifico di Parenti
e Pagani non deve infatti essere utilizzato, venendo alluso e non citato, dai più
disparati filoni culturali. Ciò per un ineludibile problema di correttezza metodologica dell’onesto confronto dei vari indirizzi di pensiero nell’ambito della
scienza.
Nel nostro lavoro speriamo di aver seguito l’importante insegnamento di Parenti
e Pagani di non asservire a nessun credo e a nessuna ideologia settaria, ma nep-
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pure settoriale, la Psicologia Individuale che, come dimostra il contributo portato da Parenti nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, può
essere finalizzata solo all’uomo e alla sua conoscenza e si costruisce su un sentimento di Comunità di dimensione cosmica da cui traggono origine i concetti
stessi di ragione, logica, etica ed estetica e che mantiene pertanto, per sua natura, un’apertura transculturale.
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Nel poco spazio a mia disposizione non sarà possibile presentare un panorama
storico completo della P. I.; ma anche se ne avessi di più, lo stesso mi risulterebbe difficile, in quanto i documenti esistenti sono molto lacunosi. E se volessimo fare affidamento su quanto riferito da colleghi più anziani, non sapremmo
comunque in quale misura il loro ricordo è cambiato nel corso del tempo e sarebbe da valutare piuttosto nel senso di una percezione tendenziosa.
Vorrei pertanto limitarmi, in un primo capitolo, a darvi una visione d’insieme
dello sviluppo e della diffusione della P. I. in Europa, con particolare riferimento al periodo antecedente la seconda guerra mondiale. In questo contesto mi
soffermerò anche sulle conferenze tenute da Alfred Adler altrove che a Vienna.
In un secondo capitolo vorrei illustrare le difficoltà che hanno accompagnato la
fondazione dell’Associazione Internazionale di P. I. e il ruolo giocato in questo
contesto dagli Europei (non solo per quanto riguarda le difficoltà!). In un terzo
capitolo analizzerò brevemente in quale misura il confronto critico, e in parte
anche amichevole, con la Psicoanalisi di Sigmund Freud ha influenzato lo sviluppo della P. I.; influsso tipicamente presente solo in alcuni centri mitteleuropei. Queste riflessioni mi porteranno al mio ultimo punto, vale a dire alcune osservazioni sul ruolo rivestito da Francesco Parenti in seno a questa evoluzione.
I. I momenti salienti della diffusione della P. I. in Europa
Quando nel 1911 Alfred Adler si staccò da Sigmund Freud, fondando a Vienna
la sua “Società di libera ricerca psicoanalitica”, era già conosciuto a livello internazionale. Infatti, Adler era intervenuto nel 1910 al congresso psicoanalitico
di Norimberga (l’ultimo a cui è intervento insieme a Freud); sempre nel 1910,
era intervenuto a un congresso dell’Associazione internazionale di psicologia
medica e psicoterapia a Bruxelles (1, p. 17). Probabilmente fu in
quell’occasione che conobbe Leonhard Seif di Monaco, che diventerà un suo
* Segretario Generale dell’International Association of Individual Psychology
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importante collaboratore. Altri contatti internazionali furono stabiliti durante i
congressi di Zurigo nel 1912 e di Vienna nel 1913. Negli atti della Società di
P.I. del 1914 viene menzionato espressamente Charlot Straßer di Zurigo (14, fasc. 3, p. 95), coeditore di questa rivista fino al 1916.
Ma torniamo ad Adler e Seif. I due si conoscevano non solo per i convegni citati, ma anche per la loro collaborazione nel Zentralblatt für Psychoanalyse, la
cui edizione era stata curata da Adler (insieme a Stekel) fino al 1911. Seif aderì
al movimento psicoanalitico fino a quando, nel 1913, venne rigettato da Freud
in quanto simpatizzante di Jung (5, p. 866). Nel 1919 fondò a Monaco una “Società di Psicologia Applicata”, che trasformò nel 1920 denominandola “Società
di Psicologia Individuale Comparata”. Era nata la prima sezione individualpsicologica altrove che a Vienna. Nel 1924, dopo un primo congresso internazionale di P. I. a Monaco nel 1922, risultano esserci già cinque sezioni oltre quella
di Vienna.
Non vorrei adesso illustrare l’ulteriore sviluppo in tutti i dettagli, ma solo dire
che, tra il 1924 e il 1936, furono creati più di 50 gruppi individualpsicologici,
tra associazioni locali e gruppi di lavoro (9, nn. 3-15), senza tener conto di altre
istituzioni di ispirazione individualpsicologica, quali consultori per
l’educazione infantile o centri di assistenza per il bambino. Anche quando, in
seguito all’avvento del nazismo, i gruppi tedeschi furono vietati uno dopo
l’altro, nel 1937 ne rimanevano comunque in vita in Europa più di 20, che dureranno fino allo scoppio della seconda guerra mondiale (9, n. 15, p. 202).
A questa diffusione della P. I. contribuì senza dubbio il fatto che numerosi interessati si erano recati a Vienna per visitare le strutture individualpsicologiche
locali e partecipare a diverse manifestazioni. Anche le conferenze tenute da colleghi, in un primo tempo innanzitutto viennesi e monacensi, fuori delle proprie
città d’origine, resero nota la P. I. Particolare importanza assunsero comunque
molto presto i congressi internazionali di P. I. e, naturalmente, le conferenze tenute da Adler durante i suoi viaggi. Mentre al primo di questi congressi, nel
1922 a Monaco, era presente in sala la polizia, che verbalizzava quello che veniva detto negli interventi, nel 1926 a Düsseldorf la relazione d’apertura di Adler venne trasmessa dalla radio e portata pertanto a conoscenza di una cerchia di
persone ben più ampia di quella dei presenti in sala. Con zelo instancabile Adler visitò i diversi paesi europei; in alcuni luoghi e paesi si recò anche ripetutamente, per esempio Monaco, Norimberga, Berlino, Parigi, i Paesi Bassi e soprattutto l’Inghilterra, il paese in cui sarebbe morto nel 1937 ad Aberdeen il
giorno della sua ultima conferenza in programma. A molti è noto che, dal 1927,
viaggiò regolarmente negli Stati Uniti, fino a quando, nel 1932, fu nominato
professore al Long Island Medical College di New York, dove rimase per cinque anni tornando in Europa solo per brevi visite.

Alcuni aspetti storici della Psicologia individuale in Europa 5

Il baricentro della P. I. prima della seconda guerra mondiale, lasciando da parte
Vienna, era senza dubbio la Germania. Anche i congressi internazionali di P. I.
di questo periodo ebbero luogo prevalentemente in Germania e solo una volta a
Vienna: 1922 Monaco, 1925 Berlino, 1926 Düsseldorf, 1927 Vienna, 1930 Berlino (previsto: 1934 Vienna).
Uno sguardo alla “mappa dei congressi” dopo il 1945 fa capire che è solo in
quel periodo che la P. I. si diffonde a livello europeo: 1954 Zurigo, 1957 Oesterbeck (NL), 1960 Vienna, 1963 Parigi, 1966 Salisburgo, 1970 New York,
1973 Milano, 1976 Monaco, 1979 Zurigo, 1982 Vienna, 1985 Montreal, 1987
Münster (D), 1990 Abano (I), 1993 Budapest, (H), [1996 Oxford, 1999 Chicago, 2002 Monaco, in programma].
II. La costituzione della Società Internazionale di P. I.
Secondo la concezione generale l’Associazione Internazionale di P. I. fu fondata nel 1954 a Zurigo (vedi p.e. 11). Invece, una simile organizzazione esisteva
già prima di questa data.
Dal 1923, vale a dire un anno dopo il summenzionato primo congresso di Monaco, gli specialisti di P.I. continuavano a riunirsi una volta all’anno a Salisburgo
(la città nella quale Freud, nel 1908, convocò il suo primo congresso internazionale). Fin dal 1924 queste riunioni portavano il titolo di “Convegno
dell’Associazione Internazionale di P. I.”. In quell’anno la sezione di Monaco discusse la proposta di uno statuto della “Società Internazionale di P. I. comparata”
(9, n. 3, 1924, p. 46). Non è chiaro se allora si trattava già di lavori preliminari
per la costituzione dell’Associazione Internazionale di P. I. o della preparazione
dell’iscrizione legale nell’albo delle associazioni, avvenuta poi nel 1926.
Comunque sia, nel 1925, in seguito al secondo Congresso internazionale organizzato a Berlino, i comitati di direzione delle sezioni si riunirono (9, n. 5,
1925, p. 266). Una possibile conseguenza di questa riunione fu il fatto che, a
partire dalla seguente edizione della Rivista Internazionale di P. I., venne pubblicato un elenco delle diverse sezioni dell’Associazione Internazionale di P. I.
(9, n. 6, 1927, p. 350) e che, dal gennaio 1926, le sezioni pubblicarono a Berlino un proprio bollettino, la rivista Gemeinschaft.
Nel 1927 la Rivista riferisce che «nelle singole sezioni... sono in atto discussioni su un’organizzazione unitaria dei diversi gruppi di lavoro» e nello stesso
tempo viene pubblicata una bozza di statuto (9, n. 1, 1927, p. III). Tutto questo,
dopo che la serie degli incontri informali era stata continuata a Salisburgo nel
1925 e nel 1927, sempre in presenza dello stesso Alfred Adler. A partire dal
1929, gli eventi si concretizzarono nella maniera seguente:
1929: a partire dal fascicolo n. 1 di quest’anno (edizione gennaio/febbraio) la
Rivista internazionale porta il sottotitolo “Organo dell’Associazione Internazio-
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nale di P. I.”. Il 30 marzo viene adottato a Monaco lo “Statuto dell’Associazione
Internazionale di P. I.” (9, n. 2, 1931, pp. VII e seg.);
1930: il 16 luglio l’Associazione viene registrata presso la pretura di Monaco,
con lo statuto adottato nel 1929;
1931: lo Statuto dell’Associazione Internazionale viene pubblicato nel fascicolo
n. 2 (marzo/aprile) della Rivista Internazionale; il fascicolo n. 5 (settembre/ottobre) contiene una nota della redazione (9, n. 9, 1931, p. VII): «Per chiarire diverse domande e malintesi siamo stati incaricati di fare la seguente comunicazione: 1. non esiste di fatto un’Associazione Internazionale di P. I., cosicché è escluso qualsiasi riferimento o richiamo responsabile ad un’appartenenza
alla stessa... 2. la presente rivista aderisce senza riserve a questa concezione e
viene diretta in questo senso dal comitato redazionale»; allo stesso tempo, sulla
copertina di questa edizione manca nuovamente il sottotitolo “Organo
dell’Associazione Internazionale...”, mentre l’elenco delle sezioni locali porta il
titolo di “associazioni e gruppi di lavoro di P. I.’’
1932: la nota della redazione viene ripetuta nel secondo fascicolo, dove si legge:
«... reiteriamo che non esiste affatto un’organizzazione di P. I.», dopodiché viene
annotato nell’albo delle associazioni di Monaco: «Per il venire meno di tutti i
soci l’associazione è da considerarsi sciolta».
Quest’ultima osservazione è ben comprensibile, in quanto era stato dichiarato
espressamente e ripetutamente che non esisteva un’Organizzazione Internazionale e che, pertanto, non ci potevano esser dei soci. Questi, in fondo, non erano
neanche venuti meno, non essendo mai esistiti in questo senso.
A quali cause era dovuta questa svolta nella politica dell’Associazione, tesa inizialmente a creare un’organizzazione formale? Quali erano gli interessi opposti
a dare una veste giuridica all’Associazione Internazionale? C’entrava forse il
fatto che quest’associazione doveva costituirsi non a Vienna, bensì a Monaco?
O aveva a che fare con la persona di Leonhard Seif, da lungo tempo conoscente,
anzi amico intimo di Adler, il primo a seguirlo nei suoi viaggi negli Stati Uniti
e a Londra? Purtroppo non sono in grado di rispondere a nessuna di queste domande: manca qualsiasi cenno e mancano i documenti. La sezione di Monaco
comunque, facendo probabilmente seguito a tutte queste vicissitudini, trasse le
conseguenze: dopo che i suoi principali esponenti Seif e Weinmann avevano incontrato Adler almeno altre due volte nel corso dell’estate del 1932 (in occasione di una conferenza tenuta da Adler a Monaco e in occasione dei seminari estivi di P. I. tenuti sul Semmering vicino a Vienna), l’assemblea dei soci decise
nello stesso anno di ribattezzare l’organizzazione “Società di P. I.’’ (mentre prima si era trattato della “Sezione di Monaco dell’Associazione Internazionale di
P. I.”).
Come ho già menzionato prima, con l’avvento al potere dei nazisti le sezioni
esistenti in Germania e Austria dovettero man mano sospendere le proprie atti-
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vità. Solo a Berlino, a Monaco e - a partire dal 1938 - a Vienna, esse poterono
continuare i lavori nell’ambito dell’‘‘Istituto tedesco di ricerca psicologica e
psicoterapia”, di recente fondazione, insieme alle altre scuole di psicologia del
profondo. Come vedremo in seguito, questa situazione ha avuto delle ripercussioni fondamentali sull’orientamento attuale della P. I. in alcune regioni europee.
Dopo la seconda guerra mondiale si inizia lentamente a tornare al lavoro. Numerosi esperti di P.I. avevano perso la vita durante la guerra, molti erano emigrati negli Stati Uniti d’America, altri ancora avevano trovato una nuova patria
in Europa, lontani dal proprio paese d’origine. Nella prima edizione del 1947
(9, n. 1, 1947, p. 95), la Rivista Internazionale di P. I. elenca società individualpsicologiche ad Amsterdam, Atene, Parigi, Vienna, New York, Chicago, Los
Angeles e Harrisburg, oltre a numerosi rappresentanti in Germania. Nel 1948 alcuni specialisti di P.I. francesi, svizzeri, olandesi e newyorkesi si riunirono a Parigi. In occasione di un’ulteriore riunione, tenuta sempre a Parigi nell’estate del
1950 - la cerchia dei partecipanti era stata allargata e comprendeva ora anche colleghi inglesi e austriaci - fu costituito un “Provisional Council”; Paul Rom fu incaricato di curare l’edizione dell’ Individual Psychology News Letter a partire dal
1951 e fu istituito un comitato che doveva preparare la fondazione di
un’associazione internazionale. Di questo comitato facevano parte Alexander
Müller (Amsterdam/Zurigo), Victor Louis (Zurigo) e Joshua Bierer (Londra).
Paul Rom doveva concepire le grandi linee della futura organizzazione. Il 28 luglio 1954 infine fu fondata a Zurigo l’Associazione Internazionale di Psicologia
Individuale. La prima presidentessa fu Alexandra Adler, in onore di suo padre,
Alfred Adler, che avrebbe dovuto essere presidente nel 1930 dell’Associazione
Internazionale.
Dai dibattiti sulla nascita dell’Associazione Internazionale sappiamo che, per
quanto riguarda i soci potenziali, si era parlato di “sezioni nazionali”, ma anche
di organizzazioni in genere (7). In seguito a questo riorientamento cominciarono a formarsi delle società nazionali che man mano si sostituirono alle sezioni
locali finora esistite. Solo in un secondo tempo, con la fondazione di Istituti
Adler (per esempio a Milano, Monaco, Zurigo e Vienna) e altre organizzazioni
individualpsicologiche, a questa cerchia si aggiunsero diversi raggruppamenti
attivi a livello locale (benché non tutti siano soci dell’Associazione Internazionale, ma continuino a far capo alle rispettive società nazionali). Oltre alle società nazionali attive negli Stati Uniti e in Giappone, simili strutture operano in
Italia, Austria, Svizzera, Francia, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Lussemburgo,
Ungheria e Germania.
Anche se è fuori dubbio che il baricentro della P. I., dopo la seconda guerra
mondiale, si era spostato negli Stati Uniti, è parimenti fuori dubbio che noi Europei abbiamo riassunto nuovamente un ruolo significativo nello sviluppo della
P.I. Le nostre pubblicazioni: la Rivista in Italia (dal 1973), il Bulletin in Francia
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e la Zeitschrift für Individualpsychologie in lingua tedesca (dal 1976) lo stanno
a dimostrare in modo preciso. Quali fattori possano aver influito positivamente
su questo sviluppo, lo vorrei ora illustrare brevemente.
III. Il confronto della P. I. con la Psicoanalisi
Se parlo di Psicoanalisi, mi riferisco alla scuola di psicologia del profondo di
ispirazione freudiana, che poniamo tradizionalmente accanto alle scuole di Adler e di Jung. In una lettera a Rudolf Dreikurs, Paul Rom, che ho già menzionato prima, parla di diverse correnti esistenti in seno al movimento internazionale
di P. I. (lettera del 23.1.71), vale a dire una corrente a orientamento prevalentemente pragmatico, rappresentata dal Dreikurs, e una corrente a orientamento
teorico, che attribuisce ai colleghi viennesi. Una tale bipartizione mi sembra in
linea di massima corretta; vorrei comunque suddividere le correnti in modo diverso e cercare le cause della loro evoluzione storica.
I sostenitori della P. I. emigrati in America si dovettero imporre contro i freudiani anch’essi emigrati. Lo poterono fare soltanto adattandosi o individuando
degli spazi in cui gli psicoanalisti non erano attivi, in primo luogo il settore pedagogico-psicologico (10, p.7). Dreikurs in particolare non si stancò di diffondere queste idee durante i numerosi viaggi che compì in Europa dopo la guerra.
In realtà, però, la situazione in alcuni centri europei si era già sviluppata in modo completamente diverso da quello che i nostri colleghi americani potevano o
volevano vedere. In Germania, Austria e Italia (probabilmente anche in Francia,
ma qui mi mancano i dati per un giudizio corretto) si sviluppa una P. I. ispirata
alla psicologia del profondo e a carattere analitico. Le cause sono probabilmente le seguenti.
Dopo il 1933, in Germania qualsiasi attività nel campo della psicologia del
profondo era limitata esclusivamente al summenzionato “Istituto tedesco di ricerca psicologica e psicoterapia”. Handlbauer (6, p. 204), riferendosi alla situazione a Vienna dopo il 1938, afferma che la minaccia esterna incombente nel
periodo nazista ha dato adito a contatti, discussioni e a una collaborazione pratica e teorica con l’ex avversario, la Psicoanalisi. Possiamo concludere che proprio queste circostanze sono alla radice di un rapporto tra P. I. e Psicoanalisi
che rimarrà diverso anche in un periodo successivo. Un discorso simile va fatto
per Monaco, dove, come a Vienna, l’Istituto tedesco aveva una sede e dove operava un “gruppo di lavoro di psicologia collettiva” orientato espressamente verso la P. I. (5, p. 869). Ottenuta l’autorizzazione dell’amministrazione militare
americana, l’Istituto poté riprendere le proprie attività fin dal 1946 (Ibid., p.
881). Allora veniva sottolineato in particolare il «carattere sinottico
dell’Istituto» (Ibid., p. 878). Ciononostante le correnti non-freudiane, che inizialmente erano state numericamente più forti, passarono gradualmente in secondo piano e, nel corso degli anni cinquanta e sessanta, la Psicoanalisi diventò
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nuovamente la più importante. Ritengo che l’elemento decisivo per questo andamento delle cose fosse il fatto che gli psicoanalisti cercarono molto presto di
ristabilire i contatti con la propria organizzazione internazionale. Al primo convegno postbellico dell’Associazione Internazionale di Psicoanalisi, che ebbe
luogo nel 1949 a Zurigo e al quale erano presenti anche esponenti tedeschi del
movimento, risultò chiaro che solo una società a orientamento puramente psicoanalitico avrebbe avuto delle possibilità di venir accettata a livello internazionale (Ibid., p. 890). Conseguentemente gli psicoanalisti dovettero rafforzare la
propria posizione in seno all’Istituto, mentre i fautori della P. I. vennero pian
piano scavalcati perdendo molto presto terreno a Monaco. Era solo tramite una
propria organizzazione che sarebbero stati nuovamente in grado di far valere i
loro interessi. Una tale organizzazione comunque fu creata solo nel 1962 con la
fondazione della “Alfred-Adler-Gesellschaft”, avvenuta d’altronde a Monaco e
con una cospicua partecipazione di colleghi monacensi, tra cui Weinmann,
Seelmann e Simon (4, n. 56).
I colleghi di Monaco e Vienna non poterono né vollero però mai negare gli anni
in cui avevano intrattenuto stretti contatti con gli psicoanalisti. Non a caso
l’istituto Alfred Adler di Monaco, fondato nel 1971, è stato definito in Germania fino a non molto tempo fa come il più freudiano dei quattro istituti tedeschi.
Ritengo che, per via della storia personale di alcuni dei suoi fondatori e collaboratori (tra cui Boening, Schellach e Seelmann), questo istituto salvaguardi il
pensiero analitico pur sottolineando la propria identità di P. I. Nel complesso si
può affermare a ragione che la fondazione tardiva di istituti di P. I. ha avuto degli effetti nettamente emancipatori, dando luogo ad un rilancio di concetti adleriani originali e al citato riavvicinamento alle altre scuole di psicologia del
profondo (10, p. 9). E’ proprio dal confronto con i nostri colleghi americani, le
loro organizzazioni e l’evoluzione constatabile in quella parte del mondo, che
mi sembra possibile evincere che gli sviluppi summenzionati rappresentano dei
processi tipicamente europei che si rispecchiano in modo esemplare nelle attività degli istituti Alfred Adler di Vienna, Zurigo, Monaco e degli altri istituti tedeschi. E l’Italia? Come va valutato lo sviluppo della P. I. in Italia? Vorrei cercare di rispondere brevemente concludendo il mio intervento con alcune osservazioni sul ruolo di Francesco Parenti.

IV. Il ruolo di Francesco Parenti nello sviluppo della P. I. in Europa
Avrete senz’altro notato che fino adesso ho detto poco sulla P. I. in Italia. C’è
un motivo molto semplice: c’è poco da dire! Perlomeno nella nostra principale
fonte d’informazione per il periodo prebellico, la Rivista Internazionale, si trovano solo scarse indicazioni: nel 1926, citazioni di Wexberg dall’opera critica
in due volumi di Enrico Morselli, La Psicoanalisi; nel 1927, un’inserzione
dell’‘‘Archivio Generale di Neurologia” (9, n. 2, 1927, p. XXVII); nel 1934, la
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menzione della fondazione del gruppo di lavoro di Trieste, diretto dalla dottoressa Adele Horvat (9, n. 12, p. 62); nel 1935, infine, la traduzione di una conferenza di Agostino Gemelli di Milano sulla natura e sulla formazione del carattere, tenuta nel 1929 a Firenze (9, n. 13, 1935, pp. 7-28).
Ad eccezione di un saggio di Adele Horvat e Gustav Richter (Bolzano,
1927/1932), questo è tutto*. Ma proprio nel suo intervento Gemelli riassume le
correnti e scuole di psicologia in auge nel suo tempo, le valuta e prende posizione considerandone gli aspetti più diversi. Nella sua postfazione al saggio,
Adler afferma infatti che Gemelli «occupa una posizione di spicco tra gli psicologi e gli psichiatri moderni. La sua concezione che equivale a quella della
P. I. ... è profondamente impregnata di un senso di comunione, dell’idea finale
della vita psichica dell’uomo, del fatto dell’unità della personalità» (Ibid., p.
29). Mi sembra di trovare nel Gemelli le basi di un’impostazione psicologica
poco ortodossa, di idee che non seguono pedissequamente una determinata
scuola di pensiero, che guardano a destra e a sinistra senza comunque negare le
radici comuni delle diverse scuole moderne di psicologia del profondo. Mi sembra inoltre che si stia delineando qui una tradizione perpetuata poi da Francesco
Parenti e dai gruppi italiani.
Quando, nel 1969, Parenti fondò la “Società Italiana di Psicologia Individuale’’
e, nel 1981 - sempre insieme al Dr. Pagani - fondò l’“Istituto Alfred Adler di
Milano”, divenne palese molto presto anche in questo caso quale poteva essere
l’effetto emancipatore di una fondazione tardiva di istituzioni ispirate alla P. I.
Ma non solo questo: non pochi tedeschi hanno guardato con invidia alle vostre
conquiste, vale a dire la Rivista fondata nel 1973 e il vostro Dizionario di Psicologia Individuale (1975). Noi siamo riusciti solo più tardi a presentare simili
risultati. La ricerca e l’insegnamento in Italia si ispirano però a una tradizione
che accomuna noi Europei e ci distingue da quella dei nostri colleghi Americani. Credo sia lecito dire che, per via dell’evoluzione storica, esistono della caratteristiche comuni in Italia, Austria e Germania che mi permettono di parlare
di una corrente europea nella P. I. Ed è in questo spirito che affermo convinto:
Francesco Parenti è stato un Europeo.

*Psyche, Riv. di Studi Psicologici, III, 4, ott-dic-1914, è interamente dedicata alla P. I.
con articoli originali di A. Adler e R. Assagioli. [N.d.R.]
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Summary – THE INDIVIDUAL PSYCHOLOGY IN ITALY FROM 1913 TILL 1945: INTRODUCTORY BIBLIOGRAPHIC RESEARCH. Surprisingly, through a revision of some psychologic
literature, it was found that the Individual Psychology was already well known and spred in Italy in
the first half of our century. Adler himself published at least four works on important scientific italian reviews. Moreover he published and commented in his review an important tribute by Agostino
Gemelli, which aroused exciting and rich exchange of ideas in the scientific world. The non-specifity of the terms used by the Individual Psychology and of the word “Individual Psychology” itself
has always hindered the spreading of Adler’s ideas that for long time in Italy has been considered
belonging to psychoanalysis. At the same time some important tributes to Individual Psychology to
Adler’s doctrines have been published. This should be pointed to the Individualpsychologists’attention in Italy and in the world.

I. Primi ricordi: “Psiche”1913 -1914, “Scientia” 1914
La Psicologia Individuale di Alfred Adler, sin dal suo nascere, è ben conosciuta
in Italia e non può essere altrimenti, visti gli stretti rapporti che legano la cultura italiana a quella centroeuropea all’inizio del secolo [7, 10, 11, 15]. La rivista
“Psiche” di Firenze, diretta da Enrico Morselli, Sante De Santis e Guido Villa,
nel 1913, nella sezione “notizie”, dedicata al movimento psicoanalitico, segnala: «Negli ultimi mesi sono avvenuti fra gli psicoanalisti vari dissensi e divisioni, che, se da un lato confermano l’incertezza e la provvisorietà di alcune dottrine psicoanalitiche, costituiscono dall’altro un segno della vitalità del movimento. Ci limiteremo a una semplice cronaca dei fatti. Il primo psicoanalista che si
divise dal FREUD fu l’ADLER, il quale lasciò la società psicoanalitica e la redazione del “Zentralblatt für Psychoanalyse” e fondò una nuova società, il “Verein für freie psychoanalytiche Forschung”. Recentemente anche l’altro redattore
del “Zentralblatt”, lo STEKEL, lasciò la società del FREUD e si unì all’ADLER,
ma tenne per sé il “Zentralblatt für Psychoanalyse”, diventandone direttore al posto del FREUD. Questi allora ha fondato, nel gennaio scorso, la “Internationale

* La ricerca è stata effettuata per l’Istituto Alfred Adler di Milano.
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Zeitschrift für ärztliche Psychoanlyse”, che è redatta da S. FERENCZI e O.
RANK (H. Heller Verl., Wien u. Leipzig). In questi mesi gli psicoanalisti hanno
pubblicato parecchi volumi notevoli; segnaliamo fra gli altri: [...] Über den
nervösen Charakter». Quest’opera di Alfred Adler apre la Bibliografia psicologica dedicata da “Psiche” alla psicoterapia con questo commento di Roberto
Assagioli: «Le dottrine dell’A. e le loro applicazioni terapeutiche sono originali
ed ingegnose, per quanto assai unilaterali e certo esagerate». La Rivista, tra le
pubblicazioni ricevute, cita di Alfred Adler “Beiträge zur Lehre von der organischen Grundlage der Psychoneurosen”, “Nervenkrankheiten. Individualpsychologische Behandlung der Neurosen” e “Traum und Traumdeutung”.
Sempre Roberto Assagioli, redattore capo della rivista, nel suo articolo sul congresso della Società Internazionale di Psicologia Medica e Psicoterapia, tenutosi a Vienna il 19 e 20 settembre del 1913, dopo aver rimarcato l’assenza di
Freud e dei suoi discepoli, «assai commentata e non favorevolmente», segnala
le comunicazioni di Adler e della sua scuola: «Il Dott. A. ADLER, Presidente
della “Società di psicologia individuale”, da lui fondata dopo essersi staccato
dal FREUD, fece un notevole discorso sul tema “Psicologia infantile e studio
delle nevrosi”, nel quale ebbe occasione di esporre i capisaldi delle sue originali
dottrine, le quali sono basate sopra una concezione esclusivamente finalistica
dell’attività psichica e della vita in generale. Anche parecchi tra i discepoli
dell’ADLER, i quali parteciparono in buon numero al congresso, fecero comunicazioni: P. SCHRECKER parlò “Sopra i primi ricordi infantili”; C. STRASSER su “Carattere nervoso, disposizione alla dipsomania ed educazione”; V.
EPPELBAUM lesse uno “Studio sopra l’esperimento di associazione con speciale riferimento agli alcolisti”». In nota aggiunge: «Sopra le teorie dell’ADLER
pubblicheremo un ampio articolo in uno dei prossimi numeri». Del congresso e
delle comunicazioni di Adler, «ancien partisan de la théorie psycho-analytique», e della sua Scuola dà notizie, nella “cronaca”, anche “Scientia” del 1914,
anno in cui “Psiche”, come annunciato, dedica trentasette pagine alla “Psicologia individuale comparata”. La Rivista riserva questi aggiornamenti monotematici solo a importanti dottrine: psicologia legale, psicologia sociale, psicoterapia
e, nel 1912, analogamente ha presentato anche la psicoanalisi.
“Scientia”, rivista internazionale di “sintesi scientifica”, diretta da Bruni, Dionisi, Enriquez, Giardina e Rignano, ha interessi a tutto campo nelle scienze, gode di enorme prestigio in tutto il mondo tanto che Freud, quando gli viene chiesto un articolo, compiaciuto ne dà notizia a Ferenczi nella lettera del 17.2.1913
[2] e pubblica sulla Rivista “Das Interesse der Psychoanalyse für die nicht psychologischen Wissenschaften”, la sua unica esposizione sistematica e riassuntiva di tutte le applicazioni non mediche della psicoanalisi. Non solo, ma, nella
lettera a Ferenczi del 16.5.1914, con amarezza, scrive: «Per il resto solo perdite:
Stanley Hall è diventato adleriano dalla testa ai piedi [...] “Scientia” annuncia
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un articolo di Adler sulla psicologia individuale. Presto lo chiameranno in
America per liberare il mondo dalla sessualità e fondarlo sull’aggressività!»
(Ibid., p. 583). Adler ha la stessa considerazione di Freud per “Scientia”. È infatti molto significativo che, nel 1914, vi pubblichi “Die Individualpsychologie,
Ihre Voraussetzungen und Ergebnisse” in tedesco, ma con la traduzione francese con cui la Rivista correda sempre, nel supplemento, i lavori non redatti in
questa lingua. La notevole importanza di questo scritto è sottolineata anche dal
fatto che verrà ristampato, come capitolo introduttivo, in Praxis und Theorie
der Individualpsychologie nel 1920. Tale articolo e i lavori di Kaus,
“L’individuo e il suo piano di vita secondo Alfred Adler”, di Assagioli, “Le dottrine di Alfred Adler”, dello stesso Adler, “Per l’educazione dei genitori” e la
Bibliografia ragionata, pubblicati su “Psiche”, fanno conoscere la Psicologia
Individuale in Italia antecedentemente alla conflagrazione della prima guerra
mondiale e a essi, per lungo tempo, si riferiscono psicologi, medici, insegnanti,
studiosi di varie discipline e persone di cultura. Non ci soffermiamo ad analizzare questi scritti di e su Adler, perché vogliamo semplicemente limitarci qui
alle segnalazioni bibliografiche. Un loro esame critico e approfondito andrà sicuramente affrontato, in convegni e altri studi, vista la loro scarsa notorietà rispetto all’importanza che hanno avuto per la diffusione della Psicologia Individuale nella cultura italiana.

II.“I Contrasti di idee fecondano idee”: “Scientia” 1926, L’Archivio Generale
di Neurologia, Psichiatria e Psicoanalisi di Marco Levi Bianchini 1925 -1938
Sicuramente gli eventi bellici portano grandi sconvolgimenti anche nella cultura
italiana, rendendola generalmente meno attenta e informata sui progressi scientifici del mondo di lingua tedesca. In questo periodo, e in questo clima, compare il saggio di Lugaro La psichiatria tedesca nella storia e nell’attualità [6], che
critica violentemente la Psicologia Individuale, insieme ad altre teorie, con
un’acrimonia e un astio che vanno oltre la polemica scientifica. Ciò influisce
negativamente sulla diffusione della Psicologia Individuale in Italia, comunque
nel 1926 la Rivista di Rignano pubblica nuovamente un articolo di Adler, “Die
Individualpsychologie, ihre Bedeutung für die Behandlung der Nervosität, für die
Erziehung und für die Weltanschauung”, ma sono soprattutto gli psichiatri a coltivare questa disciplina. In ciò il prof. Marco Levi Bianchini ha un ruolo di grande
rilievo.
Egli è un attivista della Psicoanalisi, instancabile e creativo, traduce opere di
Freud, già nel 1913 pubblica Psicoanalisi ed isterismo, fonda nel 1915 la Biblioteca psicoanalitica italiana e, nel 1920, crea il suo Archivio Generale di
Neurologia, Psichiatria e Psicoanalisi, edito in italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo e portoghese, con l’intento di far conoscere alla psichiatria le più
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importanti opere scientifiche mondiali in materia o comunque attinenti alle
scienze dello spirito. Nel 1925 Marco Levi Bianchini, Freud benedicente, fonda insieme con Del Greco, Rezza, Vitolo e altri la Società Italiana di Psicoanalisi [5]. Ad essa, obtorto collo, aderisce anche Weiss per espresso desiderio
di Freud che gli scrive: «La ringrazio per le Sue notizie sulla società italiana,
che potrebbero comunque essere più promettenti, ma che dobbiamo accettare
per come sono. Succede spesso, infatti, che la forma preceda il contenuto e
sono contento che Lei non intenda distruggere questa forma ora. Speriamo
che col tempo essa si riempia di contenuto, e se questo accadrà, sarà opera e
merito suo» (16, p. 77). Weiss è anche redattore di Archivio che, con la fondazione della Società, diviene organo ufficiale della Società Psicoanalitica Italiana. Adler, proprio nel 1925, vi fa pubblicare “Fondamenti e progressi della
psicologia individuale”, conferenza da lui tenuta al VII congresso di Psicologia ad Oxford nell’agosto 1923. Ciò non fa meraviglia, perché lo stesso
Weiss, «il psicanalista più intransigentemente freudiano» come lo definisce
Levi Bianchini, pensa che «qualcuna delle idee di Adler avrebbe potuto essere integrata, perlomeno parzialmente, nell’intelaiatura della psicoanalisi di
Freud» (16, p. 77) e, con estrema onestà scientifica, polemizza direttamente
con Freud, quando il fondatore della psicoanalisi, per rinforzare la sua critica
al ruolo dato da Adler alla “protesta virile”, nega, nell’Introduzione al narcisismo, l’importanza del complesso di castrazione: «Trovo del tutto impossibile porre la genesi della nevrosi sull’esigua base del complesso di castrazione,
per quanto potentemente possa affiorare tra le resistenze dei pazienti alla cura
delle nevrosi. Incidentalmente conosco dei casi di nevrosi nei quali la protesta
virile o, come diciamo noi, il complesso di castrazione, non gioca alcuna parte patogena, e non appare neppure». L’appunto di Weiss mette in imbarazzo
Freud che successivamente risponde: «non saprei indicare alcuna nevrosi in
cui non sia riscontrabile tale complesso e quella frase oggi, comunque, non
l’avrei scritta» (ivi).
L’Archivio è giustamente apprezzato soprattutto per l’imponente bibliografia,
curata perlopiù sempre dallo stesso Levi Bianchini. Questa, con le sue varie sezioni, spazia dalla biologia all’anatomia e neurologia, dalla psichiatria
all’antropologia criminale, dalla psicologia alla pedagogia e alla filosofia, dalla
psicoanalisi alla caratterologia e alla psicologia individuale (ancora non intesa
nel senso di dottrina adleriana!), dalla religione alla psicoantropologia, alla psicologia etnica e alla storia. In questa rubrica vengono sollecitamente e puntualmente segnalate le opere di Adler e della sua Scuola che sono presentate con
entusiastico consenso e grande libertà di giudizio. Così, nel 1925 vi si critica il
prof. Jauregg che rifiuta la docenza ad Adler nonostante il valore di Über den
nervösen Charakter. Nel 1926 si presenta con favore il grande trattato diretto da
Wexberg anche per il contibuto “veramente imponente” dato dal sesso femminile alla Psicologia Individuale (ben dodici delle trentuno monografie sono di
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donne) e per la “grandiosa massa”di casi clinici. Nel 1927, presentando i primi
sei volumi della Società Internazionale di Psicologia Individuale, Levi Bianchini rivendica anche alla Psicoanalisi il diritto, pacificamente accettato per tutte le
altre scienze, di avere opinioni discordanti a seconda delle Scuole: «I contrasti
delle idee fecondano le idee, e quando le idee si combattono senza idee, allora
si corre il rischio di far la figura del ciuco vestito della pelle del leone». Alcune
opere sono presentate due volte, altre probabilmente mancano o ci sono sfuggite nella consultazione, comunque nella Bibliografia critica figurano ben trentatre opere di Adler o della Scuola. Nel 1931 Levi Bianchini scrive su Archivio
“Educazione e Psicologia individualistica in rapporto ad alcuni tipi di bambini
difficili”, dove dimostra di aver fatto sua questa dottrina.

III. Importanza del pensiero di Adler nella dottrina del carattere di Gemelli
L’ambiente scientifico italiano è estremamente favorevole ad accogliere le dottrine di Adler per le comuni matrici filosofiche e culturali; inoltre, per merito
delle sopra citate Riviste, in questo periodo la Psicologia Individuale è sicuramente conosciuta e, talora, entusiasticamente accettata. Agostino Gemelli, ad
esempio, nella relazione “Sulla natura e sulla genesi del carattere”, tenuta al
congresso della Società per il progresso delle Scienze di Firenze del 1929,
espone concetti molto vicini al pensiero adleriano e ad Adler spesso si richiama: «Il carattere ci si presenta come ragione e come fondamento e come spiegazione della condotta umana; gli atti che costituiscono questa non ci appaiono
più come slegati o senza una logica interiore; al contrario, essi ci appaiono intimamente connessi e giustificati dal punto di vista della interiore struttura; con
questo modo di considerare la vita psichica non si tratta dunque tanto di determinare gli elementi della vita psichica, quanto piuttosto la “totalità” di questa; il
carattere viene cioè concepito come un tutto dinamico, l’equilibrio del quale
oscilla entro certi limiti, fondato come esso è su una gerarchia di forze e di reazioni solidali in una risultante sinergia. Entrano adunque nel carattere delle
strutture e degli elementi, ma non è per noi importante il descriverle, quanto invece il cogliere la risultante del loro mutuo agire e reagire e come esse sono organizzate a dare un tutto. Senonché a cogliere come queste strutture sono unite,
soprattutto come esse si sono costituite ed organizzate, occorrono delle idee direttive. Così, ad esempio, nella psicologia individuale di Adler si ritiene che il
fatto di una lesione organica o di una deformità, cioè di un minor valore ai fini
di un dato organo o funzione fisica, può essere il punto di partenza per la costituzione di uno stato d’animo, di una reazione psichica, in una parola, di un
aspetto del carattere, che può anche giungere sino al punto di essere patologico
(Organminderwertigkeit). Quindi del carattere, dice Adler, non si deve avere
una concezione causale, ma finalistica, nel senso che si deve, per comprendere,
ad esempio, uno stato ansioso, non già ricercare la causa di esso, per esempio,
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quella deformità organica, ma il fine per raggiungere il quale il malato ha reagito in quella determinata forma psichica ai danni o presunti danni di quella minorazione organica» (3, pp. 45-46).
Nello studio della genesi del carattere e delle sue leggi, prosegue Gemelli:«Al
punto di vista causale, dobbiamo affermare con Adler, è da sostituirsi il punto
di vista finalistico. Questa espressione è da intendersi non nel senso filosofico,
quanto piuttosto a significare che, sotto l’assillo e sotto l’impulso dei fini che
l’individuo si propone (e tra questi in primo luogo grazie alla reazione
dell’individuo all’ambiente sociale in cui vive), si plasma il carattere. Con che
viene anche detto che il carattere non è qualcosa di fisso, di inalterabile, di ereditario, di legato in modo indissolubile alla costituzione, ma ci si presenta come
plastico e trasformabile. Allora il carattere appare come una unificazione interiore e totalizzatrice di tutte le attività psichiche alle quali ci dobbiamo riferire
se vogliamo intendere il modo di agire di una persona. [...] Dunque il carattere è
una strutturazione psicologica di natura reattiva all’ambiente, dove l’ambiente
va inteso nel senso più vasto e comprensivo dell’espressione, e sempre in rapporto con l’individuo, quindi in funzione delle azioni e delle reazioni di adattamento, di repulsione, di attrazione etc. tra ambiente e individuo» (Ibid., p. 51).
Nella sua trattazione Gemelli, poi, affronta il metodo da seguire per costruire
un’utile caratterologia. A suo dire, la via da seguire è quella mostrata da Sigmund Freud quando insegna che, per fare della psicologia vera, bisogna cercare
di capire le azioni umane nella loro genesi e nei loro movimenti: «vi è, secondo
la sua dottrina, qualcosa di fatale nel carattere; è il passato che bisogna interrogare per capire che cosa è il carattere. Sono gli istinti profondi che generano i
conflitti con il mondo in cui l’uomo vive; ed è la eredità che pesa sul destino di
ciascun uomo e si rivela nella vita di tutti i giorni; gli errori, i sogni, i motti di
spirito e mille manifestazioni della vita quotidiana sono modi di rivelazione di
ciò che è profondo nel nostro io e che abbiamo ereditato, manifestazione di una
Nemesi oscura che minaccia sempre il nostro avvenire.
È noto che la psicologia individuale di Adler, pur ponendosi sullo stesso piano di indagine della natura del carattere ha però ripudiato questo pessimistico
modo di concepire la vita umana, e ho già ricordato che Adler vede nel carattere il modo di reagire alle circostanze della vita stessa, una specie di superazione o liberazione delle difficoltà che essa presenta. Per capire il carattere,
non ci si deve dunque porre dal punto di vista causale, il che fatalmente ci riconduce a ricercare nella eredità le cause delle attuali deficienze, quanto piuttosto dal punto di vista finalistico. È il fine che l’uomo persegue che determina il carattere, perché è il fine che dirige l’azione, sia che esso rappresenti un
successo od un insuccesso. Se perciò noi vogliamo capire l’azione umana e
coglierne le caratteristiche, bisogna che ci poniamo dal di dentro di essa e
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considerarla dal punto di vista del fine che l’uomo con essa si propone di raggiungere; si arriva così, per questa via, a determinare che il fatto di raggiungere o no, di raggiungerlo facilmente, ovvero attraverso ostacoli spaventosi,
con lotta o in pace, ci permette di capire come si è formato quel determinato e
caratteristico e permanente atteggiamento di un soggetto, il suo costante modo di reagire al mondo esterno, il suo atteggiamento sociale, le sue credenze, i
suoi dubbi, le sue speranze, in una parola il suo carattere. Non quindi il passato, ma l’avvenire ci rivela il carattere» (Ibid., p. 54).
Gemelli non entra nel merito dei dissidi tra Freud e Adler e sulla possibilità di
una loro composizione, a lui «importa invece dire che Freud e Adler, appunto
nell’apparente contrasto che separa le loro due scuole, ci mostrano il carattere
come espressione, ossia ritengono che il modo relativamente costante con cui la
condotta di un uomo si svolge non solo rivela il carattere, ma ne spiega la genesi.
Ecco quindi trovato il metodo della caratterologia. [...] Per “capire” la vita psichica, il carattere, la condotta, bisogna guardare dall’interno, nella sua totalità e
nel mondo nel quale si svolga» (Ibid., pp. 54-55). Adlerianamente Gemelli prosegue: «E, parlando di plasticità [del carattere], non mi riferisco tanto alle influenze del sesso, dell’età, del clima, dell’habitat, delle malattie, etc., quanto
piuttosto al fatto che sul carattere hanno influenza il lavoro professionale, il gusto che vi troviamo o il disgusto che esso provoca, le preoccupazioni della vita,
l’ambiente psichico famigliare, il numero e la qualità dei membri della famiglia,
la nostra posizione in seno ad essa, infine la riuscita nella società, le lotte che si
richiedono per riuscire, le soddisfazioni che le conquiste, il successo apportano,
l’amarezza e la sfiducia prodotte dall’insuccesso, e via via tutte le infinite circostanze nelle quali si svolge la nostra attività e alle quali dobbiamo pure reagire.
Se la nutrizione, l’alimentazione, il clima o gli altri fattori agiscono indirettamente sulla formazione del carattere, queste ultime cause agiscono, invece, direttamente, provocando reazioni, ossia grazie ad un meccanismo psichico. Si ponga
mente, ad esempio, al fatto, già da tempo descritto, che un fanciullo, perché nasce ultimo in una numerosa e povera famiglia, ovvero perché è l’unico rampollo
atteso e vezzegiato in una famiglia ricca, oppure perché è un maschietto con numerose sorelle, ha per queste modeste cause già sin dai primi anni della vita una
specie di orientazione del carattere che è una specie di reazione a quelle condizioni nelle quali socialmente è collocato. Altro esempio pur esso da tempo descritto: si ponga mente cioè alla influenza che ha sull’animo dell’uomo una determinata deformità fisica o malattia. Per supplire alla deficienza creata da questa, ovvero per occultarla, si crea una particolare reazione psichica, questa assume una particolare importanza quale fattore del carattere, quando la deformità o
la malattia hanno una influenza sociale» (Ibid., pp. 55-56).
Sono sufficienti queste citazioni per dimostrare la penetrazione della Psicologia
Individuale in Italia. La relazione, oltre che sugli atti del congresso pubblicati
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nel 1930, compare anche sui Quaderni di Psichiatria di Enrico Morselli, sempre nel 1930. Nel 1935, inoltre, Adler accoglie il lavoro, tradotto in tedesco, su
Zeitschrift für Individualpsychologie.
IV. Giudizio di Adler sulla caratterologia di Gemelli
Alla relazione di Gemelli, pubblicata sulla Rivista tedesca, Adler fa seguire il
commento*: «Questo lavoro del meritevole e coscienzioso prof. Gemelli merita
un particolare apprezzamento non per ultimo perché è apparso da alcuni anni e
pertanto non ha potuto avvalersi delle chiare esposizioni della Psicologia Individuale che da allora ci sono. Si deve prendere atto che lo stimato Autore è al vertice dei moderni psicologi e psichiatri. La sua concezione, concordante con
quella della Psicologia Individuale, è che la personalità, sia del soggetto normale che di quello anormale, possa essere colta solo se relazionata al mondo esterno, ciò vale anche per quello che comunemente viene chiamato carattere; tale
concezione dimostra che la sua dottrina è compenetrata dall’importanza del
sentimento sociale, dalla concezione finalistica della vita dell’animo umano,
dalla certezza dell’unità della persona. I punti cardine del suo pensiero pongono
la sua dotttrina molto vicino alla Psicologia Individuale. Noi non concordiamo
comunque con la sua parziale lode per la Psicoanalisi. Quello che lei potrebbe
offrire sulle precedenti visioni non concorda con la sua concezione causalemeccanicistica, nonostante alcune adozioni dall’ambito della Psicologia Individuale che danno l’impressione di un’alzata stonata sovrapposta a decorare un
mobile completamente diverso. Si deve sicuramente affermare che l’irruzione
di Freud nell’antiquata psicologia fu di rilevante utilità e aprì la strada alla Psicologia Individuale. Il fatto che lui, per amore dell’insostenibile teoria basata
sul pansessualismo, abbia sviluppato una concezione causale-meccanicistica, si
sia fatto prendere dalla dottrina dell’ereditarietà, abbia inteso la degenerazione
dello stile di vita viziato come norma della psiche, abbia considerato il fatto
dell’interesse sociale come astute debolezze, abbia conferito il carattere di Io a
ognuno dei suoi artificiali raggruppamenti psichici, senza afferrare l’unità formatrice dell’Io, tutto ciò lo differenziò dalla Psicologia Individuale, a cui fu comunque debitore di molte vedute poi utilizzate in successive ricerche. Ciò che
la Psicologia Individuale ha da dire, in maniera forse solo esplicativa, ma
senz’altro sorprendente, sul lavoro che riguarda la caratterologia di Gemelli è
che l’essenza del carattere, innata o acquisita, non esiste. Ciò che chiamiamo
carattere è solo la forma esteriore del rapporto che l’uomo ha con un compito
da lui stesso postulato. Il carattere non può essere scisso dai riferimenti con il
sociale, non esiste carattere nel nulla. Ogni tratto caratteriale, compreso esattamente, mostra il grado della capacità di cooperazione, convivenza, “coamore”

* Ringraziamo Horst Gröner per averci procurato il testo.
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[compartecipazione affettivo-emotiva, N.d.T.]. Questo grado gli è stato conferito dall’unità dell’Io. Inoltre, si può riconoscere nel carattere il grado di attività
che concorda con il grado di interesse sociale, questo può essere misurato idealmente solo attraverso una finalizzazione ideale del comportamento verso il bene
dell’intera umanità e per l’eternità [sub specie aeternitatis, N.d.T.]. Sono comunque possibili controversie relative a quanto sopra detto, come io ho sempre
sottolineato. Ognuno ritiene giusta, preziosa, normale e comprensibile [qualche
cosa] ricevendo il suo valore dall’idea di perfezione del genere umano e
dall’idea di una esigenza per l’eternità. Questa opinione ha il suo fondamento
biologico nella struttura stessa della vita. Ogni individuo è, per così dire,
un’unità cristallizzata, incarnata, che, con tutti i suoi difetti e pregi, fa parte di
un processo evolutivo verso la perfezione. La caratterologia può quindi soltanto
essere una ricerca dei rapporti dell’individuo con l’intero processo evolutivo
della vita. Su questa strada delle nostre ricerche è un piacevole avvenimento incontrare gli studi di Gemelli» (1, pp. 29-30).

V. Psicologie individuali, finzioni e “come se”: omonimie confusive
Facendo delle ricerche bibliografiche, in particolare per Adler, ci si imbatte in
problemi di omonimie (c’è ad esempio un Alfred Adler della City University di
New York cultore di... letteratura francese), non solo, ma “Adler” è anche il titolo di una rivista dell’Aereonautica tedesca! Questo destino, e questa difficoltà
di immediata identificazione, è comune anche alla denominazione “Psicologia
Individuale”, o almeno lo era sino a che a essa, in Italia, è stata data grande divulgazione da Parenti e Pagani, dalla Società Italiana di Psicologia Individuale
e da tutti gli istituti scientifici che alla dottrina di Adler si ispirano. Nei più importanti dizionari, come il Nuovo dizionario della Lingua italiana Treccani del
1991, e nelle enciclopedie, come l’Enciclopedia universale Garzanti del 1992,
ora finalmente con “Psicologia Individuale” si intende solo questa dottrina. Ma
non è sempre stato così e, soprattutto nel periodo a cui ci riferiamo, con psicologia individuale si indica la psicologia sperimentale, la psicologia sintetica o
concreta, la psicologia differenziale di Stern, le teorie dell’individuo di James,
la psicologia costituzionale, quella dei temperamenti e dei caratteri e, infine,
con “nuova Psicologia individuale” Assagioli, nel 1925, propone di denominare
uno studio dell’individualità umana ispirantesi alle classificazioni di Jung sui tipi psicologici.
La Psicologia Individuale, per illustrare alcuni punti chiave della dottrina di
Adler, utilizza terminologie già in uso in Italia, ma non con lo stesso significato: il filosofo Giovanni Marchesini, allievo di Ardigò e professore all’Università
di Padova, tenta di innestare nel naturalismo del maestro la sua particolare visione dei valori morali col suo “positivismo idealistico” o “pragmatismo razio-
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nale”. Per lui i valori sono finzioni e non fatti obiettivi, ma stimolano l’uomo e
promuovono la sua attività creatrice. Questo “finzionalismo” viene aspramente
criticato da Giovanni Gentile (13, p. 279). Le teorie di Marchesini non sono
identificabili né molto accostabili alla filosofia del “come se” di Vaihinger e al
concetto di mèta finzionale di Adler, anche se Marchesini parla proprio di pedagogia del come se e di finzione nell’educazione. Bastano brevi citazioni per capire la distanza delle due teorie e, pertanto, la confusività nell’uso di una comune terminologia: «Il bene, il dovere, la virtù e via dicendo, sono idealità che,
elevate fino al regno dell’Assoluto, appaiono finzioni dell’immaginazione e del
sentimento; ma corrispondono anche, in questa forma romantica, a un bisogno
dell’uomo e specialmente degli adolescenti, a una legge infine del nostro spirito. Non posso quindi convenire con Vaihinger che sembra annoverarle fra quelle idee le quali, per destino tragico della vita, mentre ci apparivano validissime,
risultano poi, per la critica che in esse svela la finzione, destituite d’ogni valore.
Ho per contro dimostrato che codeste idealità acquistano dalla critica un valore
innegabile non solo intrinseco ma anche strumentale. Trasfigurando nel mondo
dell’Assoluto le idealità morali e appropriandosele, l’uomo trasfigura anche se
stesso, e si finge diverso da quello ch’egli è; e questa trasfigurazione può avvenire inconsapevolmente. Ma forse acquistando egli, per l’analisi scientifica, la
coscienza di questa trasfigurazione, cesserebbe con ciò il valore delle idealità
stesse, ed egli si sentirebbe impaludato o smarrito nello scetticismo? Ho dimostrato, credo in maniera persuasiva, che ciò non avviene affatto; e d’altra parte
riconoscere, dove esiste, la finzione è un dovere non solo di scienza ma di sincerità. La finzione poi persiste anche s’è riconosciuta: persiste nella vita morale
come ideazione poetica» (8, pp. 149-150).
Ben diverso è il pensiero dello studioso kantiano Vaihinger, che risente del
pragmatismo e di Nietzsche, che così Voltaggio presenta: «Secondo Vaihinger
la filosofia, la religione, la scienza e l’arte (specie nella sua manifestazione discorsiva, data dalla poesia), sono ricche di forme concettuali, in cui risulta
profondamente modificato un qualsiasi dato della realtà sensibile, o in cui è addirittura inventata una nuova realtà, come, con tutta evidenza, avviene nel mito,
specie in quello tipico della tradizione platonica. Tali strutture concettuali ricevono dall’autore il nome di finzioni, le quali, quale che sia la forma da esse assunta, hanno in comune la caratteristica fondamentale di presentarsi, a
un’attenta analisi, come concetti vuoti, del tutto privi cioè di contenuto, o, per
meglio dire, con un contenuto la cui effettiva esistenza non può essere mai verificata. In questo senso le finzioni appaiono come mere idee, nella stessa accezione data da Kant al termine nella “Dialettica trascendentale”, ove le idee, per
esempio di Dio, dell’anima e del mondo, sono definite prodotti puri della ragione, vale a dire schemi elaborati dalla mente umana per semplificare e suggerire
al soggetto le sequenze di certe necessarie operazioni conoscitive [...]. Se dalla
Critica della Ragion Pura Vaihinger ricava la convinzione di un’effettiva capa-
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cità finzionale dell’intelligenza umana, il positivismo gli suggerisce la possibilità di intendere questa capacità come la risultante di un processo di adattamento della psiche al mondo circostante. Nasce così l’idea del pensiero come di una
funzione organica a carattere finalistico, dalla quale i concetti sono formati per
quelle stesse ragioni di sopravvivenza e di adattamento all’ambiente, che condizionano l’attività degli altri organi» (14, p. 8).
Vaihinger, infatti, dice che l’organismo psichico, come quello fisico, «non è un
semplice, mero vaso che possa sempre essere riempito dal materiale esterno,
ma una macchina paragonabile ad un lambicco chimico, che elabora il materiale esterno in vista della propria conservazione e del mantenimento della propria
attività, in modo strettamente adeguato allo scopo, facendo proprio questo materiale stesso attraverso un processo che potrebbe definirsi con l’espressione
scolastica di intus se suscipere, e non attraverso una mera giustapposizione; così
la coscienza non può essere paragonata ad un semplice, immobile specchio che
riflette i raggi secondo pure leggi fisiche, ma piuttosto si può asserire che la coscienza non riceve alcuno stimolo esterno, senza commisurarlo a sé. [...] Al modo
stesso in cui l’occhio risponde al fine di trasformare i diversi movimenti, che confusamente si presentano nel mezzo, in un ben ordinato sistema di solide sensazioni, e a quello di riprodurre, mediante la rifrazione e la riflessione dei raggi,
un’immagine rimpicciolita del mondo obiettivo; al modo stesso in cui ogni organo è stato costruito in modo conveniente al raggiungimento del suo proprio fine
ed è in grado di ridurre i moti spontanei di accomodamento e le modificazioni in
certi tipi di relazione, così la funzione logica è un’attività che soddisfa, in modo
conveniente, il suo fine e che è disposta ad operazioni di conveniente “aggiustamento” degli oggetti e delle relazioni, per il raggiungimento di tale fine» (Ibid., p.
16).
Come l’antifascismo non apprezza fasci littori e altri simboli del regime anche se appaiono su monumenti autentici dell’antica Roma, così la critica al
Marchesini, creando un certo pregiudizio su termini come finzione e come se,
ha nuociuto indubbiamente alla filosofia del “come se” di Vaihinger e al pensiero di Adler che ad essa si richiama per il concetto di mèta finzionale.Tutto
ciò (e non è sicuramente tutto quello che si potrebbe dire in merito!) contribuisce a spiegare la difficoltà di un’affermazione della Psicologia Individuale
in Italia.

VI. Psicologia Individuale e Psicoanalisi
Nell’ambito della psichiatria e psicologia italiane tutti i cultori di psicodinamica
e di psicologia del profondo considerano la Psicologia Individuale sempre parte
integrante della psicoanalisi. Così Morselli nella sua Psicanalisi, pur non volen-
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do che di scorcio parlare dei dissidenti, cita ampiamente Adler da cui «il concetto di sentimento di inferiorità è salito al Maestro» (9, vol. I, p. 335) e, parlando della caratterologia, dice: «L’Adlerismo è più conseguente del Freudismo»
(Ibid., vol. I, p. 363) di cui ha applicazioni più accettabili tanto che «non a torto
la Alice Rühle-Gerstel ha contrapposto i due sistemi psicopatogenetici [...] sostenendo l’egemonia e la superiorità di questa ben più solida creazione del Pensiero scientifico odierno, [...] nessuna meraviglia che lo stesso fondatore della
Psicanalisi si senta trascinato dalla corrente della “Psicologia individuale”, che
scorre così vicina ed impetuosa accanto alla sua» (Ibid., vol. II, pp. 147, 231).
Nel 1926 Banissoni, psicologo fortemente interessato alla psicoanalisi, triestino, formatosi in Austria, critica ne “La psicologia individuale di Adler e la Pedagogia” la «modesta teoria di Adler» che, ovviamente, è poco citata negli Elementi di psicoanalisi di Weiss con prefazione di Freud del 1931, ma la nuova
Società Psicoanalitica Italiana dedica la seduta del 21 dicembre 1932 alle “Teorie
di A. Adler”, su cui riferisce Perotti e su cui discutono Banissoni e Weiss: «La
Psicologia individuale di Adler vive una vita parassitaria accanto alla psicoanalisi
freudiana di cui è considerata un’appendice, e non è affatto psicoanalisi, ma psicologia dell’Io, [...] il favore riscosso presso il gran pubblico è dovuto al fatto che
non urta le resistenze [...]. La stessa sua denominazione è basata su un equivoco,
perché ogni psicologia non può essere che individuale, dovendo tener conto
della reazione che l’individuo presenta di fronte ai propri simili; e che la psicoanalisi freudiana è precisamente una psicologia individuale intesa in questo
senso» (12, p. 419).
Nonostante la scomunica, comunque, la Psicologia Individuale in Italia continua a essere considerata parte della Psicoanalisi, come ad esempio da Bonaventura nel 1938, e così sarà anche dopo la seconda guerra mondiale nei lavori di
Gemelli del 1953 o in opere divulgative come quella di Miotto del 1949.

VII. Prime opere italiane di Psicologia Individuale. Rivista di Psicologia 1905 -1945
Nel 1934 si costituisce a Trieste un gruppo di lavoro di Psicologia Individuale
diretto dalla dottoressa Adele Horvat [4]. Nel 1941 la Rivista di Psicologia, che
in precedenza ad Adler aveva dedicato solo poche recensioni e un necrologio,
pubblica un importante lavoro monografico di Cargnello “Introduzione allo studio delle nevrosi secondo la psicologia individuale di A. Adler”, che ha grande
diffusione con la rivista della Zanichelli e con i suoi estratti. Cargnello è psichiatra a Teramo, dove ha a lungo esercitato anche Levi Bianchini. L’ampia
trattazione dimostra un’ottima conoscenza di Adler e della sua Scuola e, ancor
oggi, è un testo che mantiene la sua validità, ma che non possiamo qui esaminare in dettaglio. Sugli anni della guerra non ci sembra ci sia molto da dire, men-
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tre con il dopoguerra e con una maggior apertura al mondo scientifico d’oltre
oceano, si apre un nuovo capitolo della storia della cultura italiana e della diffusione della Psicologia Individuale in Italia.
VIII. Indicazioni di letteratura
VIII.1. Lavori di Alfred Adler pubblicati in Italia
ADLER, A. (1914), Per l’educazione dei genitori, “Psiche”, III: 362-382, tr. it.
di Zur Erziehung der Erzieher, Montash. Pädag. Schulpol., 8, 1912, ristampa:
Zur Erziehung der Eltern, in Heilen und Bilden, Reinhardt, München 1913.
– (1914), Die Individualpsychologie, ihre Voraussetzungen und Ergebnisse, tr.
fr. La Psychologie Individuelle, ses hypothèses et ses rèsultats, “Scientia”,
XVI: 74-87 e suppl. 35-48, ristampa in Praxis und Theorie der Individualpsychologie, Bergman, München 1920: 1-10.
– (1925), Fondamenti e progressi della Psicologia Individuale, Archivio Generale di Neurologia, Psichiatria e Psicoanalisi, VI: 227-238, tr. it. di Fortschritte
der Individualpsychologie, Int. Z. Indiv. Psychol. II, 1: 1-7, II, 3: 10-12, 1923,
lavoro presentato al VII Congresso di Psicologia di Oxford del 1923, tr. ingl.
Progress in Individual Psychology, Brit. J. Med. Psychol., 4: 22-31, 1924.
– (1926), Die Individualpsychologie, Ihre Bedeutung für die Behandlung der
Nervosität, für die Erziehung und für die Weltanschauung, tr. fr. La psychologie
individuelle, son importace au point de vue du traitement de la nervosité, de
l’éducation e de la conception générale du monde, “Scientia”, XXXIX: 409418 e suppl. 115-123.
VIII.2. Pubblicazioni di Alfred Adler ricevute da Riviste italiane
ADLER, A. (1912), Beiträge zur Lehre von der organischen Grundlage der
Psychoneurosen, Estr. dall’Österr. Ärzte-Zeitung, IX, nn. 23-24, in “Psiche”, I:
149.
– (1913), Nervenkrankheiten. Individualpsychologische Behandlung der Neurosen, Estr. dagli Jahreskurse f. ärztl. Fortbildung Mai, in “Psiche”, II: 215.
– (1913), Traum und Traumdeutung, Estr. dalla Österr. Ärzte-Zeitung, X, nn. 7-8,
in “Psiche”, II: 215.
VIII.3. Bibliografie psicologiche commentate e recensioni
ASSAGIOLI, R. (1913), Bibliografie psicologiche, VIII. Psicoterapia, “Psiche”,
II: 201:
ADLER, A. (1913), Über den nervösen Charakter. Grundzüge einer vergleichenden Individualpsychologie und Psychotherapie, Bergmann, Wiesbaden.

28

Egidio Ernesto Marasco, Lucia Parisotto, Ute Samtleben

ASSAGIOLI, R. (1914), Bibliografie psicologiche, X.“Psicologia Individuale
Comparata” (Alfred Adler e sua scuola), “Psiche”, III: 384-389:
ADLER, A. (1907), Studie über die Minderwertigkeit von Organen, Urban und
Schwarzenberg, Wien.
– (1912), Über den nervösen Charakter. Grundzüge einer vergleichenden Individualpsychologie und Psychotherapie, Bergmann, Wiesbaden.
– (1913), Der Arzt als Erzieher, in Heilen und Bilden. Ärztlich-pädagogische
Arbeiten des Vereins für Individualpsychologie, Reinhardt, München.
– (1913), Die Theorie der Organminderwertigkeit und ihre Bedeutung für Philosophie und Psychologie, in Heilen und Bilden, Reinhardt, München.
– (1913), Der Aggressionstrieb im Leben und in der Neurose, in Heilen und Bilden, Reinhardt, München.
– (1913), Über neurotische Disposition. Zugleich ein Beitrag zur Ätiologie und
zur Frage der Neurosenwahl, in Heilen und Bilden, Reinhardt, München.
– (1913), Der psychische Hermaphroditismus in Leben und in der Neurose (Zur
Dynamik und Therapie der Neurosen), in Heilen und Bilden, Reinhardt, München.
– (1913), Trotz und Gehorsam, in Heilen und Bilden, Reinhardt, München.
– (1913), Zur Kritik der Freudschen Sexualtheorie der Nervosität: I. Die Rolle
der Sexualität in der Neurose. II. Verdrängung und «männlicher Protest»; ihre
Rolle und Bedeutung für die neurotische Dynamik, in Heilen und Bilden,
Reinhardt, München.
– (1913), Organdialekt, in Heilen und Bilden, Reinhardt, München.
– (1913), Der nervöse Charakter, in Heilen und Bilden, Reinhardt, München.
– (1913), Ein Beitrag zur Psychologie der ärztlichen Berufswahl, in Heilen und
Bilden. Reinhardt, München.
– (1910-11), Die psychiche Behandlurg der Trigeminusneuralgie, Zentralblatt f.
Psychoanalyse, I: 10.
– (1910-11), Ein erlogener Traum. Beitrag zum Mechanismus der Lüge in der
Neurose, Zentralblatt f. Psychoanalyse, I: 103.
– (1910-11), Über männliche Einstellung bei weiblichen Neuritikern, Zentralblatt f. Psychoanalyse, I: 174.
– (1910-11), Beitrag zur Lehre vom Wiederstand, Zentralblatt f. Psychoanalyse,
I: 214.
– (1910-11), Syphilidophobie. Ein Beitrag zur Bedeutung der Phobien und der
Hypochondrie in der Dynamik der Neurose, Zentralblatt f. Psychoanalyse, I:
400.
– (1913), Zur Rolle des Unbewussten in der Neurose, Zentralblatt f. Psychoanalyse, III: 169.
– (1913), Traum un Traumdeutung, Zentralblatt f. Psychoanalyse, III: 574.
– (1913), Neuropathologische Bemerkungen zu Freiherr Alfred von Bergers
«Hofrat Eisenhardt», Zeitschr. f. Psychotherapie und med. Psychol, V: 77.
– (1913), Individualpsychologische Beiträge zur Schlafstörung, Fortschritte der
Medizin.

La Psicologia Individuale in Italia dal 1913 al 1945: ricerca bibliografica preliminare 29

– (1913), Individualpsychologische Behandlung der Neurosen, in Sarason, D.,
Jahreskurse für ärztliche Fortbildung, Lehmann, München.
– (1914), Kinderpsychologie und Neurosenforschung, Zeitschrift f. Pathopsychologie, I: 35.
– (1914), Das Problem der «Distanz». Über einen Grundcharakter der Neurose
und Psychose, Zeitchrift f. Individualpsychologie, I: 8.
– (1914), Lebenslüge und Verantwortlichkeit in der Neurose und Psychose. Ein
Beitrag zur Melancholie, Zeitschrift f. Individualpsychologie, I: 45.
– (1914), Die Individualpsychologie ihre Voraussetzungen und Ergebnisse,
“Scientia”, XVI: 74-87.
ADLER, A., FURTMÜLLER, C., OPPENHEIM, E. (1913), Drei Beiträge zum
Problem des Schülerselbstmord, in Heilen und Bilden, Reinhardt, München.
ASNAUROW, F. (1913), Sadismus und Masochismus in Kultur und Erziehung,
Reinhardt, München.
– (1913), Erziehung zur Grausamkeit, in Heilen und Bilden, Reinhardt, München.
– (1913), Über strenge Erziehung, in Heilen und Bilden, Reinhardt, München.
FURTMÜLLER, A. (1913), Der Kampf der Geschwister, in Heilen und Bilden,
Reinhardt, München.
FURTMÜLLER, C. (1912), Psychoanalyse und Ethik. Eine vorläufige Untersuchung, Reinhardt, München.
– (1913), Selbsterfundene Märchen. Versuch einer psychologischen Bearbeitung von Schüleraufsätzen, in Heilen und Bilden, Reinhardt, München.
– ADLER, A. (1913), (Herausgegeben von) Heilen und Bilden. Aerztlich-pädagogische Arbeiten des Vereins für Individualpsychologie, Reinhardt, München.
KAUS, F. (1913), Über Lügenhaftigkeit beim Kinde, in Heilen und Bilden,
Reinhardt, München.
– (1912-13), Neurotische Lebensline im Einzelphänomen, Zentralblatt f. Psychoanalyse, III: 229.
KAUS, O. (1912), Der Fall Gogol, Reinhardt, München.
KRAMER, J. (1913), Kindliche Phantasien über Berufswahl, in Heilen und
Bilden, Reinhardt, München.
LINT, F, (1913), Der Kampf des Kindes gegen Autorität. Ein missglückter pädagogischer Versuch in Heilen und Bilden, Reinhardt, München.
MADAY, S. (von) (1913), Psychologie der Berufswahl, in Heilen und Bilden,
Reinhardt, München.
NEUER, A. (1914,) Ist Individualpsychologie als Wissenschaft möglich?, Zeitschrift f. Individualpsychologie, I: 3.
NIEDERMANN, J. (1913-14), Der «männliche Protest» im Lichte von Kinderanalysen, Zentralblatt f. Psychoanalyse, IV: 270.
SCHMID, A. (1912), Henri Beergsons Philosophie der Persönlichkeit. Ein Essay über analytische und intuitive Psychologie, Reinhardt, München.
– (1914), Schillers Frauengestalten, Zeitschrift f. Pathopsychologie. Ergänzungsband, I: 218.

30

Egidio Ernesto Marasco, Lucia Parisotto, Ute Samtleben

SCHRECKER, P. (1912-14), Schriften des Vereins für Individualpsychologie,
Herausgegeben von A. Adler, Reinhardt, München.
– (1914), Die individualpsychologische Bedeutung der ersten Kindheitserinnerungen, Zeitschrift f. Pathopsychologie. Ergänzungsband, I: 109.
SCHULHOF, H. (1914), Individualpsychologie und Frauenfrage, Reinhardt,
München.
STRASSER, C., EPPELBAUM, V. (1913), Nervöser Charakter, Disposition zur
Trunksucht und Erziehung in Heilen und Bilden, Reinhardt, München.
STRASSER, C., EPPELBAUM, V. (1914), Zur Psychologie des Alkoholismus,
Reinhardt, München.
THALBERG, F. (1913), Zur Berufswahl, in Heilen und Bilden, Reinhardt,
München.
WEXBERG, E. (1913), Ängstliche Kinder, in Heilen und Bilden, Reinhardt,
München.
– (1914), Zeitschrift für Individualpsychologie. Studien aus dem Gebiete der
Psychotherapie, Psychologie und Pädagogik, in ADLER, A., FURTMÜLLER,
C. (Herausgegeben von), Reinhardt, München.
– (1913), Kindheitserinnerungen einer ehemals Nervösen in Heilen und Bilden,
Reinhardt, München.
LEVI BIANCHINI, M. (1925-38), Bibliografia, Archivio Generale di Neurologia, Psichiatria e Psicoanalisi:
1925, VI:285-286:
ADLER, A. (1912) Über den nervösen Charakter, 3a Aufl. Bergmann, München 1922.
ADLER, A. (1920), Praxis und Theorie der Individualpsychologie, 2a Aufl.
Bergmann, München 1924.
1926, VII: 452-453:
ADLER, A. (1912), Le temperament nerveux, Payot, Paris 1926.
WEXBERG, E. (1926), Handbuch der Individualpsychologie, Bd. I II, Bergmann, München.
1927, VIII: 105-109, 327-328:
BEIL, A. (1926), Inhalt und Wandel der Idee der Mütterlichkeit, Bergmann,
München.
NEUMANN, J. (1926), Die Gefühle und das Ich, Bergmann, München.
NEUER, A. (1926), Mut und Entmutigung (die Prinzipien der Psychologie Alfred Adlers), Bergmann, München.
KAUS, F. (1926), Die Träume in Dostojewskys “Raskolnikoff ”, Bergmann,
München.
BEIL, A. (1926), Das Schöpfertum der Frau, Bergmann, München.

La Psicologia Individuale in Italia dal 1913 al 1945: ricerca bibliografica preliminare 31

BELLOT (1926), Individualpsychologie und Schule, Bergmann, München.
ADLER, A. (1907), Studien über Minderwertigkeit von Organen, Bergmann,
München 1927.
ADLER, A. (1927), Menschenkenntnis, Hirzel, Leipzig.
BEIL, A. (1927), Die unbekannte Männerseele, Hirzel, Leipzig.
ADLER, A., WEXBERG, E. u.a. (1927), Schwererziehbare Kinder, Verlag am
andern Ufer, Dresden.
RÜHLE, A. (1924), Umgang mit Kindern, Verlag am andern Ufer, Dresden.
1928, IX: 92-93, 196, 198, 362, 374:
ADLER, A.(1926), Schwererziehbare Kinder, Am Andern Ufer, Dresden.
ADLER, A.(1912), Über den nervösen Charakter, IV Aufl. Bergmann, München 1928.
ADLER, A. (1912), Über den nervösen Charakter, 4a Aufl. Bergmann, München 1928.
ADLER, A., FURTMÜLLER, C. (1913), Heilen und Bilden, IIIe Aufl., Bergmann, München 1928.
ADLER, A. (1928), Die Technik der Individualpsychologie, Bergmann, München.
1929, X: 416-419, 421:
ADLER, A. (1929), Individualpsychologie in der Schule, Hirzel, Leipzig.
KÜNKEL, F. (1929), Vitale Dialektik, Hirzel, Leipzig.
ADLER, A. (1928), Die Technik der Individualpsychiologie, tr. ingl. The case
of Miss. R., Allen and Unwin, London 1929.
1930, XI: 221-222, 411-412, 415-416:
SEIF, L., ZILAHI, L. (1930), Selbsterziehung des Charakters, Hirzel, Leipzig.
ADLER, A. (1920), Praxis und Theorie der Individualpsychologie, IV Aufl.,
Bergmann, München 1930.
RAVEN (1929), An introduction to individual psychology, Heffer, Cambridge.
ADLER, A. (1828), Die Technik der Individualpsychologie, II Angl., Bergmann, München 1930.
ADLER, A. (1917), Das Problem der Homosexualität, Hirzel, Leipzig 1930.
WEXBERG, E. (1930), Einführung in die Psychologie des Geschlechtsleben,
Hirzel, Leipzig.
1934, XV: 81-82:
BIRNBAUM, F. (1933), Soziologie der Neurosen, Springer, Berlin.
DREIKURS, R. (1933), Einführung in die Individualpsychologie, Hirzel, Leipzig.
1935, XVI: 127-128:
ADLER, A. (1933), Der Sinn des Lebens, Passer, Wien.
JAHN, E., ADLER, A. (1933), Religion und Individualpsychologie, Passer, Wien.

32

Egidio Ernesto Marasco, Lucia Parisotto, Ute Samtleben

Rivista di psicologia (1905-45):
1926, XXII: 193:
ADLER, A. (1920), The Practice and Theory of Individual Psychology, Kegan,
London 1925.
1932, XXVIII: 251-252:
WEXBERG, E. (1926), Individualpsychologie. Eine Systematische Darstellung, 2a
ed, 3a ill., Hirzel, Leipzig 1931.
1933, XXIV: 357:
DREIKURS, R. (1933), Einführung in die Individualpsychologie, Hirzel, Leipzig.
1936, XXXII: 256:
GANZ, M. (1936), La psychologie d’Alfred Adler et le développement de
l’enfant, Delachaux et Niestlé, Neuchatel.
1938, XXXIV: 74:
necrologi, Alfred Adler.
VIII.4. Lavori di Autori italiani sulle dottrine di Alfred Adler
ASSAGIOLI, R. (1914), Le dottrine di Alfred Adler, “Psiche”, III: 360-367.
KAUS, O. (1914), L’individuo e il suo piano di vita secondo Alfred Adler, “Psiche”, III: 353-359.
BANISSONI, F. (1926), La “psicologia individuale” di Adler e la Pedagogia, Rivista Pedagogica, XIX: 104-113.
GEMELLI, A. (1930), Sulla natura e sulla genesi del carattere, Atti della Società
per il progresso delle scienze, I: 165-195, Roma. Vedi anche Quaderni di Psichiatria, XVII: 41-61, tr. ted. Über das Wesen und die Entstehung des Charakters, I.
Zeitschrift f. Individualpsychol., 9: 7-28, 1935.
LEVI BIANCHINI, M. (1931), Educazione e psicologia individualistica in rapporto ad alcuni tipi di bambini difficili, Archivio Generale di Neurologia, Psichiatria e
Psicoanalisi, XII: 34-40.
CARGNELLO, D. (1941), Introduzione allo studio delle nevrosi secondo la psicologia individuale di A. Adler, Rivista di Psicologia, XXXVII: 213-317.
VIII.5. Opere di Psicoanalisi che trattano di Psicologia Individuale
MORSELLI, E. (1926), La psicanalisi, 2 Voll. Bocca, Torino.
WEISS, E. (1931), Elementi di psicoanalisi, Hoepli, Milano.
BONAVENTURA, E. (1938), La psicoanalisi, Mondadori, Milano.
MIOTTO, A. (1949), Conoscere la psicanalisi, Garzanti, Milano.
GEMELLI, A. (1953), La psicoanalisi, oggi, Vita e pensiero, Milano.

La Psicologia Individuale in Italia dal 1913 al 1945: ricerca bibliografica preliminare 33

VIII.6. La pedagogia del come se di Giovanni Marchesini
MARCHESINI, G. (1905), Le finzioni dell’anima, Laterza, Bari.
– (1923), Prime linee d’una pedagogia del come se, Ferrari, Venezia.
– (1925), La finzione nell’educazione o la Pedagogia del come se, Paravia, Torino.
– (1931), Le ragioni fondamentali d’una pedagogia del come se, Rivista pedagogica, XXIV:1-35.
– (1931), Il sentimento di sé nell’educazione, Rivista pedagogica, XXIV: 633-653.

VIII.7. Le psicologie individuali
BARONCINI, L., SARTESCHI, U. (1910), Ricerche di psicologia individuale nei
dementi, Rivista di Psicologia, VI: 1-23.
SARFATTI, G. (1912), La psicologia sociale come contributo alla psicologia individuale, Rivista di Psicologia, VIII: 294-303.
ASSAGIOLI, R. (1925), “Per una nuova Psicologia individuale”, Atti IV Congr.
Naz. di Psicologia, Bandettini, Firenze.
KIESOF, F. (1925), “Psicologia individuale e psicologia dei popoli”, Atti IV Congr.
Naz. di Psicologia, Bandettini, Firenze.
PENDE, N. (1930), Psicologia individuale e psicologia di razza, Rivista di Psicologia, XXVI: 22-26.
Bibliografia
1. ADLER, A. (1935), Über das Wesen und die Entstehung des Charakters, I. Z. f. Individualpsychol., 9: 29-30.
2. FREUD, S., FERENCZI, S. (1908-1914), Lettere, Vol. I, Cortina, Milano 1993.
3. GEMELLI, A. (1930), Sulla natura e sulla genesi del carattere, Quaderni di Psichiatria, XVII: 41-61.
4. GRÖNER, H. (1992), Alcuni aspetti storici della Psicologia Individuale in Europa,
Riv. Psicol. Indiv., 32: 45-53.
5. LEVI BIANCHINI, M. (1926), Il nucleo centrale della psicoanalisi e la presa di possesso della psicoanalisi in Italia, Arch. Gen. Neur., Psich. e Psa., V: 5-12.
6. LUGARO, E. (1916), La Psichiatria tedesca nella storia e nell’attualità, Tipografia
Galileiana, Firenze.
7. MARHABA, S. (1981), Lineamenti della psicologia italiana: 1870-1945, GiuntiBarbèra, Firenze.
8. MARCHESINI, G. (1925), La finzione nell’educazione o la Pedagogia del come se,
Paravia, Torino.
9. MORSELLI, E. (1926), La psicanalisi, 2 Voll., Bocca, Torino.
10. MUSATTI, C. (1987), Chi ha paura del lupo cattivo?, Editori Riuniti, Roma.
11. MUCCIARELLI, G. (1982-1984), La psicologia italiana, fonti e documenti, 2 Voll.,
Pitagora, Bologna.

34

Egidio Ernesto Marasco, Lucia Parisotto, Ute Samtleben

12. PERROTTI, N. (1932), Le teorie di Alfred Adler, Rivista italiana di Psicoanalisi, I:
419-422.
13. SORDI, I. (1976), Dizionario di filosofia, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano
1989.
14. VAIHINGER, H. (1911), Die Philosophie des Als Ob, tr. it. La filosofia del “come
se”, Prefazione di VOLTAGGIO, F., Ubaldini, Roma 1967.
15. VEGETTI FINZI, S. (1986), Storia della psicoanalisi, Autori, Opere, Teorie, 18951985, Mondadori, Milano.
16. WEISS, E. (1970), Sigmund Freud as a consulant, tr. it. Sigmund Freud come consulente, Astrolabio, Roma 1971.

Storia della Psicologia Individuale in Italia: 35-61 (2000)

Danilo Cargnello pioniere della Psicologia Individuale
in Italia
E GIDIO E RNESTO M ARASCO
Summary – DANILO CARGNELLO, FORERUNNER OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGY IN
ITALY. During the first half of our century, Adler could interest Italian psychologists in Individual
Psychology. Among those authors, Danilo Cargnello holds an important position: he could interpret the Individual Psychology in an Italian way. His monography still has a high didactic value
because it is a personal and creative adlerian literature. Cargnello considers Adler an irreplaceable
master to face those particular themes of human like adolescence.
Keywords: DANILO CARGNELLO, ITALIAN INDIVIDUAL PSYCHOLOGY

I. Introduzione
La Psicologia Individuale viene presentata in Italia nel 1913 da Psiche, rivista
che poi, nel 1914, le dedica una serie di articoli. Adler, nello stesso anno, pubblica dei suoi lavori sia su Psiche che su Scientia. Questa dottrina suscita valutazioni decisamente critiche da parte di molti psichiatri, psicologi e, successivamente,
psicoanalisti italiani, ma anche vivo interesse da parte di altri [34]. Marco Levi
Bianchini, ad esempio, è stato un grande diffusore del pensiero individualpsicologico perché, sul suo Archivio, ha recensito tantissime opere adleriane, ha pubblicato uno scritto di Adler e ha illustrato in un articolo alcuni aspetti psicopedagogici del pensiero adleriano alla luce dell’attività educativa svolta nel Dispensario di Igiene Mentale [33].
Padre Agostino Gemelli ha ripreso importanti concetti adleriani nella sua dottrina del carattere [19], poi pubblicata e commentata da Adler su Internationale
Zeitschrift für Individualpsychologie [10]. A Trieste, inoltre, in questo periodo
Gustav Richter, Adele Horvat e Otty Stock, che frequentano regolarmente le lezioni di Adler a Vienna, pubblicano prevalentemente in tedesco [22, 23, 24, 25,
26, 42, 43, 44], ma, con quell’ampio respiro mitteleuropeo, che è una vocazione
per Trieste, fanno apparire anche in Italia saggi di Psicologia Individuale [20] e,
nel 1935, costituiscono l’Istituto Triestino di Consultazione Individualpsicologica.
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Non siamo ancora in grado di fornire ulteriori informazioni sull’Istituto adleriano triestino, ma la sua vitalità e la sua identità sono indirettamente provate da
quanto riferisce Schiferer: con l’ascesa del nazismo, inizia un processo di arianizzazione della psicoanalisi e delle altre psicologie del profondo, ma quando
M. H. Göring, presidente della Società Medica Tedesca di Psicoterapia, richiede scritti di Psicologia Individuale senza la citazione di Adler, soltanto
questo gruppo triestino si rifiuta di fornirli [46].
Nella storia della diffusione della Psicologia Individuale in Italia tra le due guerre un posto a sé, e di tutto rilievo, merita Danilo Cargnello che studia e «apprezza molto» [15] Adler, persuaso dell’«utilità di una migliore conoscenza in Italia
di un sistema, di una metodologia terapeutica che riallaccia, dopo l’esperienza
freudiana, i dati psichiatrici ai dati psicologici» (14, p. 213). Nel 1940 pubblica
lo “Schema sintetico dell’organizzazione del nevrosico secondo la concezione di
Alfred Adler” [13]. Nel 1941 la Rivista di Psicologia, nel cui comitato di direzione c’è Agostino Gemelli, chiede a Danilo Cargnello di redigere un esteso lavoro sull’argomento. La monografia Introduzione allo studio delle nevrosi secondo la Psicologia Individuale di Alfred Adler [14] compare, infatti, occupando
quasi tutto l’ultimo numero di quell’anno ed è un vero e proprio libro di testo di
Psicologia Individuale, anche se apparso come articolo di rivista.
Capita spesso di vedere grandiose costruzioni perfettamente e accuratamente ultimate sin nei minimi dettagli che non giungono a svolgere la funzione per la
quale sono state costruite. Le fortificazioni tedesche, che dovevano presidiare il
litorale adriatico tra Venezia e Trieste in vista di un presumibile sbarco degli Alleati durante la seconda guerra mondiale, ora, stranamente, troneggiano intatte,
senza segni di combattimento e senza tracce di essere state mai in alcun modo
usate, in mezzo alle valli di pesca della laguna, in mezzo a orti e frutteti o sono
incastonate, come piazzole ciclopiche, nei lungomare o, come faraoniche cantine, negli stabilimenti balneari di tutta quella fascia costiera. Così, senza segni di
un loro uso, appaiono anche le grandi linee di fortificazione della val Massa
che, durante la prima guerra mondiale, avrebbero dovuto difendere la val Camonica e l’Italia dall’operazione “valanga” degli Austriaci, mai messa in atto.
L’elenco potrebbe continuare a lungo citando piramidi, templi e città intere che
eventi storici, cataclismi e sconvolgimenti tellurici hanno fatto abbandonare dagli uomini, seppellire dal deserto o riavvolgere dalla foresta. Le vicende belliche in cui già era stata travolta l’Italia all’apparire del lavoro di Cargnello, così,
hanno influito sul silenzio che sempre c’è stato attorno a questo importante lavoro facendo sì che questo monumento tutto italiano della Psicologia Individuale restasse inutilizzato. L’opera, che oggi è doverosamente citata dagli studi bibliografici e di storia della psicologia, anche se non ne vengono sottolineati sufficientemente vastità, completezza e valore, per lungo tempo è rimasta completamente ignorata.
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Anche successivamente Adler è stato trascurato da psicologi e psichiatri italiani
sino a Francesco Parenti che col suo Manuale di psicoterapia su base adleriana
nel 1970 firma la «prima opera di autore italiano che affronta il tema psicoterapeutico seguendo l’orientamento della Psicologia Individuale». Questo oblìo, se
non altro, ci consente di rileggere come qualche cosa di nuovo la rielaborazione
e presentazione critica della Psicologia Individuale di Cargnello, «costata fatica»
(15) perché tratta dalle fonti, dagli autori e dalla letteratura, allora esclusivamente tedesca, di tutta la Scuola adleriana. Il lavoro che dovrebbe essere ripubblicato
perché presenta in modo completo e originale Adler «in veste italiana» (15) ha,
inoltre, notevole importanza nell’ambito dello studio storico della diffusione della Psicologia Individuale in Italia.

II. Profilo biografico di Danilo Cargnello
Danilo Cargnello nasce a Castelfranco Veneto nel 1911. Si laurea a Padova nel
1935 e negli anni prebellici si occupa di Adler e della Psicologia Individuale.
Giovanissimo vince il primariato all’Ospedale Psichiatrico di Teramo dove rimane solo poche settimane, ma ciò gli consente, dopo essere stato richiamato alle
armi, di dirigere con il grado di capitano il Servizio di Neurologia dell’Ospedale
Militare di Padova. Specialista e libero docente in malattie nervose e mentali, è
nominato Primario e poi Direttore dell’Ospedale Psichiatrico di Sondrio dove rimane sino al pensionamento. È uno dei più importanti psichiatri di indirizzo fenomenologico e diffonde in Italia l’antropoanalisi esistenziale che poi chiama
analisi dell’umana presenza, che, per altro, ha indubitabili affinità con la Psicologia Individuale [40]. Cargnello si è dedicato ultimamente al completamento
della sua opera sull’autismo, ma un grande interesse per Adler è sempre rimasto
in lui che, con nostalgia per i suoi studi giovanili, ci diceva poco tempo prima di
morire il 28 novembre 1998: «Ho sempre pensato ad Adler e alla sua Psicologia
con grande rispetto, specie durante gli anni cinquanta quando, a Sondrio, meditavo di scrivere una monografia sull’adolescenza (epoca cruciale dell’umano esistere per la quale il pensiero adleriano mi parve e mi pare tuttora uno strumento
irrinunciabile). Purtroppo per me è ormai troppo tardi per riprendere la lezione
del nostro geniale maestro» (15).

III. La rivoluzione adleriana
La concezione adleriana – sottolinea Cargnello nella premessa all’Introduzione
allo studio delle nevrosi secondo la Psicologia Individuale di Alfred Adler – teorizza e copre ogni campo della psicopatologia ed è particolarmente convincente
quando affronta le nevrosi. Superato il descrittivismo della psicologia classica e
della psichiatria fenomenica, infatti, i diversi e autonomi quadri nosologici ven-
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gono «considerati semplici modi di reazione di individui guidati nei loro atti da
leggi straordinarie, ma non privi di una loro logica intima» (14, p. 214). Un fattore unificante profondo sovrasta, con la sua immanenza, le sindromi nevrosiche.
«Il nevrosico viene considerato non tanto alla stregua di un malato, ma come un
individuo con atteggiamenti di vita che si possono considerare come esagerazioni estreme di quegli atteggiamenti aggressivi di cui ognuno, più o meno, si vale
per affrontare le difficoltà dell’esistenza» (Ivi). Cargnello coglie a pieno
l’enorme apertura di prospettive che ciò comporta: «il sistema adleriano si estende non solo nel campo della nevrosi, ma anche a quello della psicosi; ed essendo
essenzialmente un sistema comportamentistico, che trova il suo alimento
nell’esame della vita di tutti i giorni, esso si estende anche ai problemi sociali
più importanti: alla giustizia, alla politica, alla cultura, e – particolarmente – alla
pedagogia» (Ibid., pp. 214-215). Pur venendo sottolineata la grande novità della
dottrina adleriana, con questa presentazione ne viene scotomizzata la natura psicodinamica profonda: la Psicologia Individuale non è un «sistema comportamentistico», ma è inquadrabile «nella psicologia del profondo, poiché analizza i
processi inconsci, pur senza privilegiarli rispetto a quelli coscienti. La sua applicazione piena, integrale, è rappresentata dalla psicoterapia analitica, ma sono
possibili sue utilizzazioni parziali e socialmente produttive, come la psicopedagogia, la psicoterapia breve e la prevenzione a livello di igiene mentale» (38, p.
7). Non possiamo considerare questi aspetti applicativi parziali l’unica riduttiva
chiave di lettura per Adler o per certe sue opere, come Il bambino difficile [8],
che hanno il più impegnativo e dichiarato compito di illustrare la tecnica individualanalitica e non è possibile, pertanto, considerare solamente come destinate al
grande pubblico, lacunose e, paradossalmente, non tecniche. Il nitido e paradigmatico stagliarsi di profili psicologici dei pazienti descritti e delle persone a loro
vicine per situazioni ambientali o educative non deve far dimenticare che queste
opere non sono state scritte per presentare queste immagini, ma per fare capire
come esse si formino nello specchio della drammatizzazione individualanalitica
e come si debba pertanto procedere praticamente in questo processo.

IV. Origini e originalità della Psicologia Individuale
Cargnello, nel documentato capitolo della monografia dedicato alle origini della
Psicologia Individuale, con una visione panoramica dall’ampio respiro su tutta la
psicologia e la psichiatria di quel periodo, dimostra come si possano vedere assonanze ed anticipazioni del pensiero di Adler nello studio delle tendenze, del
loro grado di attivazione e dei rapporti nevrosico-ambiente di Janet [27, 28, 29,
30], nell’idea di una concordanza soma-psiche di Kretschmer [31, 32], nel significato profondo e in correlazione col passato dei sintomi nevrotici di Charcot,
Breuer e Freud, nella filosofia dell’intuizione di Bergson [12] e nelle psicologie
comprensive di James, di Dilthey e di Stern. Le concezioni di personalismo ed
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entelechia sterneriane [49, 50] anticipano, per Cargnello, i due canoni fondamentali della psicologia adleriana: individualismo e finalismo. Adler, però, va
oltre e spiega i rapporti nevrosico-ambiente janetiani e il fondamento della scarsa attivazione delle tendenze con un’infanzia infelice e gravata da un persistente
sentimento di inferiorità, sorto come sovrastruttura psichica (psychischer Überbau) da inferiorità infantili organiche o derivate da particolari posizioni ambientali [48]. Queste acquisizioni gli consentono di approfondire ancor più la lezione
psicosomatica kretschmeriana affrontando il problema causale dell’emergenza
nevrosica e superando l’ineluttabilità già pessimisticamente prospettata da Kraepelin, ma insita anche nel concetto di ereditarietà accolto da Kretschmer [3].
La maniera di procedere è nettamente diversa da quella di Freud con cui la Psicologia Individuale, per il nostro Autore, sarebbe in «opposizione dialettica»
(14, p. 215). Adler indaga lo spirito degli individui sinteticamente e crea una metodica atta a scoprire la legge direttiva della loro vita col suo metodo individualanalitico comprensivo in cui è presente un attento esame del fenomeno, considerato, però, come un episodio di una particolare struttura del carattere.
L’individuo, infatti, non è ricostruito nella causalità dei diversi fenomeni svoltisi
nella sua vita, ma nel finalismo di cui tali fenomeni sono informati. Il fenomeno
è osservato nella sua attualità, ma ben più nella sua proiezione nel futuro.
Per Cargnello il dato più prezioso della lezione adleriana consiste proprio
nell’aver posto nel soggetto la logica delle manifestazioni nevrosiche e
nell’averla individuata non in un fattore causale, ma finalistico. Per Adler, infatti,
ogni manifestazione nevrosica «dev’essere considerata e compresa nello schema
dell’individuo futuro; giacché ogni manifestazione nevrosica è un’anticipazione,
un tentativo, un abbozzo e, talora, una finzione e un simbolo di una nuova vita»
(Ibid., p. 299).

V. La Psicoanalisi di fronte alla Psicologia Individuale
Adler è debitore nei confronti di Freud e accetta dalla Psicoanalisi l’interesse per i
primi anni di vita che sono decisivi per la formazione ulteriore e che debbono
sempre essere valutati in via preliminare per affrontare il problema causale delle
nevrosi. Egli, infatti, così affermava nel 1904: «Per renderci evidente l’estrema
importanza della scienza dell’educazione forse era proprio necessario il massiccio
accento posto da Freud sulla vita dell’infanzia e la dimostrazione dei tragici conflitti che nascono dalle anomale esperienze infantili» (1, p. 61). Ciò viene sottolineato anche da Cargnello che così tratteggia i rapporti tra Psicoanalisi e Psicologia
Individuale in uno degli ultimi capitoli del suo lavoro: «Anche ai grandi clinici da
Morel a Kraepelin, da Charcot a Janet, che pur con tanta acutezza andavano precisando i quadri nosografici delle malattie mentali, a Kretschmer stesso, che con
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tanta precisione fissava i parallelismi tra costituzione e psicopatia, parve sfuggire
(quantunque qua e là nelle loro opere intuizioni non manchino) la grande importanza di una profonda esplorazione della fanciullezza per la soluzione del problema della psicogenesi dei sintomi nevrosici. Adler non ebbe da Freud soltanto questa direzione programmatica d’indagine, ma da questi ebbe anche l’esatta descrizione dei principali conflitti che nel tempo si manifestano tanto nei soggetti sani
che nei soggetti che presenteranno più tardi dei sintomi nevrotici» (14, p. 273).
Freud, colpito dal fatto che nelle ipnosi di Charcot comparivano risposte che facevano «pensare che sotto il sintomo nevrosico si celasse un mondo oscuro in
cui vivevano ed operavano impulsi, desideri e aspirazioni: queste espressioni
verbali dei pazienti concernevano quasi sempre la sfera della sessualità» (Ibid.,
p. 274) assegnò «nella sua teoria quel posto preminente ai fattori sessuali che
tutti sanno» (Ivi) sin dagli studi compiuti con Breuer. Inoltre astraendo «dagli
eventuali substrati anatomo-fisiologici che potessero presiedere alla genesi delle
nevrosi, ma teso piuttosto a precisare dei rapporti di causa e di effetto entrambi
psichici (dei quali i sintomi fisiopatici non sarebbero stati da considerare che alla
stregua di epifenomeni) è arrivato poi alla fine ad un fisiologismo “sui generis”,
come ne fanno fede la dottrina delle zone erogene, l’alquanto rigida descrizione
e interpretazione dei simboli onirici, e l’ammissione di un fattore costituzionale
predisponente all’eventuale fissazione della libido. In tal modo non è tanto giunto alla formulazione di leggi psichiche generali sovrastanti alle contingenze della
esperienza individuale, quanto piuttosto alla precisazione di equivalenze tra sintomo fisiopatico e simbolo psichico. Adler, invece, partito dall’osservazione clinica delle inferiorità organiche infantili (contemporaneamente alla formulazione
kretschemeriana del costituzionalismo somatopsichico) è arrivato alla conclusione che le manifestazioni nevrotiche non si debbano considerare che come una
sovrastruttura psichica delle inferiorità stesse, attraverso le fasi successive dei
sentimenti di inferiorità e della protesta virile, nelle sue espressioni sia attivistiche che negativistiche» (Ibid., pp. 274-275), e che, comunque, sono finalizzate
alla valorizzazione del soggetto. In sintesi, rispetto alla Psicoanalisi, «il rapporto
tra soma e psiche è invertito: e questa inversione di cause e di effetti è frequente
nella polemica antipsicanalitica, e deve essere tenuta in considerazione» (Ibid.,
p. 275). È bene aggiungere e precisare che la polemica è continuata anche quando questi primitivi punti di partenza del pensiero adleriano e della Psicoanalisi
erano stati, ormai, completamente superati.
Freud, impregnato ancora della psicologia fenomenica, considerava Ich ed Es
due entità antitetiche e contrastanti. Adler ricostruisce, invece, – sottolinea Cargnello rifacendosi a Wexberg – l’unità dello spirito nella concezione finalistica
della personalità: «Le forze coscienti ed incoscienti collaborano infatti entrambe
alla valorizzazione dell’individuo rispetto all’ambiente in cui questo vive, qualchesisia l’azione che esprimono. Giustamente Adler ha osservato che anche
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nell’incosciente della psicoanalisi è implicito un essenziale finalismo: quello
cioè degli istinti nella loro tendenza a realizzarsi, avendo essi pure una mèta: il
piacere in senso stretto. Di più anche negli istinti dell’Io (Ich-Triebe), in ultima
analisi generati anch’essi attraverso il processo della sublimazione dagli istinti
incoscienti, si deve riconoscere un orientamento verso uno scopo, che è in questo caso l’elevazione dell’individuo adeguatamente al principio della realtà. La
rigida distinzione freudiana tra cosciente e incosciente, come frattura
dell’unitario psichismo individuale, non è in fondo (occorre dirlo) che il risultato
di quella psicologia fenomenica che, per quanto esatta nella valutazione delle
manifestazioni esterne dello spirito, è assolutamente impotente a comprendere
l’individuo nella sua soggettività dinamica psichica» (Ivi). Al quietismo, cui può
portare la Psicoanalisi dopo l’interpretazione, si oppone nella dottrina adleriana
una continua tensione verso il futuro e mete sempre più alte. È l’ambiente stesso
a indirizzare verso l’alto l’individuo facendolo evolvere lungo proprie linee di
orientamento (Leitline), dettate dal valore che l’individuo si attribuisce e
l’indirizzo verso cui si sente portato. Tutto il suo comportamento è informato da
uno schema teleologico che, nel vecchio, ad esempio, può proiettarsi sui figli e
mantenersi nella speranza religiosa.
«La smisurata estensione data aprioristicamente da Freud al significato di libido» (Ibid., p. 276), che più che «alla conoscenza contribuisce piuttosto al gioco
del paradosso» (Ivi), è per Adler una petitio principis perché «la manifestazione
sessuale è il più semplice, il più diffuso, il più comodo mezzo della protesta virile per l’affermazione della personalità» (Ivi) come appare anche
dall’interpretazione adleriana del complesso di Edipo, del complesso di Narciso
e dei complessi nuziali riconducibili tutti, per Cargnello, a delle nevrosi di conflitto. La Psicoanalisi ha cercato negli istinti una soluzione fisiologica ed extra
psicologica del problema dei nevrosici, dimenticando, però, i substrati organici.
«Una polemica antifreudiana non poteva attuarsi del resto – a ben pensare – che
nel senso della Psicologia Individuale. Al di là della psicoanalisi veniva riconosciuto che non solo gli istinti vengono in funzione dell’ambiente camuffati o sublimati, ma che a tale processo soggiaciono altre tendenze di natura intellettuale:
la tendenza all’avvaloramento della personalità, la tendenza alla vita comune. La
libido passa in sottordine, moderata e informata da queste due fondamentali tendenze. L’uomo viene considerato nel suo stadio civile: viene riconosciuta
l’importanza assunta dalla civiltà nel suo comportamento» (Ibid., p. 299). In verità, come evidenzia Gemelli, Psicoanalisi e Psicologia Individuale più che antitetiche sono complementari, perché si muovono in piani, o livelli psicologici, per
adoperare una terminologia janetiana, differenti [19]. A noi sembra, però, più
corretto dire che la conoscenza dell’uomo secondo l’Individualpsicologia comprende e abbraccia tutte le problematiche e tematiche affrontate dalla psicoanalisi, ma con la profondità prospettica di una dottrina che considera tutto il divenire
dell’umana civiltà, l’avvenire delle sue illusioni e il cosmo stesso.
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Il fanciullo, in ogni istante, ha bisogno dell’ambiente, l’ambiente volentieri lo
protegge e l’aiuta, ma non gli dà importanza, tanto che il bambino non può ottenere qualche cosa che contrasti con la volontà di chi gli sta attorno. Il fanciullo,
perciò, riconosce una superiorità a chi lo circonda, oscuramente avvertendo di
trovarsi in una posizione inferiore e si oppone all’ambiente in cui cresce per il
suo incessante desiderio di valorizzarsi diventando grande. Come nel concetto di
sentimento sociale sono implicite cooperazione e adeguamento alla realtà, così
alla volontà di potenza, a ben guardare, non poteva che fare da corollario proprio
il fenomeno dell’opposizione. Riteniamo, pertanto, molto opportuno che si parli
di opposizione per questi atteggiamenti del bambino e poi, soprattutto,
dell’adolescente nei confronti dell’adulto e, per lo stesso motivo, è giusto si usi
questa terminologia per indicare il rapporto del nevrotico nei confronti del suo
ambiente sociale.
L’ambiente e il medico reagiscono alle tendenze del nevrosico come questi, a
sua volta, reagisce all’ambiente e, in particolare, al medico. Tutto ciò costituisce
il fenomeno dell’opposizione di Adler che è perfettamente sovrapponibile alla resistenza e al transfert psicoanalitici visto che Freud, nell’Introduzione alla psicoanalisi, proprio così si esprime: «Quando noi ci proponiamo di guarire un malato, di sgravarlo dei suoi sintomi morbosi, egli ci oppone una resistenza violenta. [...] Si troverà difficilmente un malato che non abbia tentato di riservarsi un
recesso psichico per rendersi inaccessibile al trattamento. [...] Si ha a volte
l’impressione che l’intenzione di confondere il medico, di fargli toccare con mano la sua impotenza, di trionfare su lui, sia più importante per il malato di
quell’altra migliore intenzione di por fine ai propri mali. [...] La stessa ostinazione si manifesta durante il trattamento contro gli sforzi di trasformare
l’incosciente in cosciente» (17, pp. 447-454). Così descrive il fenomeno Cargnello: dapprima il malato assume atteggiamenti di sicurezza ostentando devozione, fiducia e ammirazione per lo psichiatra per poi valorizzarsi direttamente o
indirettamente svalutandolo, dimenticando appuntamenti, richiedendo al medico
cure più efficaci, maggiore confidenza. Frequentemente a tutto ciò coincide notevole miglioramento con l’abbandono della cura.
Le parole possono dare una particolare forza ai concetti che con esse intendiamo
definire e comunicare. Aboliamo, ad esempio, dal nostro vocabolario termini
troppo evocativi come morte o tumore se vogliamo allontanare da noi la consapevolezza di situazioni che giudichiamo insostenibili; Levi Bianchini, introducendo in Italia il termine “transfert” al posto di “traslazione” usata, invece, da
Weiss e Musatti, ha facilitato la comprensione e l’evoluzione di certi concetti:
non si sarebbe potuto parlare, infatti, senza subdoli richiami alla necrofilia o al
sacrilegio, di traslazione erotizzata! L’altrettanto felice termine di opposizione,
che ancor meglio sintetizza tutta la portata del fenomeno che vuole indicare, non
è stato poi ripreso e usato neppure dagli Adleriani italiani anche se, l’adoperare
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transfert e controtransfert non fa percepire a pieno tutto l’intrecciarsi degli elementi di questa problematica.
La psicogenesi delle manifestazioni nevrosiche – afferma Cargnello procedendo
con una delle sue didattiche schematizzazioni – secondo la psichiatria classica è
la somma di costituzione individuale, esperienze della vita, influenze
dell’ambiente, difficoltà della vita. Secondo la Psicoanalisi le manifestazioni nevrotiche sarebbero date dall’insieme di fattore costituzionale predisponente alla
fissazione della libido, predisposizioni acquisite da avvenimenti dei quali il soggetto fu spettatore, conflitto tra le tendenze del lui e dell’io. Secondo la Psicologia Individuale, varianti in meno in senso assoluto e in senso relativo
all’ambiente, complesso d’inferiorità, protesta virile e opposizione ambientale
alla protesta determinano le manifestazioni nevrotiche. La Psicoanalisi, cioè, è
una rappresentazione nel tempo della vita sessuale del nevrosico; la Psicologia
Individuale, invece, è la rappresentazione spaziale in cui si svolge l’ascesa di cui
ogni uomo sente il bisogno e in cui trova la sua ragione di esistere.
Le analogie tra i due sistemi consentono a Cargnello di identificare complesso di
castrazione con complesso di inferiorità; narcisismo con finzione di autovalorizzazione; istinti dell’Io, del super-Io e sublimazioni con il sentimento della società. Nonostante le differenze, Adler ha sempre ritenuto valido il trattamento
psicoanalitico che, anche con la sua metafora sessuale, comunque fa prendere atto al paziente di aver svolto i suoi rapporti con il mondo in modo errato, sin dalla
sua infanzia e che questa è la causa delle sue sofferenze [53]. Questa affermazione è pienamente condivisibile da qualsiasi cultore di psicologia del profondo che
sa che l’efficacia terapeutica è legata più al processo interpretativo che al contenuto dell’interpretazione.

VI. Onirologia individualpsicologica
«Anche per l’Individualanalisi, come per la Psicoanalisi – dice Cargnello – il sogno rappresenta molte volte la realizzazione di tendenze, di desideri inconfessabili; rappresenta una indicazione di scopi e di mete che il soggetto sveglio spesso
non “sa” (meglio, “non vuole”) formularsi; e ciò perché egli stesso da sveglio
soggiace alla propria finzione, che deforma, vela, moralizza, giustifica, per farne
più accettabili ed acconci mezzi di lotta per la supremazia, le tendenze aggressive antisociali. I sogni rappresentano, infatti, spesso una espressione concisa, anche se talora oscura, dello schema e della linea di orientamento fittizi secondo
cui si svolge la vita dell’individuo. La Scuola individualpsicologica riconosce
del resto alla Psicoanalisi il merito di aver indicato nel sogno la possibilità di
scoprire atteggiamenti e desideri che urgono nell’intimo del soggetto per esprimersi, ma che allo stato di veglia questi non osa rivelare. Ma, mentre la Psicoa-
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nalisi vede nel sogno l’espressione simbolica e criptografica dell’erotismo represso, la psicologia adleriana scorge nella manifestazione onirica un modo, fondato sull’astrazione e sulla semplificazione, di garantire al sentimento di personalità un rifugio sicuro di fronte alle contingenze della vita nelle quali il soggetto
ravvisa una minaccia di sconfitta» (Ibid., p. 267). Così situazioni di inferiorità,
che comunque possono comparire nel sogno, «tendono ad occultarsi, a scomparire, a lasciar il posto alle sistemazioni di sicurezza o alle vere manifestazioni di
potenza. In una parola la protesta trova nel sogno un campo favorevole per
l’estrinsecarsi in tutti i suoi progressivi aspetti» (Ibid., pp. 267-268), per giungere a finzioni di sicurezza e “come se” di potenza che si esprimono con numerosissimi simboli e situazioni erotici, perché sono i mezzi più soliti e diffusi di dominio e perché la tensione tra i sessi influenza in larghissima misura il comportamento sociale degli individui. Il nevrotico, ansioso di successi e ricompense, si
proietta volentieri nel futuro e nel sogno si presenta un comodo mezzo di astrazione in cui può attuarsi l’anticipazione nevrotica.
Il comportamento onirico – prosegue Cargnello – ha lati in comune con quello
infantile. Il fattore deformante (censura freudiana) che agisce nei sogni per renderli l’optimum delle finzioni si avvale della generalizzazione, della simbolizzazione, della fusione, della sintesi criptografica e dell’opposizione onirica alle
tendenze che le modera, le devia o le giustifica e, quanto è maggiore
l’opposizione che agisce sul sogno, tanto maggiore sarà la sua oscurità e la difficoltà di interpretarlo. Nel sogno si proietta la vita del sognatore nella sua unità.
«L’opposizione, come gli impedisce da sveglio, di svelare chiaramente la linea di
orientamento della sua di vita, così nel sogno tende a deformare il contenuto delle sue relazioni ambientali ed a concedergliene soltanto una rappresentazione
simbolica e astratta» (Ibid., pp. 281-282).
«I simboli nell’onirologia adleriana non sono così specificatamente precisati come nell’onirologia psicoanalitica: essi non rappresentano specificatamente oggetti sessuali; simboli fallici o uterini sono riconosciuti anche dalla Psicologia
Individuale, ma essi si riferiscono non tanto al conflitto della libido colle tendenze dell’Io, ma al fondamentale principio antitetico “maschio-femmina”; i simboli hanno piuttosto un significato di “situazioni spaziali”: alto-basso, vicino-lontano, davanti-indietro, stretto-largo, compresso-dilatato» (Ibid., p. 282). L’excursus
cargnelliano nell’onirologia individualpsicologica, qui solamente accennato con
alcune citazioni, è quanto mai profondo, completo e corredato nel testo
dall’interpretazione di sogni tratti anche dalla casistica personale di Cargnello,
tanto che anche noi, pur alla luce delle disamine della corrente trattatistica adleriana e dei contributi della Scuola Italiana di Francesco Parenti e Pier Luigi Pagani, lo riteniamo pienamente accettabile anche ora.
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VII. La concezione sociale del carattere
Cargnello, entrando nel vivo degli innovativi concetti individualpsicologici, ne
considera dapprima il significato psicologico generale e il loro ampio respiro da
completa dottrina dell’uomo. I sentimenti di ordine generale e particolare
dell’individuo stanno alla base della sua vitalità (Lebenstätigkeit) e, come diceva
Janet, sono fonte di benessere e vengono in genere poco considerati ed elaborati
se l’individuo li accompagna con azioni utili ed efficaci [28]. Si ha in questi casi,
al massimo, una generica constatazione di benessere e un sentimento d’amor
proprio (Eigenliebe) e del proprio valore (Selbstwertgefül o Selbsteinschatzung),
sentimento questo condizionato dall’ambiente e connesso con lo stadio meno cosciente e più elementare del sentimento di Sé (Selbstgefül). Per questi sentimenti
la Psicologia Individuale allarga moltissimo campo e orizzonti, introducendo il
concetto di sentimento sociale.
«Grande importanza nel pensiero di Adler – sottolinea infatti Cargnello – assume il concetto che la vita di ogni uomo è dominata in ogni sua espressione da un
orientamento verso uno scopo sociale; e appunto in relazione a ciò la Psicologia
Individuale riconosce nell’individuo il sentimento di avere una mèta
nell’esistenza. Esistenza che dal normale non è considerata come un proprio
tempo di cui fruire egoisticamente, estraniandosi dagli altri, ma sibbene in un armonico rapporto con l’ambiente con cui simpatizza e coopera, e dal quale riceve
benefici e stima (un riconoscimento cioè esterno del proprio valore)» (14, p.
222). In nota Cargnello aggiunge: «Mi sembra che l’aver riconosciuto un tale
sentimento nell’uomo rappresenti nella concezione di Adler il superamento del
determinismo fisiopsichico freudiano, di quella visione materialistica della vita
che è in fondo (nonostante certe superficiali apparenze) la Psicoanalisi» (Ivi), così poi prosegue: «La società quindi per il normale è concetto etico: giacché in
costante rapporto con essa egli informa tutte le sue manifestazioni di vita, che
tendono ad espletarsi quindi per, con, nella società, non mai (o solo transitoramente) contro, fuori, al di sopra od al di sotto di essa. Nell’individuo psichicamente sano il sentimento generale di finalità è condizionato dal sentimento della
società (Gemeinschaftsgefühl)» (Ivi). L’individuo sotto l’influenza di tale sentimento foggia il proprio stile di vita che assume così il significato di presa di posizione dell’individuo di fronte all’ambiente perché, come appare dal passo introduttivo della “dottrina del carattere” contenuta in Conoscenza dell’uomo, che
riportiamo nella traduzione di Cargnello «Il carattere è un concetto sociale [...] è
la posizione e il modo con cui l’individuo si atteggia di fronte al suo mondo, un
indirizzo e una linea di orientamento su cui si informa, in base al sentimento della società, il suo anelito di affermazione» (Ibid., p. 223).
Ciò fa ancor meglio apparire la genialità del colpo d’ala di Adler perché
l’incompletezza, il sentimento di insufficienza (Unzulanglichkeitsgefühl) e di
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insicurezza (Unsicherheitsgefühl) vengono necessariamente rapportati agli altri
e si parla, pertanto, di sentimento di inferiorità (Minderwertigkeitsgefühl). È
questo il sentimento morboso fondamentale che domina la psiche nevrosica, dettando dei continui “tu non puoi”, “tu non devi”. Ciò accentua una pessimistica
capacità di previsione che porta ad analizzare ansiosamente i possibili futuri
ostacoli e pone in una posizione di svantaggio nella lotta per la vita per un soggettivo ingigantimento delle difficoltà. L’incapacità di affrontare i problemi, alla
fine, obbliga il nevrotico a crearsi una tecnica di vita (neurotische
Lebenstechnik) e un personale stile di vita (Lebensstil).
Con la vita si viene a dei compromessi (Kompromissbildungen des Lebens), in
genere eludendone le scadenze per le quali ci si sente inadeguati [5]. Tali situazioni non esistono solo negli stati nevrotici conclamati, esse sono presenti anche
in quei pazienti, sino ad Adler chiamati prenevrotici, ma che la Psicologia Individuale, a partire da Neurotische Disposition [4], considera già nevrotici.

VIII. Le due facce della moneta coniata nell’infanzia: sentimento d’inferiorità e
stile di vita
Adler ha messo in relazione il sentimento di inferiorità, e quindi la nevrosi, con
le contingenze ambientali infantili. Cargnello, nell’Introduzione allo studio delle
nevrosi secondo la Psicologia Individuale di Alfred Adler, prende in considerazione una serie di situazioni infantili di inferiorità organiche o di posizione sociale e familiare e delle susseguenti e conseguenti reazioni psichiche che desume
da un approfondito studio delle opere di Adler e della sua Scuola [2, 3, 5, 6, 8,
48, 53, 54] che così poi commenta: «Questa originale maniera di aggredire il
problema della cosiddetta costituzione nevrosica può, è vero, non dare delle convinzioni assolute, ma purtuttavia si rivela se non altro come un efficace mezzo
per sfrondare dal concetto (vago del resto) di eredità nevrosica, tutto ciò che
realmente ereditario non è, ma soltanto apporto ambientale, cioè esogeno più o
meno diretto. La dottrina adleriana si riconnette pertanto alla concezione ambientale del carattere, da Taine a Saint-Hilaire fino ai più moderni AA. Freud,
anch’egli, pur ammettendo un quid strettamente ereditario favorente la fissazione
della libido infantile, dà largo posto nella genesi del carattere a quei particolari
avvenimenti erotici a cui assiste il fanciullo nei primi anni, e che favoriscono la
fissazione della libido. Per Adler, in una parola, si possono ereditare o acquisire
precocissimamente deficienze del sistema nervoso, che, pur essendo causa diretta di deficienze o di anormalità di intelligenza, della memoria e della volontà,
non sono per se stesse causa di nevrosi: la nevrosi non è condizionata nella sua
genesi da una costituzione particolare dell’individuo, ma è una reazione psichica
ad inferiorità di qualsivoglia natura (purché penosamente sofferte dal soggetto)»
(14, pp. 230-231).
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Cargnello criticamente prosegue: «Il modo alquanto superficiale di porre in uno
stesso piano le diverse inferiorità organiche (inferiorità di costituzione – ma sono
poi inferiorità? – inferiorità di organi, di apparati, di sistemi; inferiorità funzionali; inferiorità come esito di malattie pregresse; inferiorità non assolute ma relative all’ambiente) contribuisce a far sì che la fondamentale relazione di dipendenza tra soma e psiche, da cui muovono le successive reazioni attraverso le quali si struttura il carattere, la genesi, in una parola, del sentimento di inferiorità,
sia nella lezione adleriana assai varia, tanto da render giustificato il dubbio che si
tratti realmente in ogni caso di uno stesso processo o, invece, di processi ben differenti nei vari casi» (Ibid., pp. 190-191). Nel pensiero più maturo di Adler,
però, «il rapporto inizialmente preso in esame tra inferiorità organica e psiche
del soggetto – riconosce anche Cargnello – diviene, in ultima analisi, un rapporto psico-psichico» (Ibid., p. 232). In modo che così le inferiorità si possono
«considerare come delle semplici occasioni, a cui è da escludere una funzione
diretta nella genesi dei sentimenti, pur riconoscendo ad esse una grande importanza come rivelatrici di una determinata forma somatopsichica. Riaffiora a
questo punto di nuovo il solito insoluto problema della costituzione nevrosica»
(Ibid., p. 294). «La questione della causalità somatopsichica – prosegue Cargnello – è restato un problema insoluto. Giacché esso stesso non è forse che un problema illusorio, che noi tutti abbiamo ereditato dalle concezioni materialistiche
dei nostri immediati predecessori» (Ibid., p. 300). Non siamo più nella fase di
biologismo, imperante all’inizio del secolo nella psichiatria e psicologia, ma il
problema esiste comunque anche oggi ed è superabile: «Una conciliazione produttiva della psicodinamica con le teorie organicistiche – dicono infatti Parenti e
Pagani – può essere raggiunta accettando il concetto di soglia. Intendiamo per
soglia il livello di recettività dell’individuo agli stimoli potenzialmente psicopatogeni dell’ambiente, che segna l’avvio di una o più risposte inquadrabili come
malattia psichica. In questa chiave la possibilità di sondaggio analitico e di un
recupero psicoterapeutico è proporzionale al livello di soglia» (39, p. XIV). Ecco
così ritornare la necessità dello stretto aggancio alla pratica individualanalitica di
ogni considerazione anche sulla teoria adleriana.
Cargnello così enuncia la corrispondenza di un sentimento di inferiorità
all’oggettiva inferiorità del bambino: «Il sentimento di inferiorità è una sovrastruttura psichica presente in tutti i fanciulli, in rapporto alla loro normale inferiorità di fronte agli adulti. Nei fanciulli normali tale sentimento di inferiorità è
destinato ad estinguersi col tempo. Nei fanciulli invece che si avviano verso la
nevrosi (o che sono già nevrosici) tale sentimento è rinforzato e penoso: questo
rinforzo si determina per il fatto che in questi ultimi la lotta per la parità con gli
adulti sembra non schiudere ad essi alcun successo» (14, p. 236). Adler ha ricercato nella vita del fanciullo i dati elementari per risolvere il problema della genesi del sentimento di inferiorità, già presente come sentimento di insufficienza e
incompletezza nella psicologia classica, ma – secondo Cargnello – è un’illazione
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ardita l’ipotesi di lavoro adleriana secondo la quale « il fanciullo in cui è presente come in tutti il sentimento di sé, trovandosi in una situazione di inferiorità, ne
possederebbe anche il sentimento» (Ibid., p. 291). «Se noi ripensiamo alla nostra
prima infanzia – aggiunge inoltre – se pur qualche episodio fastidioso di essa ci
è dato di ricordare, tuttavia, nel suo insieme, dobbiamo concludere che essa è
stata indubbiamente il periodo più felice della nostra vita, per quanto modesta
fosse stata la nostra importanza nell’ambiente di allora. Disgraziatamente
l’osservazione oggettiva dei fanciulli in simile questione non giova; e, per quel
poco che valga per delle precisazioni scientifiche, noi non possiamo valerci che
del nostro introspettivo ricordo per avere qualche notizia dello stato psichico di
benessere o meno che era in noi da fanciulli. Ricordo che forse è falsato da un
atteggiamento polemico rispetto al nostro presente di adulti, in cui necessariamente si presentano pressoché ogni giorno preoccupazioni e disagi; ma è sintomatico comunque che noi di solito non riusciamo a pensare a un’epoca realmente felice se non ritornando all’infanzia» (Ibid., p. 240).
Senza questo postulato, tuttavia, senza questa base comune di un sentimento di
inferiorità infantile provato da tutti, sarebbe impossibile per la Psicologia Individuale spaziare dalla nevrosi a ogni campo della psicopatologia e della normalità.
Accettandolo, invece, la psicologia dei fanciulli diviene un fecondo mezzo per
indagare le anomalie psichiche dell’adulto e, specialmente, del nevrotico, in cui
ritroviamo tratti ed espressioni di vita decisamente infantili. Concetti e linguaggio sovrapponibili a quelli individualpsicologici, del resto, sono presenti in tutte
le teorie interpersonali, che consideriamo di derivazione più adleriana che psicoanalitica. Ricordiamo, a solo titolo di esempio, i concetti di crisi psicosociale:
industriosità-inferiorità di Erikson [16] che così da vicino richiamano sentimento
sociale e inferiorità del pensiero adleriano. Le difficoltà di Cargnello ci sembrano superabili considerando la Psicologia Individuale come una psicologia del
profondo. L’inferiorità adleriana, momento di sviluppo di ogni persona, è recuperabile solamente con un processo analitico dall’inconscio, non diversamente
da come, con la psicoanalisi, si ripercorrono le fasi del nostro sviluppo psicosessuale passato, sembra, da fasi orali a quelle anali e poi uretrali.
L’individualanalisi ci fa costantemente vedere l’inferiorità infantile nella visione
retrospettiva dei nevrotici. È vero che questi, con la loro tendenziosa chiave di
lettura, potrebbero piegare primi ricordi, personaggi della costellazione familiare
e tutta la loro visione dell’infanzia all’attuale maniera di porsi davanti ai compiti
vitali, ma possiamo trovare conferma dell’esistenza di un tale sentimento di inferiorità infantile nella vita quotidiana, nelle più disparate creazioni narrative, filmiche o nelle fiabe dove, ad esempio, la piccola fiammiferaia, Hansel e Gretel,
Pollicino, Peter Pan ci mostrano sentimenti di inferiorità non compensati, compensati o ipercompensati.
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In effetti, come viene coniato precocemente nell’infanzia uno stile di vita, analogamente, in determinati precoci periodi dell’infanzia, si conierebbe la maniera di
appercepire se stessi in un contesto sociale. Questo fenomeno sarebbe sovrapponibile alla coniazione (Prägung) di Heinroth (1910) e Lorenz (1937), poi meglio
conosciuta come imprinting e che è quel particolare tipo di apprendimento osservabile negli uccelli, dove si verifica in modo estremamente precoce, già così bene descritto da Tommaso Moro, nel II libro dell’Utopia, nel 1516 e poi da Spaulding nel 1873.
Un’esperienza in gran parte casuale conduce al conio, alla fissazione delle caratteristiche socio-sessuali della propria specie suscitando una risposta innata ben
precisa. Queste informazioni così coniate e scolpite nella memoria verranno
mantenute per tutta la vita condizionando il comportamento futuro [41]. Il fenomeno è riscontrabile in tutti gli animali: anche nel cane, ad esempio, esiste un
periodo sensibile per quanto riguarda la socializzazione con l’uomo e, nell’uomo
stesso, esistono determinati periodi suscettibili precoci, talora prenatali. Come
generalmente accade in questa forma di apprendimento, anche in lui, i periodi
sensibili ottimali non sono rigidamente determinati né esclusivi.
Durante alcuni di questi periodi critici il bambino sviluppa l’attaccamento alla
madre e il processo di socializzazione e ce ne possiamo rendere conto osservando la risposta del sorriso al volto umano a tre mesi di età e, solo ai volti conosciuti, a sei mesi. La fase critica della prima infanzia in cui il bambino muove i
primi passi potrebbe corrispondere, da un punto di vista dell’apprendimento, al
rendersi consapevoli dell’inferiorità del non poter stare in piedi e muoversi come gli adulti. Anche in questo caso, così, la risposta innata del muovere i primi
passi potrebbe corrispondere al conio di un preciso apprendimento e di una determinata maturazione cognitiva che verranno poi impiegati in presenza di altre
situazioni di inferiorità fisica o ambientale.
L’ampio respiro della concezione individualpsicologica della relazione del Sé
con il mondo ci sembra più fecondo di possibili elaborazioni ulteriori rispetto
all’accostamento, più volte fatto, tra imprinting e pulsioni delle spiegazioni psicoanalitiche, come si può riscontrare, paradossalmente, proprio in campo sessuale: in caso di abusi sessuali precoci solo l’inferiorità coniante può esaustivamente spiegare la condotta seduttiva poi adottata, e talora poi mantenuta per tutta la vita, dalle vittime. L’inferiorità è una moneta che verrebbe sempre coniata
nell’infanzia, ma non è detto che debba essere poi spesa nell’infanzia stessa e
possiamo, così, benissimo serbare felice memoria del periodo infantile in cui
non lo sforzo di un anatroccolo, ma l’amore materno cementa il legame affettivo [21].
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Per Cargnello, il fisiologico sentimento infantile d’inferiorità va tenuto ben distinto dal complesso di inferiorità del nevrotico adulto. Il complesso, infatti, è
dato da una serie di elementi psicologici fra loro connessi, secondo un criterio di
contiguità temporo-spaziale, di opposizione o di somiglianza, come per gli psicologi wundtiani. La carica affettiva (la libido psicoanalitica), che unisce questi
elementi nel complesso, dà luogo a qualche cosa di diverso dalla somma dei singoli elementi (psicologia della forma o Gestalt), che opera dinamicamente ed
autonomamente nella psiche del soggetto, venendo inibito nelle sue espletazioni
per opposizioni interne o esterne, primarie o secondarie, e che influenza le manifestazioni del soggetto tanto da farle apparire allontanantesi dalla norma.
Il concetto individualpsicologico di complesso di inferiorità, cioè, per Cargnello
è definibile come un particolare psichismo strutturato da elementi intellettivi come «l’autosservazione delle proprie inferiorità organiche od ambientali, portante
alla constatazione critica della propria impossibilità di poter fare, agire, vivere,
ecc. come gli altri; varie esperienze penose sofferte dal soggetto dai rilievi ambientali alle suddette inferiorità» (Ibid., p. 242), da fattori emotivi come «l’ansia
di abbandonare la propria posizione ambientale ipostatica e di dominare nel futuro, cioè un fattore emotivo acquisito dall’urto con l’ambiente e determinato dal
principio finalistico della supremazia (Überlegenheit)» (Ivi), da un dinamismo
autonomo di tale psichismo che si inserisce «in tutte le manifestazioni di vita del
soggetto, al punto di suggerirgli uno stile di vita artificioso» (Ivi), dall’inibizione
«determinata dalle contingenze della vita sociale che non permette all’individuo
di operare in modo antitetico ad essa, e che spinge il soggetto a variare apparentemente i suoi atteggiamenti secondo le esigenze della sua lotta per la valorizzazione» (Ivi). L’indirizzo anormale sarebbe determinato dall’allontanamento progressivo dell’individuo dalla società (Mitmenschenheit), secondo un piano di
ostilità con l’ambiente (Nebenkriegsschauplaz), che suscita, per reazione, atteggiamenti straordinari o decisamente morbosi.
Cargnello muove altre critiche alla Psicologia Individuale: «Allorché si considera un nevrosico secondo la tecnica individualpsicologica si prova l’esatta impressione di essere costretti a obliare, almeno per un momento, diverse componenti
che concorrono nella strutturazione del carattere; e il tentativo infine di ridurre
anche queste componenti negli schemi individualpsicologici rappresenta uno
sforzo che non dà convincimenti assoluti. Ciò è dovuto appunto al fatto che la
Psicologia Individuale è arrivata a delle conclusioni generali senza badare con
sufficiente perspicuità alle differenze molteplici e di vario tipo che giustificano le
distinzioni precisate dalla psicologia classica. Lascia perplessi soprattutto la valutazione con la stessa unità di misura di diversi psichismi che si avvertono qualitativamente differenti» (Ibid., p. 290). Ma è lo stesso Cargnello ad attribuire ciò
ad una certa confusività di termini che trovava soprattutto nelle opere dei “prosecutori” di Adler. Al pubblico colto italiano dell’epoca, infatti, la Psicologia Indi-
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viduale era giunta nell’esplosiva produzione in lingua tedesca di tutta la Scuola
[34] in una situazione molto diversa da quella vissuta da noi Adleriani italiani
che ci siamo formati su opere quasi esclusivamente di Adler, presentateci criticamente da Parenti che, inoltre, ci ha fornito dizionari con definizioni che sintetizzano, con la chiarezza di cristallizzazioni diamantine, i concetti individualpsicologici e di tutta la psicologia del profondo.

IX. La protesta virile, reazione psichica al complesso di inferiorità
Secondo la Psicologia Individuale il sentimento di inferiorità genera un tentativo
di evasione da tale situazione ipostatica che Cargnello così definisce: «Il processo reattivo incosciente-cosciente che si svolge nel soggetto, il potenziamento o la
deviazione delle tendenze, gli artifici, i compromessi e le finzioni usate per liberarsi dal sentimento di inferiorità, viene chiamato da Adler protesta virile (männlicher Protest)» (Ibid., p. 237). Una tale terminologia piace ed è ritenuta pienamente giustificata da Cargnello perché la nostra cultura è decisamente orientata in
senso maschile. Inferiorità, impotenza, scarsa virilità sono termini legati fra loro,
non per contingenze fisiologiche, ma perché i rapporti tra i due sessi sono dettati
dalle tensioni determinate dalla nostra civiltà (Spannung der Geschechter), come
del resto appare già chiaramente enunciato in Schopenhauer [47], Weininger [52],
Nietzsche e Freud. Ciò appare anche dal gergo popolare dove sono comunemente
accettate le equivalenze: plusvalore, superiorità, altezza, maschilità, e minus valore, inferiorità, bassezza, femminilità. Tra queste due serie antitetiche esiste distanza [5] e, per mantenere tale distacco o per cercare di diminuirlo, si determina la
tensione ed il conflitto tra tendenze maschili e femminili.
Nella lotta per affermare la propria personalità e il proprio potere (Streben nach
macht) l’individuo ha davanti a sé due vie: quella femminile di accentuare la sua
debolezza, come con il pianto, o quella maschile di potenziare le sue tendenze
aggressive. Normalmente il sentimento di inferiorità si estingue venendo sostituito dal sentimento della società, (Gemeinenschaftsgefül), che porta il bambino
ad adeguarsi all’ambiente affermandosi in esso, cooperando ed adeguandosi al
principio di realtà (Realitadprinzip). «Una cieca, poco intelligente educazione da
parte di chi circonda il bambino nei suoi primi anni, che indulga troppo compiacentemente alla protesta di tipo femminile (cosidetti fanciulli viziati) o che si imponga con troppa severità alle espressioni della protesta di tipo maschile senza
saperla sanamente incanalare (fanciulli inibiti, impauriti, angustiati, odiati) potrà
in entrambi i casi creare nel fanciullo un complesso di inferiorità, e spingerlo in
questo modo verso la nevrosi» (14, pp. 243-244). Dove «lo scopo della vita è restato quello del fanciullo: non cioè l’utile collaborazione, ma il dominio sugli altri» (Ibid., p. 245) per reazione al «sentimento di essere un individuo incompleto
(Unvollendungsgefühl), inadatto alla lotta ed al reale successo» (Ivi).
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X. I “come se” della protesta virile: atteggiamenti di sicurezza, finzioni di avvaloramento
«Il concetto della compensazione – prosegue Cargnello – è indubbiamente uno
dei più importanti della Psicologia Individuale, quantunque il suo accostamento
alla concezione della nevrosi non dia sempre convincimenti assoluti. Compensazioni ed ipercompensazioni si possono considerare, sic et simpliciter, come una
rimunerazione data ai fanciulli (Minderwertig); avvengono come reazione psichica al sentimento di inferiorità infantile e possono espletarsi in vario modo»
(14, p. 251). L’inferiorità infantile o di un apparato può trovare compensazione
nello stesso organo e apparato fino all’ipercompensazione. La compensazione
può essere trovata in un altro organo o nel campo psichico con particolari capacità di studio o produzioni di opere di particolare interesse culturale. Analogamente un’inferiorità di posizione familiare può essere compensata o ipercompensata in campo psichico con buona scolarità o col conseguimento di primati
nell’ambiente. Un’inferiorità di posizione sociale può essere compensata in campo morale con diligenza o filantropia. Le strategie di valorizzazione, finalizzate
alla parità con gli altri o alla supremazia, sono frutto di un training
dell’individuo in tal senso e vengono scelte, create, decise, preferite rispondendo
alle esigenze di un dinamismo psichico attuale determinante e fatto di una componente cosciente e volontaria, ma anche di un’emergenza psichica che ha le basi nell’inconscio.
«Per la Psicologia Individuale il sintomo non viene considerato soltanto nella
sua attuale oggettività, come si limita a fare la psichiatria classica, ma nella sua
genesi e nel suo finalismo, nel simbolo che esso esprime della totale personalità
dell’individuo» (Ibid., p. 254). Per Adler, infatti, la manifestazione nevrosica, anche se insorge a un tratto acutamente, è frutto di un lungo training fatto di tentativi, sconfitte, coercizioni, finzioni, atteggiamenti di sicurezza e di artifici, “decidendo” di comportarsi “come se” fosse proiettato a un posto di supremazia e dominio. Adler si avvicina a Vaihinger [51] non solo per la felice terminologia che
da lui ha ripreso, assicurandole una conoscenza universale e duratura, ma anche,
come sottolinea Cargnello, per molti altri elementi vaihingeriani utilizzati nella
formulazione della sua concezione psicologica della vita in genere (individualpsychologische Welbild). La finzione di potenza del nevrotico va nascosta e così
la distanza dalla società aumenta dimostrando l’inutilità della nevrosi come inutili del resto sono i “come se” delle idee coatte impulsive così, invece di attualizzare nel presente la rappresentazione simbolica di un futuro di superiorità e comando, il nevrotico può mettere in atto stati controfinzionali che possono arrivare alla vocazione claustrale o alla claustromania salvo spostare sempre più in alto le proprie mète sino al bisogno, sia pure inconfessato, di onnipotenza ed eguaglianza con Dio (Gottsähnlichkeitsbedürfnis). Esasperato da tutto ciò
l’ambizioso scoraggiato (entmutigter Ehrgeizer) chiederà sì aiuto all’analista con
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mitezza e docilità, ma solo perché questi si inchini dinanzi al suo valore. Cargnello stesso chiarisce così, in fondo, come le compensazioni facciano parte integrante, e in un modo che a noi pare convincente, della concezione adleriana
delle nevrosi.
Per Adler il sentimento della società (Gemeinschaftsgefühl) è il test massimo per
saggiare la normalità di un individuo, ma a Cargnello non è chiaro quando e come si formi, secondo Adler, quest’imperativo morale come non è chiaro come
avvenga, secondo Freud, la trasformazione degli impulsi dell’Es in quelli
dell’Ich. In Adler, inoltre, sarebbe trascurata la base istintuale del fenomeno. La
critica alla Psicologia Individuale, in verità, non ci sembra condivisibile visto
che Furtmüller, già nel 1912, parlava di predisposizione naturale all’adattamento
sociale e, quindi, al comportamento etico [18]. Adler adottò i suoi punti di vista
e tutta la Scuola considera l’interesse sociale una potenzialità innata che deve
essere sviluppata coscientemente e che può divenire vitale solo nel contesto sociale [11]. Al giorno d’oggi sicuramente non esistono dubbi in tal senso. Per
Francesco Parenti, ad esempio, il sentimento sociale è un’«istanza, innata
nell’uomo, che determina in lui un bisogno di cooperazione e compartecipazione
emotiva con i suoi simili. La sua esistenza è dimostrata dalla stessa evoluzione
che ha portato un essere individualmente debole come l’uomo al traguardo della
civiltà» (37, p. 190). Lo stesso Cargnello, del resto, suggerisce: la questione
«può forse trovare una via d’uscita se ci si chiede semplicemente se l’adleriano
sentimento della società sia l’equivalente affettivo di un istinto, di quell’istinto
che spinge il singolo individuo ad accostarsi ai suoi simili, e che, pur rivelandosi in una sfera più ampia e meno oggettivabile, si potrebbe raffrontare a quello
erotico, che determina il connubio dei sessi. E come quest’ultimo viene a volte
nobilitato in sentimento d’amore, così l’istinto che spinge l’individuo tra i suoi
simili verrebbe nobilitato, nell’ambito della vita civile, in sentimento della società. Con un’illazione ardita, ma non priva d’interesse, si potrebbe così arrivare
a rendere psicologicamente accettabile anche il sentimento di nazione e di razza» (14, p. 261).

XI. Concezione individualpsicologica delle nevrosi
Cargnello sintetizza la parte del pensiero di Adler che precisa la concezione individualpsicologica di nevrosi totalmente accettandola e condividendola: «La nevrosi è da considerare come l’espressione dello sforzo di liberazione dal complesso di inferiorità per raggiungere la parità e, possibilmente, la supremazia sugli altri. Essa è, quindi, una manifestazione etologica della lotta che il soggetto
compie contro l’ambiente» (Ibid., p. 284). Il nevrosico si formerebbe lo schema
del suo ambiente (Weltbild) in questo modo: essendo sempre in «“stato d’attesa”
di un fatto nuovo atto a cangiare il senso della sua vita, egli si rappresenta il suo
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passato non tanto come una sequenza di esperienze diverse, ma piuttosto come
un’unica esperienza fallita che ha assunto questo o quell’aspetto a seconda delle
contingenze di tempo e di luogo; ha avuto, in ultima analisi, un’unica avventura
che si è rinnovata monotonamente e che gli ha ribadito ed accentuato il sentimento di inferiorità» (Ibid., pp. 296-297). Della sua vita passata egli ha, pertanto, una memoria affettiva «ed appunto perché basato su di una tale memoria, lo
schema ch’egli si forma della sua vita passata (intendi: dei rapporti col suo ambiente) è uno schema affettivo, ed affettivi sono i giudizi sugli individui con cui
ebbe ad imbattersi, giudizi che considerati non nel soggetto ma oggettivamente
appaiono, quindi, di necessità, in buona parte falsi. La memoria, per un ben noto
meccanismo di difesa, tende ad obliare gli episodi penosi sofferti, ma non può
parimenti ricacciare lo stato di umiliazione e di paura che questi un tempo hanno
generato» (Ibid., p. 297) accentuando il complesso d’inferiorità e proiettandosi
sulle situazioni attuali con l’impressione del già vissuto.
Tra nevrosi, carattere nevrosico e carattere normale – prosegue Cargnello – non
esistono confini netti e le manifestazioni vengono attribuite all’una o all’altra di
queste situazioni a seconda che siano strutturate dal sentimento della società o
nascondano un significato antisociale più o meno larvato che può essere colto,
più che dalla sua attuale oggettività, da tutto il presente e il passato psichico
dell’individuo. Non essendoci distinzione tra disposizione nevrotica e nevrosi,
espressioni entrambe di un sentimento di inferiorità, sono le condizioni ambientali a rendere possibili manifestazioni nevrotiche in ognuno. «Il sintomo nevrosico conclamato (nel senso della psichiatria classica) dev’essere considerato
null’altro che come un ultimo mezzo di lotta, un estremo artificio che il nevrosico compie per la difesa del suo prestigio. Artificio e mezzo estremo: e pertanto
l’individuo che se ne avvale è portato a difenderlo, giacché esso viene appercepito come l’ultima possibilità che la negativa esperienza della sua esistenza gli
suggerisce, l’ultimo risultato, e l’ultima esigenza del suo training» (Ibid., p.
285). Il nevrotico non è cosciente del significato di difesa del sintomo da cui dichiara di volersi liberare anche se ciò è impossibile perché in stridente contrasto
col finalismo a cui lo spinge la protesta con tutta la sua carica affettiva antisociale che informa e determina il sintomo e tutto il suo comportamento. La sofferenza dell’inferiorità è maggiore di qualsiasi altra sofferenza per cui la coscienza
subisce sempre la predominanza di questo fattore inconscio consolidato e potenziato nel corso della vita a partire da quel «ritrovamento dell’Io, cioè verso i tre o
quattro anni» (Ibid., p. 286). «Egli pertanto che voleva e vuole diventare, per
usare un linguaggio nietzchiano, da servo padrone, finisce alla fine per diventare
servo del suo passato che, sintetizzato psicologicamente nel complesso di inferiorità e nell’orientamento di protesta psichica a questo, finisce per dominare, sia
pure oscuramente, la sua cosciente volontà attuale» (Ivi).
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«Ogni manifestazione nevrosica sia latente che palese è accompagnata
dall’ansietà che si può ben definire un sentimento penoso di attesa (il cosidetto
“stato di attesa” dei nevrosici, precisato da Kraepelin): attesa di supremazia, vittoria, remunerazione, evasione dalla situazione di captività» (Ibid., p. 287). La
nevrosi, però, è determinata dalla lotta con l’ambiente per cui l’adattabilità al lavoro e l’attività nello svolgerlo consentono di giudicare la normalità o meno di
un individuo. Con l’individualanalisi si possono, inoltre, smascherare le, più o
meno, occultate finzioni di potenza che strutturano l’orientamento finalistico di
ascesa.
La mancanza di spontaneità derivata dal complesso di inferiorità e l’ostilità con
l’ambiente costringono il nevrotico ad una tecnica di vita basata su accortezza e
ansiosa previsione e anticipazione dei conflitti da affrontare, generalizzazione,
con proiezione sulla vita presente e futura dello schema dei rapporti avuti nel
passato: «agisci come fossi il più odiato», astrazione dal passato della legge delle sue sofferenze per informare con essa la norma della sua vita artificiosa. Tutto
ciò porta a distanziare il nevrosico, con il suo piano di vita e la sua linea di
orientamento, dagli altri a cui non è più legato dal desiderio di compiere i suoi
compiti sociali ed essere felice. Egli è accecato dal desiderio di supremazia e di
superare la sua inferiorità, somigliando sempre di più a Dio, ma ciò lo porta, in
realtà, sempre più lontano dal sentimento sociale che è, come dice Adler, la logica della vita o, meglio, la “verità assoluta”. La sua logica diviene, pertanto,
strettamente individuale e non porta mai a serenità perché, man mano che il nevrotico sale, gli ostacoli superati vengono minimizzati, mentre, immutato restando il complesso di inferiorità, vengono ingigantiti quelli da superare e solo
la mèta irragiungibile dell’onnipotenza potrebbe essere sufficiente al suo bisogno di remunerazione.
La visione pessimistica di chi è gravato dal complesso di inferiorità domina tutto
il suo tempo, egli, infatti, estende la sua visione su passato, presente, ma anche,
con tendenziosa analogia, sul futuro. Antitetici sono i sentimenti della psiche del
nevrosico. Occorre unificare tali espressioni e manifestazioni, apparentemente
contraddittorie, ma che sono finzioni sempre al servizio della sua personalità e
finalizzate al suo scopo di supremazia. Aumentano le capacità introspettive del
soggetto e le altre persone vengono viste come avversari capaci di opporglisi e,
in verità, ben pochi accettano l’amicizia del nevrotico perché, anche quando segue strategie di umiltà e timidezza, suscita un certo senso di antipatia: l’ambiente
talora reagisce a lui addirittura violentemente quasi a volerglisi fare maestro di
vita. Nell’opposizione al nevrotico latente possono poi incanalarsi i segni di lotta
di individui con psichismo non dissimile da quello del nevrotico. Tutto ciò giustifica la sensazione che il nevrotico ha di essere perseguitato. Il risultato di tutto
ciò è l’isolamento anche se l’ansia di essere svalorizzato (Entwertungsangst)
può spingere a ulissismo, bovarismo, gyntismo, etc. Seif, nel capitolo “Die
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Zwangsneurose” del grande Handbuch der Individualpsychologie diretto da
Wexberg e pubblicato nel 1926 [53], infatti, definisce le nevrosi malattie sociali
per il loro carattere parassitario ed antitetico rispetto alla società anche se, in alcuni periodi, può ad essa persino apparire utile.

XII. Sistematica delle manifestazioni nevrosiche
L’individualanalisi, per essere chiaramente intesa, ha bisogno delle molte esemplificazioni contenute, ad esempio, nei due volumi della Technik der Individualpsychologie di Adler [7, 8], non perché essa sia, come dice Cargnello, «una psicologia eminentemente comportamentistica» (14, p. 261), ma perché è una psicologia del profondo e, in tale ambito, solo la presentazione di casi concreti permette di illustrare e far ricostruire nella loro psicodinamica situazioni, caratteri e
persone. Fatta questa doverosa precisazione, però, bisogna anche aggiungere che
la sintetica schematizzazione che troviamo in Cargnello raggiunge veramente lo
scopo prefissatosi di essere «una sintesi chiarificatrice delle più vitali formulazioni del pensiero di Adler attraverso una cernita critica di queste in modo da
rendere evidenti le premesse e accettabili le deduzioni» (Ivi). Così, pure, si è ampiamente soddisfatto il proposito di: «a) fornire al medico psichiatra una traccia,
o meglio, un metodo per classificare e i tratti di carattere e i sintomi dei nevrotici; b) dimostrare come tra “singolarità” di carattere e sintomo nevrotico esista un
trapasso graduale; c) rendere palese come i cosiddetti atteggiamenti bipolari,
ambivalenti, ermafroditi, non sono che espressione superficiale di un dualismo
della psiche nevrosica, che appare invece eminentemente unitaria e in sé logica
quando venga esplorata a fondo; render cioè palese che tanto negli atteggiamenti
remissivi come in quelli aggressivi si può sempre riscontrare la presenza della
protesta; d) dimostrare come il trapasso tra atteggiamenti apparentemente quietistici e atteggiamenti apparentemente ostili non è invece che il trapasso tra due tipi di atteggiamenti egualmente aggressivi, entrambi antitetici alla società; e) facilitare così la ricostruzione psicogenetica, almeno parziale, di quei sintomi fisiopatici e psichici, così oscuri nel loro significato, con cui il paziente si presenta
al medico. Occorre anzitutto porsi al di fuori del piano della psicologia fenomenica o esplicativa (erklärende) e porsi in quello della psicologia comprensiva
(verstehende). Occorre considerare l’individuo nevrotico nella sua unità e, soprattutto, inserirsi nel senso del suo divenire; occorre riconoscere che ogni atto
in lui è strutturato da un fattore immanente, che è il bisogno di prestigio e di valorizzazione della personalità» (Ibid., p. 262).
Cargnello si vale «di frasi paradigmatiche che, nella loro concisione, esprimono
però chiaramente il significato dei diversi atteggiamenti assunti dal nevrosico; le
quali frasi, e analoghe, possono a volte essere realmente formulate dal pensiero
interno del nevrosico, soprattutto nei momenti in cui è in lui più forte lo scorag-
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giamento e nei momenti in cui egli si “decide” per le finzioni di potenza. La ragione di simile modo di esposizione è però un’altra [...]: e cioè di abituare chi
volesse occuparsi di Psicologia Individuale a quel processo di rilievo dello schema artificioso di vita del nevrosico, indispensabile per il trattamento psicoterapeutico; rilievo che esige da parte dell’analista notevoli capacità di semplificazione, di astrazione, di sintesi e di intuizione. Conviene inoltre dichiarare quanto segue: nei diversi soggetti eguali manifestazioni nevrosiche possono, quando vengano esplorate nella loro genesi e nel loro significato profondo (e non solo nella loro
apparenza fenomenica), assumere un significato diverso» (Ibid., p. 264).
L’evoluzione nevrosica è egregiamente illustrata nel primo schema, nel secondo
Cargnello sintetizza le situazioni che concorrono a formare le nevrosi di
conflitto: premettendo che l’unità psicologica dell’individuo è «l’essenza stessa
del pensiero individualpsicologico» (Ibid., p. 263), Cargnello ritiene che si possano prendere in considerazione i singoli fondamentali compiti del vivere sociale
che l’individuo è chiamato ad assolvere: amore, lavoro e cooperazione con
l’ambiente. La persona normale fa delle tre fondamentali esigenze del vivere sociale i fini supremi della propria vita, il nevrotico, invece, li usa esclusivamente
come mezzi di lotta per il proprio fine di superiorità. Senza per questo banalizzare il complicato processo psicodiagnostico, con tavole contenenti concise frasi
paradimatiche viene svelato e messo bene in rilievo l’artificioso schema di vita
del nevrosico addestrando all’individualanalisi in cui sono necessarie, appunto,
notevoli capacità di semplificazione, di astrazione, di sintesi e di intuizione. Cargnello, premettendo che «Le finzioni antisociali nel campo sessuale sono particolarmente frequenti, tanto da rendere comprensibile (come si esprime polemicamente Adler) che Freud abbia creduto come la libido fosse ciò che più o meno
direttamente informasse il comportamento dell’individuo strutturandone il carattere. Freud ha così ignorato l’esistenza di due altri gruppi di attività, e cioè quello informato dalla fame (in senso lato) e dal bisogno di vivere in comune (il cosidetto istinto di gregge)» (Ibid., p. 265).
Cargnello espone le sue sintetiche tavole sul campo della lotta sessuale della
donna e sulla sessualità maschile. Procede sintetizzando il campo della lotta sociale e quello della lotta professionale, cui fa seguire anche una tavola sulle modalità di protesta nel campo della cultura, arte e misticismo. Questi rientrano nel
campo di lotta sociale, ma Cargnello giustamente ne sottolinea il ruolo dedicando ad esse un apposito schema come se esistesse un compito vitale aggiuntivo:
«Nel campo della lotta sociale inoltre più particolarmente ed eccezionalmente
può “scegliere” un campo di lotta esclusivamente culturale (come tentativo di
svincolarsi dal sentimento di non sapere, non comprendere, ecc., di essere tenuto
all’oscuro di ciò che gli altri conoscono) o, addirittura, il campo mistico (per liberarsi dal sentimento di colpa, di indegnità e per poter accedere a una potenza
di ordine trascendentale). Il campo culturale e il campo mistico di per se stessi
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rappresentano delle posizioni in cui è più facile all’individuo estraniarsi dalla
realtà del vivere sociale» (Ibid., pp. 263-264). La sottolineatura data a questo
ambito è quanto mai opportuna perché è spesso su questa via che può essere avviato un recupero di pazienti, anche difficili, ad un’efficace vita sociale.
Il lavoro di Cargnello è corredato da una vasta appendice dedicata alla tecnica
dell’individualanalisi che è di estremo interesse e attualità, ma che riteniamo meriti di essere trattata a parte e in un diverso contesto.

XIII. Il pensiero di Adler al giudizio dell’Areopago della psicologia e psichiatria
italiane
Anticamente, ad Atene, gli arconti usciti di carica giudicavano i criminali su una
collina posta ad ovest dell’Acropoli che portava il nome del dio Ares. Ai tempi
di san Paolo il tribunale si riuniva ormai negli uffici dell’arconte-re, nel Portico
Reale, ma l’Areopago continuava ad avere una certa importanza, non solo perché era un posto tranquillo dove discutere lontano dai clamori dell’agorà, ma anche perché vi si esercitava il controllo sull’insegnamento filosofico dato nelle
scuole ateniesi. L’Areopago, ad esempio, su domanda di Cicerone, intervenne
presso Crisippo, filosofo peripatetico, per invitarlo a stabilirsi e a insegnare ad
Atene, ma avrebbe potuto anche giudicarlo indesiderabile e allontanarlo. Quando l’apostolo Paolo si mise a predicare nella sinagoga agli Ebrei e nell’agorà a
tutti quelli che vi capitavano, alcuni lo presero e lo condussero nell’Areopago
chiedendo di sapere quale fosse la nuova dottrina da lui annunciata. Gli Ateniesi
ascoltarono, così, san Paolo, ma lo congedarono con un «Ti ascolteremo su questo un’altra volta». Anche Adler ha presentato il suo pensiero in Italia nell’agorà
delle varie riviste psicologiche, e le sue teorie sono state vagliate nel processo
areopagita di cui sono prova gli scritti di Cargnello, Gemelli, Levi Bianchini e
anche quelli di Assagioli, Banissoni, Lugaro, Morselli, Bonaventura e Perrotti,
ma solo il «ti ascolteremo su questo un’altra volta» di Danilo Cargnello era un
sincero proposito di dedicarsi ancora ad Adler [15]. Sarebbe, però, un errore ritenere che la Psicologia Individuale fosse sconosciuta in Italia prima della seconda
guerra mondiale anche se, quando Danilo Cargnello, facendosi forte per la comune origine veneta, chiese a Cesare Luigi Musatti cosa pensasse di Adler, questi gli rispose: «Adler? E chi seo Adler?» [15].
Nello stesso modo sarebbe errato considerare adleriani gli autori che si sono interessati di Individualpsicologia, perché nessuno di loro, pur avendo conosciuto, studiato e variamente approfondito Adler, ha aderito al suo pensiero. Un movimento
individualpsicologico in Italia, nonostante ciò, oggi comunque esiste! Dopo il discorso dell’Areopago qualcuno, però – anche se spesso lo si dimentica e si tende a
identificare Areopago e Atene con il rifiuto al Cristianesimo – ha aderito alla dot-
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trina annunciata da san Paolo: «alcuni di loro aderirono e credettero; tra i quali
Dionigi l’Areopagita, una donna chiamata Damaride e alcuni altri con loro» [45].
Non sono certo le conversioni plebiscitarie di Antiochia o di Tessalonica, ma ci
fu una Chiesa ad Atene. Come la Chiesa di Atene è nata con Dionigi, suo primo
vescovo, così la Psicologia Individuale italiana nasce con Francesco Parenti, Pier
Luigi Pagani e quei pochi che aderirono e credettero [36]. La loro ricerca, il loro
studio, la loro adesione completa al metodo individualanalitico, i loro scritti, la
Società Italiana di Psicologia Individuale costituiscono il Movimento individualpsicologico italiano. Queste ricerche storiche meglio contestualizzano la nascita
della Scuola individualanalitica italiana, ma mai potrebbero far nascere dubbi
sulla vera paternità della Psicologia Individuale italiana.
Nella rilettura di Adler, secondo il grande psichiatra italiano Danilo Cargnello, ci
siamo particolarmente soffermati sulle, non significative, divergenze di opinione
che, però, hanno suscitato in noi desideri di verifica e approfondimento che ci
hanno portato, ad esempio, a tracciare parallelismi tra sentimento di inferiorità e
imprinting. Ma deve essere, anche, sottolineata l’entusiastica adesione alla Psicologia Individuale di Cargnello che, tuttora, la ritiene insostituibile per affrontare le problematiche dell’adolescenza. Le integrazioni, le critiche o le opposizioni
ad Adler che si possono incontrare, svolgendo queste ricerche storiche, infatti,
devono servire come efficace stimolo ad approfondimenti e ulteriori elaborazioni
per render più aderente alle istanze della cultura italiana la Psicologia Individuale comparata di Alfred Adler.
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Alfred Adler nel pensiero filosofico e nella cultura
italiana prima di Francesco Parenti e Pier Luigi Pagani
EGIDIO ERNESTO MARASCO
Summary – ALFRED ADLER IN PHILOSOPHICAL THOUGHT AND IN ITALIAN CULTURE
BEFORE FRANCESCO PARENTI AND PIER LUIGI PAGANI. After the second world war Individual Psychology is widely spread all over Italy by Treccani Encyclopaedia and Astrolabio and
Mondadori publishing houses. The connection with catholic culture already promoted by Adler is on
the contrary broken off by Gemelli father, who was favourable just to declare cristian positions. In
the philosophical field the adlerian knowledge of man is widened by scholars of moral philosophy
such as Remo Cantoni and by science philosophers like Angelo Crescini. Those studies suggest a parallelism between freudian concept of aptitude for civilization and social interest.
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I. Introduzione
La Psicologia Individuale, sin dall’inizio ben conosciuta e discussa negli ambienti accademici medici e psicologici italiani, era stata criticata da molti, studiata e approfondita sostanzialmente solo da Gemelli e da Cargnello [35, 37],
divulgata e un po’ applicata da Levi Bianchini [36], ma, in buona sostanza, non
è stata sino in fondo seguita da nessuno prima di Francesco Parenti e Pier Luigi
Pagani. Lo stesso Gastone Canziani, sicuramente adleriano nello spirito da sempre, come afferma Pagani commentando la sua entusiastica adesione alla Società Italiana di Psicologia Individuale [46, 47], non ha diffuso in Italia, prima
del 1973, i concetti della Psicologia Individuale anche se aveva adoperato termini adleriani e giudicato positivamente i risultati dell’Individualanalisi nel
1948 [15, 55].
In verità egli avanzava alcune riserve sulla dottrina: ad esempio, pur accettando
il sentimento d’inferiorità come «chiave utilissima per la comprensione di molte personalità o di certi aspetti di una personalità» (14, p. 23), contrariamente a
quanto in precedenza aveva fatto Gemelli, limitava di molto la sua portata perché «non spiega e non può spiegare la formazione della personalità umana. Il
sentimento di inferiorità va, secondo noi, degradato al ruolo di un “asse psichico” e, quindi, avente una funzione tipologica non voluta da Adler» (Ivi) per il
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quale, invece, «essere uomo significa sentirsi inferiore» (4, p. 75). Probabilmente proprio queste riserve sulla teoria scientifica, insieme ad altre epistemologiche, hanno spinto Canziani a non rinchiudersi nella «chiesuola» adleriana –
per adoperare la sua metafora in proposito [16] – ma a spaziare in una ricerca a
tutto campo nella miriade di sistemi della psicologia alla ricerca di
quell’«infinità di briciole in cui è dispersa la verità», con l’acquisizione di un
patrimonio che poi ha arricchito le sue presentazioni di Adler che seguiranno,
dopo un quarto di secolo, questi scritti. Egli, infatti, dal 1973 [47], è divenuto
fervente e autorevole propugnatore del pensiero adleriano, anche perché nelle
rielaborazioni di Francesco Parenti erano stati presentati i cardini dottrinari della
teoria con formulazioni che, di per sé, superavano un chiuso indirizzo di scuola e
facilitavano la comprensione con altre correnti di psicologia del profondo e altre
discipline. Erano stati, inoltre, gordianamente risolti alcuni problemi epistemologici: «L’unica base ammissibile per un giudizio in campo scientifico e specialmente clinico è quella che mira a stabilire l’effettiva rispondenza
dell’interpretazione all’obiettività del malato» (2, p. 18).
Adler, comunque, è presente nella cultura italiana dell’immediato dopoguerra,
tanto è vero che il primo incontro col suo pensiero, una vera e propria folgorazione sulla via di Damasco che converte da subito e definitivamente Francesco
Parenti alla Psicologia Individuale facendolo diventare il suo apostolo delle
genti in Italia, avviene nella Biblioteca comunale di Milano, allora sistemata nel
Castello Sforzesco, durante la consultazione di Prassi e teoria della Psicologia
Individuale nella traduzione italiana di Vittoria Ascari [48].

II. Le case editrici Astrolabio, Mondadori, Universitaria e l’Enciclopedia Treccani
Questo volume viene pubblicato nel 1947 da Astrolabio in “Psiche e coscienza”, collana di testi e di documenti per la storia della psicologia del profondo,
diretta da Ernest Bernhard. L’opera ha una seconda edizione nel 1949 e, nel
1950, nella stessa collana, Astrolabio le affianca anche Il temperamento nervoso, tradotto di Davide Rossili. La Mondadori, poi, nel 1954, presenta Conoscenza dell’uomo nella traduzione di Gerardo Fraccari, cui opportunamente, nel
1963, la casa editrice Universitaria fa seguire la versione italiana
dell’Introduzione ad Alfred Adler di Lewis Way, fornendo così anche al grande
pubblico notizie biografiche di Adler e una presentazione introduttiva e divulgativa del suo pensiero sicuramente più ampie di quelle reperibili, ormai anche
in Italia, sulle Enciclopedie.
A ufficializzare la presenza di Adler nella cultura italiana ci aveva già pensato,
infatti, l’Enciclopedia Treccani. Nell’edizione del 1938 non parlava di Adler
che, d’altra parte, non era menzionato neppure dall’Enciclopedia Fedele della
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UTET, ma, nel 1948, nell’appendice II dell’Enciclopedia Italiana di Scienze,
Lettere ed Arti edita dall’Istituto dell’Encicliopedia Italiana, fondato da Giovanni Treccani, si legge «ADLER, Alfred. – Medico e psicologo, nato a Vienna il 7 febbraio 1870, morto ad Aberdeen (Scozia) il 28 maggio 1937. Laureatosi in medicina a Vienna nel 1895, esercitò in questa città la professione,
con speciale riguardo alle malattie nervose (1897-1927). Nel 1912 cominciò,
con un’inchiesta nelle scuole di Vienna, le sue indagini per la prevenzione
delle neurosi e della delinquenza infantili; nel 1924 iniziò il suo insegnamento di psicologia nell’Istituto pedagogico della città di Vienna; nel 1927 passò,
per un breve periodo, alla Columbia University di New York, dove si stabilì
definitivamente nel 1932 (Long Island College of Medicine). Seguace, in un
primo momento, della psicanalisi freudiana, se ne distaccò in seguito, fondando una scuola da lui definita “Psicologia Individuale”. Oltre agli scritti
pubblicati nel Journal of individual psychology (da lui fondato a New York
nel 1935), si ricordano, tra le sue opere, Über den nervösen Charakter (Wiesbaden 1912); Praxis und Theorie der Individualpsychologie (1a ed. 1918 –
sic –, 4a ed. Monaco 1930); Menschenkenntnis (1a ed. 1921 – sic –, 5a ed
New York 1928); Technik der Individualpsychologie (2 voll., Monaco 1928,
1930); Science of Living (New York 1929); Education of Children (ivi 1930);
The Pattern of Life (ivi 1930); Religion und Individualpsychologie, in collaborazione con E. Jahn (Monaco 1933)» (7, p. 28). Le imperfette citazioni e
datazioni di alcune opere si trascineranno in tantissime opere successive, enciclopediche e non, compilate, evidentemente, senza una consultazione diretta delle fonti.
Della cosiddetta “Psicologia Individuale”, come nuovo indirizzo derivato dalla psicoanalisi, si parla anche alla voce Psicoterapia nell’Enciclopedia Italiana
Treccani, ma in un modo errato e fuorviante che, sicuramente, ha contribuito
a ingenerare confusioni nella valutazione della Psicologia Individuale in Italia: «L’Adler, trascurando gli altri aspetti della personalità, e specialmente lo
studio dei processi psichici inconsci, dà soprattutto importanza, nella psicologia della condotta umana e nell’eziologia delle nevrosi, all’istinto di dominazione. Su questa base ha enunciato una teoria, e ha creato una tecnica psicoterapica» (8, vol. 28, p. 471).
Nonostante i limiti e le imprecisioni delle traduzioni delle opere di Adler e le
non sempre corrette informazioni dell’enciclopedie, la Psicologia Individuale
supera, così, l’ostracismo a cui la condannavano i nemici della Psicoanalisi,
che estendevano ad essa le critiche dirette a tutta la psicologia del profondo, e
gli psicoanalisti che, paradossalmente, non giudicandola tale, la condannavano quando, come Musatti, non ne minimizzavano l’originale contributo. Il padre della psicoanalisi italiana, infatti, riteneva irrilevanti tutte le novità apportate dalla Psicologia Individuale e poi, via via, dai vari dissidenti; le scissioni,
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per lui, erano servite soltanto a creare, più che nuove scuole di pensiero, nuovi
fondatori di scuole e, quindi, nuovi capiscuola [43].

III. La psicoanalisi di fronte al pensiero cristiano
Nel convegno «La psicanalisi di fronte al pensiero cristiano», organizzato dalla
“Pro Civitate Christiana” e tenutosi ad Assisi nel 1950, anche Pende, Stefanini,
Calò, Miotto, Scremin, Boyer e Corsanego considerano Adler e Jung
nell’ambito della psicoanalisi: «Quando parliamo di psicanalisi – dice, infatti,
Miotto – non è lecito più concentrare e limitare il discorso al freudismo (secondo l’espressione di Dalbiez), perché dobbiamo tener conto dei contributi di Adler, di Jung e di tutti coloro che hanno accettate certe premesse del Maestro di
Vienna, ma si sono anche sforzati di allargare la prospettiva e di tentare nuove
strade» (51, p. 19). Per Miotto, inoltre, va distinto «nella psicanalisi il contributo del medico e dello psicologo da quello offerto dal filosofo che pretende di
costruire una visione generale del mondo» (Ibid., p. 10). Il secondo aspetto della dottrina, quello di Freud pensatore, di carattere speculativo che riguarda la
genesi della società, il significato della moralità e dell’esperienza religiosa, è
costituito da speculazioni che «non aggiungono né gloria né prestigio alla psicanalisi che, come dottrina psicologica, può benissimo fare a meno di questa
sovrastruttura metafisica o sociologica. Non dobbiamo mai dimenticare che
Freud desidera che la sua dottrina venga giudicata come “scienza naturale” e
quindi siamo più che giustificati se non attribuiamo grande importanza alla psicanalisi come visione del mondo. Dal punto di vista cattolico questa visione
non è accettabile proprio per l’accento posto sulla vita degli istinti, per
l’incomprensione del fatto morale e del fatto religioso» (Ivi).
Sin dai tempi dei Padri della Chiesa, infatti, la sessualità, o meglio, la fobia della sessualità è stato un tema centrale e dominante dell’interesse dei Cattolici da
cui prendevano le mosse moralità e ascesi: «Continenza, lussuria, castità, prostituzione, imbrattano le pagine dei Padri della Chiesa. Questi uomini che diedero una struttura al Cristianesimo per i secoli a venire, ci appaiono letteralmente ossessionati dal sesso. Il loro ideale di cristiani si realizzava al conseguimento dell’ascesi e, alla ricerca di quella meta, esploravano tutti i recessi della
lussuria, fissando la loro attenzione su ogni minuzia del comportamento sessuale» (30, p. 7). Il pansessualismo freudiano è perfettamente in linea, pertanto,
con questa visione settoriale del mondo, che faceva parte della cultura della nazione cattolica in cui, a fine ottocento, viveva Freud che, inoltre, era stato allevato da una balia di questa religione.
Per Stefanini, «tra tecnica e dottrina psicanalitiche il rapporto che passa non è
come tra buccia e polpa di un frutto, ma come tra carciofo e le sue foglie.
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L’analista della psicanalisi non si troverebbe nulla tra le mani se volesse sfrondarne il nucleo tecnico e scientifico dal fogliame dottrinale e filosofico» (51, p.
25). Come sintetizza don Giovanni Rossi nella prefazione: «La psicanalisi, da
Freud a Jung ad Adler fino ai suoi moderni cultori, si è molto discostata, nel
suo svolgersi, dal pensiero del suo fondatore, ma la sua base scientifica è rimasta assolutamente materialistica. Alcuni studiosi cattolici sostengono che la
psicanalisi possa essere usata come terapeutica. I maestri del nostro convegno
non hanno chiuso completamente la porta a tale corrente; ma le loro osservazioni sono state così gravi da lasciare questa porta dischiusa solo per un filo»
(Ibid., p. 5). A fronte, del resto, delle pochissime guarigioni ottenibili con la
psicanalisi «innumerevoli sono le schiere dei giovani e degli uomini che, con
la meditazione delle verità eterne, la mortificazione dei sensi e l’esercizio della
pietà cristiana, hanno raggiunto non solo il perfetto dominio dello spirito sul
senso, ma anche la piena dipendenza dello spirito da Dio che si chiama umiltà,
indispensabile fondamento di ogni costruzione sociale fatta d’amore e risuonante di gioia» (Ibid., p. 6).
Persino Gemelli, che pure molto bene conosceva Adler, nel suo La Psicoanalisi, oggi, che è poi la lettura fatta quale Presidente d’onore al V Congresso di
psicoterapia e psicologia clinica, inserisce la Psicologia Individuale
nell’ambito della psicoanalisi esaminando «la dottrina freudiana nella sua interiore costituzione, pur tenendo conto delle correnti della Psicologia Individuale» (27, p. 4). La psicoanalisi, infatti, «ha per oggetto non solo l’incosciente
concepito come qualcosa che sta a sé, ma l’insieme della personalità e il suo dinamismo; questa personalità ha struttura intrinseca, una forma organizzata che
è il frutto di uno sviluppo e che rende conto dei conflitti interiori; in altre parole
la psicoanalisi considera la personalità totale particolarmente nei suoi rapporti
di carattere conflittuale» (Ibid., pp. 9-10). Queste affermazioni sono più adleriane che freudiane, ma l’impostazione dottrinale di fondo ha poca importanza per
Gemelli che voleva mantenere nello stretto ambito psicoterapeutico la Psicoanalisi e la Psicologia Individuale. Il suo lavoro, infatti, come velatamente e garbatamente rimproverava Adler stesso nella postfazione a “Sulla natura e sulla
genesi del carattere” pubblicato su Zeitschrift für Individualpsychologie, «è apparso da alcuni anni e pertanto non ha potuto avvalersi delle chiare esposizioni
della Psicologia Individuale che da allora ci sono» (Ibid., p. 70).
In verità Gemelli conosceva e aveva citato Menschenkenntnis, ma a lui non interessavano le teorizzazioni generali derivate dalla psicologia del profondo. Egli,
nel giorno più bello della sua vita, quando era divenuto sacerdote, aveva fatta
sua la concezione filosofica aristotelico-tomistica dell’uomo della Chiesa e aveva acquisito anche, come credente, «la conoscenza naturale e soprannaturale di
Dio e il suo culto [che] non procedono dall’incosciente, né da un impulso affettivo, ma dalla conoscenza chiara e certa di Dio mediante la sua rivelazione na-
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turale e positiva» (Ibid., p. 93). Frustrando, pertanto, il desiderio di Adler di
confrontarsi sulle tematiche essenziali della teoria, non era entrato nel merito
del messaggio filosofico di Menschenkenntnis: non stava agli psicoanalisti entrare in questo campo.
Egli, infatti, condivideva in pieno la critica che Freud muoveva ad Adler: «Perciò nel combattere l’Adler, che volle appunto costruire tutto un nuovo sistema
di psicologia normale e patologica, il Freud ebbe giustamente a scrivere: “La
psicoanalisi non ha mai avuto la pretesa di dare una teoria completa della vita
psichica dell’uomo in generale; essa chiede soltanto che si utilizzino i suoi dati
per completare e correggere quelli che sono stati acquisiti con altri mezzi”»
(Ibid., pp. 28-29). La critica di Freud ad Adler era anche un’autocritica: «Bisogna riconoscere – dice infatti Gemelli – che, se il Freud afferma di non fare metafisica, invece, e nessuno spero lo contesterà, ne fa; e la fa a oltranza in molte
sue opere; ma io mi sono imposto in questo scritto di non muovere alcuna critica al Freud per le sue teorie religiose, filosofiche, politiche e sociali. Perciò non
mi occupo del suo libro su Totem e tabù, nel quale mostra di essere ignorante di
etnologia, né di quello su Mosè e il monoteismo, in cui mostra, a dir poco, di essere ignorante della storia di quel popolo ebreo al quale egli stesso apparteneva,
né dei libri Die Zukunft einer Illusion e Das Unbehagen in der Kultur, nei quali
il Freud dimostra di essere incapace, strano per uno psicologo, di conoscere a
fondo la psicologia della vita religiosa» (Ibid., pp. 36-37).
Il dialogo tra Adler e Gemelli non avrebbe potuto comunque proseguire perché Gemelli voleva interlocutori che ripensassero alla psicoanalisi con mentalità cristiana e si interesserà, pertanto, alla caratterologia di Allers, a Niedermeyer, Urban, Carus e, insieme a Cargnello, a Frankl e Binswanger. La psicoterapia, unico ambito in cui andava considerata la psicoanalisi, e che, per Gemelli, «non può essere esercitata da chi non è medico» (Ibid., p. 7), dovrebbe
costantemente essere integrata dall’intervento del sacerdote: «giunto a questo
punto, se il malato ha una concezione cristiana della vita, al medico non rimane che affidare il neurotico al sacerdote, dopo aver bene istruito il sacerdote
sulla condotta che egli deve tenere. Che se il malato non è cristiano, il medico
non può illudersi di prestargli una sua concezione della vita; l’opera sua resta
necessariamente monca. In fondo la psicologia, la psichiatria, la sociologia
non possono dare dell’uomo che una immagine caricaturale dell’uomo, perché
queste scienze, traendo origine da una concezione naturalistica dell’uomo,
non ci danno e non ci possono dare la risposta ai problemi della vita
dell’uomo» (Ibid., pp. 60-61).
La conoscenza dell’uomo esposta da Adler è perfettibile, ma, comunque, ha valore generale e, come le leggi della termodinamica o le teorie della relatività, va
oltre la semplice teorizzazione di osservazioni empiriche e assume il più grande
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significato di congruenza e validazione epistemologica di fatti e teorie anche in
altre scienze studiati. Non sorprende, allora, che le grandi teorizzazioni adleriane, uscite dalla porta, rientrino dalla finestra e riecheggino, o vengano addirittura
riprese, nella dottrina ufficiale della Chiesa: «La psicoterapia e la psicologia clinica – dice infatti Pio XII – devono sempre considerare l’uomo: 1) come unità e
totalità psichica, 2) come unità strutturata in se stessa, 3) come unità sociale, 4)
come unità trascendentale, vale a dire che tende verso Dio» (Ibid., pp. 78-79).
Non solo, ma proprio per il suo ampio respiro epistemologico di teoria madre e
di riferimento per altre dottrine e correnti di pensiero, «la Psicologia Individuale porta motivi e categorie con cui persone di chiesa e teologi, e anche insegnanti di religione, possono avere chiarimenti sull’uso della religione. La religione soggettiva viene usata da colui che ne è in possesso per garantire il suo io
(sociale). Quanto è vero che la religione (cristiana) non può essere adeguatamente compresa nella sua dimensione teologica in questo modo, altrettanto è
vero che non si può prescindere dalla funzione antropologica della religione. La
religione è dunque rivelazione o compensazione? Si tratta di una falsa alternativa. Solo una religione psichicamente integrata può essere una religione amica
dell’uomo e promotrice di vita. I contenuti e le forme vitali della fede cristiana
vanno fatti oggetto di radicale riflessione e riformulazione, a partire dalla questione della loro funzione assicuratrice nella vita umana. E la vita umana qui
non va ridotta alla vita spirituale. È l’uomo intero con i suoi bisogni biologici,
economici, ecologici, emozionali e sociali, che vuole vivere» (10, p. 92). Questi
riconoscimenti sicuramente danno ulteriore credito all’alta eticità della Psicologia Individuale [45].

IV. Angelo Crescini e l’humana cognitio adleriana
La Psicologia Individuale è inequivocabilmente una psicologia del profondo e il
mondo della filosofia italiana quando si dedica a questo settore psicologico studia pertanto, giustamente, anche Adler. Angelo Crescini, attualmente docente di
Filosofia della scienza presso l’università di Trieste e che in varie riprese si è
interessato di psicologia del profondo, nel 1971 fa apparire, per i tipi della
Scuola di Brescia, un esauriente saggio sul pensiero di Freud, Adler e Jung
[20], unitariamente considerato come psicoanalisi. L’importante lavoro critico,
forse, è un po’ sminuito per essere modestamente presentato solo come introduzione ad una selezione di scritti scelti, tradotti e commentati dall’Autore. Nelle
quasi cento pagine di questo saggio introduttivo, però, Crescini passa in rassegna tutti i riferimenti all’inconscio che troviamo nella filosofia prima del romanticismo, durante il romanticismo e ai tempi di Freud, Adler e Jung. Vengono così presi in considerazione Galeno, Plotino, S. Agostino, S. Tommaso,
Pseudodionigi, maestro Eckart, Paracelso, Keplero, Boehme, Cudworth, John
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Morris, Shaftesbury e Leibniz col suo discepolo Wolff. Per il periodo romantico
l’excursus tratta di Rousseau, Herder, Kant, Fichte, Schelling, Herbart, Schopenhauer. Viene, quindi, presentata la filosofia dell’inconscio all’epoca di Freud
con Nietzsche, Bergson, Hartmann, Carus. Sinteticamente, infine, viene esposto
il pensiero di Freud, Adler e Jung seguito da considerazioni critiche dell’Autore.
Nella parte antologica riguardante la Psicologia Individuale vengono tradotti e
commentati passi di Menschenkenntnis che trattano il finalismo e la natura sociale della vita psichica, il senso di inferiorità, lo sforzo di valere. La scelta di
questo lavoro per illustrare i cardini del pensiero adleriano è quanto mai opportuna. Esso è, infatti, anche per Parenti e la sua Scuola [38], l’opera più sistematica e Adler stesso, che spesso adoperò il termine conoscenza dell’uomo come
sinonimo di Psicologia Individuale, dava molta importanza al testo in cui è contenuto sistematicamente il suo pensiero: «Questo volume vuol presentare al lettore i fondamenti della Psicologia Individuale, mostrandogli quale importanza
essi rivestano per la conoscenza dell’uomo e quale valore assumano per le relazioni umane e per la vita di ognuno» (3, p. 23) ed entusiasticamente concludeva
la premessa alla trascrizione delle sue lezioni, tenute al Volksheim di Vienna,
ordinate e revisionate dal dottor Broser, con: «Spero che quest’opera contribuisca ad illuminare il cammino dell’umanità» (Ivi). «Non possiamo certo vantarci
– proseguiva nell’introduzione – della nostra conoscenza dell’uomo. Al contrario, essa non può che incrementare la nostra modestia, dal momento che si rivela un’impresa assai ardua e impegnativa, alla quale l’umanità si è dedicata sin
dai primordi, senza tuttavia affrontarla mai in maniera sistematica e con la chiara consapevolezza del suo vero scopo» (Ibid., p. 27).
Crescini sottolinea come, già negli Studi sulla minorazione degli organi del
1907, «si delineava un nuovo orientamento psicanalitico» (20, p. LXVIII), ricordando come in Adler operasse «come idea direttrice la concezione di Schopenhauer e di Nietzche che il nucleo della personalità sia un istinto volontaristico inconscio, ma tale istinto gli appariva radicato più nell’io che negli organi
sessuali, e si manifestava come istinto di dominio» (Ivi). Protesta virile, senso
d’inferiorità, il suo compenso o ipercompenso «in altre parole, la sua autoaffermazione è riuscita, se è socialmente e culturalmente valida» (Ibid., p. LXX).
«Per Alfred Adler è l’inserimento nella comunità, ossia l’assunzione di un comportamento in accordo con le esigenze della comunità che costituisce
l’universalità dei valori etici, estetici, scientifici e religiosi del comportamento
stesso e dell’attività del singolo, e non viceversa» (Ivi). «L’origine dei concetti
come la ragione, la logica, l’etica e l’estetica deve essere cercata sempre nella
vita collettiva – dice, infatti, Adler aggiungendo che – È doveroso nel contempo
riconoscere che sono proprio queste concezioni a preservare la cultura [o, meglio, la civiltà, N.d.A.] dai pericoli dell’involuzione e della decadenza» (3, p. 47).
«Il pensiero di Adler – commenta Crescini – sembra in parte contraddittorio:
“la ragione”, “l’etica”, “l’estetica” sono posti come esclusivi derivati della co-
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munità, ma poi vengono a costituire l’elemento unificatore e preservatore della
comunità stessa. Significa allora che possiedono dei valori intrinseci logicamente antecedenti la formazione della comunità, di cui costituiscono il presupposto» (20, p. 115). Per Crescini, inoltre, il conformarsi dell’individuo alle regole del gioco della società umana di Furtmüller non deve essere confuso con
l’imperativo categorico «alla base della formulazione kantiana, infatti, vi è
l’esigenza che l’azione del singolo si basi su di un fondamento oggettivo che
non si identifica con ciò che pensa o crede la comunità di fatto, ma a cui piuttosto la comunità deve adeguarsi per progredire» (Ibid., p. 117). L’Autore, proseguendo con le sue critiche, fa osservare che, col concetto di finzione, fa capolino in Adler «la concezione fondamentalmente pessimistica e scettica degli empiristi, dei pragmatisti e del Vaihinger, che non riconoscono come costitutivo
della realtà la legalità secondo cui procede e si mantiene, perché l’attribuiscono
a una finzione soggettiva. Essi non riescono tuttavia a spiegare perché quella
finzione riesca, ossia perché permetta una sia pure non assoluta stabilità. Questo scetticismo si tramuta quindi in una specie di fideismo» (Ibid., pp. 123-124).
Per un’aggiornata revisione del concetto di finzione nel pensiero adleriano si rimanda a Mezzena [40, 41]: queste riserve di Crescini sulle finzioni, in realtà,
non ci sembrano pertinenti, perché non tengono conto del finalismo. Per Adler,
infatti, le finzioni concorrono al perseguimento di un fine ultimo che determina
l’intera vita dell’anima umana. Questa non è soggetta a leggi naturali: è l’uomo
che appronta le sue leggi a seconda del fine, ma, poiché questo «deriva da condizioni cosmiche, animali e sociali, è naturale che la vita psichica ci sembri dipendere da leggi immutabili» (3, p. 38). Il finalismo, così, fa superare anche
l’apparente contraddizione tra l’universalità dei valori e la loro dipendenza dalle
esigenze della società poiché tutte derivano, tendono e si unificano in quel sentimento di comunità di dimensioni cosmiche che potremmo chiamare imperativo cosmico adleriano. Anche il filosofo della scienza italiano, tuttavia, sottolinea l’importanza del finalismo, punto cardine del sistema del pensiero adleriano
[6, 33, 34], «principio fondamentale della Psicologia Individuale, ricavato induttivamente dall’osservazione di tutti i fenomeni psichici» (20, p. 100).
Trattando dello stile di vita, Crescini osserva come già, anticamente, Fénelon
dicesse che lo stile è l’uomo, ma non è convinto da come viene ricostruito lo
stile di vita in un paziente da Adler, che dice: «ora, portando alla luce un avvenimento della sua vita e confrontandolo con la situazione al momento
dell’esame, è possibile risalire allo schema di cui abbiamo prima parlato. Se ci
si basa, come sempre, su ciò che la nostra esperienza ci ha insegnato, si deve risalire alle impressioni dell’età infantile, pur sapendo a priori che gli avvenimenti di cui verremo a conoscenza non sempre sembrano reggere a un esame obiettivo» (3, p. 39) e così commenta: «Ecco il lato carente di questa strana scienza:
non possiede mai l’univocità e la necessità» (20, p. 103).
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Univocità e necessità esistono, in realtà, nella visione adleriana dell’individuo
che, in ogni momento e in ogni sua parte, è riconoscibile come tale. È, tuttavia,
comprensibile il disorientamento di chi consideri la dottrina individualanalitica
da un’ottica diversa da quella clinica e psicodinamica: per individuare una qualche malattia non occorre reperire tutti i suoi sintomi o segni patognomici, basta
riconoscerne alcuni per fare diagnosi sicure. Proprio ciò, tuttavia, rende sempre
necessario uno studio personalizzato dell’individuo nel suo ambiente per ricavare i fatti e provare le leggi che li regolano nel modo vario in cui modellano il
singolo individuo: l’ulivo contorto tende i suoi rami sempre verso la luce, essi
sono anche soggetti alle pressioni dei venti e, nel suo insieme, la crescita
dell’albero dipende dal terreno e dalla disponibilità di acqua, ma la diversità
con cui tutti questi fattori si combinano determina, in ogni pianta e, fuori della
metafora, in ogni uomo, un risultato unico e irripetibile.
L’innovativo pensiero di Adler non va visto, se non minimizzandolo, come postkantiano, positivista, o come evoluzione di quello di Schopenhauer e Nietzsche: Menschenkenntnis è una dottrina dell’uomo ripresa da più parti
nell’evoluzione del pensiero posteriore ad Adler, ma in Adler già contenuta compiutamente. La conoscenza dell’uomo adleriana sicuramente perderebbe, d’altra
parte, l’innovatività dei suoi contenuti anche venendo diluita e accorpata nelle
correnti di pensiero di cui Adler è anticipatore. La sua Humana cognitio (Menschenkenntnis) è veramente un punto fermo lungo il cammino compiuto dalla
civiltà come ben aveva capito Freud che, indirettamente, anche con Adler polemizza ne L’avvenire di un’illusione [25].

V. Attitudine alla civiltà freudiana e sentimento sociale adleriano
Per uno scrittore produttivo come Freud la gestazione dalla primavera al novembre 1927 di questo libretto è eccezionalmente lunga e ci sembra possa testimoniare un momento di crisi del padre della psicoanalisi che coincide, oltre che
con i suoi gravi problemi di salute, col grande successo riscosso dalle tesi di
Adler, esposte nel corso di lezioni tenute alla Casa del popolo di Vienna. Musatti era convinto che i tre grandi della psicologia del profondo si fossero tra loro divisi i campi di applicazione della psicoanalisi e che le rotture tra loro avvennero anche per le ingerenze in campo clinico di Adler, che si doveva interessare agli aspetti pedagogico-sociali della psicoanalisi, e in quello antropologico-religioso di Freud, che doveva dedicarsi, invece, alla clinica lasciando questo
tipo di studi a Jung [43]. Dopo tanto tempo dalla separazione tra loro, però, prese di posizione, come quelle di Adler in Menschenkenntnis, non potevano non
essere tenute in considerazione da Freud, specie in quel periodo e in quella
Vienna. In troppa considerazione! Così da provocare la reazione radicalmente e
incostruttivamente illuministica de L’avvenire di un’illusione che lasciò insod-
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disfatto per primo Freud stesso che lo pubblicò, è vero, ma solo per portare denaro al Verlag, come dichiarò a Eitingon il 10.10.27 e, infatti, a Ferenczi, il
23.10.27, scriveva a proposito di questo lavoro: «mi sembra infantile; in sostanza la penso diversamente: lo considero debole dal punto di vista analitico e insufficiente come autoconfessione» (31, p. 170). Nell’anno successivo, in un colloquio con Laforgue – che qui riportiamo da Clark, ma che è citato anche da
Binswanger e Gay (11, p. 83; 26, p. 477), Freud fu ancora più severo: «Questo
è il mio lavoro peggiore, non è un libro di Freud, è il libro di un vecchio. Inoltre
lo stesso Freud ora è morto, ma, mi creda, il vero Freud fu un grande uomo. Sono veramente spiacente che lei non l’abbia conosciuto meglio. Die Durchschlagskraft ist verloren gegangen (la mia capacità penetrativa si è dissolta in me)»
(19, p. 487). Perché una così severa autocritica?
Adler ritiene fondamentale per il progresso nella conoscenza dell’uomo, cui tutta l’umanità si è dedicata, «la chiara consapevolezza del suo vero scopo» (3, p.
27). «Alla base della vita comunitaria si trova proprio un sensibile impulso alla
comprensione reciproca, poiché da quest’ultima dipende la nostra disposizione
verso il prossimo» (Ivi). In particolare il neurologo ha la necessità di disporre di
questa conoscenza dell’uomo per curare i nevrotici. E ciò è possibile solo se
«avrà raggiunto in un modo o nell’altro una conoscenza del valore degli uomini, sia mediante l’esperienza della propria inquietudine spirituale, sia partecipando a quella altrui» (Ibid., p. 30) venendosi, così, a trovare nella situazione
del “peccatore pentito” «che ha potuto sperimentare tutte le soluzioni devianti
della vita psichica o che, almeno, le ha sfiorate ed è riuscito a salvarsi» (Ibid., p.
34). Ma intanto, poiché la vita psichica ci sembra sempre dipendere da basi immutabili, comunque ci ispiriamo a delle regole ricavate dalla nostra vita sociale:
«Di qui sorge una delle basi fondamentali della nostra conoscenza dell’uomo: è
necessario fondarci, come su di una verità assoluta, sulle regole contingenti del
gioco di un gruppo, quali si presentino sulla terra, nella determinata strutturazione del corpo umano e delle sue prestazioni. A piccoli passi, superando ostacoli ed errori, è possibile avvicinarci a questa verità assoluta» (Ibid., p. 42). Sono comunque le esigenze sociali a dare origine a queste regole che formano
l’organo psichico e il tipo umano ideale diviene «l’individuo stabilito come
ideale dalla collettività, che sia in grado di affrontare e assolvere in modo valido
per tutti le mansioni che gli sono state assegnate: un individuo insomma, dotato
di un elevato senso sociale, che, per usare una frase di Furtmüller, si conformi alle
regole del gioco della società umana» (Ibid., p. 46).
La più pretenziosa disquisizione antropologica di Freud tocca tutte le parti del
discorso introduttivo alla conoscenza dell’uomo di Adler: «ogni civiltà poggia
sulla coercizione al lavoro e sulla rinuncia pulsionale» (25, p. 440). «È conforme all’orientamento della nostra evoluzione che la coercizione esterna venga a
poco a poco interiorizzata, poiché una particolare istanza psichica, il Super-io
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dell’uomo, la assume fra i suoi imperativi. Ogni bambino ci presenta il processo
di una trasformazione siffatta, che è quella che gli permette di diventare un essere morale e sociale. Questo rafforzamento del Super-io è un patrimonio psicologico che per la civiltà ha un valore grandissimo. Gli individui in cui ha avuto
luogo diventano, da nemici della civiltà, suoi portatori» (Ibid., p. 441). E sino a
qui il discorso potrebbe essere sovrapponibile a quello di Adler-Furtmüller anche se limitato dalla rigida schematizzazione della sua dottrina. Volendo proseguire nella teorizzazione, però, questo abito diviene particolarmente stretto, e
Freud se ne rende perfettamente conto. Qua e là, infatti, compaiono, pur mascherati con neologismi, concetti chiaramente adleriani e Freud usa il termine
attitudine alla civiltà (Kultureignung) proprio nel senso di sentimento sociale:
«Se, riguardo alla felicità degli uomini, alla loro attitudine alla civiltà [non in
corsivo nell’originale, N.d.A.] e alle loro limitazioni morali, la religione non è
riuscita a ottenere risultati migliori, c’è da domandarsi se invero non abbiamo
sopravvalutato l’indispensabilità della religione per il genere umano e se facciamo cosa saggia a basarci su di essa per le nostre pretese di civiltà» (25, p. 468).
Termine e concetto non sono nuovi, del resto, per Freud che, anche nel 1915,
trattando di tematiche ad ampio respiro e interesse per la società umana, scriveva: «Gli uomini che nascono oggigiorno recano in sé una certa tendenza, o disposizione, a mutare le pulsioni egoistiche in pulsioni sociali [non in corsivo
nell’originale, N.d.A.]. Si tratta di una organizzazione ereditaria la quale opera
questa trasformazione sotto una piccola spinta. Un’altra parte di questa trasformazione va compiuta nel corso dell’esistenza stessa. In tal modo ogni singolo
individuo non soltanto è soggetto alla pressione del proprio ambiente civile attuale, ma subisce altresì l’influsso della storia civile dei suoi progenitori. Se
chiamiamo attitudine alla civiltà [non in corsivo nell’originale, N.d.A.] la capacità che un uomo ha di trasformare, sotto l’influenza dell’erotismo, le sue pulsioni egoistiche, possiamo dire che essa è costituita da due componenti, di cui
una è innata mentre l’altra si acquista nel corso della vita, e che la relazione di
queste due componenti fra loro e rispetto alla parte rimasta inalterata della vita
pulsionale è quanto mai variabile» (24, p. 130).
Freud ne L’avvenire di un’illusione, però, prosegue il suo saggio considerando
pessimisticamente il cammino dell’umanità, dirigendosi, così, in direzione opposta ad Adler e il suo sentimento sociale viene eliminato introducendo il concetto di necessità sociale: «La nostra perorazione a favore di un fondamento puramente razionale delle norme civili, ossia a favore della loro derivazione dalla
necessità sociale» (25, p. 471). La religione, «nevrosi ossessiva universale
dell’umanità» (Ibid., p. 473), non è più allora una forma immatura di estrinsecazione di quella pulsione sociale di cui, anche lui aveva parlato. Coerentemente con il suo sistema di pensiero generale che volutamente, anche se rimanendone insoddisfatto, ha mantenuto in una dimensione ridotta e materialistica, la re-
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ligione viene ricondotta definitivamente al ruolo di una sovrastruttura, di una
censura imposta dalla società per ritardare lo sviluppo sessuale. Non parla sicuramente di sé, allora, Freud quando dice: «Uno psicologo, che non ha alcun
dubbio sul fatto che raccapezzarsi in questo mondo è un’impresa davvero difficilissima, si sforza di giudicare l’evoluzione dell’umanità in base a quel poco di
discernimento che ha acquisito attraverso lo studio dei processi psichici che
hanno luogo nell’individuo durante il suo sviluppo dall’infanzia alla maturità.
Gli si impone allora l’idea che la religione sia paragonabile a una nevrosi infantile ed è abbastanza ottimista da supporre che l’umanità supererà tale fase nevrotica al modo stesso in cui, crescendo, molti bambini guariscono della loro
analoga nevrosi. Queste tesi, derivate dalla psicologia individuale, possono essere insufficienti, la loro applicazione al genere umano può non sembrare giustificata, l’ottimismo infondato» (Ibid., p. 482).
Sembra si riferisca, invece, proprio ad Adler che, in Menschenkenntnis, diceva:
«Un chiaro esempio, anche se inconscio, di costrizione indotta dalla vita sociale
si può ravvisare nella religione, in cui la codificazione in formule sacre di convenzioni serve come legame per la collettività in luogo della comprensione.
Mentre, nel caso delle influenze atmosferiche, le condizioni di vita hanno un
valore cosmico, nel caso della religione esse, tramite l’esistenza collettiva e le
sue norme ufficiali, hanno un valore sociale. Le esigenze comunitarie hanno
condizionato i rapporti umani, originati come “verità assoluta”; ciò è naturalmente subordinato alla preesistenza della collettività alla vita del singolo» (3, p.
43). Freud allontana, a questo punto definitivamente, la possibilità di una ricucitura del suo pensiero con quello adleriano ma, per procedere in questa direzione, deve introdurre, deus ex machina, le nuove categorie del logos e
dell’ananche nel suo pensiero [25], lasciando esclusivamente ad Adler e a chi
lo ha seguito su questa strada la psicologia umanistica. Ma Freud, prima di
chiudersi nella rigidità della sua chiesa, ha meditato e sofferto.
Binswangher, infatti, racconta: «Era un mattino di settembre dell’anno 1927.
Abbandonando il congresso dei neurologi e degli psichiatri tedeschi che era riunito a Vienna, mi affrettavo a raggiungere Freud sul Semmering, pieno di impazienza di contraccambiare finalmente la visita indimenticabile che egli mi aveva
reso in un tempo difficile. Ero alla vigilia della partenza, e parlammo dei tempi
antichi. Rapidamente il dialogo ritornò a ciò che 20 anni fa ci aveva avvicinati e
tenuti insieme personalmente nonostante le chiare divergenze di opinione,
all’opera della sua vita, al suo “grande pensiero”. Riferendomi ad un concreto
caso clinico – una forma gravissima di nevrosi ossessiva – che ci aveva tenuti
entrambi molto occupati, gli chiesi quale fosse il motivo per cui questi ammalati non potevano compiere l’ultimo e decisivo passo della visione psicoanalitica
che viene loro richiesto dal medico, persistendo nella loro miseria a dispetto di
tutti gli sforzi precedenti e di tutti i progressi tecnici. Come contributo allo
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scioglimento di questa questione io credevo di dover accennare al fatto che
non è possibile caratterizzare tale scacco dei nostri ammalati in maniera generale se non come mancanza di spiritualità, cioè come incapacità di elevarsi a
un livello “di comunicazione spirituale” con il medico, a partire dal quale dovrebbero riuscire ad aprire gli occhi ad una determinata “pulsione istintuale
inconscia” sul superamento di sé, rendendo possibile l’ultimo passo decisivo.
Io non credevo ai miei orecchi quando udii la risposta: “Sì, lo spirito è tutto”,
anche se ero disposto ad ammettere che con il termine spirito qui veniva inteso qualcosa di simile all’intelligenza. Ma poi Freud proseguì: “L’umanità certo sapeva di possedere lo spirito; io dovetti indicare che vi sono anche gli
istinti. Ma gli uomini sono sempre scontenti, non possono attendere, vogliono
sempre qualche cosa di totale e di compiuto; tuttavia in qualche luogo si comincia e si procede solo con lentezza ”. Incoraggiato da questa ammissione io
feci un passo avanti, dichiarando che avrei pur dovuto riconoscere all’uomo
qualcosa di simile ad una fondamentale categoria religiosa, essendo per me
incomprensibile ammettere che il “religioso” sia un fenomeno deducibile in
qualche modo e da qualche cosa. (Qui non pensavo naturalmente né alla “formazione” di una determinata religione, né a quella “della religione” in genere,
ma solo a ciò che da allora ho imparato ad indicare come il rapporto religioso
io-tu). Ma in questo modo tesi troppo l’arco dell’accordo e cominciai ad avvertire la sua opposizione: “La religione scaturisce – così dichiarò Freud brevemente e recisamente – dal bisogno di aiuto e dall’angoscia del fanciullo e
dell’umanità giovane; qui non vi è nulla da obiettare!” A questo punto egli
apre un cassetto della sua scrivania e, con le parole: “È giunto il momento che
le mostri qualcosa”, mi pone di fronte un manoscritto compiuto che porta il
titolo: L’avvenire di un’illusione, guardandomi con aria sorridente e interrogativa. Fu facile per me indovinare, da tutto lo sviluppo della situazione, il significato di questo titolo. Frattanto era giunto l’istante dell’addio e Freud mi
accompagnò alla porta. Le sue ultime parole accompagnate da un sapiente
sorriso leggermente ironico furono: “purtroppo io non posso soddisfare i suoi
bisogni religiosi”» (11, pp. 82-83).
Ancora una volta Freud, frustrandola in Binswanger, riconosceva l’esistenza
di quella attitudine alla civiltà che null’altro è se non il bisogno religioso binswangeriano o il sentimento sociale adleriano. L’intreccio del pensiero con
queste pagine di vita di Freud e Binswanger fa ancor meglio risaltare
l’importanza della novità, precorritrice di tutte le psicologie umanistiche, che
è il concetto di sentimento sociale. Questo fondamentale messaggio non è
sfuggito alla cultura e ai filosofi italiani che lo hanno meditato e compreso
dedicando ad Adler la stessa attenzione dedicatagli dalla cultura mondiale
[32].
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VI. Remo Cantoni
Remo Cantoni, filosofo “contro”, protagonista della cultura a Milano nel dopoguerra [42], docente di filosofia all’Università di Pavia e poi alla Statale di Milano, grande studioso di Kierkegaard e Nietzsche, non è mai stato schiavo di
dogmi ed è sempre rimasto esente da qualsiasi servilismo da “chierico” tanto da
scontrarsi duramente con il suo maestro Antonio Banfi quando questi sacrificava le proprie idee alla ragion di partito. Dopo il divorzio fra cultura e politica,
“risultato di una cattiva cultura e di una cattiva politica”, come egli diceva, nello
smarrimento degli anni precedenti il sessantotto, di fronte a una civiltà in crisi
nelle sue riflessioni sulla condizione umana dettategli dalla convinzione che il
mondo degli umani è un “opera aperta” dedica molta attenzione ad Adler che
presenta anche al grande pubblico dei lettori de La stampa [12]. «Le concezioni
di Adler – dice infatti Rovera – hanno colto le esigenze teoriche ed etiche di fondo che animano l’attuale situazione di crisi individuale e sociale» (52, p. 23).
Nei suoi testi di antropologia, poi, Cantoni illustra e commenta il pensiero di
Adler, sottolineando le finalità sociali dei moti psichici, la caratterologia esistenziale e la psichiatria a sfondo pedagogico e sociale della Psicologia Individuale: «L’utopia dell’uomo perfetto e della società perfetta – Egli dice – rischiarano di luce idealistica la formula adleriana dello “stile di vita” che si dispiega in una fenomenologia vasta, differenziata ed eterogenea, perché l’uomo
raggiunge con gli itinerari più diversi la meta del Sé creativo. Si può sviluppare
il proprio intelletto, raggiungere la perfezione fisica, identificare lo stile di vita
con un destino intellettuale o con un traguardo morale. Decisivi sono, comunque, i primi anni di vita nella formazione della personalità. Il Sé creativo si colloca fra il mondo degli stimoli e quello delle risposte. Esso è come l’opera
d’arte che l’uomo plasma con il materiale grezzo tratto dall’eredità e
dall’esperienza. “L’uomo deve all’eredità – ha scritto Adler nel 1935 – solo alcune capacità, e l’ambiente gli offre alcune impressioni. Tali capacità e impressioni e il modo in cui egli le “esperimenta”, cioè l’interpretazione che dà a siffatte esperienze, sono il materiale che l’uomo usa per costruire, nel modo
“creativo” a lui proprio, il suo atteggiamento verso la vita. Questo rapporto
con il mondo esterno è determinato dall’uso personale che egli fa del materiale
suddetto o, in altre parole, dal suo atteggiamento di fronte alla vita”. Ogni persona è dinamica, unitaria, inconfondibile nel suo stile. È questa una concezione
umanistica della personalità che restituisce all’uomo la possibilità di costruire
se stesso non in una proterva e altezzosa solitudine come un titano che si oppone al mondo o come un idealistico io che fa del non-io tutto ciò che vuole. La
lezione della psicoanalisi non viene ripudiata, ma se ne offre una versione non
contrastante con i risultati di tutta quanta la tradizione umanistica che si rifiuta
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di scorgere nell’uomo una macchina fisiologica o un groviglio di istinti. Verso
questo risultato muove, per quel che a me sembra, tutta quanta la psichiatria
esistenziale che segna un ritorno all’uomo non avvilito in quelle che sono le
sue funzioni teleologiche, assiologiche e ermeneutiche» (13, pp. 20-21).
Non mancano contributi di scuola adleriana sul Sé creativo, come ad esempio
quelli di Fassino [23], ma questa fondamentale presentazione critica di Cantoni
spiega bene come ormai in Italia, in ambito filosofico, si faccia sempre riferimento, in genere in quest’ottica, ad Adler che troviamo trattato in Dizionari di
Filosofia [18, 54, 56] e nelle storie di filosofia [22, 28, 44, 58]. Talora, inoltre,
si riprende la tesi di Ellenberger che vede la Psicologia Individuale rispondere
alla richiesta sartriana di una psicoanalisi esistenziale [21]. La Psicologia Individuale è citata nei testi di filosofia in uso nei licei [1] dove, come ha rilevato
Marinella Mazzone, si trascura in genere una delle istanze fondamentali di questo pensiero: il sentimento sociale [39].
Non sempre, invece, negli ambienti e nella letteratura medica e psicologica italiana è dato il dovuto peso alla dottrina adleriana anche se esiste attualmente
un’inversione di tendenza. Nel suo dizionario, Carotenuto, ad esempio, dedica
ampio spazio alla Psicologia Individuale che, seguendo Adler, considera una
concezione filosofica, «diritto che le spetta per l’impegno a comprendere il senso della vita» (17, p.12). L’Autore, inoltre, tra i più importanti Psicologi contemporanei ricorda anche Parenti, «psicoterapeuta a orientamento analitico che
più di ogni altro ha contribuito alla diffusione del pensiero di Alfred Adler in
Italia» (Ibid., p. 211). Tutto ciò è ben noto, mentre si sono appena gettate le basi
per una valutazione critica del grande apporto creativo e di sistematizzazione
che Parenti ha dato alla dottrina adleriana “europea” [29, 57] col suo insegnamento “fra tradizione e innovazione”[53] che vive nella sua Scuola e nelle sue
numerose opere [49, 50].
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Centoventicinque anni fa, per l’esattezza il 7 febbraio 1870, a Rudolfsheim, nel
sobborgo di Vienna denominato Penzing, nasceva Alfred Adler. La ricorrenza
coincide con il 25° anno della fondazione della Società Italiana di Psicologia
Individuale.
L’anno 1969 volgeva alla fine, ma la rivoluzione culturale del ’68 era ancora in
pieno svolgimento. I mostri sacri del sapere vacillavano sotto le spinte della
trasformazione radicale; gli ipse dixit e i monopoli dottrinari parevano aver perso
la loro funzione di depositari assoluti della verità; ampie aperture consentivano
nuove previsioni circa i modi di intendere la cultura.
Noi, Parenti ed io intendo, che avevamo coltivato in modo carbonaro la nostra
passione per la Psicologia Individuale di Alfred Adler, via via che la convinzione
di essere dalla parte giusta si andava rafforzando, pensammo che era proprio
giunto il momento di uscire allo scoperto. Non avevamo certo dimenticato
l’ironia frustrante che aveva soffocato i nostri primi, timidi segnali di presenza.
«Ma è vero che siete adleriani?», ci domandò un giorno Ulrico Hoepli jr., allora
giovane rampollo della grande famiglia di editori. E ce lo chiese allo stesso modo
con cui si può domandare a un quindicenne se crede ancora alla Befana. Un’altra
volta, nel corso di un dibattito, Alberto Marzi, psicologo-barone di quegli anni,
commentò un’uscita di Francesco Parenti, di sicuro considerata eretica ed
irriverente nei confronti dell’ortodossia freudiana imperante, esclamando: «Sono
lieto che mi sia stato concesso di conoscere un adleriano, perché consideravo
questa specie estinta».
Ma alla fine osammo, anche perché, dagli Stati Uniti, Kurt Adler ci spronava a
costituire un gruppo adleriano in Italia, “anche se – a farlo – fossimo stati in
pochi”. Così la sparuta schiera di cinque simpatizzanti di Adler, racimolati tra la
cultura milanese più anticonformista, la tarda serata di mercoledì 29 ottobre 1969,
di fronte al notaio, alla presenza di due sconosciuti testimoni, diede vita a un
nuovo soggetto di pensiero, che inseriva la Weltanschauung individualpsicologica
fra quelle concezioni ideologiche che sembravano proprio non concedere spazi.
Per la verità, la Psicologia Individuale era stata già ben conosciuta in Italia sin dal
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suo nascere e non certo considerata “figlia di un dio minore”. Comunque, dal
1913 a seconda Guerra Mondiale inoltrata, si è discusso molto in ambito
scientifico di Psicologia Individuale. Purtroppo in Italia, dal dopoguerra sino alle
soglie degli anni ’70, l’ombra dell’oblio è scesa sul pensiero di Adler.
Il 1969 fu un anno caratterizzato da un panorama politico variegato e complesso:
la SIPI nacque in un’atmosfera generale molto turbolenta, trovando la sua ragione
d’essere e la sua collocazione di pensiero anticonservatore, psicologico e sociale.
Nessuna dottrina psicologica, infatti, entra senza alcuna forzatura e con la stessa
naturalezza della Psicologia Individuale nella sociologia e nella pedagogia,
proprio perché l’insegnamento adleriano pone al di sopra di ogni suo altro
programma l’avviamento degli individui a equilibrati rapporti interpersonali, al
fine di ottenere una loro condotta attiva e solidale nella comunità umana.
In una società in fase di transizione, turbata da inquietudini e travagliata da
momenti di violenza, sia individuale che di gruppo, anche le nevrosi assumono
aspetti nuovi e finiscono con l’interessare più la collettività che il singolo
individuo. Se è vero che tanto i protagonisti attivi dell’antisocialità che le loro
vittime rappresentano individualità irripetibili, è altrettanto vero che i modelli
negativi, agendo all’interno della società, possono generare rischi di contagio
molto seri per la loro potenzialità epidemicamente diffusiva.
Osservata in superficie, la cultura di quegli anni, tanto simile all’attuale, rifiutava
il culto dell’aggressività eroica, così cara alla civiltà del suo recente passato, che
l’aveva sfruttata per formare le nuove leve di combattenti; in realtà, essa
presentava la violenza come esempio costante attraverso i mezzi d’informazione.
Se l’individuo è ben integrato nel tessuto sociale ed è dotato di autocontrollo, non
soffre per gli stimoli negativi provenienti dalla diffusione di notizie ordinarie,
anche le più crude; se, però, si tratta di persone frustrate, umiliate o depresse a
causa dei più svariati problemi personali, gli stessi stimoli, ben tollerati da chi è
inserito, possono divenire modelli per scopi eterolesivi. La presenza nel tessuto
sociale di operatori preparati espressamente a prendersi cura della collettività,
attraverso l’intervento sulle persone che la compongono, era, nella nostra
convinzione, esigenza civile e intervento d’aiuto per la società.
Gli ultimi due mesi del 1969 e i primi mesi del ’70 li dedicammo alla promozione
dell’idea adleriana nel nostro paese, per tradizione concettualmente scettico e
refrattario nei confronti di novità o innovazioni. Serate e serate furono spese nella
stesura di comunicati stampa da inviare alle agenzie, ai quotidiani, ai periodici, in
particolare a quelli destinati alla classe medica e a quelli, più rari, diretti agli
operatori impegnati in campo psicologico.
In verità, al di fuori di qualche segnalazione apparsa sulla stampa medica
specializzata, scarsissime furono le menzioni da parte di organi d’informazione e
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poi, quasi esclusivamente, solo da parte di quelli a diffusione molto limitata. Per
contro, la risposta alla nostra campagna di divulgazione fu sorprendente: da più
parti giunsero messaggi di stima e d’incoraggiamento. Voglio ricordare solo
quello degli junghiani dell’AIPA. Anche le richieste di adesione andarono sempre
aumentando di numero, tanto da raggiungere in breve, a fine ’69, la trentina di
iscrizioni. Fra tutte, mi è rimasta impressa in modo particolare, per la lettera che
l’accompagnava, la domanda di associazione di Gastone Canziani, professore di
psicologia nell’Università di Palermo.
Canziani, proprio quell’anno, il 1969, aveva tentato di riorganizzare la SIPs, la
Società Italiana di Psicologia, che stava attraversando un grave momento di crisi,
indicendo a Roma il XVII congresso dell’associazione. Ma già dal primo giorno,
il congresso fu sostituito da un’assemblea che decretò lo scioglimento del
sodalizio, considerato una struttura “baronale” e antidemocratica, dominata dalle
gerarchie accademiche e capace di curarsi solo di astratti problemi di ricerca
(questo è quanto si può dedurre dal verbale di quell’assemblea). Nonostante
l’amarezza di quel momento, Canziani, che era stato da sempre adleriano nello
spirito, non mancò di offrirci il suo appoggio e la sua preziosa collaborazione.
Dodici anni dopo, nel 1982, a Vienna, durante il XV Congresso Internazionale di
Psicologia Individuale, la signora Maria Canziani ci raccontò un aneddoto che
riguardava proprio la circostanza dell’iscrizione del marito alla nostra
associazione. Dopo aver appreso da un giornale la costituzione della SIPI,
Canziani esclamò: «Pensa, Maruci (si rivolgeva sempre alla moglie con questo
vezzeggiativo prettamente triestino), hanno fondato una società adleriana. Io mi
iscrivo subito, ma, poveri illusi, se va bene, dureranno sì e no un paio d’anni». Ci
affrettammo subito a congratularci con il nostro amico per la mancata profezia.
La seconda operazione della nostra campagna promozionale derivò dalla
coincidenza con il centenario della nascita di Alfred Adler. Ne parlammo con il
professor Carlo Sirtori che, molto interessato all’idea, organizzò un simposio
medico-psicologico, dedicandolo alla commemorazione. Fu così che il 3 marzo
1970, nell’incantevole cornice del salone settecentesco di palazzo Visconti a
Milano, sede della Fondazione Carlo Erba, il pensiero adleriano veniva presentato
alla cultura cittadina.
Subito dopo, a partire dall’11 marzo dello stesso anno, la SIPI iniziò una serie di
corsi, prima informativi e successivamente formativi, presso l’Auditorium Lepetit
di Milano, che si protrassero con cadenza annuale sino al 1980.
Nell’estate dello stesso anno, durante l’XI Congresso di Psicologia Individuale,
tenuto a New York e dedicato al centenario della nascita di Adler, la SIPI fu
accolta nell’organismo internazionale con la qualifica di member-group e, ancora
in quella circostanza, le fu affidato l’incarico di organizzare a Milano nel 1973 il
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XII Congresso mondiale adleriano. Ho già avuto modo di ricordarne il successo
in occasione della commemorazione di Francesco Parenti, tenuta a Milano nel
settembre 1991, nella ricorrenza del primo anniversario della sua dolorosa
scomparsa. Dopo quel congresso, la SIPI fu sempre protagonista di grande
significato per la cultura psicologica nazionale e internazionale.
Nel marzo 1973 era uscito il primo numero della Rivista di Psicologia
Individuale. Nel settembre 1975, nel corso del III Congresso del Collegio
Internazionale di Medicina Psicosomatica, che si tenne a Roma e al quale prese
parte uno straordinario numero di partecipanti provenienti da tutto il mondo, alla
SIPI fu riservato un simposio sull’attualità della metodologia terapeutica
adleriana nelle affezioni psicosomatiche.
Non è mia intenzione esaurire questa memoria in un arido elenco di avvenimenti:
cesserebbe di essere storia per svilirsi a ordinaria cronaca di date, numeri e
circostanze. Desidero solo ricordare il I Congresso Nazionale della SIPI, che ebbe
luogo a Bergamo nel novembre 1978 e il XV Congresso Internazionale di
Psicologia Individuale dell’agosto 1982 a Vienna, organizzato dalla società
austriaca presieduta da Walter Spiel. Abbiamo avuto modo di conoscere in
quell’occasione Viktor Frankl, l’ideatore della logoterapia, che non nascose mai
la sua diretta matrice adleriana, Manès Sperber, esegeta della Psicologia
Individuale, ed Erwin Ringel, scomparso purtroppo la scorsa estate.
I primi analisti formati da Parenti cominciavano a operare sul territorio,
riscuotendo successo e stima. I primi Didatti Ufficiali della SIPI, a loro volta,
preparavano altri analisti, così che il numero degli operatori adleriani andava
aumentando sempre più.
Di recente, ai primi dello scorso febbraio, in un documento inviato ai Didatti
Ufficiali della SIPI, in previsione di una riunione da tenersi a Milano l’11 dello
stesso mese, il professor Rovera, nella sua qualità di Presidente del Collegio dei
Didatti, scriveva:
«La SIPI è diventata un’organizzazione complessa, che ha il compito di garantire
la vitalità e lo sviluppo della Psicologia Individuale come metodo terapeutico,
come esperienza e come professione [...], dovrà garantire la formazione degli
analisti [...], dedicare attenzione all’insegnamento e alla ricerca, favorire il
formarsi di nuovi gruppi in nuove aree, incrementare l’influenza della
Individualpsicologia sull’ambiente sociale e culturale e migliorare la propria
struttura organizzativa.
Le caratteristiche di base di questo programma comportano in primo luogo che la
SIPI operi a livello elevato di insegnamento, di tirocinio e di pratica
professionale, appoggiando e coordinando, anche attraverso una costante
supervisione, l’impegno e il lavoro delle Società e degli Istituti».
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Al di là dell’impegno psicologico e strettamente terapeutico, che per molti anni
ha assorbito e quasi interamente monopolizzato la SIPI, è ora nostro dovere
rivolgere l’attenzione anche a quelle branche, sino ad ora trascurate e
ingiustamente sottovalutate o considerate solo come marginali, che, invece, hanno
costituito la struttura portante di tutto il pensiero originario adleriano: la
sociologia, che si dedica allo studio dei fenomeni della comunità, raccogliendo,
esaminando e interpretando i dati che la riguardano, e la pedagogia, orientata a
educare gli individui che compongono il consorzio umano a vivere
armonicamente fra loro. Se ci rifacciamo alla massima di Alfred Adler, secondo
la quale non è possibile riconoscere ed esaminare un essere umano isolato dal
suo gruppo di appartenenza, ci rendiamo conto immediatamente di come la
Psicologia Individuale sia per assunto una psicologia sociale. Infatti, la qualifica
di “comparata” che integra nella formulazione completa l’attributo “individuale”,
oltre che caratterizzare la Scuola, offre il senso all’impegno sociale che impronta
tutto l’indirizzo.
La capacità di adattamento alle varie contingenze e la versatilità realizzativa dei
propri operatori fanno dell’Individualpsicologia l’unica dottrina in grado di
gestire, attraverso il suo metodo educativo armonizzatore, il complesso e delicato
rapporto fra l’individuo e la comunità in cui è inserito. A conferma di questo
concetto sta quanto lo stesso Adler afferma:
«La Psicologia Individuale ha riconosciuto la quantità di sentimento sociale che
dimora in ogni uomo e l’ha riferita alla parte inviolabile della natura umana,
alle predisposizioni innate che sono in attesa di essere sviluppate.
La Psicologia Individuale fa riferimento alla società come a un ideale irraggiungibile
che indica la direzione [...]. La società attuale, assieme al potere della logica del
vivere umano, benedice coloro che la secondano e punisce coloro che le sono
contrari o sbagliano. L’influenza crescente della comunità ideale nella vita dei
popoli, invece, crea le istituzioni che agiscono per rafforzare il debole, sostenere chi
fallisce e risanare chi erra, tenendo conto del benessere fisico e psichico di tutti come
fattore irrinunciabile [...]. Non considero assolutamente un elogio il fatto che talora si
enfatizzi la Psicologia Individuale per aver riscoperto molte posizioni perdute
dall’insegnamento Cristiano. Mi sono sempre sforzato di far intendere che la
Psicologia Individuale è l’erede di tutti i grandi movimenti il cui scopo è il benessere
dell’umanità [...]. È collegata a tutti i grandi movimenti attraverso quell’impulso
comune che guida lo sviluppo di ogni scienza e di ogni tecnologia verso una crescita
più elevata del genere umano e del benessere di tutti»*.

* JANH, E., ADLER, A. (1933), Religion und Individualpsychologie, Passer, Vienna.
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La nascita della “Società Italiana di Psicologia Individuale”

EGIDIO ERNESTO MARASCO
Summary – THE STORY OF THE BIRTH OF “SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOLOGIA INDIVIDUALE”. The story of the birth of Società Italiana di Psicologia Individuale is the same of Francesco Parenti and Pier Luigi Pagani. These two doctors of Milan have always devoted themselves to
operate, to develop and to train following the inspiring principles of adlerian psychology. Their realizations and their ideas have been an important presence in the italian culture the last thirty years.
To face the study of their work we are impressed by the extraordinary parallelism with the social
care towards child-hood, adolescence and psycho-pedagogic problems, work of proselytism and divulgation which characterized Adler’s life and work.

Keywords: FRANCESCO PARENTI, PIER LUIGI PAGANI, ITALIAN INDIVIDUALPSYCHOLOGIC
SCHOOL

I. Introduzione
La storia della nascita della Società Italiana di Psicologia Individuale è la storia di Francesco Parenti e di Pier Luigi Pagani. Questi medici milanesi, da sempre attenti nella loro pratica professionale ai problemi psicologici e sociali dei
pazienti, unitariamente considerati come persone, si sono, infatti, costantemente
dedicati a operare, a formarsi e a formare secondo i principi ispiratori della psicologia adleriana. Le loro realizzazioni e le loro idee sono state un’importante
presenza nella cultura italiana di questi ultimi trent’anni.
Nell’affrontare lo studio di quanto da loro compiuto colpisce lo straordinario
parallelismo con l’impegno sociale, con l’attenzione per l’infanzia,
l’adolescenza, i problemi psicopedagogici e con l’intensa opera di proselitismo
e divulgazione che hanno caratterizzato la vita e l’opera di Adler.
Non mancano dettagliate descrizioni di come si arrivò a voler istituzionalizzare il Movimento individualpsicologico italiano e delle circostanze in cui nacquero la Società Italiana di Psicologia Individuale e la Scuola adleriana ita-
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liana. Numerose sono, infatti, le testimonianze dei diretti protagonisti di quegli
eventi [18, 21]. Può essere utile, comunque, fornire anche una più arida e sicuramente meno viva e stimolante serie di elementi che consentirà, speriamo,
una miglior comprensione, una sicura datazione, un inserimento in un più ampio contesto e un rapido reperimento di date, avvenimenti, pubblicazioni, corsi
e lezioni.
Con questo lavoro intendiamo completare le cronache delle discontinue anticipazioni del pensiero adleriano nella cultura italiana, che risalgono, è vero, al
1913, ma che mai avevano trovato durature adesioni e propugnatori entusiasti e
convinti, rimanendo, pertanto, prive di continuità e di frutti sino a che, Francesco Parenti e Pier Luigi Pagani, indipendentemente da esse, si sono dedicati appieno alla Psicologia Individuale tanto che i momenti più importanti della loro
vita sono anche le tappe fondamentali della crescita dell’adlerismo italiano.

II. Milano dal 1945 al 1968
Nessuna persona può essere pienamente compresa se non viene considerata nel
suo contesto ambientale, sociale e culturale. Ciò vale sicuramente anche i fondatori della Individualpsicologia italiana, il cui sviluppo è strettamente legato
allo scenario in cui sono vissuti ed hanno operato Parenti e Pagani: Milano prima, durante e, soprattutto, dopo la seconda guerra mondiale.
La città esce dal conflitto segnata dai bombardamenti, dalla guerra civile e con
profonde ferite morali, ma con una gran voglia di ricominciare a vivere, a lavorare, a produrre, a contare nell’Italia e nel mondo. La ripresa è spontanea, non
programmata, improvvisata forse, ma comunque efficace e valida. Questo crea
un clima ottimistico alimentato anche dall’illusione che tutto sia cambiato, visto
che si è sopito l’odio e il rancore che aveva portato ed era stato alimentato da
una sanguinosa guerra fratricida.
Non si mettono così minimamente in discussione classe dirigente e centri di potere che sono, in fondo, gli stessi di prima della guerra. Ma il miracolo di uno
straordinario sviluppo economico, che dirige verso le grandi città del Nord i
flussi migratori, prima inesorabilmente diretti all’estero, il benessere, la stabilità politica e un prestigio crescente in ambito internazionale tolgono qualsiasi
desiderio di smascherare finzioni e contraddizioni esistenti in ogni campo, compreso quello professionale medico.
La classe intellettuale, durante la guerra, sull’uno o sull’altro fronte, aveva
combattuto, comunque pensando di inseguire ideali di giustizia e di libertà.
Vedendo vanificati i propri intenti e avendo perso credibilità con una troppo
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lunga acquiescenza, nel tentativo di far salvi almeno i valori che l’avevano
ispirata, delegherà il compito di lottare ai giovani lavoratori e studenti che divengono così protagonisti di una rivoluzione culturale, ma purtroppo, non solo
culturale, che trova assonanze e concordanze in tutto il mondo: dai campus
delle università americane all’America latina, all’Europa occidentale e orientale, all’Asia.
Francesco Parenti e Pier Luigi Pagani si muovono in questo scenario, ma sarebbe un grossolano errore identificare in un determinato schieramento politico il
loro pensiero e le loro iniziative. Una scelta di campo avrebbe potuto facilitare,
in ogni attività intrapresa, quelle concrete realizzazioni poi comunque effettuate. Anche se a prezzo di grandi sacrifici e fatiche, i padri della Psicologia Individuale italiana sono, infatti, comunque divenuti protagonisti del cammino delle
idee nella storia della scienza, e non solo nel nostro paese.
Strettissimi sono stati, infatti, i rapporti con la Psicologia Individuale francese
di Schaffer, al solo interessamento di Pier Luigi Pagani si deve la diffusione del
pensiero di Adler in Ecuador e nell’America latina [12], incisiva è stata, infine,
la presenza di Parenti e Pagani nell’International Association of Individual
Psychology, alla cui presidenza c’è stato anche un italiano: il professor Gian
Giacomo Rovera, l’autore de L’Individualpsicologia: un modello aperto [40,
41].

III. Cavalli otto, uomini quaranta
Non abbiamo la pretesa di tracciare compiuti profili biografici, ma, forse per
l’incapacità di presentare criticamente e di cogliere in tutta la sua ampiezza il
contributo alla crescita e alla diffusione dell’adlerismo mondiale di Francesco
Parenti e di Pier Luigi Pagani, colleghiamo almeno i dati salienti del pensiero
che riusciremo a esporre ad aneddoti che, in qualche modo, legano a vivaci immagini fatti e idee. In ciò seguiamo il dottor Pagani che, ripercorrendo con nostalgia la storia della sua profonda amicizia, meglio di qualsiasi saggio critico,
ha tracciato il profilo delle idee, dell’uomo e dello scienziato Francesco Parenti. I pensieri tratti dalle opere dei due Autori sono qui collegati a testimonianze
per le quali sono debitore alla moglie di Francesco Parenti, signora Gianna Babini, vedova Parenti, e allo stesso dottor Pagani.
Il padre del professor Parenti era originario di Sesto Fiorentino, la madre era
l’unica femmina dei quattro figli di un magistrato piacentino che si era stabilito
a Milano. I genitori del professore si erano però conosciuti in Africa quando
avevano rispettivamente quaranta e ventitré anni, ma solo dopo dieci anni, l’otto
gennaio del 1925, a Milano, nacque Francesco.
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Non cerchi nei suoi ricordi, dottor Pagani, un compagno di giochi nel campetto
di piazza Irnerio con il volto del professor Parenti: non lo troverebbe. Francesco, infatti, anche se passa il primo periodo della sua vita in questa città e in
questi luoghi, timido e riservato come era da ragazzo, probabilmente, guardava
solamente dal terrazzo di casa i coetanei che giocavano o, se si univa a loro, lo
faceva raramente e solo per fare esattamente l’opposto di quanto la madre lo invitava a fare nei suoi richiami allo studio e ad un maggiore impegno, richiami
peraltro superflui, visto il suo ottimo profitto negli studi.
Dopo l’infanzia trascorsa a Milano, la famiglia si trasferì a Settignano e Parenti compì i suoi studi liceali classici a Firenze. Questi studi umanistici sulle rive
dell’Arno saranno determinanti per le scelte e gli interessi anche successivi.
Nonostante ciò Francesco impose ad un certo punto alla famiglia il rientro a
Milano e nella sua casa natale di piazza Irnerio, conseguendo, la maturità classica in questa città.
Il periodo bellico lo vede ancora a Firenze studente nella facoltà di medicina di
quell’ateneo. Nonostante la giovane età, comunque, il vortice delle vicende
belliche lo coinvolge, i tedeschi lo rastrellano insieme a altri suoi coetanei e,
da lavoratore civile sulla linea gotica, subisce la minaccia di fucilazione, evitata soltanto per l’intervento di un ufficiale tedesco che attribuisce non a sabotaggio, ma alla scarsa prestanza fisica di quel ragazzo male in arnese la poca
solerzia al lavoro. Subito dopo la guerra rientra a Milano per proseguire gli
studi di medicina a Pavia [9].
Pier Luigi Pagani nasce a Cerano, in provincia di Novara, il nove ottobre 1923,
trascorre la sua infanzia a Trecate e, a nove anni, si trasferisce a Milano, in via
Sardegna 19. Frequenterà così le ultime due classi elementari nelle scuole di
piazza Sicilia. Si iscriverà poi al ginnasio Manzoni, dove resterà sino alla quarta, per passare poi al liceo scientifico Gonzaga. Qui ha la fortuna di incontrare
professori di valore, come l’eccezionale professor Ferrario che insegnava Italiano, l’ingegner Gallotti di Matematica e fratel Bertrando, che sapeva insegnare Storia e Filosofia e allenare la squadra di calcio.
La biblioteca comunale, allora situata al pian terreno del Castello sforzesco,
veniva frequentata dal maturando studente Pagani per amore delle letture che
qui poteva fare indisturbato, e che erano Fisiologia dell’amore di Mantegazza,
L’interpretazione dei sogni e Totem e tabù di Freud, L’Io e l’Inconscio Jung.
L’interesse per la psicologia e la psicoanalisi rimase. Durante il servizio di leva
prestato presso l’Ospedale Militare di Milano, anche se continuava a figurare
sull’elenco dei fucilandi quale renitente alla leva, che poi non era, ripercorse
«le vie tenebrose del Sigismondo Freud» e il suo Edipo «assurdo a cui la ragione si ribella» ne Malati incompresi (ciclotimici e fissalgici) di Giuseppe
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Bracaloni, pubblicato dall’Editoriale medica a Fabriano nel 1942, ma ben altre
vie fu obbligato a percorrere venendo deportato in Germania dall’aprile al dicembre del 1944 [22].
Bene o male la guerra finì. Riprese la pubblicazione di libri ed enciclopedie,
ma, come per tante altre cose, tutto ricominciava da zero, facendo per lo più riferimento all’oltreoceano. Il compianto generale Francesco Maria Scala ricordava, ad esempio, al V Convegno Nazionale della SIPI, tenutosi a Roma l’11 e
12 marzo 1995, da lui organizzato, di essersi per la prima volta imbattuto nella
Psicologia Individuale e di averla applicata per l’assistenza alle popolazioni
traumatizzate dalla guerra nel 1945, sotto la guida di un ufficiale medico americano di formazione adleriana.
L’Individualpsicologia, tuttavia, in Italia aveva visto notevoli contributi come
quelli di Adler stesso, di Gemelli, di Levi Bianchini e di Cargnello, ma questo,
in fondo, sarebbe stato comunque poco rilevante per Parenti che per dichiarato
scopo aveva l’interpretare e non il documentare.
Proprio nella biblioteca comunale, l’indomito studente che neppure le vicissitudini della guerra hanno distolto dalle sue finalità, scopre Prassi e teoria della
Psicologia Individuale che Astrolabio pubblicava in italiano nel 1947: «Il mio
incontro con il pensiero di Adler avviene in un pomeriggio solare della prima
estate, nella biblioteca comunale di Milano, allora sistemata nel Castello sforzesco: l’ultimo conflitto è finito da poco più di due anni, la città ne conserva
ancora le tracce, ma è già affaccendata per ricostruire e riscopre i brividi della
libertà politica. Sono studente di Medicina: una scelta mirata d’intenzione verso la psichiatria e la psicologia dinamica. Ho letto puntigliosamente le opere di
Freud, che hanno un poco frustrato il mio entusiasmo.
La teoria della Libido non mi ha convinto, la sento manovrata da un lucidissimo e precostituito sistema di idee, che contrasta con quanto avverto in me e
negli altri. La sessualità, nell’ottica freudiana, mi pare troppo meccanica, mentre io la vivo come uno scintillio dolce o come un prorompere aggressivo di
emozioni. L’influsso dell’ambiente è trascurato, mentre io mi rendo conto che
la società e la cultura condizionano me e ogni persona che conosco. Ho letto
anche diversi libri di Jung, che mi hanno trascinato in un mondo mitico, congeniale alla mia fantasia come una “città dei balocchi” intellettualizzata sino
allo spasimo, ma assai lontana da quanto osservo attorno a me ogni giorno. Sono in un momento di crisi vocazionale. La descrizione degli organi e delle funzioni che studio all’università non mi basta, ma non la posso trascurare. La
psicoanalisi e la psicologia analitica mi sembrano perdute nei meandri di un
pensiero fine a se stesso.
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Sfoglio le schede del catalogo. Una mi attrae: forse c’è ancora qualcosa da scoprire.
Prassi e teoria della psicologia individuale, di Alfred Adler, tradotto da Vittoria Ascari. Richiedo il volume, anche se ho udito parlare di questo Autore con sufficienza.
Due passi del testo mi colpiscono subito, mi aprono una nuova, sorprendente
prospettiva di analisi dei fenomeni psichici: “...non siamo in grado di pensare,
di sentire, di volere, di agire senza avere in mente uno scopo... ogni avvenimento psichico non può essere afferrato e capito, al fine di una comprensione della
personalità, che come preparazione a una mèta”.
Dalla ricca esposizione dei casi, comincio a imparare un modo diverso di fare
psicologia che inserisce l’uomo nella società in cui vive e nasce
dall’osservazione, non dalla formulazione aprioristica. Lo stile è scarno, non elegante, quello del linguaggio parlato. Ma i contenuti che sembrano semplici a una
prima lettura, se meditati e riletti avvicinano a impreviste profondità» (26, pp.
VII-VIII).
In quegli anni, sui convogli ferroviari improvvisati per il trasporto passeggeri e
che hanno su di sé le tracce della guerra, se non altro per le scritte che campeggiano sui carri merci: “cavalli otto, uomini quaranta”, sulla linea Milano-Pavia
si incontrano, come, in maniera viva e commossa ci è stato raccontato [21], Parenti e Pagani: studiano entrambi a Pavia, quotidianamente fanno lo stesso viaggio, hanno alle spalle analoghe esperienze per le vicende belliche, nutrono interessi comuni per la psichiatria e la psicodinamica.
Parenti si trasferirà a Milano per potersi laureare con un tesi in psichiatria: Le
demenze presenili. Pagani completerà i suoi studi a Pavia dove si laureerà con
una tesi su La sindrome dell’arto fantasma negli amputati. I passi che sembravano dirigersi su diversi sentieri ben presto faranno incontrare di nuovo i
due giovani medici che abitavano e operavano nello stesso quartiere di Milano ed erano entrambi assillati dagli identici problemi di un inserimento professionale.

IV. La Libera Associazione Medica
In campo medico, infatti, l’organizzazione del lavoro era cristallizzata su schemi assolutamente arretrati e pensati per la realtà di piccoli centri rurali: lo Stato garantiva medici e ostetriche condotte per ognuno di questi, mentre l’attività
professionale indotta dai grandi stravolgimenti sociali era gestita come una
proprietà privata da chi deteneva il potere medico-scientifico negli ambienti
accademici, ma anche, con buona pace di Ippocrate e del suo giuramento, dai
Medici e dal loro Ordine professionale. Per degli spiriti liberi era inevitabile la
ribellione.
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Sarebbe stato molto facile mettersi sotto l’egida di qualche organizzazione sindacale o di qualche partito politico per far valere i propri diritti, ma questo intruppamento non era congeniale né all’uno né all’altro.
La scelta di non essere né guelfi né ghibellini in un periodo in cui, come ai tempi
di Dante, si valutava tutto a seconda della fazione di appartenenza, era coraggiosa, forse spregiudicata e qualunquistica, se dobbiamo ragionare con la mentalità
di allora. Essa si concretizzò nel fondare e guidare nuovi movimenti. L’impegno
sindacale di Parenti e di Pagani nella Libera Associazione Medica e poi
nell’Associazione Milanese Medici Mutualisti, negli anni cinquanta, era animato
da uno sconfinato senso di libertà, di giustizia e di fraterna solidarietà umana.
Pagani ricorda questi avvenimenti nella sua commemorazione per il venticinquennale della SIPI. Essi sono di notevole importanza perché in quest’ambito
sindacale si riallacciano i rapporti tra Parenti e Pagani e quella che era una conoscenza tra due studenti diviene una profonda amicizia cementata dal ricordo
di “comuni interminabili battaglie”.

V. Nicola Latronico “Maestro di libertà nell’interpretazione”
La libera docenza, il cui mancato o ritardato conseguimento tanto angustiò Adler e Freud, nel mondo medico anche del secondo dopoguerra aveva praticamente la stessa importanza che aveva a Vienna a fine ottocento: era la qualifica
per procedere nella carriera, legittimava la partecipazione alle discussioni scientifiche, legava ogni ricercatore ad un Maestro e a una Scuola. Era qualche cosa,
pertanto, che veniva esclusivamente gestito dal mondo accademico con gelosia
tanto maggiore quanto maggiori erano potere e interessi legati alle varie discipline, ma sicuramente le cattedre e le Scuole di Storia della medicina non potevano garantire privilegi, se si escludono quelli di coltivare seri studi sotto la
guida di veri grandi Maestri illuminati e appassionati della materia.
Il desiderio di Parenti di «affrontare, senza presunzione ma senza inibizioni dottrinarie un’analisi critica del pensiero medico nel mondo antico» (31, p. 7) poté
così avvalersi della guida di Nicola Latronico “maestro di libertà
nell’interpretazione” e si concretizzerà in vari lavori che già dimostravano un
chiaro campo di interesse in senso psicologico e psichiatrico. Anche senza analizzarli citiamo, almeno, in ordine cronologico i lavori di Parenti non riportati
nell’elenco dei suoi scritti, pubblicato dalla nostra Rivista nel 1992 e 1993:
(1953), Le malattie mentali in Celio Aureliano, Castalia: 5-6.
(1955), Marcello Malpighi, in LATRONICO, N., Il cuore nella storia della me-
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dicina, Recordati, Milano.
(1961), Asclepio e la medicina mistico-religiosa in Grecia, Castalia, 2.
(1962), Medicina e magia nell’antico Oriente, Ceschina, Milano.
(1962), L’influsso dell’antico Oriente sulla medicina greca, Rivista di Storia
della medicina: II.
(1963), Rito e medicina nei popoli primitivi, Quaderni di Castalia, Milano.
(1963), Arte e Medicina nei popoli antichi, Atti del XIX Congresso Nazionale di
Storia della Medicina.
(1964), I feticci nella medicina dei primitivi, Panorama medico: 4.
(1964), Sogno ipnosi e suggestione nella Grecia antica, Atti del XX Congresso
nazionale di Storia della Medicina.
(1964), Sogno ipnosi e suggestione nell’antica Roma, Castalia: 3-4.
(1965), Gravidanza e parto nell’antico Egitto, Panorama medico.
(1968), Le basi della medicina nel mondo antico, Hoepli, Milano.
Sempre di storia della medicina, e condotti sotto la guida di Nicola Latronico,
sono anche i lavori di Pagani:
(1965), Alcune forme morbose di interesse psichiatrico nella medicina araba,
Atti del XXI Congresso Nazionale di Storia della Medicina, Perugia.
(1966), Contrasti fra gli orientamenti organicistici e psicosomatici nelle prime
teorie sull’arto fantasma, Atti del XXII Congresso Nazionale di Storia della Medicina, Firenze.
(1968), Analisi del contributo di Emil Kraepelin alla nosografia psichiatrica, Atti del XXI Congresso Internazionale di Storia della Medicina, Siena.
Molti dei lavori di Parenti, come ben appare dalla consultazione delle bibliografie, sono scritti a quattro mani con il professor Francesco Fiorenzola, come Sogno, ipnosi e suggestione, edito da Feltrinelli, che illustra «uno dei più affascinanti capitoli della storia della medicina, quello che documenta la recente acquisizione alla scienza dello studio fisio-psicologico riguardante alcune fra le
più sorprendenti ed oscure facoltà della mente umana» (30, p. 5).
Questo testo dedica un ampio capitolo al sogno e alla psicologia del profondo
e, già in queste prime opere di carattere storico, inizia la collaborazione tra
Parenti e Pagani che solo la morte del professor Parenti interromperà. Così il
più importante lavoro storico propedeutico all’approfondimento della psicologia del profondo, del 1963, Dal mito alla psicanalisi. Storia della psichiatria,
pubblicato dalla casa editrice Silva di Milano, è compiuto da Parenti con
l’aiuto, nella raccolta e nell’elaborazione del materiale storico-medico, di Pier
Luigi Pagani.
La collaborazione continua, e porta, nel 1969, alla stesura di tutta la parte di
Storia della medicina del volume di Renzo e Maria Elisa Gavioli Scienza e tec-
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nica dell’Enciclopedia “Europa nel tempo” della casa editrice Betti di Milano.
In quest’opera sono, infatti, di Parenti e Pagani i seguenti capitoli: La civiltà
greco-romana, La medicina araba, Involuzione e rinascita della medicina, La
prima medicina scientifica, La medicina del secolo della filosofia e La medicina
moderna.
Quanto appare nella premessa di Le basi della medicina nel mondo antico, di
Parenti e Fiorenzola, deve essere tenuto presente per capire lo spirito con cui
sono poi stati scritti i lavori di Parenti e Pagani che devono essere considerati
come parti di un unico ampio progetto editoriale: «Quest’opera è nata con
l’intento di affrontare, senza presunzione ma senza inibizioni dottrinarie,
un’analisi critica del pensiero medico nel mondo antico. Tale indirizzo identifica chiaramente i suoi limiti e le sue caratteristiche. Essa non pretende quindi di
sostituire i trattati di storia della medicina, né di competere con essi, non assumendone di proposito l’essenziale compito informativo.
La citazione di fatti, di nomi e di opere è nelle sue pagine volutamente incompleta, poiché riveste una pura funzione esemplificatrice. Lo scopo degli autori è,
infatti, quello d’interpretare, non di documentare. È opportuno, inoltre, chiarire
che la loro critica è scritta e pensata con animo di medici, sensibili alle matrici
filosofiche e sociali della storia, ma pur sempre protesi verso il fine della loro
scienza» (32, p. 7).
Parenti, infatti, con una punta di ironica polemica nei confronti della cultura accademica, amava ricordare come Croce considerasse filologi e autori di ricerche
bibliografiche (come la presente!) “indispensabili animaletti da biblioteca” [22].
Già nell’opera storica Dal mito alla psicanalisi. Storia della psichiatria e in
Sogno ipnosi e suggestione, Adler appare come protagonista ed è presentato
sinteticamente, ma in modo chiaro, preciso, talora con qualche riserva, citando di lui Il temperamento nervoso, Teoria e prassi della psicologia individuale, che erano i libri reperibili allora in Italia insieme a Conoscenza
dell’uomo.
L’ultima considerazione doverosa su questi lavori è quella sulla cura della forma: l’origine toscana ed il liceo classico fatto a Firenze da Parenti e l’impronta
lasciata su Pagani dall’eccezionale professor Ferrario del liceo Gonzaga di Milano esigevano attenzione per i testi che portò a consultare professori di italiano
e linguisti. L’accurata presentazione formale, insolita, in vero, nella produzione
scientifica medica, poi è stata trasmessa agli allievi: una parte del Corso triennale di perfezionamento per Analisti e Allievi analisti, tenuto da Parenti e Pagani dal 1985 al 1987, era dedicata alla redazione di testi psicologici. L’attenzione
al problema è tuttora testimoniata dalla Rivista di Psicologia Individuale diretta
da Pier Luigi Pagani e redatta da Giuseppe Ferrigno.
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VI. L’accademia ambrosiana dei Medici umanisti e i premi letterari
Ottenuti i risultati voluti in campo sindacale, le capacità organizzative del presidente e del segretario della Libera Associazione Medica e dell’Associazione
Milanese Medici Mutualisti portarono a ottimi risultati anche in campo puramente culturale nell’Accademia Ambrosiana Medici Umanisti e Scrittori, che
tenne il suo primo congresso a Milano il 16 e 17 dicembre 1967. Presidente
del consiglio direttivo dell’AAMUS e direttore della sua rivista, L’elleboro, era
Francesco Parenti, segretario dello stesso consiglio direttivo capo redattore
della rivista, Pier Luigi Pagani.
L’Accademia e la rivista animarono la cultura milanese dal 1963 al 1970 vedendo tra i suoi protagonisti grandi clinici, come Luigi Villa, farmacologi, come Pietro Mascherpa, e tanti altri medici che consideravano inscindibilmente
unito alla medicina un più ampio interesse culturale, facilmente coltivabile nella Milano ricca e colta del dopo guerra. Il professor Enrico Poli riuniva a casa
sua, per ascoltare musica classica o per discutere di problemi filosofici ed epistemologici, i suoi collaboratori e allievi e l’AAMUS poteva, con l’aiuto della
Carlo Erba, che metteva a disposizione il palazzo Visconti di via Cerva, e del
suo lungimirante direttore scientifico Carlo Sirtori, far dirigere al dottor Marcello Medetti medico e musicista, già compagno di banco del dottor Pagani nel
ginnasio, l’orchestra della RAI. E qui, ancora, il pensiero corre ai parallelismi
con la vita di Adler.
All’inizio del secolo, Adler era uno dei dinamici protagonisti della cultura
viennese e al suo interessamento si deve la stampa, da parte di Weinberg, della
prima sinfonia di Mahler che non aveva, a quei tempi, i successi che oggi ha,
anche se Mahler, dopo la morte di Brahms, aveva già preso il posto di comando negli ambienti musicali viennesi [12]. Adler era al centro di tutto un movimento culturale insieme al suo amico e allievo Furtmüller. Quest’ultimo nel
1901 diviene segretario dell’Organizzazione Educativa di Scienze Sociali di
cui sia il presidente che il vice presidente diventeranno presidenti della Repubblica austriaca nel dopo guerra. Furtmüller era inoltre membro del Consiglio
della Casa del Popolo, primo centro per l’educazione degli adulti, dove, in un
ciclo di conferenze, Adler presentò la sua Conoscenza dell’uomo.
Anche nella Milano del 1968 la cultura non era intesa come un bene da coltivare in ristretti ed elitari circoli culturali perché i settimanali a più ampia diffusione nazionale, come La Domenica del Corriere, magari inframmezzati dalle
foto del Belice, riportavano integralmente i racconti di Pier Luigi Pagani e
Francesco Parenti, come Neocabala e La penna del pavone, entrambi vincitori
del “Premio Abano-il medico scrittore” in anni diversi, o come Pianeta franco
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e Orrore all’italiana. Da questa vetrina venivano intanto pubblicizzati anche i
lavori scientifici, scritti sempre a quattro mani. Cosa, questa, resa possibile da
una profonda amicizia cementata dall’entusiasmo con cui gli ideali rendono
indimenticabile la giovinezza.
Vari furono i riconoscimenti ricevuti dagli Autori, come, ad esempio, il premio
Fermo Meloni per la saggistica. Parenti e Pagani, a loro volta, attraverso la rivista L’elleboro, premiavano altri medici scrittori. La produzione letteraria era,
però, un lavoro preparatorio per studi di carattere psicologico, come appare anche dalla raccolta di poesie di Parenti, con disegni di Pagani, La retorica si addice al Partenone, e dalla poesia di Parenti Ogni notte, che riprendiamo dalla
raccolta “In Bilico”, edita dalla AAMUS. Nell’ascolto del nuovo commensale
c’è tutta l’empatia dell’analista:
«Per distillare una vita
più libera e imprevista
si dovrebbe trascorrere ogni notte
in una
diversa locanda
in un diverso paese
mai conosciuto
varcarne la soglia
sul far della sera
e cenare davanti
al fuoco del camino
ascoltando i racconti immaginosi
di nuovi commensali
per ripartire
il mattino seguente
alle prime luci
del giorno» (23, p. 30).

VII. La Scuola pediatrica padovana del professor Bentivoglio
Ancora Pavia e altri comuni interessi cementano definitivamente l’amicizia e
la collaborazione professionale di Parenti e Pagani. La passione per la psichiatria aveva motivato il trasferimento di Parenti da Pavia a Milano, portandolo a frequentare quello che è oggi il reparto psichiatrico ospedaliero Origgi
di Niguarda allora denominato “il neuro-deliri”, diretto allora dal dottor (guai
a chiamarlo professore!) Grossoni. Lo stile di vita e la personalità dei degenti
erano oggetto privilegiato di interesse rispetto al lavoro di classificazione nosografica e di contenimento farmacologico.
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Pagani ha analoghe esperienze in quegli anni cinquanta nella divisione medica
del Fatebenefratelli in cui venivano trattati, anche con elettroshock, pazienti psichiatrici.
L’approccio psicologico e individuale al malato psichiatrico dell’Origgi e,
poi, della lungodegenza psichiatrica di San Colombano al Lambro aveva reso
Parenti abilissimo nella somministrazione e nell’interpretazione del Rorschach,
strumento che gli permetteva di valutare nei degenti intelligenza, affettività,
vissuto dei problemi specifici e la conferma della stessa diagnosi psicopatologica. Ma non era in questa sede che si sarebbe potuto e dovuto intervenire per
diagnosi precoci e prevenzione. Bisognava studiare le prime fasi della formazione psicologica e l’ambiente familiare del bambino. Così anche Parenti, con
considerazioni e motivazioni analoghe a quelle di Adler, che aveva curato le
forme neurologiche e psichiatriche dei soldati austriaci durante la prima guerra
mondiale prima di fondare la sua ampia rete consultoriale, dirige il suo interesse alla psicologia evolutiva e all’età pediatrica.
Le motivazioni che spingono Pagani in questa direzione sono analoghe, ma in
lui ha importanza anche l’esperienza dell’enorme condotta medica di Zeme Lomellina dove i problemi più importanti sono dati proprio dai bambini. I consulti
telefonici con il dottor Inglese, pneumologo a Mortara, consentono, comunque,
di svolgere serenamente il complicato e complesso lavoro di Medico condotto.
Anche in quest’occasione gli interessi professionali si intrecciano con gli avvenimenti della vita: nel castello del ricco paese di Zeme, da dove la patriarcale
famiglia degli zii materni gestisce l’estesa azienda agricola, nell’infanzia e
nell’adolescenza, il dottor Pagani aveva trascorso con la sorella, minore di sei
anni, e i cugini, pure tutti minori di età, bellissime vacanze. Era il maggiore di
tutti i ragazzi, nel castello aveva la sua stanza sempre a disposizione in ogni
momento dell’anno. Anche l’esperienza della condotta non è, quindi, che un
ennesimo ritorno a Zeme.
Così l’interesse per la pediatria riporta a Pavia Parenti e Pagani. Qui operano
Sartori e Panizon, della Scuola padovana che dà enorme importanza ai problemi
psicologici. Nel Manuale di pediatria, diretto da Bentivoglio, Giorgio Sacerdoti, psicoanalista e didatta della SPI, e Franca Sacerdoti trattano lo sviluppo psicomotorio, intellettivo ed emotivo-affettivo del bambino, gli aspetti patogenetici
dei disturbi psichiatrici infantili, la psicopatologia e le anomalie caratterologiche e del comportamento secondo principi chiaramente psicodinamici [43].
Non solo, ma nell’ambito della specializzazione in puericultura esiste un indirizzo psicologico. Questo viene seguito da Pagani e da Parenti che lo concluderanno rispettivamente con le tesi: Lo sviluppo psichico del bambino dalla nascita al secondo anno di vita e Lo sviluppo psichico del bambino dai tre anni
all’età scolare.
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Nella tesi di specialità di Pagani è descritto il “test per l’esame psicologico
del bambino nei primi mesi di vita” studiato e verificato nella clinica pediatrica dell’Università di Pavia direttamente da Pagani e Parenti, reattivo che coinvolge madre e bambino ed è finalizzato a svelare precocemente i disturbi dello sviluppo e gli autismi.
L’interesse per questi problemi psicologici e psicopedagogici infantili non si
concluderà con la specializzazione, ma continuerà in un’amplissima applicazione clinica su bambini, testimoniata dal Dizionario enciclopedico di puericultura, pubblicato dalla Hoepli nel 1967, che deve essere considerato il primo testo
di Psicologia Individuale di Parenti e Pagani per l’ampio spazio dedicato alla
psicologia (cinquantuno voci), già presentata secondo un’ottica adleriana.
Il volume era illustrato con molti disegni e belle tavole in gran parte eseguite
da Pagani stesso, allora ricercatissimo dai colleghi chirurghi per le iconografie di anatomia chirurgica e di tecnica operatoria dei loro lavori, che, successivamente, curerà anche la grafica della copertina del Dizionario alternativo
di psicoanalisi.
Già nel 1954 Parenti, insieme a Lepore, aveva partecipato al premio Corberi
con “Minorazioni psichiche e psiche dell’infanzia: problemi del recupero e
della psicopedagogia” e, nel 1955, con Corneo, aveva condotto uno “Studio
comparativo fra dati clinici e psicodiagnostici in cinquanta studenti liceali”,
pubblicato su La Medicina Internazionale. I metodi adoperati per la valutazione dell’intelligenza, della personalità, mediante il test di Rorschach e il
Thematic Apperception Test [34], del comportamento, del colloquio con il paziente e con i familiari, corredati da casistica esemplificativa appariranno nel
Manuale per l’esame del bambino e dell’adolescente della Hoepli, del 1971,
ma verranno ripresi più volte nell’importante volume Il reattivo del Rorschach
nell’età evolutiva, edito sempre dalla Hoepli nel 1976, in convegni, in numerosi articoli sulla nostra Rivista, nell’attività didattica e, recentemente, nel
1992, da Pagani con la sua messa a punto su Il reattivo psicodiagnostico di
Rorschach, pubblicato come dispensa per gli allievi dall’Istituto Alfred Adler
di Milano.
Come si dice in quest’ultimo lavoro: «il reattivo del Rorschach rappresenta oggi
la tecnica proiettiva più valida per l’esame di personalità. Infatti il test di Rorschach permette di acquisire dati largamente indicativi sulla struttura di personalità, sull’intelligenza (o almeno su alcune sue componenti settoriali),
sull’emotività e sull’affettività, sull’esistenza di nevrosi o di avanzare il sospetto di più gravi sofferenze di interesse psichiatrico» (20, p. 1).
Anche il TAT «consente in molti casi di strutturare un mosaico interpretativo
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più o meno esteso dello “stile di vita”. Con questo termine intendiamo riferirci
alla risultante dei molti aspetti comportamentali e delle idee che sostengono il
perseguimento, lungo una particolare linea direttrice, di un fine ultimo eventualmente fittizio e inconscio» (34, p. 5).
Gli autori hanno proposto delle modifiche alle metodologie di applicazione dei
due test, tarate su una vastissima casistica. Tali modifiche soddisfano esigenze
pratiche di obiettività e di concretezza clinica.

VIII. Magici influssi dell’Africa lontana e guaritori della Lomellina
Il padre del professor Parenti era rimasto orfano a sedici anni ed aveva allora
raggiunto lo zio in Africa centrale, dove rimase per più di venticinque anni, realizzandosi nel lavoro e divenendo console del Belgio. L’apertura e l’interesse
per il mondo e la cultura francese, il contributo che ad esso Parenti ha dato e
quanto egli ha tratto da questa matrice culturale hanno pertanto radici profonde
e lontane.
Ciò ha sicuramente avuto importanza nel legare Francesco Parenti a Schaffer.
Vicendevoli scambi e arricchimenti hanno portato a convergenze e parallelismi
di pensiero e di impostazione con il caposcuola degli adleriani francesi, come,
ad esempio, nel considerare la Psicologia Individuale una psicologia del
profondo e, infatti, la Società francese di Psicologia adleriana, nel 1981, fece
commemorare proprio da Parenti, il suo fondatore.
Nel 1984, Parenti, con Pagani, scrisse su Actualités Psychiatriques “Analys
comparée du processus de guérison des nevroses phobiques”, nel 1985 presso
l’Ancienne Faculté de Médécine di Parigi, tenne la conferenza “La depression
aujour d’hui et son traitement d’aprés la Psycologie Individuelle”. In francese
tenne la sua relazione al XVI Congresso mondiale adleriano di Montreal del
1985 che pubblicò ancora su Actualitès Psychiatriques: “Un engagement: maintenir e mettre a jour le caractèr analytique de la Psychologie Individuelle”. Ma,
anche nell’anno della sua morte, Parigi vide come protagonista della cultura
francese Parenti che chiuse il XVII ciclo di conferenze adleriane trattando di
“Adlerisme e culture”.
Dalle radici che affondano nei racconti di viaggi, di tramonti infuocati e di quel
mondo africano primordiale e magico, presente nello studio di Parenti con statue e oggetti che avevano valore di testimonianze di vita familiare oltre che di
interesse etnologico, sale anche la linfa che dà origine a un altro grande campo
di interesse del professor Parenti, quello per le cose più misteriose ed occulte:
«Il problema della scienza umana prigioniera del fantasma della follia – dice in-

La nascita della “Società Italiana di Psicologia Individuale” 105

fatti Parenti nei cenni introduttivi di Dal mito alla psicanalisi scritto con la collaborazione di Pagani nel 1963 – ha sempre costituito per l’uomo, nel lento susseguirsi dei secoli e delle civiltà, uno stimolo alla sua sete di conoscenza, ostacolata però da un inconscio timore che tendeva ad impedirgli di avventurarsi su
un terreno sfumato ed impreciso, posto quasi ai confini dell’inconoscibile.
Per i popoli primitivi, il fenomeno dell’alienazione mentale contribuì indubbiamente ad avvalorare l’ipotesi, fondamentale per il loro stadio di cultura, di una
presenza estranea, demoniaca e misteriosa, capace di impadronirsi
dell’intelletto umano e di piegarlo ai suoi voleri torbidi e soprannaturali. Sciamanesimo, superstizione e magia rappresentano quindi la sintesi
dell’atteggiamento dei popoli preistorici e dei selvaggi contemporanei di fronte
agli individui in preda ad un deviazione del raziocinio e della sfera affettivoemotiva» (33, p. 9).
A Medicina e magia Parenti aveva dedicato già uno studio condotto con il professor Francesco Fiorenzola e pubblicato da Ceschina nel 1962 e, sui Quaderni
di Castalia, nel 1963, aveva fatto apparire Rito e medicina dei popoli primitivi.
L’interesse del dottor Pagani per questa materia ha un’altra origine e affonda
nel mondo contadino della Lomellina proprio come, in questa regione, i castelli (e i carri delle sue metafore!) affondano nelle risaie. Della magia dei gesti e
delle parole anche dei mediconi empirici della Lomellina si parla nel libro I
guaritori, scritto a quattro mani da Parenti e da Pagani nel 1968.
In certe sedute del corso di psicodramma, tenuto da Parenti e da Pagani, lo stimolo di situazioni richiamanti il clima metapsicologico faceva fluire interessante materiale interpretativo e analitico. L’attenzione per questi fenomeni, che
fanno parte dell’inconoscibile e in cui ci si può avventurare superando inconsci
timori, costituisce un altro importante aspetto del pensiero della Scuola italiana
di Psicologia Individuale anche se, per Parenti e Pagani, l’inconscio non fa parte di essi, e ad essi non conduce, come, invece, affermava Jung.

IX. Interpretazione individualpsicologica dei disagi giovanili nella Milano del 68
L’esame psicologico di numerosissimi bambini e adolescenti poneva in evidenza i disagi dei giovani e dei ragazzi. La relazione di aiuto svolta singolarmente
nella pratica medica forniva elementi per poter esprimere opinioni e giudizi sulle influenze ambientali che portano verso atteggiamenti devianti e verso la criminalità. Hanno così origine l’articolo “Nascita ed evoluzione della Criminologia scientifica”, pubblicato su Castalia nel 1964; e l’approfondito studio Psicologia e delinquenza, de La Nuova Italia di Firenze, del 1968. Pagani nel 1970
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scriverà, su Minerva pediatrica, “Le manifestazioni aggressive
dell’adolescenza” e riprenderà il tema, nel 1974, con “La fuga come compensazione elusiva nell’infanzia”. Parenti, nel 1978, traccerà una nuova valutazione
conclusiva di tutti questi lavori con Assieme per uccidere. Psicologia della violenza di gruppo, della casa editrice Armando di Roma, che è un inquadramento,
secondo una visione psicologica di Scuola, di fatti e di fenomeni del nostro
tempo.
Queste tematiche poi sono state ancora riprese da Pagani in “Risposte adeguate
alle nuove istanze dell’adolescenza in rapido ricambio culturale” nel Convegno
«Dalla informazione alla formazione», organizzato dal CSE di Torino nel 1990, e
nell’articolo “La pulizia etnica: il fine ultimo dell’aggressività xenofoba”, apparso
sulla Rivista di Psicologia Individuale nel 1994. A questo filone si riallacciano i
suoi recenti lavori che hanno per tema l’etica e l’etica superiore come l’articolo:
“I problemi etici nella psicoterapia”, pubblicato dalla nostra Rivista nel 1998.
Sono strettamente connesse al problema della delinquenza e della devianza anche le tematiche della droga affrontate da Pagani nel I Congresso Nazionale
dell’Accademia Ambrosiana Medici Umanisti e Scrittori, tenuto a Milano nel
1967, con “L’uso degli allucinogeni nei suoi riflessi psicologici e di costume”.
Parenti, Pagani e Fiorenzola pubblicheranno, nel 1978, sulla Rivista di Psicologia Individuale, “La droga un plagio”. Parenti e Pagani scriveranno inoltre sulla
stessa Rivista, nel 1979, “L’adolescente drogato come paziente di psicoterapia”
e il tema sarà poi riproposto da Parenti, con lo stesso titolo, alla Tavola rotonda
dell’AIDD, a Milano, nel 1982.
Il terzo volume dei Quaderni della Rivista di Psicologia Individuale, del 1979,
Nascere ancora, di Hilda Giambrocono, presentato da Francesco Parenti, è ancora dedicato a questo argomento.
La società benestante milanese, nel suo sessantottino pianto del coccodrillo, che
porta a un quasi caricaturale egualitarismo se non nella società almeno nella
scuola, che ne è la sua miniatura, non riesce a risolvere i problemi
dell’emarginazione delle persone poco dotate intellettualmente e socialmente,
ma, paradossalmente, crea nuove discriminazioni colpendo i superdotati: nasce
una serie di ricerche, condotte da Parenti e da Pagani insieme che si concretizzeranno nel primo volume dei Quaderni della Rivista di Psicologia Individuale:
Il prezzo dell’intelligenza, del 1977.
«La superdotazione intellettuale, specie se caratterizzata in senso creativo, ha sempre comportato problemi anche sofferti d’inserimento nella mediocrità difesa
dell’ambiente umano. Questo fenomeno tende ad accentuarsi nelle società
d’impronta rigida ed acritica e permeate di fanatismo, che giungono, seguendo le
più diverse ispirazioni ideologiche, a esercitare una vera e propria repressione sullo
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sviluppo e sui frutti non conformisti dell’intelligenza» (35, p. II di cop.) viene detto
presentando il testo che ha posizioni sulla creatività vicine a quelle dell’Arieti [8].
Il superdotato stesso, con le parole di Paracelso, sintetizza in apertura le motivazioni della sua discriminazione: «Il loro supremo argomento contro di me sta
nel fatto che io non provengo dalle loro scuole, né scrivo uniformandomi ad esse». Questo desiderio di libertà è sicuramente e profondamente sentito dagli
Autori che ad essa ispirano la loro Scuola dove l’argomento della superdotazione è ancora coltivato da taluni anche se, invero, si sono molto attenuate le rigidità discriminanti nella società e nella scuola.
L’amore per il tema resterà negli Autori, che lo riprenderanno, rispettivamente,
Parenti con “Valore dell’inutile e sé creativo”, al XVII Congresso Internazionale
di Psicologia Individuale di Münster nel 1987, e Pagani, insieme a Ferrigno,
ne: “L’immaginario fra passato, presente e futuro e la costanza dello stile di vita” al VI Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicologia Individuale,
a Massa nel 1996.

X. Medicina di base e il linguaggio degli organi
Parenti e Pagani, come Adler, hanno iniziato la loro professione da medici di
medicina generale, come Adler hanno visto gli effetti psicologici dirompenti
della guerra. Tutto ciò ha sicuramente influito in modo determinante
sull’interesse per la psicosomatica.
In Pagani, poi, l’interesse per il tema era nato già con la tesi di laurea, discussa
sì in ambiente chirurgico ortopedico, ma con un ampia apertura ai problemi psicologici che verranno presto ripresi in “Contrasti fra gli orientamenti organicisti
e psicosomatici nelle prime teorie sull’arto fantasma”, presentato al XXII Congresso Nazionale di Storia della Medicina, tenutosi a Firenze nel 1966.
È uno studio psicosomatico anche il lavoro di Parenti, scritto in collaborazione con Fiorenzola, “Claudio imperatore”, pubblicato su Castalia nel 1961 e
“Le anticipazioni psicosomatiche nel pensiero di Alfred Adler”, comunicazione al XXII Congresso Nazionale di Storia della Medicina, pubblicata su
Pagine di Storia della Medicina nel 1967, sarà il primo lavoro su Adler di Parenti che, tosto, riprenderà lo studio della psicosomatica con i seguenti lavori:
“Attualità dell’interpretazione adleriana dei disturbi psicosomatici
dell’adolescenza”, presentato alle Giornate medico psicopedagogiche
sull’adolescenza, tenutesi a Cattolica nel 1969; “Nuove prospettive della psicoterapia nelle affezioni psicosomatiche”, discusso in una Tavola rotonda alla
Fondazione Carlo Erba di Milano nel 1970; “La malattia psicosomatica come
artificio di dominio sull’ambiente”, presentato al III Congresso Internaziona-
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le di Medicina Psicosomatica, nella tavola rotonda organizzata dalla SIPI, a
Roma nel 1975.
Il concetto adleriano di linguaggio degli organi verrà ripreso da Parenti e Pagani
su Medicina Psicosomatica nel 1978 per essere poi sistematicamente trattato da
Pagani al Convegno «Sintomo psicogeno, sintomo organico», svoltosi a Milano
nel 1992. Come mente e corpo si fondono nella unicità irripetibile
dell’individuo sano o malato, così Psicologia Individuale e concetti psicosomatici si compenetrano in questa bella relazione facendo chiaramente apparire tutte le anticipazioni psicosomatiche del pensiero di Alfred Adler [19].

XI. Il manuale di psicoterapia su base adleriana
Il 29 ottobre 1969 nasceva la SIPI che veniva prontamente accolta
nell’International Association of Individual Psychology nell’XI Congresso Internazionale del luglio 1970. Si dava così vita «a un nuovo soggetto di pensiero
che inseriva la sua Weltanschauung fra quelle concezioni ideologiche che sembravano proprio non concedere spazi» (21, p.1): è vero, infatti, che Assagioli e
Kaus avevano presentato già nel 1913 la Psicologia Individuale, ma a questa
presentazione erano seguite decise stroncature, come quella di Lugaro. È vero
che Adler stesso aveva pubblicato importanti articoli su riviste italiane e che si
era aperto un dibattito tra la dottrina del carattere di Gemelli e la Psicologia Individuale di Adler, ma il fecondo confronto si era subito isterilito per la netta
opposizione della cultura cattolica a ogni psicologia del profondo [15].
Levi Bianchini aveva puntualmente recensito le opere di Adler e della sua
Scuola, aveva scritto lui stesso lavori adleriani e anche i consultori che aveva
aperto erano di ispirazione individualpsicologica, ma era sempre rimasto formalmente legato alla psicoanalisi italiana ortodossa. Il movimento psicoanalitico italiano conosceva bene Adler, come dimostra La psicanalisi di Enzo Bonaventura, ma lo osteggiava con le stroncature di Banissoni [17]. C’erano stati, infine, gli approfonditi studi di Cargnello, ma lo stesso Cargnello si era subito rivolto ad altri indirizzi di psicodinamica [4].
Nonostante tutto ciò, già nel 1969, l’intuizione del mondo e la conoscenza
dell’uomo adleriane erano ben presenti e radicate nella cultura milanese e italiana perché il prolungato e costante lavoro di Parenti e Pagani e tutti i loro
scritti cominciavano a dare i loro frutti e, inoltre, già circolavano in Italia i primi libri di Adler (come Prassi e teoria della Psicologia Individuale dalla
Astrolabio del 1947; Il temperamento nervoso, tradotto da Davide Rossili,
sempre della Astrolabio del 1950; e Conoscenza dell’uomo, tradotto da Gerardo Fraccari, della Mondadori, del 1954), opere su Adler (come Introduzione
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ad Alfred Adler, di Way, presentata da Sarval, della Editrice Universitaria, del
1963), quelle di Dreikurs (come Psicologia in classe, presentato da Marzi, della Giunti Barbera, del 1961; Lineamenti della psicologia di Adler, tradotta da
Giordano Falzoni, de La Nuova Italia, del 1968; I bambini una sfida, presentato da Loriga, della Ferro, del 1969) [15, 18].
Non solo, i tempi erano anche maturi per poter fare il punto, il bilancio della situazione e per gettare, contemporaneamente le basi per un più grande e ambizioso progetto di presenza culturale realizzato con due avvenimenti importanti.
Il primo è la presentazione del pensiero di Adler, nel centenario della sua nascita, alla Fondazione Carlo Erba di Milano, «nell’incantevole cornice del salone
settecentesco del palazzo Visconti» (21, p. 3) dove Pagani illustra La vita e il
pensiero di Alfred Adler e Parenti le Attualità e indicazioni delle tecniche adleriane in psicoterapia.
Il secondo è l’apparire, il 13 dicembre 1969, di Psicoterapia su base adleriana,
di Francesco Parenti, nei diffusissimi manuali della Hoepli. Questo testo, seguendo le esigenze della collana, risponde a «un intento essenzialmente pratico:
offrire un’informazione chiarificatrice a coloro che credono nell’efficacia ormai
consolidata della psicoterapia, pur senza condividere le tesi più estremiste della
psicoanalisi ortodossa. Il libro si rivolge tanto ai medici, come strumento di lavoro, quanto alle persone di buona cultura che desiderano approfondire il problema con serenità, al di fuori di ogni bizzarria intellettualistica.
La mia esposizione si è ispirata, in prevalenza, alla “Psicologia Individuale
Comparata” di Alfred Adler, evitando però ogni restrizione dogmatica, sia per
quanto riguarda la terminologia, sia per quanto concerne i dettagli dell’indirizzo
diagnostico e terapeutico. La psicologia medica è necessariamente una scienza
dinamica e duttile. Essa non può ignorare i progressi compiuti dagli altri settori
della medicina, che hanno evidenziato una rete di connessioni sempre più intime e complesse fra psiche e soma. Chi si dedica allo studio e all’esercizio della
psicoterapia deve, inoltre, prendere atto dei mutamenti evolutivi che hanno radicalmente trasformato la società contemporanea e ancora condizionano il suo divenire. L’analisi e il successivo ridimensionamento dei rapporti fra l’individuo,
la famiglia e la collettività sono infatti premesse indispensabili alla cura delle
psiconevrosi e delle affezioni psicosomatiche» (23, pp. VII-VIII).
Questa apertura a possibilità di revisione e riassetto, con adattamenti ai cambiamenti sociali, rende quanto mai adlerianamente ortodosso il pensiero di Parenti e della Scuola a nome di cui già parla.
Sicuramente i testi di riferimento dell’Opera non sono tutti quelli consultati e citati
da Cargnello. Si limitano anzi a Il temperamento nervoso e a Prassi e teoria della
psicologia individuale, ma, quando presi contatto con il professor Danilo Cargnel-
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lo per il mio lavoro sul suo studio di Adler, egli, prima ancora che potessi finire il
discorso mi disse: «Per Adler si rivolga al professor Parenti di Milano!» [11].
Parenti e Pagani, infatti, pur esprimendo liberamente possibili riserve sulla teoria adleriana, avevano sicuramente fatta loro l’intuizione del mondo, dell’uomo
e, quindi, di se stessi, della Psicologia Individuale: «Spiccatissima è infatti
nell’infanzia l’orgogliosa coscienza della propria individualità fisica e psichica,
da cui deriva il desiderio di evitare e di neutralizzare ogni umiliazione e ogni
confronto negativo con i coetanei. Di qui l’origine di reazioni compensatorie
spesso inconsce, impostate sulla difesa o sull’offesa e concretabili rispettivamente nella fuga, nella timidezza o nelle opposte manifestazioni di un comportamento violento, superbo e antisociale» (23, p. 6).
In quest’Opera si pongono inoltre chiaramente le basi della Scuola psicoterapica adleriana italiana: la psicoterapia adleriana «persegue un obiettivo molto
chiaro di reinserimento sociale attivo dell’individuo e consta di tre fasi concettualmente distinte, anche se soggette a una reciproca osmosi. La prima si propone, mediante colloqui analitici, di appurare le cause della nevrosi. La seconda tende a ricostruire la formazione dei meccanismi di compenso e a dimostrarne la fondamentale inutilità agli effetti del raggiungimento di una reale sicurezza interiore. L’ultima, quella rieducativa, è diretta a eliminare gradualmente le compensazioni innaturali, sostituendole con altre positive e neutralizzando così il comportamento in ogni settore» (Ibid. p. 8). «La superiorità del
metodo di Adler – prosegue Parenti – dipende anzitutto dal contenuto delle sue
interpretazioni, semplici, credibili, di chiarissima intuizione. Il paziente le assorbe senza esserne traumatizzato e realizza in genere un contatto emotivo del
tutto spontaneo con il terapeuta. Anche la fase rieducativa si mantiene concreta
ed efficace, in quanto polarizzata sulla normalizzazione di anomalie comportamentali facilmente avvertibili, senza addentellati teorici eccessivamente astratti
e torbidi» (Ibid., pp. 8-9).
In Italia l’interesse per Adler andava così aumentando e la Astrolabio, nel 1970,
traduceva di Herta Orgler: Alfred Adler e la sua opera e la Giunti Barbera, nel
1974, presenterà: II processo di incoraggiamento di Dinkmeyer e Dreikurs.

XII. La scuola: presentazione critica delle opere di Adler, la Rivista e il Dizionario ragionato di Psicologia Individuale.
Nel 1975, al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, con la sua relazione “Il rapporto madre-bambino a partire dalla vita intrauterina”, il professor Parenti aveva suscitato notevole interesse per quanto aveva esposto sulla Psicologia Individuale. Durante un intervallo, così, il professor Franco Fornari, il più
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illustre allievo di Cesare Musatti, gli chiese notizie sulla consistenza e
sull’organizzazione della Scuola adleriana in Italia, di cui non immaginava neppure l’esistenza, restando stupito per quanto Parenti diceva sulla didattica, come
poteva ben osservare il dottor Pagani, presente, ma non direttamente coinvolto
nella conversazione [22].
Dell’inizio della Scuola ha già altrove parlato il dottor Pagani [21]. È una Scuola viva, dinamica e attiva a cui aveva dedicato il sempre giovanile entusiasmo,
l’alto ingegno e la sua fertile creatività anche Gastone Canziani, diciottesimo
tesserato della SIPI, di cui è qui doveroso citare espressamente la sua ultima relazione al XVI congresso Mondiale di Psicologia Individuale, tenutosi a Milano
dal 19 al 21 ottobre del 1984: “Le tematiche fondamentali della psicoterapia
moderna e la Psicologia Individuale”, poi pubblicato sulla Rivista di Psicologia
Individuale [10], che riteniamo particolarmente importante per la crescita del
pensiero della nostra Scuola.
Fondamentali per la diffusione dell’adlerismo, ma anche per l’impostazione di
uno studio critico delle opere di Adler, sono le sue introduzioni a Psicologia del
bambino difficile (1973), Psicologia dell’educazione (1975), tradotti da Adriana
Valori Piperno, e, soprattutto, a La Psicologia Individuale nella scuola (1979),
tradotto da Elvira Lima, che contestualizzano il pensiero adleriano italiano nel
grande dibattito individualpsicologico mondiale come La scoperta dell’inconscio,
di Ellenberger, tradotto in italiano nel 1972, a sua volta, inserisce definitivamente
la Psicologia Individuale nell’ambito delle psicologie del profondo.
Forse, presentando Psicologia del Bambino difficile, opera dichiaratamente tecnico-analitica, è stata trascurata questa sua caratteristica per evidenziare di più i
suoi aspetti psicopedagogici [16], ma comunque le introduzioni di Canziani
fanno parte integrante di quell’apparato critico con cui Parenti andava presentando Adler agli studiosi italiani, ma anche a tutto il grande pubblico che trovava i libri della Newton Compton, venduti a basso prezzo, in edicola e non solo
in libreria.
Nel 1970, per merito di questa Casa editrice romana, riappare così Prassi e teoria della Psicologia Individuale, nella traduzione di Mauro Cervini, e Parenti,
che proprio consultando quest’opera era stato affascinato e attratto inesorabilmente da Adler, nell’introduzione ne traccia la biografia, illustra i cardini della
sua dottrina e presenta criticamente l’opera: «L’ impronta particolare del pensiero di Adler, una chiarezza intuitiva generatrice di concetti sempre ben delimitati e comprensibili, scaturisce spontanea dal suo stile di scrittore scientifico,
uno stile pulito, essenziale come quello di una cartella clinica, senza nessuna
concessione alle fioriture formali, agli ermetismi del linguaggio filosofico, così
cari invece alla penna di altri psicologi del profondo.
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Nelle sue pagine l’impiego dei neologismi è severamente limitato, non rappresenta mai un vezzo o un artificio di mascheramento espressivo, nasce piuttosto
dalla rigorosa necessità di significare un nuovo concetto ed anche allora la scelta dei termini s’indirizza verso soluzioni non clamorose, congeniali alla recettività più immediata del lettore. In tal modo spunti interpretativi decisamente innovatori s’incanalano con naturalezza in definizioni prive di mistero, tipiche del
linguaggio parlato, come “volontà di potenza”, “sentimento di inferiorità”,
“protesta virile”, “compensazione”» (2, p.14).
Parenti prosegue sottolineando come le opere adleriane abbiano la caratteristica
di fondo di essere costantemente inquadrabili nell’ambito generale della scienza
e della medicina e di far intuire come Adler sia stato anche uomo di cultura e
“cittadino” oltre che ricercatore. Per Parenti, inoltre, è molto importante il ruolo
del “trattato” Prassi e teoria della Psicologia Individuale che è «il manifesto
didattico e programmatico della dottrina adleriana» (Ibid., p. 15).
Solo ora viene data adeguata risposta all’attenzione accordata da Adler alla psicologia e alla cultura italiane. Ricordiamo, di sfuggita perché dell’argomento ci
siamo in altra sede occupati, i vari articoli da Lui pubblicati su riviste italiane.
Ad esempio, il capitolo introduttivo di Prassi e teoria sulle premesse e sui risultati della Psicologia Individuale era apparso per la prima volta su Scientia, della
Zanichelli, nel 1914 [7].
Con ritmo serrato, nel 1971 Parenti presenterà Il temperamento nervoso, tradotto
da Davide Rossili: «È la seconda opera di Adler pubblicata in traduzione italiana
dalla Newton Compton, senza alcun dubbio la più aderente allo spirito pragmatico
dell’Autore, la più esemplificativa del suo linguaggio scientifico immediato e lineare e quindi la più adatta per una prima presa di contatto con una scuola psicologica tutta protesa a sfrondare la dottrina dell’inconscio del suo intellettualismo
iniziatico ed a renderla vivamente operante sul piano diagnostico e terapeutico.
È facile comprendere l’orientamento del volume, considerando che esso dedica
solo un’ottantina di pagine introduttive all’esposizione dei presupposti teorici e
circa duecento alla loro applicazione nell’ambito della psicologia pratica, ossia
allo studio e alla cura dei concreti problemi dell’uomo. Anche la parte introduttiva, d’altronde, attinge tanto riccamente alle fonti della casistica da giustificare
in ogni pagina, sul piano della dimostrazione sperimentale, ogni concetto significato» (25, p. 61).
Nel marzo 1973 esce il primo numero della Rivista di Psicologia Individuale,
sommessamente, senza editoriali programmatici perché, in fondo, continua, anche se sotto nuova forma, un’attività già da tempo iniziata con L’Elleboro e con
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gli Atti dell’Accademia Ambrosiana Medici Umanisti e Scrittori. Ma ora c’è bisogno di un nuovo e costante mezzo di informazione: già nel primo numero si
annuncia che nel luglio si sarebbe tenuto a Milano il XII Congresso della International Association of Individual Psychology, organizzato proprio da Parenti e
Pagani. La Rivista dà, inoltre, informazioni sulla neocostituita Società Italiana
di Psicologia Individuale, sui suoi corsi teorico-pratici tenuti ogni anno, sulle
riunioni, sulle tavole rotonde e sui dibattiti.
Il primo numero della Rivista contiene l’articolo di Parenti e Pagani sui “Problemi d’integrazione scolastica dei superdotati”, il lavoro monografico di Maria
D’Arrigo “L’importanza della fantasia nella psicologia individuale di Alfred
Adler”, tratto dalla tesi di laurea in Lettere e Filosofia dell’autrice, che,
all’Università di Napoli, era stata presentata da Gustavo Iacono, professore di
Psicologia, e curata da Antonio Speranza.
Il professor Fiorenzola fa un “Raffronto critico fra il pensiero di Harry Stack Sullivan e di Alfred Adler”. Segue una ampia rassegna bibliografica: i testi indicati
sono le opere che venivano studiate dai medici e dagli psicologi che si andavano
formando nella Scuola italiana di Psicologia Individuale di Parenti e di Pagani.
Non a caso Parenti poteva nel 1975 confermare agli stupiti importanti rappresentanti di altri movimenti psicodinamici l’esistenza della Scuola adleriana italiana: in quell’anno le Edizioni Libreria Cortina, in elegante veste editoriale,
pubblicano il Dizionario ragionato di Psicologia Individuale scritto da Francesco Parenti con la collaborazione di Gian Giacomo Rovera, Pier Luigi Pagani e
Francesco Castello.
Nell’introduzione si citano le parole di Wilder del 1959: «Mi rendo conto che la
maggior parte delle osservazioni e delle idee di Adler ha sottilmente e inavvertitamente formato il pensiero psicologico moderno, al punto che la domanda
che sarebbe opportuno porsi non è se si sia adleriani, ma in che misura lo si sia»
(39, p. 3) così proseguendo: «In Italia, sino a pochi anni or sono, il contrasto fra
l’assorbimento dei concetti adleriani e la mancata conoscenza della loro fonte
era ancor più spiccato. Esistevano certo alcuni studiosi e psicoterapeuti orientati
verso la psicologia individuale, ma operavano isolatamente sostenendo con coraggio una convinzione ignorata dai più. Oggi la situazione è notevolmente mutata: si è costituita una Società Italiana di Psicologia Individuale, inserita
nell’organismo internazionale, che sta curando la formazione di allievi sempre
più numerosi ed i cui membri, a vari livelli, partecipano attivamente alla vita
scientifica e congressuale» (Ibid., p. 4).
Il Dizionario, che rimedia una reale carenza di informazione sintetica sulla Psicologia Individuale, non intende sostituire le opere di Adler, ma si propone di
riassumere i principi base della dottrina e le loro applicazioni a obiettivi prag-
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matici. A questo fine risponde anche la ricca appendice bibliografica con
l’elenco delle associazioni e delle riviste adleriane.
Nel campo della psicodinamica, dominata dal pensiero di Freud, c’era comunque bisogno di un’opera che, sfrondando le finzioni ben radicate che sostengono lo studio dell’inconscio nelle costruzioni psicoanalitiche, ponesse in evidenza vitalità o inconsistenza di concetti ben conosciuti che la cultura psicologica
continua a ripetere con automatismo. Nascerà così, scritto a quattro mani da Parenti e Pagani nel 1984, il Dizionario alternativo di psicoanalisi [37], che Giacomo Mezzena considera il più bel libro di Parenti e Pagani [22], avendo, evidentemente, colto il grande valore di quest’opera nel facilitare scambi e confronti tra pensiero psicoanalitico e dottrina individualpsicologica. Si sente, invece, la mancanza di un analogo strumento che faccia da ponte con il pensiero e le
scuole di matrice junghiana.
Sempre nel 1975 Parenti presenta Menschenkenntnis, di cui Pagani insieme a
Lui aveva verificato e riscritto la traduzione. Nel saggio introduttivo Parenti
presenta i cardini della Psicologia Individuale ammonendo, fra l’altro: «Non si
dimentichi che la dottrina adleriana può rivendicare una legittima appartenenza
alla psicologia del profondo, anche se alcuni suoi critici parziali, per amor di
polemica, gliela negano. Il fatto che essa dia più ampio rilievo, rispetto alla
psicoanalisi ortodossa, alla zona sfumata e mutevole che sta fra conscio ed inconscio non incrina, ma se mai consolida, la sua obiettività nell’analizzare
quest’ultimo. È questa una nuova conferma di quella duttilità, di
quell’antidogmatismo che sono fra i pregi indubitabili della scuola» (3, p. 12).
Parenti analizza i temi trattati in Conoscenza dell’uomo che vengono in qualche
modo filtrati e reinterpretati nella versione italiana curata da Pagani e Parenti
per cui la teoria dell’uomo, i presupposti per una nuova scienza dell’educazione
e l’ideale orientamento psicopedagogico che ispirano l’opera rispecchiano anche i principi guida della Scuola italiana e Parenti ha sempre dato, pertanto,
grande importanza a questa versione di Menschenkenntnis, subito esaurita e
circolante solo in fotocopie sino alla seconda edizione del marzo 1994.
Nel 1976 Parenti presenterà la traduzione di Sabatino Piovani e Adriana Valori
Piperno di Cosa la vita dovrebbe significare per voi che considera un perfezionamento di Conoscenza dell’uomo. Parenti ne sottolinea le anticipazioni psicosomatiche, l’esposizione delle tecniche di scuola per l’analisi dei primi ricordi e
dei sogni, l’orientamento interpretativo sociopsicologico: «Lo studio di tali
complesse e variabilissime situazioni richiede certo un orientamento interpretativo sociopsicologico, capace di inserire i dinamismi di ogni uomo nella visione
più ampia dei rapporti interpersonali e collettivi, il che proprio la psicologia
adleriana si prospetta per assunto» (4, pp. 13-14).
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L’introduzione di Parenti termina con la sottolineatura della visione adleriana
di quali debbano essere i rapporti tra i due sessi e quale debba essere la via da
percorrere per risolvere i problemi della coppia. Questo libro è stato nuovamente pubblicato nel settembre ‘94 con l’aggiunta di una nota bibliografica di
Pier Luigi Pagani che, sempre nel luglio del ‘94 e sempre per la Newton, ha
presentato di Adler anche Psicologia dell’omosessualità, nella traduzione di
Stefania Di Natale.
Le problematiche sessuali, come sottolinea Pagani, per gli adleriani sono un
aspetto di tutto lo stile di vita della persona: «La sessuologia adleriana mira
dunque alla soluzione dei problemi attraverso la più ampia ristrutturazione di
tutto lo stile di vita, indirizzando i pazienti a un rapporto interpersonale armonico, indispensabile premessa perché la relazione erotica divenga equilibrata e
quindi più gratificante» (1, p.10).
Parenti, nel cinquantenario della morte di Adler, nel convegno «L’avvenire
dell’analisi» tenutosi a Milano il 28 novembre 1987, nella sua relazione “Il
pensiero di Adler: un ponte fra le culture” aveva nuovamente analizzato il tema
della sessualità insieme a quello dell’aggressività sottolineando come «Il transculturalismo adleriano ha impostato una vera e propria “teoria dell’uomo”,
che si differenzia dalle altre correnti psicodinamiche poiché si spinge oltre
l’analisi del singolo e si distingue dalla sociologia e dall’antropologia culturale
poiché non si limita a inserire nella cultura studiata una figura umana standardizzata d’impronta statica, ma affronta l’infinita varietà delle differenze individuali» (27, p. 9).
Nella stessa relazione Parenti sottolinea come la Psicologia Individuale sia ormai uscita dal ghetto delle conoscenze insolite sia perché la crisi psicoanalitica
ha stimolato una ricerca alternativa, ma anche perché «Forse sono apparsi qua e
là dei messaggi dotati di maggior carisma. O forse una voce illuminata e avventurosa ha indotto per imitazione un coro. I risultati sono comunque confortanti:
oggi la Scuola adleriana, con una positiva ambivalenza, è nel contempo collocata fra quelle storiche e fra quelle innovatrici, il che costituisce una prova del suo
transculturalismo» (Ibid., p. 19). Tutto ciò rende «indispensabile che la corrente
adleriana mantenga la sua inimitabile identità per quanto riguarda le sue linee
di fondo. L’eclettismo è un necessario fattore di progresso solo quando opera
una selezione guidata dalla coerenza» (Ivi).

XIII. Adler dopo Adler, l’Antologia, Psichiatria dinamica, Paracelso e La signora B
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Punto di arrivo, ma a sua volta fermento, stimolo e incentivo a nuovi interessi e
applicazioni è Adler dopo Adler. Quest’opera di Parenti, che rielabora lavori redatti con la collaborazione di Pagani, ha le inequivocabili finalità didattiche di
servire da testo base per gli allievi analisti. Compare, infatti, sotto forma di dispense dell’Istituto Alfred Adler di Milano e ha una premessa: “Lo stile di vita
del corso”. L’opera è nata, infatti, per la costanza dell’assiduo impegno portato
avanti, serata dopo serata, da Parenti e Pagani, ma anche da tutti gli allievi che
seguivano le lezioni.
La riproponiamo perché è una sorta di documento programmatico, se non un
vero e proprio giuramento ippocratico, di ogni adleriano: «La Psicologia Individuale Comparata di Alfred Adler è una vera e propria “teoria dell’uomo” e si
propone come obiettivo di studio la psiche dell’individuo, intesa come unità
complessa e irripetibile, nel cui ambito si svolgono dinamismi consci e inconsci, che interagiscono e sono diretti verso finalità prevalenti.
La dottrina adleriana è inquadrabile legittimamente nella psicologia del profondo, poiché analizza i processi inconsci, pur senza privilegiarli rispetto a quelli
coscienti. La sua applicazione piena, integrale, è rappresentata dalla psicoterapia analitica, ma sono possibili sue utilizzazioni parziali e socialmente produttive, come la psicopedagogia, la psicoterapia breve e la prevenzione a livello di
igiene mentale.
Questo corso è dedicato per assunto alla sola psicoterapia analitica, ossia
all’espressione più completa della Psicologia Individuale.
Adler rifiutò sempre di “riconoscere ed esaminare un essere umano isolato”.
Egli intuì alcune istanze di base dell’uomo e interpretò la loro interazione con
gli stimoli variabili di un contesto ambientale soggetto a un continuo divenire.
Fu quindi un precursore delle scuole psicologiche a impronta socio-culturale. Il
suo pensiero può essere applicato senza forzature all’individuo che vive nella
cultura di transizione dei nostri giorni.
Alla luce di quanto ho sottolineato, un analista può dirsi oggi davvero adleriano
se mantiene una coerenza ai principi della Psicologia Individuale, ma non ne ripete in modo automatico le interpretazioni, cercando anzi di adattarle, senza snaturarne lo spirito, all’ambiente attuale. Un analista adleriano aggiornato deve
inoltre tener conto di quanto, seminato da Adler, è stato coltivato e raccolto da
altre scuole affini all’ordinamento, anche se a volte mascherate da una diversa
copertura semantica. La Psicologia Individuale, infine, ha una matrice creativa
tanto ricca da consentire ancora molte nuove ipotesi lungo la sua linea direttrice.
Non può dirsi invece analista adleriano chi, per l’ansia di adeguarsi a un potere
culturale per la verità in declino, imbocca la strada di un patetico eclettismo e
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costruisce finzioni di affinità nei confronti di scuole che perpetuano lo studio di
un immaginario robot istintuale, credendo di analizzare l’uomo.
Finalità di questo corso è la preparazione di analisti desiderosi di comprendere
e aiutare l’uomo di oggi con lo stesso spirito con cui Adler comprendeva e aiutava l’uomo di ieri; di analisti “creativi”, non tecnici applicatori di formule; di
analisti solidali e pronti alla compartecipazione emotiva; di analisti capaci di vivere con coraggio il ruolo di minoranza attiva: insomma, di analisti Adleriani.
Questo corso, che ha lo scopo di formare e non di stupire, intende presentare
delle idee e addestrare il lettore a produrre nuove idee. Nel suo stile, ciò risulta
possibile solo mediante un linguaggio improntato alla semplicità e alla chiarezza. I neologismi sussiegosi e bizzarri sono talvolta un artificio per nascondere
un difetto di creatività» (36, pp. 1-3).
Le centosessantadue pagine seguenti presentano la teoria adleriana: non è più
Adler filtrato da Parenti e Pagani, come poteva essere nella presentazione delle
opere di Adler o nella trascrizione di Conoscenza dell’uomo, la dottrina è qui
rivista, rimeditata ed esposta con precise connotazioni che rendono questo trattato fondamentale per la Scuola italiana ed europea di Psicologia Individuale. Il
testo, poi pubblicato dall’Astrolabio, nel 1983, con il titolo La Psicologia Individuale dopo Adler: teoria generale adleriana. Lineamenti di psichiatria dinamica. Metodologia e tecniche di analisi, è sicuramente la base fondamentale
per la preparazione di ogni analista adleriano e rappresenta l’opera di consultazione e di verifica per eccellenza.
Naturale completamento di questa esposizione della teoria adleriana è
L’Antologia ragionata che l’Istituto Alfred Adler di Milano e Raffaello Cortina
pubblicano nel 1989. Qui i brani più significativi delle opere di Adler, rivisti da
Parenti e Pagani, vengono presentati e brevemente commentati dando immediati riscontri sulle più importanti trattazioni dei cardini del pensiero adleriano che
è approfondito e complesso e «offre occasioni per scoperte sottili, per acquisizioni più rigorose. Raggiungerle non è facile, occorre tornare più volte sul medesimo passo, superare la sua apparenza pragmatica e assorbire il suo substrato
concettuale, che scandisce in sintesi un frammento di teoria dell’uomo. Il vero e
profondo significato che l’Autore attribuisce a un tema deve essere poi riconosciuto collegando i suoi sviluppi settoriali che appaiono in diverse opere, tenendo conto della loro successione nel tempo» (30, p. 7).
La seconda parte di Adler dopo Adler presenta dei “lineamenti di psichiatria
dinamica”. Anche una parte dell’Antologia è dedicata a questo importante argomento che Parenti e Pagani riprenderanno nel 1986, traducendo di nuovo in
opera scritta un corso tenuto ad allievi analisti che approfondisce i rapporti fra
le malattie psichiatriche, la loro psicodinamica e l’analisi: «Molte malattie di
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tradizionale interesse psichiatrico hanno almeno parziali presupposti psicodinamici e consentono, in certe fasi del loro decorso, un’esplorazione analitica e
interventi psicoterapici di media profondità. La vecchia frattura fra organicismo e psicologismo non è oggi più sostenibile in quanto superata dalle ricerche neurofisiologiche, che stanno chiarendo le basi delle interazioni fra i dinamismi psicoemotivi e le funzioni degli organi. Più particolarmente si è avvertito come, di caso in caso, il soma possa influenzare la psiche e la psiche possa
influenzare il soma.
Il trattamento psicoterapico delle affezioni più gravi può essere condotto con
efficacia e senza eccesso di rischi solo da chi abbia ricevuto una formazione
sia psichiatrica che analitica e abbia appreso le speciali metodologie
d’intervento per queste forme, più delicate e prudenti rispetto a quelle che si
applicano alle nevrosi» (38, p. 9).
I lineamenti di psichiatria dinamica di Adler dopo Adler e Psichiatria dinamica
concretizzano l’insegnamento psichiatrico della Scuola maturato con le esperienze condotte in ambiente psichiatrico da Parenti e Pagani, negli anni giovanili, a Niguarda al Fatebenefratelli e a San Colombano, ma anche successivamente nella lunga pratica liberoprofessionistica così:
«Questo libro si propone di offrire un contributo formativo, delineando il sottofondo dinamico delle affezioni psichiche di maggiore entità trattabili, anche
solo come abbinamento, con la psicoterapia analitica. Il nuovo termine “psicoterapia maggiore”, che appare nel sottotitolo, si riferisce appunto al trattamento
psicologico di queste forme. Le dottrine classiche del profondo descrivono
meccanismi che non sempre coincidono con quelli delle sindromi borderline e
delle psicosi. Anche le nevrosi più gravi senza gravi sintomi di confine possono
seguire propri sentieri che divergono dallo standard. Esse sono state perciò incluse nella trattazione» (Ibid., p. X).
Il taglio dell’opera è quello che ormai abbiamo ben imparato a riconoscere
come stile caratteristico di tutta la produzione di Parenti e Pagani: «Il nostro
impegno non ha voluto di proposito essere enciclopedico e nozionistico, il
che avrebbe comportato la presentazione panoramica ma non esaustiva di tutti
i punti di vista. Abbiamo seguito un indirizzo adleriano aggiornato e adattato
alla nostra cultura, che può essere recepito anche da chi si è formato o sta formandosi nell’ambito di altre scuole a impronta relazionale. La nostra scelta
non esclude la validità di altri contributi neo-psicoanalitici, la cui esposizione
spetta però, a nostro parere, agli esponenti delle relative correnti» (Ivi).
Per quanto riguarda l’inquadramento nosografico gli autori hanno «tenuto conto
dell’apporto offerto dal DSM III, che ha effettuato alcune correzioni indispensabili delle precedenti classificazioni psichiatriche» (Ivi). I limiti di ogni classi-
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ficazione «confermano il concetto adleriano dell’irripetibilità di ogni stile di vita normale e patologico» (Ivi).
L’opera, estremamente creativa, diviene stimolo e spunto di lavoro in questa direzione per ognuno: «L’impostazione psicodinamica del nostro testo, inoltre, ha
comportato numerose modifiche finalizzate al tema. Le tesi che presentiamo
hanno valore di proposte, sono proiettate in avanti e pertanto non coincidono in
genere con quanto già scritto in testi famosi e no» (Ivi).
Gli argomenti di psicopatologia della terza parte dell’Antologia, la monografia
Adler e Nijinsky, che riunisce scritti di Adler e Ansbacher a quelli di Parenti e
Pagani in un bel volumetto, la cui grafica è stata curata da Maria Beatrice Pagani che ha anche tradotto i testi di Adler e Ansbacher, e i molti articoli sul tema
di Parenti e di Pagani integrano e completano il loro insegnamento in materia.
La terza parte di Adler dopo Adler è dedicata alla metodologia e alle tecniche di
trattamento. Ampio spazio viene dedicato al primo colloquio, argomento caro e
giudicato importante da Parenti. Io stesso ho avuto la fortuna di frequentare i
suoi seminari su questo tema alla Scuola di specializzazione in psicologia presso l’Università degli studi di Milano.
Vengono trattati, inoltre, argomenti fondamentali per la Scuola, come costellazione familiare e primi ricordi, ma ci si apre a comprendere e ad essere compresi anche da altre scuole sacrificando termini, come quello di Widerstand (opposizione), tipicamente adleriani per adottare ecumenicamente i fortunati neologismi di Levi Bianchini di transfert e di controtransfert che, con la stessa diffusione del suo Archivio, circolano ormai in tutto il mondo.
Anche i più minuti problemi tecnici e le difficoltà dell’analisi sono ampiamente
trattati. Si parla, inoltre, di analisi di gruppo e di psicodramma analitico. È questo
un tema caro alla Scuola, importante per essa perché, se veramente l’analista vede
con gli occhi del paziente, sente con le sue orecchie e si immedesima in lui tanto
da pensare che sia comprensibile il suo stile di vita e siano logiche tutte le sue
azioni, ci deve essere nell’analista la capacità di immedesimarsi nel paziente, di recitarlo. Ma, come abbiamo visto altre volte, pensiero e vita si intrecciano e questo
tema, così, ci porta lontano e vicino: lontano sui lidi di Giulianova dove le famiglie
dei giovani medici Pagani e Parenti si godono una meritata vacanza e dove una
graziosa bimba di tre anni chiede all’amico del padre di esibirsi in qualche imitazione e vicino, alle “taverne” degli psicodrammi dove docenti e allievi hanno incontrato e fatto incontrare immaginari misteriosi avventori, e più vicino ancora, al
Congresso Internazionale di Abano dove, a lavori conclusi, la cena sociale è stata
animata anche dalle improvvisazioni del nostro indimenticabile professor Parenti.
Lo psicodramma era tema giudicato importante e aveva fatto costituire un
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Gruppo Lombardo di Studio dello Psicodramma Adleriano che speriamo di rivedere attivo e operante.
Completano la trattazione della tecnica analitica anche alcuni brani della Antologia, ma, soprattutto, l’interpretazione analitica del personaggio che c’è in Io
Paracelso. L’analisi di questa autobiografia immaginaria, apparsa anche sulle
pagine di Scena illustrata tra il 1986 e il 1987, è stata dettata dal “flusso delle
risonanze affettive” degli autori in modo che la narrazione che l’uomo Paracelso fa della sua vita ridesti delle emozioni negli Autori che, naturalmente, portano all’interpretazione analitica del protagonista narratore di cui vengono messe
in luce le dinamiche dell’inconscio.
Più esplicitamente didattico è Il caso della Signora B di Pier Luigi Pagani, del
1996, in cui l’esposizione della prassi e la teoria si integrano in un tutto inscindibile (la prassi olistica e l’olismo pragmatico di Pagani [16]) che integra e
completa quanto insegnato nei corsi, nelle analisi didattiche e in Adler dopo Adler. Non sono mancati altri contributi sull’argomento, come quello di Gherardini e Noferi, Prospettive e tecniche di Psicologia Individuale, Nevrosi e società,
pubblicato dalla Banci di Firenze nel 1977, e quello, fondamentale, di Rovera
nel Trattato Italiano di Psichiatria [42].
A conclusione di questo paragrafo sulla Scuola vanno citate le due edizioni italiane de Il Senso della vita. La prima è stata curata da Francesco Parenti per la De
Agostini nel 1990 ed è stata voluta come una versione letteraria dell’opera che ben
ci testimonia sia il pensiero di Adler che la rilettura dei suoi concetti da parte di
Parenti. —Nel 1997 la Newton, proseguendo nel piano di presentare in Italia tutte
le opere di Adler, ha pubblicato la traduzione di Stefania Bonarelli de Il senso della vita. La revisione del testo e l’introduzione sono di Pier Luigi Pagani, ma ancora Parenti e Pagani parlano a una sola voce: «Penso che Il senso della vita sia un
opera indispensabile per il perfezionamento formativo di chi è già adleriano e capace di sollecitare lo spirito di scoperta di chi ancora non conosce l’attualità transculturale del pensiero di Alfred Adler», dice, infatti, Parenti (5, p. 8) a cui fa eco
Pagani: «Il senso della vita si propone dunque come un riepilogo, sufficientemente
approfondito, di tutta la teoria individualpsicologica, indispensabile supporto per
chi la conosce e stimolo accattivante per chi non l’ha ancora scoperta» (6, p. 12).
Evidentemente, la comune intuizione del mondo e dell’uomo porta i due amici
a esprimere giudizi perfettamente sovrapponibili sul modo di insegnare il sentimento sociale, in attesa che questo divenga «spontaneo per l’uomo come il
respiro» (5, p. 210).

XIV. La conoscenza dell’uomo nella cultura italiana
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Proprio la compartecipazione emotiva e il sentimento sociale obbligano Parenti e Pagani a non imprigionare la loro conoscenza dell’uomo in una scuola per
pochi iniziati. Le idee, le nuove acquisizioni vanno fatte conoscere a tutti. Nascono così importanti e diffuse opere che trattano i temi psicologici di più
scottante attualità: Protesta in grigio. Nel labirinto della depressione, viene
pubblicato da Editoriale Nuova nel 1980. Una “lettura psicologica della storia”
e “l’osservazione del mondo attuale” fanno nascere l’opera. Questa sposta il
centro dell’attenzione del problema depressione dalla malattia psichiatrica ai
modelli di pensiero e di costume che la generano. Su di essi, però, possono
agire le visioni del mondo che adottino chiavi interpretative, come quella di
Adler, fedeli alle istanze fondamentali dell’uomo, “sempre ambiguo fra il
competere e il cooperare”.
Nel 1987, nella collana Universale Laterza, Parenti presenta Alfred Adler.
L’uomo, il pensiero, l’eredità culturale. Il testo «non persegue scopi di esaltazione o di battaglia ideologica. Esso intende più semplicemente illustrare a un
pubblico più vasto di lettori, senza travisamenti, la vera matrice di alcuni principi fondamentali che oggi condizionano, in modo palese o subliminale, la psicologia dinamica e la psicoterapia analitica» (26, p XI).
Nell’Opera si fa un raffronto operativo con la Psicoanalisi come già Parenti e
Pagani avevano spesso fatto nei corsi agli allievi. Si analizzano le eredità e le
convergenze del pensiero di Adler con quello di Jung, Fromm, Horney, Sullivan, Jaspers, Binswanger e Cargnello, Sartre, Kohut, Lowen, Bion.
Quasi a precisare che le ampie citazioni e raffronti non vogliono minimamente
stimolare eclettismi, segue un dizionario commentato dei termini e dei concetti
adleriani che toglie ogni dubbio.
Con altro taglio e per un più ampio pubblico, nello stesso anno, De Agostini
pubblica di Parenti e di Pagani Lo stile di vita, pagine di psicologia individuale
per imparare a conoscersi. Il chiaro intento divulgativo ci costringe nuovamente a tracciare parallelismi con la vita di Adler che amava discutere la sua teoria
nei caffè della Vienna del primo novecento. Il linguaggio semplice del libro è lo
stesso di Adler, ma i concetti, come quello di stile di vita “impronta unica e inimitabile di ogni uomo”, sono presentati comunque con impeccabile rigore.
Vengono trattate ed esemplificate con vivaci storie cliniche tematiche come stile
di vita, intelligenza, creatività e superdotazione, amore e sessualità, aggressività
e violenza, crescita maturità e declino, inconscio e sua esplorazione, parapsicologia, problemi transculturali, stili di vita devianti.
Precisione e rigore scientifico obbligano anche qui ad aggiungere una “piccola
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enciclopedia dello stile di vita” dove sono illustrati e definiti concetti e termini
psicologici contenuti nel testo.
Parenti che dalle pagine del mensile Salve aveva già più volte affrontato quei
«gruppi di idee sostenute da una forte carica emotiva, rimosse nell’inconscio
perché vissute come inaccettabili e suscettibili di emergere successivamente
con varie dinamiche, normali o patologiche» (28, p. 5) riunirà la trattazione di
queste situazioni patologiche nell’Atlante dei complessi che la De Agostini
pubblicherà nel 1989. Mentre è dedicato alle tematiche affettive e sessuali Alla
ricerca del sesso smarrito, che lo stesso Editore proporrà l’anno successivo, in
cui Parenti, tra l’altro, dice: «Gli adleriani analizzano la vita sessuale come un
aspetto particolare di un quadro più vasto: lo stile di vita di ogni individuo, unico e irripetibile, che si esprime essenzialmente nei rapporti interpersonali. Così,
in uno scambio erotico, essi avvertono di caso in caso tenerezza, aggressività,
aspirazione a emergere o timore dell’insuccesso. Le carenze e le deviazioni sono ricondotte a un abnorme aumento della “distanza psicologica” fra persona e
persona» (29. pp. 10-11)

XV. La famiglia patriarcale nel castello di Zeme: la SIPI
Parenti amava affermare che i suoi allievi, facendo gli analisti, non avrebbero
mai potuto trovare maggiori difficoltà e frustrazioni di quelle superate durante
l’analisi didattica con lui e, forse anche per questo, gli amici lo chiamavano “il
cerusico malefico”. Tra queste difficoltà ritengo annoverasse anche le catastrofiche previsioni che, con aria di rimprovero e sfida, faceva dicendo che la Psicologia Individuale italiana sarebbe morta con lui.
Come quella di Canziani sulla impossibilità di sopravvivenza per la SIPI, citata
da Pagani [21], anche questa affermazione non si è rivelata, perché non lo voleva essere, profetica.
Il figlio unico Parenti era abituato a ottenere sempre quello che voleva in famiglia: dal trasferimento da Firenze a Milano alla piccola gerla che, a tre anni, durante una vacanza sulle montagne della Valdaosta, si era fatto costruire su misura per poterla portare da solo sulle sue spalle.
Onere e onore delle realizzazioni ispirate alla visione del mondo e dell’uomo
della Psicologia Individuale, invece, dovevano essere condivisi. Sulla piazza Irnerio, in animate discussioni che si protraevano a lungo nella notte, destando
curiosità nei vicini, lo stile di vita di Francesco Parenti ha, così, incontrato Pier
Luigi Pagani, “cerusico benefico”. Le ruote dei carri che avevano tracciato lo
stile di vita di Pagani (per adoperare una sua metafora) avevano girato attorno al
perno del ruolo di un primogenito che sapeva condividere ogni esperienza con
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la fratria, allargata a cugini e amici, durante le animate, ma serene estati al castello di Zeme.
Le elettive affinità, i comuni interessi scientifici e l’identica maniera di concepire la vita e l’uomo, così, hanno dato origine a una collaborazione che ha fatto
concretizzare ambiziosi sogni e progetti nella SIPI, nella Rivista di Psicologia
Individuale, nella Scuola adleriana italiana, perché l’uomo si può realizzare solo insieme agli altri.
La visione del mondo della Psicologia Individuale italiana, come la gerla valdostana di Parenti, ha bisogno delle spalle di tutti i componenti della grande famiglia della SIPI, unita e solidale come a Zeme.
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Francesco Parenti: l’uomo e le idee
Storia di un'amicizia
PIER LUIGI PAGANI*

Dopo aver consegnato agli organizzatori di questo convegno il titolo del mio intervento, ho provato un profondo disagio. Non volevo venire qui a tessere
l’elogio funebre di Francesco Parenti, né a stendere un arido elenco delle vicende della sua vita (che in realtà non conosco a fondo neppure io che ho lavorato
quotidianamente al suo fianco per oltre trent’anni) e neppure a compilare una
burocratica enumerazione delle sue attività e delle sue opere. Ho ritenuto invece
più opportuno consegnarvi, attraverso degli aneddoti o degli spezzoni di vita
vissuta, l’immagine del personaggio che già conoscete, così che ognuno di voi
possa aggiungere a ciò che possiede nella memoria e nel cuore i particolari che
riterrà più opportuni.
E’ un’estate degli anni trenta: il “campetto di piazza Irnerio”. Dovete sapere che
allora, di fronte alla casa che abitò Parenti, si stendevano i prati della periferia
milanese e proprio lì davanti c’era uno sterrato che noi chiamavamo appunto il
campetto di piazza Irnerio. Era il punto d’incontro dei ragazzi del quartiere, che
vi si radunavano per dare quattro calci al pallone o per lanciare le figurine contro un muretto o per far correre le biglie di vetro colorato in una sorta di pista
scavata nella terra. Ebbene, io mi ci recavo ogni giorno, durante le vacanze e
nei momenti liberi dalla scuola. Trent’anni dopo, Parenti mi ha raccontato che a
quei tempi, nello stesso posto, c’era anche lui. Con ogni probabilità è in quel
prato che ci siamo incontrati la prima volta.
Bisogna però risalire al dopoguerra, a dopo il ‘45, per fissare con una certa approssimazione la data del nostro primo incontro. Fu sugli sgangherati carri bestiame che in quegli anni sostituivano, come potevano, i vagoni dei treni passeggeri distrutti dalla guerra. Eravamo entrambi iscritti al quart’anno di medicina a Pavia. Ci si imbatteva spesso sul treno; raramente ci si accordava per un incontro, necessario per concludere la partita di rivincita a scopa d’assi. Poi, al sest’anno, Parenti si trasferì a Milano, dove aveva ottenuto una tesi sulle demenze
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presenili, consona quindi alle sue aspirazioni. Io, invece, rimasi a Pavia. Avrei
dovuto fare l’ortopedico, ma la tesi di laurea che mi fu assegnata, sull’arto fantasma negli amputati, mi ricacciò inesorabilmente negli interessi per la psiche,
che tanto mi avevano affascinato ai tempi del liceo.
Siamo di nuovo a Milano. Corrono gli anni cinquanta. Entrambi avevamo conseguito la laurea ed eravamo in attesa che ci capitasse qualcosa da fare. Anche
allora, come oggi, trovare lavoro per un medico fresco di laurea non era certo
una cosa facile. Anche allora, come oggi, si aveva a che fare con la “pletora medica”. Era una pletora, però, diversa dall’attuale. L’eccesso di laureati, in quegli
anni, era dovuto all’impossibilità, per gli uomini validi impegnati nel conflitto,
ma anche per gli esentati e per le donne, di proseguire e concludere gli studi
con la guerra in corso. Comunque eravamo in molti alla ricerca di un posto fisso in ospedale o della convenzione con almeno una delle tante mutue. Oggi
sembrerebbe incredibile, ma l’ostacolo maggiore veniva proprio dall’Ordine dei
Medici di allora e, in particolare, dai suoi rappresentanti che creavano ogni
ostacolo possibile all’accesso dei giovani al lavoro, nell’evidente timore di perdere ruolo e vantaggi.
Chi ha conosciuto Parenti, ha certamente conosciuto anche il suo sconfinato
“senso della libertà” e può quindi facilmente immaginare la sua reazione. Tramando con dei giovani colleghi amici, costituì un sindacato, che prese il nome
di LAM (Libera Associazione Medica). Ricordo le prime riunioni, quasi da setta carbonara, nello scantinato di un istituto di religiosi in via San Vincenzo a
Porta Genova. Vi partecipai anch’io: prima come uditore, poi come associato.
Dopo aver ottenuto qualche vittoria (anche significativa, però), per il venir meno della lealtà di alcuni e la conseguente defezione dei più, la LAM si sciolse,
ma anche e soprattutto perché, in fondo, aveva ottenuto ciò che voleva.
Altri problemi sindacali si presentarono qualche anno dopo ed ecco Parenti di
nuovo sulla barricata con i fondatori del nuovo libero movimento sindacale:
l’Associazione Milanese Medici Mutualisti. Anch’io fui ben presto chiamato a
partecipare all’organizzazione e mi fu affidato un posto di responsabilità: la segreteria di un’ampia zona della città. Parenti ricopriva la carica di presidente
dello stesso distretto. Le lotte di quei giorni furono molto dure: scioperi, lunghi
periodi di passaggio all’assistenza indiretta, fino a ottenere i benefici richiesti,
con ferma volontà. Parenti divenne in seguito presidente dell’intera associazione e doveva spesso recarsi a Roma per trattare con i politici di alto livello.
Ricordo, a questo proposito, una infocata riunione al Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale. Il Ministero della Sanità non esisteva ancora. Il titolare del gabinetto, in quegli anni, era il chiacchierato Ministro Trabucchi. A un
certo punto, quando l’atmosfera del dibattito aveva raggiunto i massimi livelli
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di tensione, il Ministro batté un violento pugno sul tavolo. Silenzio carico di inquietudine; volti allibiti e spaventati. Fu a quel punto che Parenti picchiò anch’egli, all’improvviso, un pugno ancor più violento sul tavolo e, interrompendo l’attimo di sbigottimento che colse gli astanti, disse «E adesso, Signor Ministro, siamo alla pari, no? Ora possiamo riprendere la discussione da persone civili».
La sua popolarità crebbe rapidamente presso i colleghi che, chiamati a votare
per il rinnovo del consiglio dell’Ordine dei Medici, lo elessero. I vecchi baroni
erano stati sconfitti!
Nel frattempo le lotte sindacali mediche avevano perso molto della loro precedente combattività. Le riunioni serali, interlocutorie, lasciavano molto spazio ai
fatti personali.
Una sera, mentre lo riaccompagnavo a casa dopo uno di questi incontri poco
impegnativi, Parenti mi chiese: «Devo finire un libro che mi serve per la docenza, non mi daresti una mano?». Assentii con entusiasmo. Fu così che iniziò la
nostra collaborazione letteraria e scientifica, destinata a durare trent’anni. Il volume in questione, Dal mito alla Psicoanalisi. Storia della psichiatria, vide la
luce nei primi anni ‘60 per i tipi dell’editore Silva di Milano.
In parallelo alla nostra produzione scientifica, la passione per lo scrivere si intensificava sempre di più, al punto che sentimmo la necessità di incontrarci con
altri colleghi che coltivassero i nostri stessi interessi. Nacque così l’AAMUS,
l’Accademia Ambrosiana Medici Umanisti e Scrittori. Parenti ne fu il presidente e io il segretario, con compiti organizzativi oltre che amministrativi.
Sono di quegli anni alcuni volumi di racconti, Pianeta franco e Orrore
all’italiana, e la vittoria in due premi Abano Il Medico Scrittore, ottenuti da
due racconti, l’ultimo dei quali, La penna di pavone, suscitò molto interesse per
la modalità di linguaggio sperimentata nella sua stesura. E ancora di quegli anni, le stupende serate culturali alla Fondazione Carlo Erba, ospiti del professor
Carlo Sirtori. Ne ricordo due in particolare. Una serata musicale con l’orchestra
della RAI diretta dal dottor Medetti, già mio compagno di classe nei primi anni
del ginnasio, divenuto poi medico e direttore d’orchestra. Vi partecipava anche
un giovane soprano, una graziosa giapponesina in kimono, allieva del maestro
Mozzati. E un’altra serata ancora: un concerto d’organo presso la chiesa evangelica di Milano, con il professor Morpurgo, ginecologo di fama e organista
molto apprezzato.
Ma non potevamo certo dimenticare il nostro interesse primario: la psicologia.
Escono in quegli anni (siamo nella seconda metà degli anni ‘60) Psicologia e
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delinquenza, pubblicato da La Nuova Italia di Firenze, rapidamente esaurito, e
I guaritori, edito da Ceschina di Milano. Tutti i convegni, gli incontri, le manifestazioni riguardanti la psicologia ci vedevano presenti.
Una volta, in una di queste occasioni, Parenti chiese la parola per presentare
una sua tesi in chiave adleriana sull’argomento in discussione. Il professor Marzi di Firenze, illustre psicologo del momento, che faceva parte dello staff, alla
fine, così commentò l’intervento di Parenti: «Sono lieto che mi sia stato concesso di vedere un adleriano, perché ritenevo questa specie estinta». E pensare che
quello stesso professor Marzi, pochi anni prima, nel 1961, aveva firmato la prefazione del volume Psicologia in classe, scritto da Dreikurs e pubblicato da
Giunti e Barbera.
La sferzante ironia della battuta, invece di frustrarci, ci stimolò ancor di più.
Avevamo letto tutto l’Adler disponibile in italiano; sapevamo che la prima edizione del libro di Adler, Prassi e teoria della Psicologia Individuale pubblicato
nel ‘47 da Astrolabio, si era rapidamente esaurita ed esaurite erano anche le ristampe uscite negli anni successivi. Così pure Il temperamento nervoso del ‘50
e Conoscenza dell’uomo, pubblicata in pregevole veste editoriale da Mondadori
nel 1954. Ma dove mai erano finiti i lettori di quei volumi? Come fare per prendere contatto con i più interessati? Ce lo domandavamo in continuazione.
Non ricordo con esattezza la data, ma ritengo di poterla stabilire nella prima
metà degli anni ‘60. Mia figlia avrà avuto allora sì e no cinque anni.
Quell’estate trascorremmo insieme le vacanze a Giulianova in Abruzzo, con le
nostre famiglie. Passeggiando la sera sul lungomare, pensammo per la prima
volta a un’associazione adleriana.
Il problema più difficile da risolvere rimaneva, comunque per noi, il come prendere contatto con qualcuno in ambiente internazionale. La soluzione giunse dopo la nostra partecipazione al 21° Congresso Internazionale di Storia della Medicina, che si tenne a Siena alla fine di settembre del 1968. In quell’occasione
conobbi il rappresentante dell’Istituto Wellcome per la Storia della Medicina di
Londra, che promise di inviarmi la rassegna bibliografica internazionale che il
suo istituto pubblicava con cadenza trimestrale. Già sfogliando i primi numeri
pervenuti, mi balzò all’occhio il nome di Alfred Adler. La citazione bibliografica riportava, naturalmente, il titolo del periodico che aveva pubblicato
l’articolo: il Journal of Individual Psychology di New York. Era già qualcosa,
ma come fare per individuare con esattezza l’editore? Ne parlai a Parenti e ci
venne in mente l’USIS, l’ufficio culturale americano con sede in via Bigli, che
si era installato a Milano sin dall’immediato dopoguerra. Parenti vi si recò e gli
fu fornito, senza difficoltà alcuna, l’agognato indirizzo.
Scrivemmo immediatamente all’Alfred Adler Institute di New York e, a stretto
giro di posta, ci rispose Kurt Adler, chiedendoci i testi degli scritti da noi pro-
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dotti sino a quel momento. Raccogliemmo e spedimmo il materiale e subito dopo giunse la lettera di Kurt Adler che ci spronava a costituire al più presto
un’associazione adleriana «anche se fossimo stati in pochi». In pochi eravamo
infatti! Prendemmo contatto col notaio Acquarone e ci recammo da lui in via
Spiga a stendere l’atto costitutivo dell’associazione, alla quale avevamo già dato un nome: Società Italiana di Psicologia Individuale.
La sparuta schiera era composta da Parenti, da Mantellini e Pagano, anch’essi
purtroppo defunti, da Marino, consigliere dell’AAMUS e simpatizzante adleriano, da Fiorenzola e da me. Erano le nove di sera del 29 ottobre 1969. Informammo subito Kurt Adler, che in quegli anni presiedeva anche l’associazione
internazionale, ed egli ci rispose congratulandosi con noi e manifestandoci
l’intenzione di proporre la SIPI quale member-group della IAIP.
L’anno seguente, il 1970, si sarebbe tenuto, presso l’Hotel Plaza di New York,
l’11° Congresso Internazionale di Psicologia Individuale, proprio nel centenario
della nascita di Adler. E fu in quella circostanza che la SIPI venne accolta nel
sodalizio internazionale. Non solo, sempre in quell’occasione, l’Italia fu proposta come sede del successivo congresso internazionale, che si sarebbe tenuto nel
1973. Venne a Milano Nelson, l’allora segretario generale, per gli accordi preliminari. Io fui incaricato dell’organizzazione, Parenti del coordinamento e delle
relazioni.
Il successo riportato da quel 12° Congresso Internazionale fu enorme. Forse
perché non eravamo in molti, non più di duecento (il successivo congresso di
Monaco di Baviera del 1976 contò più di mille partecipanti) e anche perché
avevamo trovato nella Lepetit uno sponsor generoso che ci offrì la sede; per cui,
nonostante la traduzione simultanea in quattro lingue, la colazione di lavoro e la
cena sociale predisposta dall’organizzazione all’Hotel Michelangelo (naturalmente entrambe comprese nella quota d’iscrizione al congresso), la manifestazione chiuse in attivo. Infine, l’Assemblea dei Delegati, eleggendolo alla carica
di consigliere, chiamò Parenti a far parte del direttivo dell’International Association of Individual Psychology.
Questa mia storia finisce qui. E’ una storia di amicizia, di profonde convinzioni difese con caparbia tenacia, di lealtà e di fiducia reciproca. La storia successiva chiunque potrebbe scriverla, basterebbe che rovistasse fra gli annali della
Società.
Sia onore a Parenti!
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L'insegnamento di Francesco Parenti
fra tradizione e innovazione
GIAN GIACOMO ROVERA

Per comprendere a fondo lo stile di vita di una persona oltreché averne una conoscenza diretta, sarebbe necessario situarlo, da un lato, nel contesto storicoculturale di appartenenza, dall’altro immettersi nei suoi percorsi intellettuali.
Tanto più varrebbe questo approccio complessivo per Francesco Parenti, se si
volesse recuperare appieno il suo “modo di essere al mondo”. Ma qui la specifica intenzione è quella di recuperarne i significati dell’insegnamento, sì che gli
stessi costituiscano per noi uno stimolo formativo. Ritengo che, per restituire il
suo “agire significativo” fra tradizione ed innovazione, sia di aiuto ripercorrere
tre linee guida caratterizzate dalle opere, dall’attività analitico-didattica, dal lavoro organizzativo e culturale.
Parenti aveva il dono di farsi comprendere con chiarezza attraverso la parola e
gli scritti, anche laddove si affrontassero problemi psicologici complessi e concetti difficili. Tutte le sue Opere sono la testimonianza di uno stile espositivo
che non ha mai avuto cadute e che era riconoscibile per la sua lucidità e profondità. Per questi motivi fu un divulgatore delle concezioni di Adler, prima ancora
di essere un fervido continuatore del suo pensiero.
Ricordiamo fra le tante testimonianze, quelle che più nettamente hanno lasciato
una traccia profonda: Dal mito alla Psicoanalisi (1963); Manuale di psicoterapia su base Adleriana (1970); Dizionario Ragionato di Psicologia Individuale
(1975); Protesta in grigio (1980); Psicologia Individuale dopo Adler (1983);
Dizionario alternativo di Psicoanalisi (1984). Si giunge così, attraverso altri
numerosi volumi, alla traduzione del Senso della vita di Adler (1990), che viene
quasi a rappresentare una sorta di testamento spirituale.
Le sue Opere, non di rado scritte in collaborazione con Pier Luigi Pagani, costituiscono un percorso reale ed ideale insieme, di capacità scientifiche e letterarie, che dimostrano come Parenti fosse un tutore della tradizione adleriana (rispetto agli assunti fondamentali) ed un innovatore della Individualpsicologia
(circa gli sviluppi delle metodiche e delle tecniche).
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Un secondo aspetto, su cui desidero soffermarmi, riguarda l’attività formativa
di Parenti, che l’ha portato ad essere riconosciuto caposcuola. Sotto questa prospettiva egli è stato docente e maestro e molti che oggi lo rammemorano sono
stati suoi discenti e discepoli. Egli ha improntato la sua attività in questo campo
essenzialmente come analista del profondo, come trasfonditore di dati culturali
e didattici, come supervisore attento e originale.
In modo complessivo i percorsi formativi che egli ha proposto riguardavano tanto gli insight conoscitivi quanto quelli emozionali; tanto il “come fare” (quale
procedura di apprendimento tecnico-operativo) quanto il “fare come” (quale procedura di tirocinio congeniale-identificatorio). Ed in questo tipo di cammino tradizionale egli ha saputo esprimere e trasfondere molti elementi creativi.
Una terza linea guida dell’insegnamento di Parenti è stata quella di Presidente
della SIPI e di Vicepresidente della IAIP. In questi territori egli è stato attivo
promotore culturale, tanto nel senso di organizzare Convegni a livello nazionale
ed internazionale quanto nel sapersi collegare con le Società Adleriane sparse
nel mondo e con le Società Italiane, specie quelle di matrice o di orientamento
psicologico-dinamico. Sempre con fervore ed entusiasmo egli aveva dedicato
ultimamente molto del proprio tempo per approntare i traguardi previsti per il
pieno inserimento della nostra Società e la costituzione di una Scuola in Italia
che fosse espressione ufficiale del nostro movimento, fedele alla teoria ed alla
prassi adleriane, adeguate allo spirito dei tempi e delle leggi.
E’ attraverso queste tre aree di impegno teorico-metologico e pratico, largamente embricate tra di loro, che si può riconoscere l’insegnamento di Francesco Parenti, appassionato custode delle tradizioni adleriane, come egli soleva spesso
ripetere, e nel contempo costante innovatore del procedere della Individualpsicologia.
La sua memoria, che si perpetua attraverso lo studio delle Opere e lo sviluppo
delle Idee, sia per noi sprone per rimanere nel solco adleriano e, nel contempo,
per proseguire creativamente il cammino individualpsicologico, come avrebbe
egli stesso desiderato.
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Dimensioni internazionalistiche e transculturali
della Psicologia Individuale: il contributo di
Francesco Parenti
GIANNI TIBALDI*

Una testimonianza, specifica e personale, che posso portare al contributo di
Francesco Parenti agli sviluppi della dimensione internazionalistica e transculturale della P.I., è rappresentata dal fatto che proprio questa “dimensione” è stata l’occasione del nostro incontro e dell’inizio della nostra amicizia.
Francesco Parenti iniziò, infatti, la sua collaborazione ufficiale con il Centro
Italiano per la Sanità Mondiale nel 1987 partecipando, con una relazione, alla
“Conferenza Internazionale sulla Psicologia della Salute”, promossa in Roma
dal Centro con il patrocinio dell’OMS ed in collaborazione con la SIPs. In una
sede dove era rappresentata l’intera Psicologia mondiale, mi colpì immediatamente lo stile della Personalità oltre che il contenuto del discorso. Su di un tema sicuramente nuovo per la cultura psicologica italiana, Parenti andò, come
era Suo costume, subito “al sodo”, mettendo al riparo chi intraprendeva il nuovo percorso dal rischio sia di non accettare l’originalità del messaggio, per paura di sconfessare posizioni acquisite, sia di perdersi in labirinti astratti per il timore opposto di non essere giudicato abbastanza “alla moda”.
La relazione di Parenti si impose per la sua concretezza, sgombrando il campo
da ambiguità potenziali e trasformando il contributo da chiarimento teorico in
progetto: quello della creazione di “centri di ascolto” per la prevenzione delle
crisi depressive e suicidarie. Un tema a Lui caro, ripreso nell’opera scritta con
Pier Luigi Pagani (Capire e vincere la depressione. La “protesta in grigio” dei
nostri giorni, De Agostini, 1980-88) e nell’altra Sua relazione alla sessione
inaugurale della “Conferenza Nazionale Permanente per la promozione in Italia
dei Programmi dell’OMS per l’Intervento Psicologico nella Salute” (La prevenzione centrata sull’individuo delle sindromi depressive e della tendenza al suicidio, in L’intervento psicologico nella salute. Valutazione diagnostica e intervento terapeutico, a cura di G. Tibaldi, Masson, 1989).
* Università degli Studi di Padova e Centro Italiano per la Sanità Mondiale - OMS
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Francesco Parenti era stato chiamato a far parte del “Comitato promotore” di
quella Conferenza e fu, poi, invitato a rappresentare la Società Italiana e la Società Internazionale di Psicologia Individuale in tutte le attività che, con il patrocinio dell’OMS, furono organizzate dal Centro Italiano per la Sanità Mondiale per lo sviluppo dei Programmi di “Psicologia della Salute”.
Credo, tuttavia, che per rendere un omaggio adeguato alla memoria di Francesco Parenti non sia sufficiente testimoniarne i contributi concreti allo sviluppo
dei Programmi dell’OMS, ma sia doveroso dimostrare la perfetta coerenza fra il
significato di tali Programmi e i contenuti della P. I. e del pensiero di Parenti,
quale suo interprete autorevole nella cultura italiana.
Si possono, così, tracciare le linee di un “sistema” al cui interno trovino posto,
con coerenza, i Programmi per la Psicologia della Salute, disegnati dalla Organizzazione Internazionale, ed i principi della P. I., portando l’attenzione su taluni termini-chiave e scoprendo le corrispondenze, anche esplicite, fra i significati
espressi da entrambi.
Cominciamo dal termine “Valore umano” che può essere posto alla base
dell’intero sistema. Il significato di questo termine, nella prospettiva concettuale e culturale che sostiene i programmi dell’Organizzazione Internazionale, è
innanzitutto riferibile al concetto di “cooperazione”. Il “Valore umano”, infatti,
non può prescindere dalla esistenza di un “gruppo umano”, di persone, cioè,
che vivono insieme, in solidarietà, al fine di condividere gli interessi e le consuetudini comuni. In quanto membri di una comunità, gli individui sottopongono i propri intendimenti personali a quelli di una causa comune. La sostanziale
connessione fra “Valore umano” e “Comunità” non può non essere considerato
un principio adleriano.
Anche la definizione del termine “Comunità”, accolta dalla Organizzazione Internazionale, rivela corrispondenze profonde. In questa definizione, infatti, la
“Comunità” è intesa come la “unità sociale più prossima di cui un individuo o
un gruppo sentono di fare parte” ovvero come “ogni raggruppamento di persone
consapevoli di avere qualche cosa in comune e che possono essere organizzate
per agire in un modo concreto”. Così vi è una “Comunità” fisica, sociale o psicologica. Ma non è, forse, la P .I. che ha saputo attribuire, nella cultura contemporanea, alla prossimità un valore essenzialmente psicologico e psicologico-dinamico?
Un punto di connessione ancora più profondo e avanzato è rappresentato dal
“valore umano” definito come elemento di “conoscenza integrativa”, cioè come
un modo cognitivo, emozionale, comportamentale insieme, per risolvere problemi globali e complessi. Possiamo chiarire questo concetto, se il termine “valore umano” viene specificato attraverso termini particolari: per esempio attraverso quello di “Giustizia”. A questo proposito incontriamo ancor più puntuali
corrispondenze tra P. I. e “Sistema” internazionalistico.
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La “Giustizia” è virtù cardinale nella “Repubblica” di Platone; “ordine razionale che riguarda le azioni che interessano gli altri e presente nella volontà” secondo Tommaso d’Aquino. Ma, secondo la definizione di J. Rawis (A Theory of
Justice, 1971), è “l’insieme dei diritti, dei doveri e dei vantaggi derivanti dalla
cooperazione sociale, di un individuo in quanto membro libero ed eguale della
società politica e che segue un piano di vita secondo un particolare concetto di
bene”. Questa definizione, accettata nel “Sistema” della Comunità Internazionale, sembra particolarmente vicina a quella di Alfred Adler, per il quale la
«Giustizia... [è] l’espressione di necessità proprie della vita collettiva». Ma il
pensiero adleriano, precisando che «sono state proprio queste esigenze a formare l’organo psichico», non si limita a confermare un significato facilmente accettabile, ma lo completa e lo arricchisce fornendogli un contenuto ed una valenza psicologici.
Evidentemente il termine-chiave che può essere subito evocato, a questo punto,
sembra essere quello di “Politica”. Anche a questo proposito meritano rilievo le
corrispondenze tra il punto di vista della Comunità Internazionale e quello della
P. I. Per il primo la “Politica” è:
1. programma progettato di valori-mèta. Un processo di azione in relazione agli
altri può essere chiamato la “politica” del soggetto. Quindi, formulazione, promulgazione, applicazione di identificazioni, domande e aspettative che riguardano le relazioni interpersonali del Sé;
2. processo definito o metodo di azione scelto fra alternative e alla luce di condizioni date, per guidare e dirigere azioni attuali o future;
3. sistema di procedure o di principi con cui un’organizzazione intende realizzare i propri obiettivi;
4. regolazione di un sistema in modo tale da ottimizzare la realizzazione di molti rapporti conflittuali senza rompere il sistema.
Adler si colloca all’interno e al di là di questa definizione quando afferma che
«la Politica non può portare a compimento alcun progetto se prima non ha creato la cooperazione» o quando precisa che «anche i movimenti di classe possono
essere approvati se perseguono le attività di gruppo e la cooperazione» o, ancora, nel momento in cui chiarisce che «lo stesso linguaggio è una creazione comune dell’umanità, il risultato di un’intesa sociale» (e saremmo tentati di aggiungere “un valore politico”). Ma, soprattutto, quando sostiene che «la vita
psichica dell’Uomo può essere compresa solo inquadrandola nell’ambito delle
relazioni collettive».
E’ l’associazionismo di Adler, quindi, il nucleo più importante di raccordo con
la filosofia che sta alla base della struttura stessa e della logica della Comunità
Internazionale e, quindi, anche dei Programmi dell’OMS. L’associazionismo,
nella P. I. e nel “Sistema” della Comunità Internazionale, presuppone immediatamente il termine ed il valore di “Cultura”.
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La “Cultura” finisce, in un certo senso, per poter acquisire, quasi, un significato
sinonimico a quello di “Associazione” centrato sulla funzionalità naturale di entrambi per la sopravvivenza dell’Uomo: come individuo, come gruppo e come
specie. Il concetto di “Cultura” assume, tuttavia, in Adler un significato più radicale perché non è limitato alla dimensione associativa o politica. Per Adler,
infatti, «... l’origine di concetti come la ragione, la logica, l’etica, l’estetica deve
sempre essere ricercata nella vita collettiva». Tutte le facoltà umane si sviluppano, dunque, in senso sociale. La logica, fra l’altro, non è più soltanto (come sostenevano i “Signori di Port-Royal”) “arte di pensare” o criterio per “essere sicuri di usare bene la nostra ragione” ma, per Adler, «... implica necessariamente
valori universali e generali. Solo ciò che è valido universalmente può essere
considerato logico». Qui il passaggio al transculturalismo appare evidente e, attraverso di esso, risulta affermato un legame ancora più stretto con il pensiero
che guida i progetti e i programmi dell’Organizzazione Internazionale. Una particolare forma di relazione fra il termine “Cultura” e la realtà psicologica, che
merita di essere sottolineata nell’indagare le connessioni fra pensiero adleriano
e “sistema” della Comunità Internazionale, è rappresentata dalla previsione.
Questo termine può essere definito come “modo di coscienza” (Fore-sight = vedere avanti = pre-vedere) e come “concetto integrativo” (Fore-cast = gettare davanti = pro-iettare). Nel primo significato indica la coscienza più che la conoscenza degli eventi futuri e, quindi, una facoltà psichica che sta fra la preveggenza, la pre-scienza, la pre-cognizione, il pre-sentimento, la profezia. Nel secondo significato rappresenta una valutazione probabilistica, ad un livello relativamente elevato di affidabilità sul futuro, distinta dalla predizione, che è una
valutazione sul futuro ad un livello di affidabilità assoluta.
Appare, tuttavia, difficile separare nettamente il valore dei due significati, se li
si considera nel loro funzionamento dal punto di vista psicologico. Il momento
della “coscienza” o della “visione” non può essere, infatti, differenziato, in senso operativo, dal momento della “valutazione” o della “proiezione”. In particolare le differenze possono essere riconosciute, se il fenomeno viene descritto
con il linguaggio della psicologia delle facoltà cognitive, ma vengono ridotte
quando il fenomeno è osservato in termini di “psicologia del profondo”. Qui,
tuttavia, non si verifica tanto una confusione di significati, quanto il riconoscimento di un preciso gioco dinamico tra fattori cognitivi ed emozionali, consci
ed inconsci, razionali ed intuitivi, ma anche individuali e collettivi, psicologici e
culturali.
A questo proposito sembra indispensabile il riferimento al ruolo svolto dal pensiero e dall’opera di Francesco Parenti nel dare rilievo sia alla prospettiva adleriana in sé, sia alla connessione coerente fra questa ed il “sistema” della Comunità Internazionale, confermata in senso culturalista e trans-culturalista. Può essere utile citare, a questo fine, ancora una volta, il volume Capire e vincere la
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depressione. La “protesta in grigio” dei nostri giorni, scritto con Pier Luigi Pagani, dove, fra l’altro, le pagine, dedicate ad una analisi etnologico-transculturale della depressione con riferimento alla realtà dell’America Latina e
dell’Europa dell’Est, appaiono sorprendentemente “predittive”. Saremmo tentati di definirle pagine esemplari di una attitudine della P. I. a comporre operativamente i momenti, prima ricordati, della previsione come “modo di coscienza” e
della proiezione come “conoscenza integrativa”. Ma, qui deve anche essere
nuovamente citato il contributo di Francesco Parenti al volume L’intervento psicologico nella salute. Valutazione diagnostica e intervento terapeutico, dove la
“prevenzione” (cioè, la previsione che evolve da “conoscenza” a “intervento”)
impone il proprio ruolo in tutte le dimensioni possibili: logica, metodologica,
clinica, antropologica, sociale.
Vale la pena di ricordare, seppure sommariamente, taluni temi sviluppati da
Francesco Parenti nella Sua analisi, perché dotati di una speciale efficacia dimostrativa. Innanzitutto quello della relazione fra salute psichica e compiti vitali: dell’amore, dell’amicizia, del lavoro. In secondo luogo il tema della depressione come “rifiuto della salute psichica” manifestato nell’isolamento e nella
diminuzione dell’impegno. Ancora, il tema della integrazione fra l’individuale e
il collettivo nell’eziologia, nella patogenesi e nella prevenzione della depressione. Ma, anche, il ruolo della famiglia e delle dinamiche relazionali. E, infine, il
tema tanto caro a Parenti e sempre da Lui puntualmente affermato dell’ascolto,
vissuto con coerenza come base per ogni efficace intervento e nel quale scompare non soltanto il confine fra prevenzione e previsione, ma, anche, quello fra
prevenzione e terapia.
Qui Francesco Parenti emerge nella Sua limpida “vocazione”, che ancora oggi
merita di essere testimoniata: quella autentica di medico. In un momento in cui
il conflitto fra Medicina e Psicologia sembra ancora vivere episodi residuali, là
dove permangono intemperanze corporative e visioni riduzionistiche, vale la
pena di ricordare il contributo dato da Parenti non soltanto sul piano teorico ma,
adlerianamente, soprattutto sul piano dello stile di vita, per la soluzione di quel
conflitto.
Francesco Parenti, in realtà, ha proposto per la soluzione del conflitto esattamente
la stessa via suggerita dalla Organizzazione Internazionale: una via, cioè, non “sintomatica” (compromissoria) ma effettivamente “compositiva” e “ricostruttiva”, attuata e garantita da una prospettiva trans-disciplinare e trans-culturale.
Per il “Sistema” della Comunità Internazionale e, in particolare, per i Programmi dell’OMS, il conflitto fra Medicina e Psicologia viene superato, infatti, andando al di là dei loro limiti disciplinari o di “competenza”, che vengono assorbiti e annullati nel concetto di Salute che orienta la teoria e la pratica
dell’Organizzazione Internazionale. Per questo concetto la Salute non è più intesa come “assenza di malattia”, ma come “livello progressivo di ben-essere”
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globale e universale, fisico, psichico e sociale. Tale orientamento non allude
certamente ad un venir meno dell’efficacia e dell’utilità dell’intervento medico
o della dimensione terapeutica, ma assegna alla Medicina ed alla terapia nuovi
compiti e nuovi significati. In termini negativi impone la rinuncia ad un loro
“primato”. In termini positivi richiede l’affermazione di ragioni cooperative fra
tutte le possibili forze e modalità di intervento: quindi non soltanto la integrazione fra Medicina e Psicologia, ma fra queste e l’Antropologia, la Sociologia,
l’Economia, la Politica, la Religione.
Il cammino in questa promettente direzione è stato appena iniziato. Ringraziamo Francesco Parenti di averlo potuto cominciare insieme e di poterlo continuare nel Suo ricordo.
Nota. Le citazioni di Adler sono tratte dal volume Alfred Adler. Antologia ragionata, a
cura di Francesco Parenti e Collaboratori, Istituto Alfred Adler di Milano & Raffaello
Cortina Editore, Milano 1989.
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Biologia e cultura
FRANÇOIS COMPAN

Vi presento alcune riflessioni sulle relazioni tra biologia e cultura di cui ho
avuto l’occasione di parlare con il professor Parenti nel corso dei nostri incontri. Spero che questo scambio possa continuare con i suoi allievi e amici affinché, attraverso la sua opera e il suo pensiero, Francesco Parenti sia ancora presente tra noi. E’ con piacere, quindi, che oggi mi trovo fra voi: sia per evocare
il suo ricordo, sia per continuare assieme il cammino tracciato dalla P. I.

I
Il progresso delle scienze biologiche è stato decisivo nell’evoluzione della medicina, permettendole di staccarsi dalla magia e dalla religione. Nello stesso
tempo, la magia e la religione sono diventate oggetto di studio per gli specialisti
delle scienze umane, cosa che ci accomuna in questi incontri interdisciplinari
che vogliono mettere in evidenza le particolarità dei nostri modi di pensare. A
volte potremmo anche pensare che l’incrocio verso cui convergono le diverse
discipline delle scienze umane potrebbe rassomigliare bene a una torre di Babele e, a dire il vero, il linguaggio psicologico e psicoterapeutico si presta molto
bene a diventare la lingua di Babele, quando non è più sottoposto al lavoro di
formazione didattica.
L’inconscio, in effetti, è sempre presente nel discorso del soggetto, in forme diverse, legato ed espresso con un simbolismo differenziato. Un passaggio di Lévi-Strauss nella Vasaia gelosa può servirci da illustrazione. Egli critica
l’interpretazione sessuale dei sogni di Freud, segnalando le difficoltà che può
avere chi dorme: rumori esterni, vagamente percepiti, malessere fisico dovuto
alla presenza di un corpo estraneo sotto le lenzuola, etc. Lévi-Strauss testimonia di un’erudizione che non gli permette però di cogliere questo istante, comico nel caso presente, in cui il soggetto sembra proprio illustrare, senza rendersene conto, ciò che egli contesta. Questo esempio può essere comico, ma noi
non possiamo affatto dire che Lévi-Strauss faccia prova di umorismo, altrimenti
avremmo avuto diritto a un racconto degno di Dino Buzzati.
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Ora, abbiamo bisogno di molto umorismo nella nostra disciplina per poter dare
all’angoscia un orientamento creativo e mettere in evidenza nella depressione i
giochi sottili della volontà di potenza. L’angoscia e la depressione offrono ai
nostri giorni un gigantesco mercato all’industria farmaceutica, mercato che
sembra obbedire alle leggi dell’offerta e della domanda. E si comprende come
di fronte a una tale posta in gioco l’equilibrio tra biologia e cultura possa pendere a favore della risposta più lineare e adattata al nostro tipo di società.

II
Il progresso biologico ha permesso alla medicina di staccarsi dalla magia e
dalla religione. Le scienze economiche hanno permesso uno sviluppo nei paesi
occidentali che rivela, nello stesso tempo, il tragico scacco delle ideologie totalitarie. Ciò nonostante, noi possiamo bene constatare in occidente, in contrasto con il progresso economico, una tendenza alla dissocialità e alla disorganizzazione del soggetto, di cui l’angoscia e la depressione rappresentano i sintomi più netti.
La risposta a questi problemi mette in piena luce la necessità di essere attenti al
senso del nostro discorso. Nel nostro orientamento caratterizzato dalla P. I. sappiamo che la risposta a questi problemi passa attraverso una tappa biologica. Il
sentimento sociale, in effetti, è un fenomeno che si origina nelle radici della
composizione biologica e si sviluppa per manifestarsi nelle potenzialità delle
realizzazioni culturali. E non è proprio con delle droghe che noi possiamo assicurare la sua creatività e la sua crescita in una paritaria rivalità.
Il ruolo della Dopamina nel morbo di Parkinson e nella schizofrenia ci dà un
buon esempio dei limiti della risposta biologica ai problemi umani. Nel mondo
contemporaneo una lunga sequenza di disillusioni di fronte alle risposte collettive, offerte dalle religioni o dalle ideologie, conduce a ricercare delle risposte
più sicure che si avvicinano alla biologia. E’ là che la corrente psicoanalitica, di
cui noi rappresentiamo una componente, deve indirizzare i suoi approfondimenti. Perché bisogna pur dirlo, l’analisi ci conduce a evidenziare non soltanto
l’inconscio individuale, ma anche una sorta di inconscio collettivo: la messa in
evidenza dei fattori biologici e costituzionali della personalità, di cui la nostra
formazione ci rende completamente coscienti, non deve mascherarci il suo frequente uso come forma di resistenza all’analisi dell’inconscio individuale o collettivo.
Ora il nostro approccio non si situa sullo stesso piano di quello dell’economista
o del politico, pur avendo con essi delle strette relazioni. G. Dumézil ha mostrato come caratteristica delle popolazioni indoeuropee un equilibrio fra tre fun-
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zioni: la sovranità magica e giuridica, la forza e la fecondità. Potremmo domandarci se questa ideologia delle tre funzioni sia ancora valida per sapere come situarci nelle nostre relazioni con gli altri campi delle scienze umane. C’è da sperare che un tale cammino non ci conduca a lavorare con dei postulati che somiglierebbero stranamente a una riformulazione dei conflitti sociali appena superati. L’approccio sistemico ci sembra, invece, molto più vicino al nostro orientamento adleriano.

III
Il lavoro dell’analisi si situa in un tragitto storico ideale che risale a Ippocrate
stesso e ai suoi primi tentativi di comprendere la natura dell’uomo; un tragitto
che giunge ai nostri giorni e che vede in Freud, Jung e Adler gli epigoni di un
grande desiderio: il suo svolgimento è diverso, a volte radicalmente diverso, ma
questo percorso che ci conduce all’esplorazione dei fenomeni psichici inconsci
ci conduce sempre verso un universo dominato dall’infanzia dell’uomo. E’
quanto ci rivelano, ad esempio, l’angoscia e la depressione.
Il mondo contemporaneo si offre come un rivelatore del nostro universo inconscio, universo nel quale domina un bambino. Un bambino che si crede libero e
onnipotente perché può vivere i propri fantasmi, ma che si stupisce e si spaventa di ritrovarsi solo. Questo fenomeno non dovrebbe mancare di grandi realizzazioni artistiche. Dino Buzzati, ad esempio, ci offre dei ritratti di personaggi della nostra epoca, che si riconoscono sorridendo, come se fossero riusciti a superare i processi di rimozione e di proiezione. Lo stesso cinema italiano è un
esempio di utilizzazione della scena e dello schermo come uno specchio in cui
guardarsi sorridendo. Conosciamo l’importanza che la corrente lacaniana attribuisce allo stadio dello specchio. In una società che tende sempre di più a desocializzare l’individuo, lo specchio può rappresentare un buon “salvataggio”.
Il professor Parenti, che amava la pittura, era piuttosto sensibile all’analisi del
processo creativo fatta da Hegel nell’introduzione all’Estetica: l’opera d’arte è
un mezzo con l’aiuto del quale l’uomo esteriorizza ciò che egli è, per godere di
se stesso come di una realtà esterna. E’ nella sua creazione che il soggetto
esprime il suo stile di vita già nei primi impulsi di bambino. Allo stadio dello
specchio il soggetto non incontra che il proprio sguardo per compensare una carenza le cui conseguenze possono manifestarsi altrettanto bene nella depressione come nella paranoia.
La creazione è un atto sociale diretto verso l’altro. L’angoscia come la depressione costituiscono un indebolimento del legame sociale che lascia sempre trasparire il rischio dell’organizzazione paranoica, come una difesa disperata, al-
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lorquando il soggetto non ha altri mezzi che il ritorno allo stadio dello specchio
per sfuggire all’annientamento totale della sua personalità di fronte al desiderio
dell’altro.
E’ in un atto sociale di creazione che il soggetto trova da strutturarsi in una cultura e in una storia. Ed è solo su questo piano culturale che la nostra società potrà trovare il modo per trascendere la sua angoscia, la sua depressione e la sua
paranoia. Questo fenomeno ha già avuto luogo in altri tempi. Le grandi religioni hanno avuto come obiettivo principale quello di combattere una dilagante
dissoluzione dei costumi, scrive Nietzsche nella Genealogia della morale, libro
che merita un’attenzione tutta particolare nel nostro insegnamento e nella nostra
riflessione sulla cultura e sulle sue distorsioni. Riflessione alla quale ci invitava
già Rabelais quando scriveva che la scienza senza la coscienza non è che una
rovina dell’anima.

(Traduzione e adattamento del testo di F. Maiullari)
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Messaggi
Messaggio del Past President dell’International
Association of Individual Psychology
Gentili colleghe e colleghi, cari amici!
Se non presento di persona queste parole in memoria di Francesco Parenti non è
perché io voglia sottrarmi ad un impegno spiacevole, anzi, sono io il primo a
rammaricarmi di non poter essere presente a questa manifestazione. Ho considerato l’invito un grande onore e privilegio e solo ragioni fondate mi hanno potuto impedire di accettarlo: il fatto che il ritiro dalla mia cattedra e dalla mia clinica coincidono proprio con la data di questa manifestazione e che i miei collaboratori si sarebbero offesi se io non fossi stato presente alla festa d’addio predisposta da loro già da tempo.
Mi perdonerete se non parlerò del curriculum vitae di Francesco Parenti. Altri,
più vicini a lui, lo sapranno fare molto meglio, probabilmente l’hanno già fatto
o comunque lo faranno. Non conosco il suo iter in tutti i dettagli, ho incontrato
Parenti personalmente solo poche volte, eppure non è la sua carica di vicepresidente della Associazione Internazionale di P. I. a cui penso in primo luogo mentre scrivo queste righe (sebbene il nome di Parenti sia legato inseparabilmente
alla Psicologia Individuale), no, penso a lui come a un amico che ho perduto e
cercherò di spiegare il perché.
Erano le barriere linguistiche e territoriali che mi separavano da Parenti: il mio
italiano è scarso, ci siamo parlati in un miscuglio tra inglese, francese e italiano.
Tuttavia, queste barriere non ci hanno impedito di comprenderci a vicenda, una
comprensione che nasceva da altre radici. Noi, Parenti ed io, siamo della stessa
generazione, quella generazione che è radicata in due mondi: nel mondo dei
pionieri che mettevano piede nella terra nuova dell’Individualpsicologia, da una
parte, e nel mondo dei giovani scienziati moderni che si inseriscono oggi in una
struttura teorica ben affermata e definita, seppure sempre viva e soggetta a modifiche, dall’altra. Questa generazione si sentiva legata ad ambedue questi mondi; conosceva ancora il fascino di costruire nuove strutture di idee, di lottare per
la propria identità scientifica distinguendosi rigidamente da altre dottrine. Ma
sapeva anche degli sforzi dei giovani di rompere le barriere rigide, del desiderio
di collaborare di più, di comprendersi a vicenda, di svilupparsi ulteriormente.
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Alle persone che appartengono a questa generazione può succedere che si smarriscano in questi due mondi, che chiudano gli occhi davanti all’uno o all’altro di
questi mondi. Possono però anche riconoscere la chance che gli offre la loro
posizione: sono aperti per ambedue gli aspetti, possono far fruttare questo campo di tensione e dimostrare come si presenta una sintesi ben riuscita. Parenti era
un uomo di questo tipo. A livello internazionale si parla di lui come del “Padre
della Psicologia Individuale italiana”, del “grande vecchio dell’Italia”. Ora, io
non so che cosa voi, cari miei amici italiani, ne pensiate, ma credo che Parenti
sia stato una figura di integrazione e che il suo valore come tale non può essere
lodato abbastanza.
Per me comunque era ancora qualcosa di più: impersonava una parte della tradizione europea, della cultura europea direi, al di là degli stretti limiti della propria scienza ed è stato questo sfondo comune ad unirci.
Sotto la sua egida, l’Italia è diventata un partner forte ed influente nella Confederazione Internazionale delle associazioni indivisualpsicologiche, un partner
che può offrire ancora molte più cose di quanto gli abbia imposto finora
l’isolamento linguistico. L’opera scientifica di Parenti - menziono solo il suo
straordinario libro su Alfred Adler o il libro su Adler e Nijinsky che ha pubblicato insieme a Heinz Ansbacher e Pier Luigi Pagani - merita di essere resa accessibile ad un pubblico più vasto, internazionale, poiché è l’eredità che lui ha
lasciato non soltanto all’Italia, ma a tutto il mondo dell’Individualpsicologia;
vorrei approfittare dell’occasione e incoraggiare Voi, cari amici in Italia, a continuare su questa strada iniziata da Parenti.
E’ chiaro che ci sarebbero ancora tante cose da dire su Francesco Parenti; io ho
parlato solo di alcuni aspetti del suo carattere, della sua importanza e semplicemente di tutto quello che io stesso ho apprezzato in lui e che mi era caro. Anche
se dovessi approfittare ancora a lungo della Vostra pazienza, non potrei rendere
giustizia alla sfida di comprendere del tutto l’essenza di una persona e perciò
mi sono limitato a quanto detto.
Cari amici, forse è ancora troppo presto, troppo doloroso far rivivere i ricordi
del nostro amico Francesco Parenti, ma permettetemi, alla fine di questo breve
indirizzo di saluto, di esprimere alcuni miei ricordi personali: rivedo Parenti ancora così come l’ho visto l’ultima volta ad Abano Terme, in occasione del Congresso Internazionale: traboccante d’energia, vitale e pieno di dinamismo. La
sua morte ci ha colpiti tutti quanti come un fulmine. La lacuna che lui ha lasciato non la possiamo colmare, ma possiamo tener caro il ricordo di lui e cercare
di agire degnamente l’eredità che lui ci ha lasciato.
Walter Spiel
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Messaggio del Presidente dell’International
Association of Individual Psychology
Dottor Pagani, colleghi e amici di Francesco Parenti,
A nome di tutti i membri dell’Associazione Internazionale di Psicologia Individuale, rinnovo il più profondo rammarico per la prematura scomparsa del vostro leader e collega Francesco Parenti.
Incontrai per la prima volta il Professor Parenti nel 1982 al 15° Congresso Internazionale di Vienna. Successivamente ebbi modo di apprezzare il suo lavoro
e la sua leadership nell’ambito della Psicologia Individuale, sia in Italia, che a
livello internazionale. Dall’osservatorio della IAIP, ebbi modo di rilevare il crescente interesse e lo sviluppo della Psicologia Individuale proprio durante gli
anni dell’incisiva leadership del Professor Parenti.
Ma oltre al rimpianto deve esserci anche l’apprezzamento per i suoi numerosi
contributi.
E’ noto a tutti che egli fu uno stimato studioso, docente e terapeuta. Questi
aspetti dei suoi numerosi apporti ci mancheranno purtroppo enormemente, così
come la sua leadership.
Noi dobbiamo però trarre conforto dal fatto che, poiché il professor Parenti ha
trascorso il suo tempo con noi, ha certamente reso il nostro mondo migliore.
Cordialmente
Harold V. McAbee

148

Lettera a Francesco Parenti
Caro Francesco Parenti, carissimo Amico,
Alle tue esequie io non c’ero. Ignaro del doloroso evento, stavo aggirandomi tra
le rovine dell’antica Grecia, dove il tempo non cancella la bellezza e ravviva i
ricordi.
Voglio ora rimediare raccontandoti una dolce leggenda che associo alla tua opera.
Incaricato di fondere la campana per la rotonda di S. Apollinare nuovo, in Ravenna, Jacopo Bolognese non riuscì, ad una prima fusione, ad ottenere dal
bronzo il timbro melodioso che desiderava. Allora chiese che gli venisse consegnato in anticipo il compenso pattuito per l’opera e, avute le poche monete
d’oro, le gettò nel bronzo liquefatto; vi aggiunse tutto l’altro oro che possedeva
e fuse la campana che, maestosa, salì sulla torre. Si allontanò, poi, da Ravenna,
ma appena fuori dalla città, lo raggiunsero i rintocchi melodiosi della campana
che aveva fusa: si fermò ad ascoltare e pianse di gioia.
Tu nella Società che hai fondato e nell’Individualpsicologia hai trasfuso tutto
l’oro del tuo cuore, tutto l’oro della tua intelligenza.
Ascolta anche Tu le voci di ringraziamento. Non sono brevi rintocchi di campane che si perdono nelle ombre della sera, ma le nostre voci di adleriani che vogliono ringraziarti, voci che Ti accompagnano oltre la vita.
Tuo aff.mo
Giacomo Mezzena
anche per gli adleriani che
Ti hanno voluto tanto bene.
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BIBLIOGRAFIA ARTICOLATA

Storia della Psicologia Individuale in Italia: 151-155 (2000)

I. Opere di Adler pubblicate in Italia
1. - (1904), Der Arzt als Erzieher, tr. it. in MARASCO, E. E., SAMTLEBEN, U. (1995),
Da Adler a Adler prima della Psicologia Individuale, Riv. Psicol. Indiv., 38: 53-71.
2. - (1908) Der Aggressionstrieb in Leben und in der Neurose, tr. it. La pulsione aggressiva nella vita e nella nevrosi, Riv. Psicol. Indiv., 46: 5-14.
3. - (1912), Über den nervösen Charakter, tr. it. Il temperamento nervoso, Astrolabio, Roma 1950, e Newton Compton, Roma 1971.
4. - (1912), Vortwort des Herausgebers in FURTMÜLLER, C., Psychoanalyse und Ethik,
tr. it. Prefazione dell’Editore a FURTMÜLLER, C., Psicoanalisi e etica, Riv. Psicol., Indiv., 35: 6-13, 1994.
5. - (1912), Zur Erziehung der Eltern, tr. it, Per l’educazione dei genitori, Psiche, III: 362382, 1914 e Riv. Psicol. Indiv., 36: 5-16, 1994.
6. - (1914), Die Individualpsychologie, ihre Voraussetzungen und Ergebnisse, Scientia, 16:
74-87, è il capitolo primo di Prassi e teoria della Psicologia Individuale.
7. - (1917), Das Problem der Homosexualität, tr. it. Psicologia dell’omosessualità, Newton Compton, Roma 1994.
8. - (1920), Praxis und Theorie der Individualpsychologie, tr. it. Prassi e teoria della Psicologia Individuale, Astrolabio, Roma 1947, e La Psicologia Individuale, Newton Compton, Roma 1970 e 1992.
9. - (1923), Fortschritte der Individualpsychologie, tr. it. Fondamenti e progressi della Psicologia Individuale, Archivio generale di Neurologia, Psichiatria e Psicoanalisi, II, 1: 1-7
e Riv. Psicol. Indiv., 38: 11-24.
10. - (1926), Die Individualpsychologie, ihre Bedeutung für die Behandlung, der Nervositat, für die Erziehung und für die Weltanschaung, Scientia, XXXIX: 409-418, tr. it, La
Psicologia Individuale, sua importanza per il trattamento delle nevrosi, dell’educazione e
della concezione generale del mondo, Riv. Psicol. Indiv., 40: 4-23.
11. - (1926), On Mussolini Interview with George Seldes, tr. it. Intervista su Mussolini,
Attualità in Psicologia, XII, 2: 201-207.
12. - (1927), Menschenkenntnis, tr. it. La conoscenza dell’uomo, Mondadori, Milano 1954,
e La conoscenza dell’uomo nella Psicologia Individuale, Newton Compton, Roma 1975 e
1994.
13. - (1929), Individualpsychologie in der Schule, tr. it. La Psicologia Individuale nella
scuola, Newton Compton, Roma 1978 e 1993.
14. - (1930), The Education of Children, tr. it. Psicologia dell’educazione, Newton Compton, Roma 1975 e 1993.
15. - (1930), Die Technik der Individualpsychologie, vol. II, Die Seele des Schwererziehbaren Schulkindes, tr. it. Psicologia del bambino difficile, Newton Compton, Roma 1976 e
1993.
16. - (1931), What Life Should Mean to You, tr. it. Cosa la vita dovrebbe significare per
voi, Newton Compton, Roma 1976 e 1994.
17. - (1931), The Case of Mrs. A (The Diagnosis of a Life-Style), tr. it. Il caso della Signora A (La diagnosi di uno stile di vita), Riv. Psicol. Indiv., 42: 9-41.
18. - (1933), Der Sinn des Lebens, tr. it. Il senso della vita, De Agostini, Novara 1990 e
Newton Compton, Roma 1997.
19. - (1935), Über das Wesen und die Entstehung des Charakters, tr. it. I concetti fondamentali della Psicologia Individuale, Riv. Psicol. Indiv., 33: 5-9.

152

II. Opere di Psicologia Individuale tradotte in italiano
1. ANSBACHER, H. L., ANSBACHER, R. R. (1956), The Individual Psychology of Alfred Adler, tr. it. a cura di SODINI, U. e TEGLIA SODINI, A. M., La Psicologia Individuale di Alfred Adler, Martinelli, Firenze 1997.
2. DINKMEYER, D., DREIKURS, R. (1963), Encouraging Children to Learn: The Encouragement Process, tr. it. Il processo di incoraggiamento, Giunti Barbera, Firenze 1974.
3. DREIKURS, R. (1968), Psychology in the Classroom, tr. it. Psicologia in classe, Giunti
Barbera, Firenze 1961.
4. DREIKURS, R. (1950), Fundamentals of Adlerian Psychology, tr. it. Lineamenti della
psicologia di Adler, La Nuova Italia, Firenze, 1968.
5. DREIKURS, R. (1958), I bambini, una sfida, Ferro, Milano 1969.
6. DREIKURS, R., CASSEL, P. (1972), Disciplina senza lacrime, Ferro, Milano 1976.
7. ORGLER, H. (1956), Alfred Adler, der Mann und sein Werk, tr. it. Alfred Adler e la sua
opera, Astrolabio, Roma 1970.
8. SEELEMAN, K. (1955), Zwischen 15 und 19, tr. it. Da 15 a 19 anni, Edizioni Paoline,
Roma 1975.
9. SEELEMAN, K. (1968), Kind, Sexualität und Erziehung, tr. it. Ragazzo, sesso, educazione, Edizioni Paoline, Roma 1971.
10. WAY, L. (1956), Alfred Adler: an Introduction to His Psychology, tr. it. Introduzione
ad Alfred Adler, Universitaria, Firenze 1963.

153

III. Bibliografie generali e repertori di Psicologia Individuale
1. ANSBACHER, H. L., ANSBACHER, R. R. (1964), Bibliografy of Alfred Adler, Part
VII, Superiority and Social Interest, Northwestern University Press, Evanston.
2. GRÖNER, H. (1987), 25 Jahre Deutsche Gesellschaft für Individualpsychologie (19621987), Zur Gründung und Entwicklung der organisierten Individualpsychologie im Nachkriegs-Deutschland, Zeitschr. f. Ind. Psych. XII: 55-69.
3. Von LEHMKUHL, G., GRÖNER, H. (1994), Register der Deutschsprachigen Individualpsychologischen Periodika, Beiträge zur Individualpsychologie.
4. MOSAK, B., MOSAK, H. H. (1975), A Bibliography for Adlerian Psychology, I, Hemisphere Publisching Corporation, Washington.
5. MOSAK, B., MOSAK, H. H. (1985), A Bibliography for Adlerian Psychology, II, Hemisphere Publishing Corporation, Washington.
6. PARENTI, F., ROVERA, G. G., PAGANI, P. L., CASTELLO, F. (1975), Bibliografia
commentata dei principali scritti di Adler, in Dizionario ragionato di Psicologia Individuale, Cortina, Milano 1975.
7. ROM, P. (1990), Geschichte der Internationalen Vereinigung für Individualpsychologie,
IPNL, 38: 7-10.

154

IV. La Psicologia Individuale nella trattatistica psicologica e psichiatrica
1. ADLER, K. A. (1967), Adler’s Individual Psychology, in WOLMAN, B. L. ( a cura di,
1967), Psychoanalytic Tecniques, tr. it. Manuale delle tecniche psicoanalitiche e psicoterapeutiche, Astrolabio, Roma 1974.
2. BRUDEL BEZZEL, A. (1990), Sentimento di inferiorità e compensazione, Psychologie
Heute e Psicologia Contemporanea, 97: 4-13
3. CAROTENUTO, A. (1982), Discorso sulla metapsicologia, Boringhieri, Torino.
4. CAROTENUTO, A. (1992), Dizionario Bompiani degli psicologi contemporanei, Bompiani, Milano.
5. DREIKURS, R. (1972), L’approccio della Psicologia Individuale, in WOLMAN, B. B.,
Manuale di psicoanalisi infantile, III, Astrolabio, Roma 1975.
6. EGIDI BAIRATI, V. (1975), Psicoanalisi e interpretazione della società, Loescher,
Torino.
7. ELLEMBERGER, H. F. (1970), The Discovery of the Unconscius, tr. it. La scoperta
dell’inconscio, Boringhieri, Torino 1976.
8. FARAU, A., SCHAFFER, H. (1960), La psychologie des profondeurs, tr. it. La psicologia del profondo, Astrolabio, Roma 1962.
9. GALIMBERTI, U. (1992), Dizionario di psicologia, UTET, Torino.
10. HALL, C. S., LINDZEY, G. (1978), Theorie of Personality, tr. it. Teorie della personalità, Bollati Boringhieri, Torino 1966 e 1986.
11. LORENZINI, G. (1972), Alfred Adler, in Dizionario enciclopedico di pedagogia, vol.
I: 18-23, II ed., SAIE, Torino.
12. MOSAK, H. H. (1995), Adlerian Psychoterapy, in CORSINI, R. J., WEDDING, D.
(1995), Current Psychoterapies, tr. it. Psicoterapia, Teorie, tecniche, casi, Guerini, Milano
1996.
13. ROVERA, G. G. (1993), La Psicologia Individuale, in PANCHERI, P., CASSANO, G.
B. (a cura di, 1993), Trattato di Psichiatria, Masson, Milano.
14. SHULMAN, B. H., HILLMANN, J., FASSINO, S., ROVERA, G. G. RÜPING, M.
K., FERRERO, A., ACCOMAZZO, L., HOFFMANN, L. L. (1990), Aspetti generali del
processo analitico, Individual Psychology Dossier, SAIGA, Torino.
15. ZOJA, L., ANDREOLI, R. (1992), La terapia Psicologica individuale, in AA. VV.
(1992), Psicologia, Fratelli Fabbri, Milano.
16. WYSS, D. (1957), Storia della psicologia del profondo, Città Nuova, Roma 1979.

155

V. Saggi italiani di interesse storico sulla Psicologia Individuale
1. ASSAGIOLI, R. (1914), Le dottrine di Alfred Adler, Psiche, III: 360-367.
2. BANISSONI, F. (1926), La Psicologia Individuale di Adler e la pedagogia, Rivista pedagogica, XIX: 104-113.
3. BONAVENTURA, E. (1938), La psicoanalisi, Mondadori, Milano.
4. CARGNELLO, D. (1940), Schema sintetico della organizzazione psicologica del
nevrosico secondo le concezioni di A. Adler e seguaci (Individualpsycologie), Rass. St.
Psich., XXIX: 291-296.
5. CARGNELLO, D. (1941), Introduzione allo studio delle nevrosi secondo la Psicologia
Individuale, Rivista di psicologia, XXXVII: 213-317.
6. GEMELLI, A. (1930), Sulla natura e sulla genesi del carattere, Quaderni di psichiatria,
XVII: 41-61.
7. KAUS, O. (1914), L’individuo e il suo “piano di vita” secondo Alfred Adler, Psiche
III: 353-359 e Riv. Psicol. Indiv., 38: 5-10, 1995.
8. LEVI BIACHINI, M. (1930), Educazione e psicologia individualistica in rapporto ad
alcuni tipi di bambini difficili, Infanzia anormale, Archivio generale di Neurologia, Psichiatria e Psicoanalisi, XII: 34-40 e Riv. Psicol. Indiv., 39: 5-12.
9. LUGARO, E. (1916), La psichiatria tedesca nella storia e nell’attualità, Tipografia
galileiana, Firenze.
10. PERROTTI, N. (1932), Atti ufficiali della Società Psicoanalitica Italiana: Le teorie di
Adler, Rivista Italiana di Psicoanalisi, I: 419-422.

156

VIII. La Psicologia Individuale italiana oggi
1. BARRILA’, D. (1992), Educhiamo i nostri bambini con creatività, Edizioni Paoline,
Cinisello Balsamo.
2. BARRILA’, D. (1993), Per un posto nel mondo, San Paolo, Cinisello Balsamo.
3. BARRILA’, D. (1998), La coppia (im)perfetta, San Paolo, Cinisello Balsamo.
4. CANTONI, C., MUNNO, D., PAGANI, S., VOLPE, S. (2000) Il complesso di inferiorità della psicoterapia, Atti del 7° Congresso Nazionale di Psicologia Individuale, Torino,
23-24 ottobre 1998 - SIPI, Milano.
5. CANZANO, C. (1997), Il tempo e la memoria, Atti del 6° Congresso Nazionale della
Società Italiana di Psicologia Individuale, Marina di Massa, 20-22 ottobre 1995, S.I.P.I.,
Milano.
6. FERRERO, A. (1995), Insula dulcamara, Studi di psicologia e psichiatria psicodinamica, CSE, Torino.
7. GHERARDINI, M. T., NOFERI, G. (1977), Prospettive e tecniche di Psicologia Individuale e psicoterapia, Banci, Firenze.
8. GRANDI, L. G. (1986), Psicoterapia e religione, Quaderni della Rivista di Psicologia
Individuale, Milano.
9. MAIULLARI, F. (1978), Simbolo e sogno nell’età evolutiva, Quaderni della Rivista di
Psicologia Individuale, Milano.
10. MAIULLARI, F. (1993), Edipo e Teseo, un doppio mimetico, Alice, Comano.
11. MAROCCO MUTTINI, C. (1997), Disagio adolescenziale e scuola, UTET, Torino.
12. MASCETTI, A., ZIGHETTI, M. (a cura di 1995), La costellazione familiare, Atti del
5° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicologia Individuale, Stresa, 8-9 maggio 1992 - Stampa, Brunello (VA).
13. MEZZENA, G. (1981), M. TEST. Un contributo allo studio dello stile di vita, Quaderni della Rivista di Psicologia Individuale, Milano.
14. MEZZENA, G. (1983), La pinacoteca associativa. Un momento dell’interpretazione
Rorschach di ispirazione adleriana, Quaderni della Rivista di Psicologia Individuale, Milano.
15. MEZZENA, G. (1989), Genitori e figli, Piemme, Casale Monferrato.
16. MEZZENA, G. (1995), Luci e ombre della vita emotiva. Capire le emozioni per conoscere se stessi, Firenze libri, Firenze.
17. MEZZENA, G. (1999), Momenti magici di percorsi analitici, Quaderni della Rivista
di Psicologia Individuale, Milano.
18. ROVERA, G. G. BOGETTO, F., FASSINO, S., FERRERO, A.(1979), Il sistema
aperto della Individualpsicologia, Quaderni della rivista di psicologia Individuale, Milano.
19. ROVERA, G. G., FASSINO, S., FERRERO, A. (1988), L’esperienza analitica: collettività e individuo, SAIGA, Torino.
20. SANFILIPPO, B. (a cura di) 1998, Itinerari adleriani. La psicologia del profondo incontra la vita sociale, Franco Angeli, Milano.
21. VARRIALE, C. (1996), La dimensione psicologica di comunità, Athena, Napoli.
22. VARRIALE, C., MARENGO, A. (1994), Valutazione dello stile di vita e intervento
educativo, Loffredo, Napoli.

Storia della Psicologia Individualein Italia: 157-160 (2000)

Francesco Parenti

VI. Scritti di Francesco Parenti
(1a parte: 1950 - 1982)
Articoli e altri scritti
1. - (1950), Le demenze presenili, tesi di laurea in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Milano.
2. - LEPORE, G. (1954), Minorazioni psichiche e fisiche dell’infanzia: problemi del recupero e della psicopedagogia, lavoro partecipante al Premio Corberi, Milano.
3. - CORNEO, E. (1955), Studio comparativo fra dati clinici e psicodiagnostici in 50
studenti liceali, La Medicina Internazionale, Milano.
4. - (1956), Le affezioni psichiatriche viste da un medico francese dell’ottocento, Castalia, n. 1, Milano.

158

5. - (1956), Nascita ed evoluzione della psichiatria infantile, Castalia, n. 2, Milano.
6. - (1959), Problemi di psicologia infantile nella pratica medica, Rassegna Medica, nn.
1-2-3-4, Milano.
7. - (1959), Giovanni Amos Comenius, un precursore della moderna psicopedagogia,
Rassegna Medica, n. 2, Milano.
8. - , FIORENZOLA, F. (1961), Claudio Imperatore. Studio psicosomatico, Castalia, n.
1, Milano.
9. - , FIORENZOLA, F. (1961), L’assistenza psichiatrica ospedaliera nell’età del Risorgimento, Atti del II Congresso Italiano di Storia Ospedaliera, Torino.
10. - (1963), Psiche e degenerazione, Atti del XIX Congresso Nazionale di Storia della
Medicina, Roma.
11. - , PAGANI, P. L. (1964), Nascita ed evoluzione della Criminologia Scientifica, Castalia, nn. 1-2, Milano.
12. - (1965), Lo sviluppo psichico del bambino dai tre anni all’età scolare, tesi di specializzazione in Puericultura presso l'Università di Pavia.
13. - , FIORENZOLA, F. (1966), Ipnosi e suggestione nella medicina primitiva e popolare, Rivista di Etnografia, Napoli.
14. - (1967), Anticipazioni psicosomatiche nel pensiero di Alfred Adler, Pagine di Storia della Medicina, n.1, Roma ( comunicazione al XXII Congresso Nazionale di Storia
della Medicina).
15. - , FIORENZOLA, F. (1967), Spunti psicologici e sociologici nell’opera del Tissot
sulla salute dei letterati, Atti del XXIII Congresso Nazionale di Storia della Medicina,
Roma.
16. - (1969), Attualità dell’interpretazione adleriana nei disturbi psicosomatici
dell’adolescenza, Giornate medico-psicopedagogiche sull’adolescenza, Cattolica.
17. - (1970), Attualità e indicazioni delle tecniche adleriane in psicoterapia, Simposio
per il centenario della nascita di Alfred Adler, Fondazione Carlo Erba, Milano.
18. - (1970), Nuove prospettive della psicoterapia nelle affezioni psicosomatiche, Tavola
rotonda, Fondazione Carlo Erba, Milano.
19. - , PAGANI, P. L. (1970), Una nuova metodologia per l’esame psicologico del bambino e dell’adolescente, Convegno interregionale di Pediatria, Imperia-Sanremo.
20. - (1970), Introduzione, in ADLER, A. (1920), Praxis und Theorie der IndividualPsychologie, tr. it. La Psicologia Individuale, Newton Compton, Roma.
21. - (1971), Introduzione, in ADLER, A. (1912), Über den nervösen Charakter, tr. it. Il
temperamento nervoso, Newton Compton, Roma.
22. - (1973), Prospettive per una nuova psicoterapia di gruppo su base adleriana, XII
Congresso Internazionale di Psicologia Individuale, Milano.
23. - , PAGANI, P. L. (1973), Problemi d’integrazione scolastica nei superdotati, Rivista
di Psicologia Individuale, 1: 1-21.
24. - (1974), Le tecniche psicoterapeutiche adleriane nella schizofrenia, Tavola rotonda
sui problemi della schizofrenia, presso la Nouvelle Faculté de Médecine, Parigi.
25. - (1974), Attualità della dottrina adleriana, Tavola rotonda sul tema, presso la Nouvelle Faculté de Médecine, Parigi.
26. - (1974), Inferiorità d’organo da insufficienza staturale e sue compensazioni, Tavola
rotonda sugli aspetti psicoterapeutici dei ritardi staturali, Fiuggi.
27. - (1975), Simbolismo e ipotesi conflittuali nel reattivo del Rorschach, Rivista di Psicologia Individuale, 3: 50-53.

159
28. - (1975), Temi della Psicologia Individuale, Convegno organizzato dall’Istituto di
Psicologia dell'Università, Genova.
29. - (1975), La Psicologia Individuale, Simposio sulla Psicologia Individuale, Fondazione Carlo Erba, Milano.
30. - (1975), Il rapporto madre-bambino a partire dalla vita intrauterina, Simposio sul tema, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica, Milano.
31. - (1975), La malattia psicosomatica come artificio di dominio sull’ambiente, III Congresso Internazionale di Medicina Psicosomatica, Roma (tavola rotonda organizzata
dalla SIPI).
32. - (1975), Introduzione, in ADLER, A. (1926), Menschenkenntnis, tr. it. Psicologia
Individuale e conoscenza dell’uomo, Newton Compton, Roma.
33. - , PAGANI, P. L. (1975-76), Il T.A.T. come reattivo dello stile di vita nell’età evolutiva, Rivista di Psicologia Individuale, 4-5: 5-23.
34. - (1976), Tecniche di decondizionamento d’ispirazione adleriana nelle nevrosi fobico-ossessive, Rivista di Psicologia Individuale, 6-7: 77-102.
35. - , MEZZENA, G., PAGANI, P. L. (1977), Simbolismo e Psicologia Individuale, Rivista di Psicologia Individuale, 8: 5-20.
36. - , PAGANI, P. L. (1978), Il concetto adleriano di linguaggio degli organi, Medicina
Psicosomatica, n. 3.
37. - , FIORENZOLA, F., PAGANI, P.L. (1978), La droga: un plagio, Rivista di Psicologia Individuale, n. 9: 8-20.
38. - , PAGANI, P. L. (1978), L’adolescente drogato come paziente di psicoterapia, I
Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicologia Individuale, Bergamo (relazione d'apertura), Rivista di Psicologia Individuale, 11: 5-14.
39. - , PAGANI, P. L. (1979), Il gruppo lombardo di studio sullo psicodramma adleriano, a cura della Società Italiana di Psicologia Individuale, Milano.
40. - (1979), Perspectives d’innovation méthodologique dans la psychotérapie adlérienne, XIV Congresso Internazionale di Psicologia Individuale, Zurigo.
41. - (1979), I test proiettivi, con particolare riferimento al Rorschach e al T.A.T., come
orientamento introduttivo alla psicoterapia, XVIII Congresso degli Psicologi Italiani, Acireale.
42. - (1980), Nuove ipotesi psicodinamiche sulla depressione nell’ottica adleriana,
XXXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria, Catania, Acireale,
Taormina.
43. - , PAGANI, P. L. (1980), Formazione e pseudoformazione dello psicoterapeuta analitico, Rivista di Psicologia Individuale, 12: 7-19.
44. - (1980), Depressione e cultura in una società di transizione, Giornata dell'Università Europea di Bruxelles, Milano.
45. - , PAGANI, P. L. (1980), La volontà di potenza delle strutture come fattore di disturbo per le finalità etiche della psicoterapia, Convegno Autunnale della Società Italiana di
Psicoterapia Medica, Firenze.
46. - (1981), Prospettive e proposte per uno psicodramma adleriano, Actualité Psychiatrique, n. 4.
47. - (1981), La sessualità nel sogno: dal simbolismo sessuale al simbolismo socio-culturale, XIX Congresso degli Psicologi Italiani, Urbino.
48. - (1981), Piano di formazione dell’analista adleriano e suo ruolo nella società attuale,
II Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicologia Individuale, Camogli (relazione d'apertura), Rivista di Psicologia Individuale, 15-16: 9-15.

160
49. - (1981), Herbert Schaffer: l’homme et la pensée, a cura della Société Francaise de
Psychologie Adlérienne.
50. - (1982), Il tempo e i simboli. Relatività del linguaggio simbolico nel divenire della
cultura, Convegno “Il simbolo”, Regione Toscana, Pistoia.

Volumi
1. - (1963), Dal mito alla Psicoanalisi. Storia della psichiatria, Silva, Milano.
2. - , FIORENZOLA, F. (1964), Sogno ipnosi e suggestione, Feltrinelli, Milano.
3. - , PAGANI, P. L. (1968), Psicologia e delinquenza, La Nuova Italia, Firenze.
4. - , PAGANI, P. L. (1968), I guaritori, Ceschina, Milano.
5. - (1970), Manuale di psicoterapia su base adleriana, Hoepli, Milano.
6. - , PAGANI, P. L. (1971), Manuale per l’esame psicologico del bambino e
dell’adolescente, Hoepli, Milano.
7. - , CASTELLO, F., PAGANI, P.L., ROVERA, G.G. (1975), Dizionario ragionato di
Psicologia Individuale, Cortina, Milano.
8. - , PAGANI, P. L. (1976), Il reattivo del Rorschach nell’età evolutiva, Hoepli, Milano.
9. - (1977), Il prezzo dell’intelligenza, Quaderni della Rivista di Psicologia Individuale,
Milano.
10. - (1978), Assieme per uccidere. Psicologia della violenza di gruppo, Armando,
Roma.
11. - , PAGANI, P. L. (1980), Protesta in grigio. Nel labirinto della depressione, Editoriale Nuova, Milano.
12. - , ANSBACHER, H. L., PAGANI, P. L. (introduzione e cura, 1982), Adler e Nijinsky. Da un incontro: ipotesi sulla schizofrenia, Quaderni della Rivista di Psicologia Individuale, Milano.

Storia della Psicologia Individuale in Italia: 161-164 (2000)

Francesco Parenti e Pier Luigi PaganiFrancesco Parenti (1925-1990), fondatoredi
Psicologia Individuale in Italia

Scritti di Francesco Parenti
(2a parte: 1982 - 1990)

Articoli e altri scritti
51. - (1982), Comparative Analysis of the Process of Recovery in the Phobic Neuroses,
XV Congresso Internazionale di Psicologia Individuale, Vienna.
52. - (1982), Caratteristiche psicologiche dell’adolescenza, Conferenza per l’Assessorato
alla Pubblica Istruzione, Saronno.
53. - (1982), Le due vite di Nijinski, Corriere Medico, Milano.
54. - (1982), La Psicologia Individuale di Alfred Adler, Il Polso, Milano.

162

Scritti Francesco Parenti

55. - (1982), La Psicologia Individuale di Alfred Adler, Il Tempo, Roma.
56. - (1982), L’adolescente tossicodipendente come paziente di psicoterapia, Relazione
alla Tavola Rotonda dell’AIDD, Milano.
57. - (1982), Psico-Sociologia della dittatura nella civiltà contemporanea alla luce del
pensiero adleriano, Conferenza presso il Centro Culturale “Il Conventino”, Bergamo.
58. - (1983), Caratteristiche sociologiche e psicologiche dei tossicodipendenti, Lezione
per il Centro di Consulenza per la Famiglia, Rho.
59. - (1983), Prospettive di crescita per la Psicologia Individuale, Rivista di Psicologia
Individuale,19: 5-8.
60. -, PAGANI, P. L. (1983), L’uomo dei lupi. Spunti per un’analisi alternativa, Rivista
di Psicologia Individuale, 19: 9-20.
61. - (1984), Teoria, metodologia e tecniche della psicoterapia analitica di linea adleriana, Relazione nel ciclo “Psicoterapie a confronto”, patrocinato dalla SIPS e dall’Istituto
di Psicologia della Facoltà di Medicina dell’Università di Milano, Brescia.
62. -, PAGANI, P. L. (1984), Analyse comparée du processus de guérison des nevroses
phobiques, Actualités Psychiatriques, Parigi.
63. - (1984), Immagini dell’uomo, Relazione al Convegno “Immagini dell’Uomo. Psicologie a confronto”, Firenze.
64. - (1984), Relatività nel tempo dei simboli familiari, Relazione al Congresso Internazionale “Famiglia: miti - realtà - fantasmi”, Viareggio.
65. - (1984), Le contaminazioni depressive di quadri nevrotici. Diagnosi e trattamento
analitico di una sindrome del nostro tempo, Relazione all’VIII Congresso Regionale di
Psichiatria, Palermo.
66. - (1984), L’analista senza insight. (Origini e finalità segrete del dogmatismo e
dell’eclettismo), Relazione al 3° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicologia Individuale, Milano, Rivista di Psicologia Individuale, 20-21: 9-18.
67. - (1984), Analisi dei rapporti fra Fenomenologia, Psicoanalisi, Psicologia Individuale
comparata adleriana e Psichiatria, in CAZZULLO, C. L., SINI, C. (a cura di, 1984),
Analisi dei rapporti fra Fenomenologia, Psicoanalisi e Psicologia Individuale Comparata Adleriana, Masson, Milano: 141-148.
68. - (1985), La dépression aujourd’hui et son traitement d’après la Psychologie Individuelle, Conferenza tenuta presso L’Ancienne Faculté de Médécine, Parigi.
69. - (1985), Relazione al Convegno “Psicoterapeuta, come? Itinerario sulla formazione”, Padova.
70. - (1985), Un engagement: maintenir et mettre à jour le caractère analytique de la
Psychologie Individuelle, Relazione al 16° Congresso Mondiale Adleriano, Montreal,
pubblicata in Actualités Psychiatriques, n. 10, 1987 e Rivista di Psicologia Individuale,
24-25: 5-14..
71. - (1985), La Psicologia Individuale di Alfred Adler, in ROSSATI, A. (a cura di,
1984), Nel labirinto delle psicoterapie, Centro Scientifico Torinese - Il Polso, Torino.
72. -, PAGANI, P. L. (1987), Discorso sulla psicoterapia, Rivista di Psicologia Individuale, 26-27: 5-17.
73. - (1987), Valore dell’inutile e Sé creativo, Relazione al XVII Congresso Internazionale di Psicologia Individuale, Münster, pubblicata in Rivista di Psicologia Individuale,
nn. 28-29, 1988, e tradotta (titolo: Der Wert des Nutzlosen und das schopferische Ich), in
Zeitschrift für Individualpsychologie, n. 4, 1989 e Rivista di Psicologia Individuale,
28-29: 7-15.

Scritti Francesco Parenti

163

74. - (1987), Le compensazioni al vissuto traumatico, Relazione al XXI Congresso degli
Psicologi Italiani, Lido di Venezia.
75. - (1987), Orientamento e confini della psicoterapia analitica di linea adleriana nel
trattamento delle sindromi depressive, Relazione al XXI Congresso della Società Italiana di Psicoterapia Medica, Milano.
76. - (1987), Il pensiero di Adler: un ponte fra le culture, Relazione al Convegno “La
Psicologia Individuale nel cinquantenario della morte di Adler”, Milano.
77. - (1988), Evoluzione dei concetti psicodinamici sulla schizofrenia:
dall’interpretazione al trattamento, Relazione al Simposio Internazionale “Nuovi orientamenti della psichiatria e della psicoanalisi”, Montecatini.
78. - (1988), I posti di ascolto: una proposta per la prevenzione delle sindromi depressive
e della tendenza al suicidio, Contributo alla Conferenza Permanente sull’intervento psicologico (in collegamento con l’Organizzazione Mondiale della Sanità), Milano.
79. - (1988), L’orgasmo come significante, Relazione al IV Congresso Nazionale della
Società Italiana di Psicologia Individuale, Abano Terme.
80. - (1988), La prevenzione centrata sull’individuo delle sindromi depressive e delle
tendenze al suicidio, in BERTINI, M. (a cura di, 1988), Psicologia e salute, La Nuova
Italia Scientifica, Roma: 101-106.
81. - (1989), L’autodistruzione come protesta individuale e sociale, Relazione al Convegno “Inurbamento e suicidio”, Perugia.
82. - (1989), Bisogno di potere e sentimento sociale, Relazione alle IX Giornate Romane
di Psicologia dello Sport, Roma.
83. - (1989), La duttilità transculturale della simbologia materna e le sue componenti immutabili, in GIANI GALLINO, T. (a cura di, 1989), Le grandi madri, Feltrinelli, Milano: 220-229.
84. - (1990), Adlérisme et culture, Conferenza a chiusura del “XVII Cycle de Conférences de Psychologie Adlérienne”, Parigi.
85. - (1990), Dietro lo stress: ipotesi oltre il pragmatismo, Relazione al Convegno
“Stress e infanzia”, Torino.
86. - (1990), Il concetto di soglia come risposta alle intemperanze del biologismo, Relazione al XVIII Congresso Internazionale di Psicologia Individuale, Abano Terme, Rivista di Psicologia Individuale, 43: 5-14.
87. - (1990), traduzione, introduzione e cura del volume ADLER, A. (1933), Il senso
della vita, De Agostini, Novara.

Volumi
13. - (1983), La Psicologia Individuale dopo Adler, Astrolabio, Roma.
14. - (1983), partecipazione al volume Il simbolo. Clinica, epistemologia, antropologia,
Nuova Guaraldi, Firenze.
15. -, PAGANI, P. L. (1984), Dizionario Alternativo di Psicoanalisi, Quaderni della Rivista di Psicologia Individuale, Milano.
16. -, PAGANI, P. L. (1986), Psichiatria dinamica. Le basi cliniche della psicoterapia
maggiore, Centro Scientifico Torinese, Torino.

164

Scritti Francesco Parenti

17. - (1986), partecipazione al volume Immagini dell’uomo, Edizioni Rosini, Firenze.
18. - (1987), Alfred Adler. L’uomo, il pensiero, l’eredità culturale, Laterza, Bari.
19. -, PAGANI, P. L. (1987), Lo stile di vita, De Agostini, Novara.
20. -, PAGANI, P. L. (1988), Capire e vincere la depressione, De Agostini, Novara.
21. -, PAGANI, P. L. (1988), Io, Paracelso, Edizioni del Girasole, Ravenna.
22. - (1989), partecipazione al volume L’intervento psicologico nella salute, Masson,
Milano.
23. - (1989), Atlante dei complessi, De Agostini, Novara.
24. - (1989), introduzione, inserti didattici e cura del volume Alfred Adler. Antologia ragionata, Istituto Alfred Adler & Raffaello Cortina Editore, Milano.
25. - (1990), Alla ricerca del sesso smarrito, De Agostini, Novara.

Storia della Psicologia Individuale in Italia: 165-170 (2000)

165

Pier Luigi Pagani

VII. Scritti di Pier Luigi Pagani
(1963 – 1999)
Articoli e altri scritti
1. - , PARENTI, F. (1964), Nascita ed evoluzione della criminologia scientifica, Castalia, Anno XX, 1-2.
2. - (1965), Lo sviluppo psichico del bambino dalla nascita al secondo anno di vita, Tesi
di specializzazione in Puericultura presso l'Università degli Studi di Pavia.
3. - (1965), Alcune forme morbose di interesse psichiatrico nella medicina araba, Atti
del XXI Congresso Nazionale di Storia della Medicina, Perugia, 11-12 settembre 1965:
322-326, Cossidente, Roma.

166

4. - (1966), Contrasti fra gli orientamenti organicistici e psicosomatici nelle prime teorie
sull'arto fantasma, Atti del XXII Congresso Nazionale di Storia della Medicina, Firenze,
31 maggio - 2 giugno 1966: 120-124, Cossidente, Roma.
5. - (1967), L'uso degli allucinogeni nei suoi riflessi psicologici e di costume, Atti del I
Congresso Nazionale dell'Accademia Ambrosiana Medici Umanisti e Scrittori, Milano,
16-17 dicembre 1967: 226-230, Cossidente, Roma.
6. - (1968), Analisi del contributo di Emil Kraepelin alla nosografia psichiatrica, Atti del
XXI Congresso Internazionale di Storia della Medicina, Siena, 22-28 settembre 1968,
Cossidente, Roma.
7. - (1970), La vita e il pensiero di Alfred Adler, Simposio medico-psicologico nel centenario della nascita di Alfred Adler, Fondazione Carlo Erba, Milano.
8. - (1970), Le manifestazioni aggressive dell'adolescenza, Minerva Pediatrica, Vol. 22,
46: 2247-2248.
9. - , PARENTI, F. (1971), Una nuova metodologia per l'esame psicologico del bambino e dell'adolescente, Minerva Pediatrica, Vol. 23, nn. 31-33: 1331-1333.
10. - , PARENTI, F. (1973), Problemi d'integrazione scolastica nei superdotati, Rivista di
Psicologia Individuale, 1: 1-21.
11. - (1974), La fuga come compensazione nell'età evolutiva alla luce della Psicologia
Individuale, Rivista di Psicologia Individuale, 2: 8-14.
12. - (1975), La malattia psicosomatica come compensazione elusiva nell'infanzia e nell'adolescenza, Therapy in Psychosomatic Medicine, Atti del III Congresso Mondiale dell'ICPM, Roma, 16-20 settembre 1975, 814-817, L. Pozzi, Roma.
13. - , PARENTI, F. (1976), Il T.A.T. come reattivo dello stile di vita nell'età evolutiva,
Rivista di Psicologia Individuale, 4-5: 5-23.
14. - (1977), Correzione psicoterapeutica del comportamento materno nel trattamento
delle nevrosi della prima infanzia, Rivista di Psicologia Individuale, 6-7: 67-76.
15. - , PARENTI, F. (1977), Il problema della disponibilità affettivo- emotiva e della libera scelta nella psicoterapia degli adolescenti, Rivista di Psicologia Individuale, 6-7:
147-148.
16. - , PARENTI, F., MEZZENA, G. (1977), Simbolismo e Psicologia Individuale, Rivista di Psicologia Individuale, 8: 5-20.
17. - , PARENTI, F. (1978), Il concetto adleriano di "linguaggio degli organi", Medicina
Psicosomatica, Fasc. 3: 321- 329, Universo, Roma.
18. - , PARENTI, F., FIORENZOLA, F. (1978), La droga: un plagio. Contributo alla revisione di alcuni luoghi comuni sulle tossicomanie giovanili, Rivista di Psicologia Individuale, 9: 8-20.
19. - , PARENTI, F. (1979), Il gruppo lombardo di studio sullo psicodramma adleriano, S.I.P.I., Milano.
20. - , PARENTI, F. (1979), L'adolescente drogato come paziente di psicoterapia, Rivista di Psicologia Individuale, 10-11: 5-14.
21. - , PARENTI, F. (1980), Formazione e pseudoformazione dello psicoterapeuta analitico, Rivista di Psicologia Individuale, 12: 7-19.
22. - , PARENTI F. (1980), Depressione e psicoterapia del profondo, Rivista di Psicologia Individuale, 13: 8-17.

167

23. - , PARENTI, F. (1981), La volontà di potenza delle strutture come fattore di disturbo per le finalità etiche della psicoterapia. Considerazioni in chiave adleriana, Atti del
XIV Congresso della Società Italiana di Psicoterapia Medica, Firenze, 8-9 novembre
1980, 147-155, Pàtron, Bologna.
24. - , PARENTI, F. (1981), Piano di studi per una formazione adleriana preliminare teorica, Rivista di Psicologia Individuale, 14: 5-18.
25. - (1982), Attuali problemi di ordine etico nella psicoterapia di linea adleriana, Rivista di Psicologia Individuale, 15- 16: 24-30.
26. - (1983), Prefazione a: MEZZENA, G., La pinacoteca associativa, Quaderni della
Rivista di Psicologia Individuale, Milano.
27. - , PARENTI, F. (1983), L'uomo dei lupi. Spunti per un'analisi alternativa, Rivista di
Psicologia Individuale, 19: 9-20.
28. - , PARENTI, F. (1984), Analyse comparée du processus de la guérison des névroses
phobiques, Actualités Psychiatriques, 2: 73-77, Parigi.
29. - (1985), La formazione adleriana dell'analista di gruppo. Consuntivo di un corso di
perfezionamento dell'Istituto Alfred Adler di Milano, Rivista di Psicologia Individuale,
20-21: 24-31.
30. - (1987), “Una teoria che segue il progresso”, Introduzione a: PARENTI, F., GIANI
GALLINO, T., TIBALDI, G., ANGLESIO, A., L’avvenire dell’analisi, Istituto Alfred
Adler di Milano, Milano.
31. - , PARENTI, F. (1987), Discorso sulla psicoterapia. Definizione, formazione degli
operatori e altro ancora, Rivista di Psicologia Individuale, 26-27: 5-17.
32. - (1989), Ethische Probleme un die Individualpsychologische Psychotherapie, Zeitschrift für Individualpsychologie, 14: 155-163.
33. - (1989), Problemi etici e Psicologia Individuale, Rivista di Psicologia Individuale,
30-31: 7-21.
34. - (1990), Risposte adeguate alle nuove istanze dell'adolescenza in rapido ricambio
culturale, Atti del Convegno “Dalla informazione alla formazione - Il rapporto adultoadolescente”, Torino, 22 settembre 1990, Centro Scientifico Editore, Torino.
35. - (1992), Editoriale, Rivista di Psicologia Individuale, 32: 3.
36. - (1992), Francesco Parenti: l'uomo e le idee, Rivista di Psicologia Individuale, 32:
27-31.
37. - (1992), La medicina psicosomatica in Alfred Adler. Atti del Convegno su sintomo
psicogeno e sintomo organico, Ospedale S. Carlo Borromeo, Istituto Alfred Adler di Milano, Milano.
38. - (1993), Editoriale, Rivista di Psicologia Individuale, 33: 3.
39. - (1993), Subdole resistenze. Interpretazione esemplificativa di un sogno, Rivista di
Psicologia Individuale, 33: 11-16.
40. - (1993), Editoriale, Rivista di Psicologia Individuale, 34: 3.
41. - (1993), Introduzione a BARRILLÀ, D., Per un posto nel mondo - Gli adolescenti
all’esame della vita sociale, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI).
42. - (1994), Editoriale, Rivista di Psicologia Individuale, 35: 3-5.
43. - (1994), La pulizia etnica: il fine ultimo dell'aggressività xenofoba, Rivista di Psicologia Individuale, 35: 23-30.
44. - (1994), Editoriale, Rivista di Psicologia Individuale, 36: 3.

168

45. - (1994), Introduzione a: ADLER, A., Psicologia dell’omosessualità, (Titolo originale: Das Problem der Homosexualität, 1930), Newton Compton, Roma.
46. - (1995), Editoriale, Rivista di Psicologia Individuale, 37: 3.
47. - (1995), Il disagio e la frustrazione. Ruolo dei doppi legami e dei legami multipli
nella formazione dello Stile di vita, La costellazione familiare, Atti del 5° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicologia Individuale, Stresa, 8-9 maggio 1992, (a cura di MASCETTI, A., ZIGHETTI, M.), Stampa, Brunello (VA).
48. - (1995), Editoriale, Rivista di Psicologia Individuale, 38: 3.
49. - (1995), Introduzione a: La costellazione familiare, Atti del 5° Congresso Nazionale
della Società italiana di Psicologia Individuale, Stresa (NO), 8-9 maggio 1992 (a cura di
MASCETTI, A., ZINGHETTI, M.), Stampa, Brunello (VA).
50. - (1995), Introduzione a: MEZZENA, G., Luci e ombre della vita emotiva - Capire le
emozioni per conoscere se stessi, Firenze Libri, Firenze.
51. - (1996), Editoriale, Rivista di Psicologia Individuale, 40: 3.
52. - (1996), La distruttività xenofoba: delirio di onnipotenza o legge spietata dell'evoluzione?, Rivista di Psicologia Individuale, 40: 25-34.
53. - (1996), Presentazione a: BARRILLÀ, D., BUFANO, G., Dalla cicogna al videotape, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI).
54. - , COPPI, P. (1997), Memoria e oblio: funzioni e finzioni nel pensiero antitetico, Il
tempo e la memoria, Atti del 6° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicologia Individuale, Marina di Massa, 20-22 ottobre 1995, (a cura di CANZANO, C.), 159173, SIPI, Milano.
55. - , FERRIGNO, G. (1997), L'immaginario fra passato, presente e futuro, Il tempo e la
memoria, Atti del 6° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicologia Individuale,
Marina di Massa, 20-22 ottobre 1995, (a cura di CANZANO, C.), 175-183, SIPI, Milano.
56. - , PARENTI, F. (1997), Analisi comparata del processo di guarigione nelle nevrosi
fobiche, Rivista di Psicologia Individuale, 41: 5-11.
57. - , FERRIGNO, G. (1997), Editoriale, Rivista di Psicologia Individuale, 42:3-7.
58. - (1997), Introduzione a: Il tempo e la memoria, Atti del 6° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicologia Individuale, Marina di Massa, 20-22 ottobre 1995, (a
cura di CANZANO, C.), S.I.P.I., Milano.
59. - (1997), Introduzione a: ADLER, A., Il senso della vita, (Titolo originale: Der Sinn
des Lebens, 1933), Newton & Compton, Roma.
60. - (1997), Presentazione al lettore italiano di ANSBACHER, H. L., ANSBACHER, R.
R. (1956), The Individual Psychology of Alfred Adler, tr. it. La Psicologia Individuale di
Alfred Adler, Martinelli, Firenze.
61. - (1998), Editoriale, Rivista di Psicologia Individuale, 43: 3-4.
62. - (1998), I problemi etici della psicoterapia, Rivista di Psicologia Individuale, 44:
23-41.
63. - (1998), Introduzione a: Itinerari adleriani (a cura di SANFILIPPO, B.) Franco Angeli, Milano.
64. - (1998), “La volontà di potenza e il superamento del sentimento d’inferiorità” in:
Itinerari adleriani (a cura di SANFILIPPO, B.) Franco Angeli, Milano.
65. - (1998), “I principi dell’incoraggiamento” in: Itinerari adleriani (a cura di SANFILIPPO, B.) Franco Angeli, Milano.

169

66. - (1999), Presentazione a MEZZENA, G., Momenti magici di percorsi analitici - Dai
“primi ricordi” di Alfred Adler alla “rivoluzione copernicana” della psicologia del
profondo, Quaderni della Rivista di Psicologia Individuale, Milano.
67. -, L’imperfezione: un vuoto incolmabile, Il complesso d’inferiorità della psicoterapia, Atti del 7° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicologia Individuale,
Torino, 23-24 ottobre 1998 (a cura di CANTONI, C., MUNNO, D.), SIPI, Milano.
68. - (1999) Editoriale, Rivista di Psicologia Individuale, 46: 3-4.

Volumi
1. - (1963), Collaborazione a: PARENTI, F., Dal mito alla Psicoanalisi - Storia della
psichiatria, Silva, Milano.
2. - , PARENTI, F. (1967), Dizionario enciclopedico di puericoltura, Hoepli, Milano.
3. - , PARENTI, F. (1968), Psicologia e delinquenza, La Nuova Italia, Firenze.
4. - , PARENTI, F. (1968), I guaritori, Ceschina, Milano.
5. - (1969) Partecipazione a: GAVIOLI, R., GAVIOLI, M.E., Europa nel tempo, Vol II,
“Scienza e tecnica”, Bietti, Milano.
6. - , PARENTI, F. (1971), Manuale per l’esame psicologico del bambino e dell'adolescente, Hoepli, Milano.
7. - , PARENTI, F., ROVERA, G.G., CASTELLO, F. (1975), Dizionario ragionato di
Psicologia Individuale, Cortina, Milano.
8. - , PARENTI, F. (1976), Il reattivo del Rorschach nell'età evolutiva, Hoepli, Milano.
9. - (1978), Collaborazione a: PARENTI, F., Il prezzo dell'intelligenza, Quaderni della
Rivista di Psicologia Individuale, Milano.
10. - , PARENTI, F. (1980), Protesta in grigio - Nel labirinto della depressione, Editoriale Nuova, Milano.
11. - , ANSBACHER, H.L., PARENTI, F. (1982), Adler e Nijinsky - Da un incontro:
ipotesi sulla schizofrenia, (Commento alla prefazione di Alfred Adler per il “Diario” di
Nijinsky), Quaderni della Rivista di Psicologia Individuale, Milano.
12. - (1982), Collaborazione a: PARENTI, F., Adler dopo Adler, Istituto Alfred Adler di
Milano, Milano.
13. - , PARENTI, F.(1984), Dizionario alternativo di Psicoanalisi, Quaderni della Rivista di Psicologia Individuale, Milano.
14. - , PARENTI, F. (1986), Psichiatria dinamica - Le basi cliniche della psicoterapia
maggiore, Centro Scientifico Torinese, Torino.
15. - , PARENTI, F. (1987), Lo stile di vita, De Agostini, Novara.
16. - , PARENTI, F. (1988), Capire e vincere la depressione, De Agostini, Novara.
17. - , PARENTI, F. (1988), Io, Paracelso, Edizioni del Girasole, Ravenna.
18. - (1989), Collaborazione a: Alfred Adler: Antologia ragionata (a cura di PARENTI,
F.), Istituto Alfred Adler di Milano, Raffaello Cortina, Milano.
19. - (1992), Il reattivo psicodiagnostico di Rorschach, Istituto Alfred Adler di Milano, Milano.

170

20. - (1995), “Adler e lo studio della personalità”, in Psicologia e personalità, (a cura di
LORENZETTI, M.), Franco Angeli, Milano.
21. - (1996), Il caso della signora B - Dialoghi adleriani, Quaderni della Rivista di Psicologia Individuale, Milano.
22. - (1997), Il linguaggio dell’incoraggiamento, Istituto Alfred Adler di Milano, Milano.
23. - (1998), Il counseling adleriano, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia, Istituto Alfred Adler di Milano, Milano.
24. - (1999), Il counseling adleriano, edizione aggiornata, Università Cattolica del Sacro
Cuore, sede di Brescia, Istituto Alfred Adler di Milano, Milano.
25. - (1999), La psicologia delle relazioni interpersonali, Università Cattolica del Sacro
Cuore, sede di Brescia, Istituto Alfred Adler di Milano, Milano.

Storia della Psicologia Individuale in Italia: 171-172 (2000)

VIII. La Psicologia Individuale italiana oggi
1. BARRILA’, D. (1992), Educhiamo i nostri bambini con creatività, Edizioni Paoline,
Cinisello Balsamo.
2. BARRILA’, D. (1993), Per un posto nel mondo, San Paolo, Cinisello Balsamo.
3. BARRILA’, D. (1998), La coppia (im)perfetta, San Paolo, Cinisello Balsamo.
4. CANTONI, C., MUNNO, D., PAGANI, S., VOLPE, S. (a cura di, 2000) Il complesso
di inferiorità della psicoterapia, Atti del 7° Congresso Nazionale di Psicologia Individuale, Torino, 23-24 ottobre 1998 - SIPI, Milano.
5. CANZANO, C. (a cura di, 1997), Il tempo e la memoria, Atti del 6° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicologia Individuale, Marina di Massa, 20-22 ottobre 1995,
S.I.P.I., Milano.
6. FERRERO, A. (1995), Insula dulcamara, Studi di psicologia e psichiatria psicodinamica, CSE, Torino.
7. GHERARDINI, M. T., NOFERI, G. (1977), Prospettive e tecniche di Psicologia Individuale e psicoterapia, Banci, Firenze.
8. GRANDI, L. G. (1986), Psicoterapia e religione, Quaderni della Rivista di Psicologia
Individuale, Milano.
9. MAIULLARI, F. (1978), Simbolo e sogno nell’età evolutiva, Quaderni della Rivista di
Psicologia Individuale, Milano.
10. MAIULLARI, F. (1993), Edipo e Teseo, un doppio mimetico, Alice, Comano.
11. MAROCCO MUTTINI, C. (1997), Disagio adolescenziale e scuola, UTET, Torino.
12. MASCETTI, A., ZIGHETTI, M. (a cura di 1995), La costellazione familiare, Atti del
5° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicologia Individuale, Stresa, 8-9 maggio 1992 - Stampa, Brunello (VA).
13. MEZZENA, G. (1981), M. TEST. Un contributo allo studio dello stile di vita, Quaderni della Rivista di Psicologia Individuale, Milano.
14. MEZZENA, G. (1983), La pinacoteca associativa. Un momento dell’interpretazione
Rorschach di ispirazione adleriana, Quaderni della Rivista di Psicologia Individuale, Milano.
15. MEZZENA, G. (1989), Genitori e figli, Piemme, Casale Monferrato.
16. MEZZENA, G. (1995), Luci e ombre della vita emotiva. Capire le emozioni per conoscere se stessi, Firenze libri, Firenze.
17. MEZZENA, G. (1999), Momenti magici di percorsi analitici, Quaderni della Rivista
di Psicologia Individuale, Milano.
18. ROVERA, G. G. BOGETTO, F., FASSINO, S., FERRERO, A.(1979), Il sistema
aperto della Individualpsicologia, Quaderni della rivista di psicologia Individuale, Milano.
19. ROVERA, G. G., FASSINO, S., FERRERO, A. (1988), L’esperienza analitica: collettività e individuo, SAIGA, Torino.
20. SANFILIPPO, B. (a cura di 1998), Itinerari adleriani. La psicologia del profondo incontra la vita sociale, Franco Angeli, Milano.
21. VARRIALE, C. (1996), La dimensione psicologica di comunità, Athena, Napoli.
22. VARRIALE, C., MARENGO, A. (1994), Valutazione dello stile di vita e intervento
educativo, Loffredo, Napoli.

172

IX. Bibliografia generale sulla storia della psicologia
1. DAVID, M. (1966), La Psicoanalisi nella cultura italiana, 3a edizione, Boringhieri, Torino 1990.
2. FINE, R. (1979), Storia della Psicoanalisi, Boringhieri, Torino 1982.
3. JACCARD, R. (1982), Historie de la Psychanalyse, Hachette, Paris.
4. MARHABA, S. (1981), Lineamenti della Psicologia italiana: 1870-1945, Giunti-Barbera, Firenze.
5. MUCCIARELLI, G. (1982-1984), La psicologia italiana, fonti e documenti, Pitagora,
Bologna.
6. SCHULTZ, D. P. (1969), A History of Moderm Psychology, tr. it. Storia della psicologia
moderna, Giunti-Barbera, Firenze 1974.
7. VEGETTI FINZI, S. (1986), Storia della psicoanalisi. Autori, Opere, Teorie, 18951985, Mondadori, Milano.

INDICI

Storia della Psicologia Individuale in Italia: 175-180 (2000)

INDICE DEGLI AUTORI

Adler Alexandra, 7.
Adler Alfred, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59; 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78; 85, 86, 87, 88, 89; 91, 93, 95, 96, 97, 99, 100,
102, 103, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121; 130,
131; 133; 137, 138, 140; 143; 146.
Adler Kurt, 85; 130, 131.
Alighieri Dante, 97.
Allers Rudolf, 68.
Ansbacher Heinz L., 119; 146.
Ardigò Roberto, 23.
Arieti Silvano, 106.
Ascari Vittoria, 64.
Asclepio, 98.
Assagioli Roberto, 16, 17, 23; 58; 108.
Babini Gianna, 93.
Banfi Antonio, 77.
Banissoni Ferruccio, 26, 58; 108.
Barrilà Domenico, 170.
Bentivoglio Gian Carlo, 101, 102.
Bertrando fratel, 94.
Bergson Henri, 38; 70.
Bernhard Ernest, 64.
Bierer Joshua, 7.
Binswanger Ludwig, 68, 73, 75, 76; 121.
Bion Wilfred Ruprecht, 121.
Boehme Jacob, 69.
Boening, 9.
Bonarelli Stefania, 120.
Bonaventura Enzo, 26; 58.
Boyer Charles, 66.
Bracaloni Giuseppe, 94.
Brahms Johannes, 100.
Breuer Josef, 38, 40.
Broser Fritz, 70.
Bruni Angelo Cesare, 16.
Buzzati Dino, 142, 143.
Calò Giovanni, 66.

176
Cantoni Claudio, 170
Cantoni Remo, 63, 77, 78.
Canzano Carmela, 170
Canziani Gastone, 63, 64; 87; 111, 122.
Canziani Maria, 87.
Cargnello Danilo, 26; 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53,
54, 56, 57, 58, 59; 63, 68; 95, 108, 109, 121.
Carotenuto Aldo, 78.
Carus Carl Gustav, 68, 70.
Castello Francesco, 113.
Celio Aureliano, 97.
Cervini Mauro, 111.
Charcot Jean-Marie, 38, 39, 40.
Cicerone Marco Tullio, 58.
Clark Ronald William, 73.
Claudio imperatore, 107.
Comenius Giovanni Amos, 158.
Corberi, 103.
Corneo Erminio, 103.
Compan François, 141.
Corsanego, 66.
Crescini Angelo, 63, 69, 70, 71.
Crisippo, 58.
Cudworth, 69.
D'Arrigo Maria, 113.
d'Aquino Tommaso, 137.
Dalbiez, 66.
David Michel, 14, 171.
De Santis Sante, 15.
Del Greco Francesco, 18.
Di Natale Stefania, 115.
Dilthey Wilhelm, 38.
Dinkmeyer Dom, 110.
Dionigi l'Areopagita, 59.
Dionisi, 16.
Don Rossi Giovanni, 67.
Dreikurs Rudolf, 8; 108, 110, 130.
Dumézil G., 142.
Eckart J., 69.
Eitingon M., 73.
Ellenberger Henry Frederic, 78; 111.
Eppelbaum V., 16.
Erikson Erik H., 48.
Falzoni Giordano, 109.
Fassino Secondo, 78.
Fénelon, 71.
Ferenczi Sandor, 16; 73.

177
Ferrario, 94, 99.
Ferrero Andrea, 170.
Ferrigno Giuseppe, 99, 107.
Fichte Johann Gottlieb, 70.
Fiorenzola Francesco, 8; 98, 105, 106, 107, 113, 131.
Fornari Franco, 110.
Fraccari Gerardo, 64, 108.
Frankl Viktor, 68; 88.
Freud Sigmund, 3, 4, 5; 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26; 38, 39, 40, 41, 42, 46, 51, 53, 57;
66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76; 94, 95, 97, 114, 141, 143.
Fromm Erich, 121.
Furtmüller Karl, 53; 71, 73, 74; 100.
Galeno, 69.
Gallotti, 94.
Gavioli Maria Elisa, 98.
Gavioli Renzo, 98.
Gay Peter, 73.
Gemelli Agostino, 10; 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26; 35, 36, 41, 58; 63, 67, 68; 95,108.
Gentile Giovanni, 23.
Gherardini Maria Teresa, 120.
Giambrocono Hilda, 106.
Giardina, 16.
Göring M. H., 36.
Grandi Lino Graziano, 170.
Gröner Horst, 3.
Grossoni, 101.
Hall Stanley, 16.
Handlbauer B., 8.
Hartmann Heinz, 70.
Hegel Georg Wilheim Friedrich, 143.
Heinroth, 49.
Henriquez F., 16.
Herbart Johann Friedrich, 70.
Herder Gottfried, 70.
Hoepli Ulrico jr., 85.
Horney Karen, 121.
Horvat Adele, 10; 26; 35.
Iacono Gustavo, 113.
Inglese, 102.
Ippocrate, 96.
Jahn Ernst, 65; 89.
James Williams, 23; 38.
Janet Pierre, 38, 39, 45.
Jaspers Karl, 121.
Jauregg Wagner, 18.
Jung Carl Gustav, 4, 8; 23; 66, 67, 69, 70, 72; 94, 95, 105, 121, 143.
Kant Immanuel, 24; 70.

178
Kaus Otto, 17; 108.
Keplero, 69.
Kierkegaard Søren, 77.
Kohut Heinz, 121.
Kraepelin Emil, 39, 55; 98.
Kretschmer Ernst, 38, 39.
Laforgue René, 73.
Latronico Nicola, 97, 98.
Leibniz Gottfried Wilhelm, 70.
Lepore, 103.
Levi Bianchini Marco, 17, 18, 19, 26; 35, 42, 58; 63; 95, 108, 119.
Lévi-Strauss, 141, 142.
Lima Elvira, 111.
Lorenz Konrad, 49.
Loriga, 109.
Louis Victor, 7.
Lowen Alexander, 121.
Lugaro Ernesto, 17; 58; 108.
Mahler Gustav, 100.
Maiullari Franco, 144, 170.
Mantegazza Paolo, 94.
Mantellini, 131.
Marasco Egidio Ernesto, 15; 35; 63; 91.
Marchesini Giovanni, 23, 24, 25.
Marino, 131.
Marocco Muttini Chiara, 170.
Marzi Alberto, 85; 108, 130.
Mascetti Alberto, 167; 170.
Mascherpa Pietro, 100.
Mazzone Marinella, 78.
McAbee Harold V., 147.
Medetti Marcello, 129; 100.
Meloni Fermo, 101.
Mezzena Giacomo, 71; 148, 170.
Miotto Antonio, 26; 66.
Morel, 39.
Moro Tommaso, 49.
Morpurgo Enzo, 129.
Morris John, 69, 70.
Morselli Enrico, 9; 15, 21, 25; 58.
Mozzati, 129.
Müller Alexander, 7.
Musatti Cesare Luigi, 42, 58; 65, 72; 110.
Nelson K., 131.
Niedermeyer, 68.
Nietzsche Friedrich, 24; 51; 70, 72, 77;144.
Nijinsky Vaslav, 146.

179

Noferi G., 120.
Orgler Herta, 110.
Pagani Maria Beatrice, 119.
Pagani Pier Luigi, 23; 44, 47, 59; 63; 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 127; 133; 135; 139; 147.
Pagano Francesco Mario, 131.
Panizon Franco, 102.
Papa Pio XII, 69.
Paracelso, 69; 107, 120.
Parenti Francesco, 3, 9, 10; 23; 37, 44, 47, 51, 53, 59; 63, 64, 70, 78; 85, 87, 88; 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 127, 128, 129, 130, 131; 133, 134;
135, 136, 138, 139, 140; 141, 143; 145, 146; 147; 148.
Parisotto Lucia, 15.
Pende Nicola, 66.
Perrotti Nicola, 26; 58.
Piovani Sabatino, 114.
Platone, 137.
Plotino, 69.
Poli Enrico, 100.
Pseudodionigi, 69.
Rabelais, 144.
Rank Otto, 16.
Rawis J., 137.
Rezza, 18.
Richter Gustav, 10, 35.
Rignano Eugenio, 16, 17.
Ringel Erwin, 88.
Rom Paul, 7, 8.
Rossili Davide, 64; 108, 112.
Rousseau Jean-Jacques, 70.
Rovera Gian Giacomo, 77; 88; 93, 113, 120, 133; 170.
Rühle-Gerstel Alice, 25.
Sacerdoti Franca, 102.
Sacerdoti Giorgio, 102.
Saint-Hilaire Geoffroy, 46.
Samtleben Ute, 15.
Sanfilippo Biagio, 170.
San Paolo, 58.
San Tommaso, 69.
Sant'Agostino, 69.
Sartori Ernesto, 102.
Sartre Jean-Paul, 121.
Sarval, 108.
Scala Francesco Maria, 95.
Schaffer Herbert, 93, 104.

180
Schellach, 9.
Schelling Friedrich Wilhelm Joseph, 70.
Schiferer H. R., 36.
Schopenhauer Arthur, 51; 70, 72.
Schrecker Paul, 16.
Scremin Luigi, 66.
Seelmann Kurt, 9.
Seif Leonhard, 4, 6; 55.
Shaftesbury Anthony Ashley Cooper, 70.
Simon Herbert Alexander, 9.
Sirtori Carlo, 87; 100, 129.
Sodini Ugo, 152.
Spaulding Edward Gleason, 49.
Speranza Antonio, 113.
Sperber Manès, 88.
Spiel Walter, 88; 146.
Straßer Charlot, 4; 16.
Stack Sullivan Harry, 113, 121.
Stefanini Luigi, 66.
Stekel Wilhelm, 4; 15.
Stern William, 23; 38.
Stock Otty, 35.
Taine Hyppolite, 46.
Teglia Sodini Annamaria, 152.
Tibaldi Gianni, 135.
Trabucchi Emilio, 128.
Treccani Giovanni, 65.
Urban, 68.
Vaihinger Hans, 23, 24, 25; 52; 71.
Valori Piperno Adriana, 111.
Varriale Cosimo, 170.
Villa Guido, 15.
Villa Luigi, 100.
Vitolo Antonio, 18.
Way Lewis, 64; 108.
Weinberg, 100.
Weininger Otto, 51.
Weinmann, 6, 9.
Weiss Edoardo, 18, 26; 42.
Wexberg Erwin, 9; 18; 40, 56.
Wilder, 113.
Wolff C., 70.

Storia della Psicologia Individuale in Italia: 181-202 (2000)

INDICE ANALITICO RAGIONATO

ACCADEMIA AMBROSIANA DEI MEDICI UMANISTI E SCRITTORI .......................
........................................................................................................... 9, 100, 101, 106, 112
ADLER DOPO ADLER .......................................................................................... 115 e seg.
Analisi di gruppo ....................................................................................................
119
Analista adleriano ....................................................................................................
116
Creatività dell’analista ............................................................................................ 116, 117
Opposizione ............................................................................................................
119
Primo colloquio ......................................................................................................
119
Psichiatria dinamica ................................................................................................ 117 e seg.
Psicodramma............................................................................................................
119
Psicoterapia analitica ..............................................................................................
116
Tecniche di trattamento ..........................................................................................1 1 8
Testo fondamentale della Psicologia Individuale Italiana ......................................
115
ADLER E NIJINSKY ..............................................................................................

119

ADOLESCENZA e dottrina adleriana......................................................................

37

AGGRESSIVITA’ .................................................................................................... 105 e seg.
ALFRED ADLER. ANTOLOGIA RAGIONATA...................................................... 117 e seg.
AMBIENTE ............................................................................................................

20; 46

Secondo Gemelli l’ambiente comprende costellazione familiare, relazioni
sociali con successi e insuccessi, allevamento, fratria e contribuisce a formare il “carattere” (stile di vita).

ANALISI CRITICA DEL PENSIERO ADLERIANO E INTERPRETAZIONE
Come linea guida nella stesura di tutte le opere di Parenti .................................... 110 e seg.
ANALISI DELL’UMANA PRESENZA di Danilo Cargnello ..............................

37

ANSIA DI SVALORIZZAZIONE DEL NEVROTICO (Entwertungsangst)
..................................................................................................................................

55

182
ANTICIPAZIONI della Psicologia Individuale secondo Cargnello ......................

.38

ANTIDOGMATISMO DELLA PSICOLOGIA DI ADLER ................................

109

ANTROPOANALISI ESISTENZIALE di Danilo Cargnello ................................

37

ARCHIVIO GENERALE DI NEUROLOGIA PSICHIATRIA E PSICOANALISI
.................................................................................................................................. 17-19; 35
ARMANDO EDITORE ..........................................................................................

105

ASSIEME PER UCCIDERE, PSICOLOGIA DELLA VIOLENZA DI GRUPPO
..................................................................................................................................

105

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI PSICOLOGIA INDIVIDUALE
.................................................................................................................................. 3, 5, 6; 93
ASSOCIAZIONE MILANESE MEDICI MUTUALISTI ....................................

99

ASSOCIAZIONISMO DI ADLER ........................................................................
Come cultura............................................................................................................

137
138

ASTROLABIO EDIZION ......................................................................................

64

ATTITUDINE ALLA CIVILTA’ (Kultureignung) ................................................

74

Termine adoperato da Freud nel senso di “sentimento sociale” in Considerazioni attuali sulla guerra e la morte (1915) e in L’avvenire di un’illusione
(1927). Gli uomini nascono con una disposizione a mutare le tendenze egoistiche in pulsioni sociali. Si tratta di un’organizzazione ereditaria la quale
opera questa trasformazione sotto una piccola spinta.
Un’altra parte di questa trasformazione va compiuta nel corso
dell’esistenza stessa.

AUTISMO
Studi di Danilo Cargnello ........................................................................................

37

BAMBINO VIZIATO
Come possibile vittima di complessi di inferiorità e nevrosi..................................

51

BANCI EDITORE ..................................................................................................

120

“BEITRÄGE ZUR LEHRE VON DER ORGANISCHEN GRUNDLAGE
DER PSYCHONEUROSEN” di Adler ..................................................................

16

BETTI EDITORE....................................................................................................

98

BIBLIOTECA PSICOANALITICA ITALIANA ..................................................

17

183
BULLETIN ..............................................................................................................

7

CAMPI DI LOTTA DI CARGNELLO ..................................................................
Vedi Compiti Vitali

57

CARATTERE ..........................................................................................................

19-22

Secondo Gemelli il carattere corrisponde alla totalità dinamica della vita
psichica, oscillante entro certi limiti e fondato su una gerarchia di forze e di
reazioni solidali in una risultante sinergica, finalizzato a compensare danni
reali o presunti di una minorazione organica. E’ l’unificazione interiore e
totalizzante di tutte le attività psichiche alle quali ci dobbiamo riferire se
vogliamo intendere il modo di agire di una persona.
E’ la struttura psicologica di natura reattiva all’ambiente inteso nel senso
più vasto e comprensivo. Gemelli, per la genesi del carattere, disapprova il
determinismo freudiano che definisce nemesi storica, mentre condivide la
visione dinamica di Adler per il quale il carattere è il modo di reagire alle
circostanze della vita, una superdotazione, la liberazione dalle difficoltà.
L’avvenire e non il passato rivelano il carattere. Per capire la vita psichica,
il carattere, la condotta, bisogna guardare all’interno, nella sua totalità o
nel modo nel quale si svolge.
Adler commenta la dottrina del carattere di Gemelli dicendo che il carattere
non esiste, esso è la forma esteriore del rapporto che l’uomo ha con il compito da lui stesso postulato nei suoi riferimenti sociali, è, pertanto, il suo
“stile di vita”.

Ambiente nella formazione del carattere ................................................................
Come “stile di vita” in Cargnello ............................................................................
Dipendenza soma psiche nella genesi del carattere ................................................

46
45
47

CARATTERE NERVOSO, DISPOSIZIONE ALLA DIPSOMANIA
ED EDUCAZIONE
Relazione di Strasser al Congresso della Società Internazionale di Psicologia
Medica e Psicoterapia, Vienna 1913 ......................................................................

16

CARATTEROLOGIA di Gemelli ..........................................................................

22; 68

Il carattere di Gemelli o, secondo Adler, la ricerca dei rapporti
dell’individuo con l’intero processo evolutivo della vita, dimostrano il grado di capacità di cooperazione, convivenza e coamore.

Vedi anche Carattere
CARICA AFFETTIVA
Nella formazione dei complessi ..............................................................................

50

CASA DEL POPOLO di Vienna ............................................................................

100

CENTRO ITALIANO PER LA SANITA’ MONDIALE ......................................

135

COLLEGIO DEI DIDATTI SIPI ............................................................................

88

184
COLLETTIVITA’
Vedi Società
COMPENSAZIONE
Reazione psichica al senso di inferiorità infantile .................................................52-53, 110
Le strategie di valorizzazione, finalizzate alla parità con gli altri o alla supremazia, sono frutto di un training dell’individuo in tal senso e vengono
scelte, create, decise, preferite rispondendo alle esigenze di un dinamismo
psichico attuale determinante e fatto di una componente cosciente e volontaria, ma anche di un’emergenza psichica che ha le basi nell’inconscio
(Cargnello).

Istinto di dominio e compensazione........................................................................

70

COMPITI VITALI (CAMPI DI LOTTA DI CARGNELLO) ................................

57

Cargnello, come diranno anche Dreikurs e Mosak nel 1967, considera come 4° compito, dopo gli impegni verso la società, il lavoro e il sesso,
l’impegno di definire la natura dell’universo, l’esistenza e la natura di Dio,
come riflessi di questi concetti. Mosak e Dreikurs inoltre evidenziano come
5° compito quello dell’Io (soggetto) di far fronte a se stesso (me oggetto):
tra io e me ci devono essere buone relazioni.

COMPLESSO..........................................................................................................

50

Secondo Cargnello è determinato da una serie di elementi psicologici uniti
da una carica affettiva che dà luogo a qualche cosa di diverso della semplice somma dei singoli elementi.

COMPLESSO DI INFERIORITA’ ........................................................................ 46 e seg.
Secondo Cargnello è definibile come uno particolare psichismo strutturato
da elementi intellettivi, da fattori emotivi, come il principio finalistico della
supremazia, dinamismo autonomo di tale psichismo che impronta artificiosamente tutto lo stile di vita allontanandolo dalla società secondo un piano
di ostilità verso l’ambiente che suscita a sua volta ostilità. Equivalente del
complesso di castrazione.

COMPROMESSI CON LA VITA (Kompromissbildungen des Lebens)
nel nevrotico ............................................................................................................

46

COMUNITÀ............................................................................................................

136

CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA PSICOLOGIA DELLA SALUTE
..................................................................................................................................

135

CONFLITTI INFANTILI
Conflitti infantili e loro descrizione nella psicoanalisi come contributo alla
psicologia di Adler ..................................................................................................

40

185
CONGRESSI INTERNAZIONALI DI PSICOLOGIA INDIVIDUALE:
IX ............................................................................................................................
XI ............................................................................................................................
XII ............................................................................................................................
XV............................................................................................................................
XVI ..........................................................................................................................
XVII ........................................................................................................................

88
108
88; 112
87, 88
111
107

CONGRESSI NAZIONALI DI PSICOLOGIA INDIVIDUALE:
I ................................................................................................................................
VI ............................................................................................................................

88 VI
107

CONGRESSO DEL COLLEGIO INTERNAZIONALE DI MEDICINA
PSICOSOMATICA ................................................................................................

88

CONGRESSO DI PSICOLOGIA (VII) di Oxford del 1923..................................

18

CONGRESSO DI PSICOTERAPIA E PSICOLOGIA CLINICA (V)..................

67

CONGRESSO NAZIONALE DELL’ACCADEMIA AMBROSIANA MEDICI
UMANISTI E SCRITTORI ....................................................................................

106

CONOSCENZA DELL’UOMO ..............................................................................
Come opera contenente i principi ispiratori della Scuola Italiana ..........................

70; 114
114

CONOSCENZA DELL’UOMO
Base della psicoterapia per Pio XII ........................................................................
Dottrina che considera tutto il divenire dell’umana civiltà, l’avvenire delle sue
illusioni e il cosmo (vedi Humana Cognitio) ..........................................................

69
41; 70

Nella cultura italiana................................................................................................ 108, 121
Rifiuto della dottrina dell’uomo adleriana da parte di Gemelli e Freud ................
68
Teorie religiose, filosofiche politiche e sociali di Freud ........................................
68
Validità della conoscenza dell’uomo adleriana ......................................................
68
Validità della religione solo se psicologicamente integrata ....................................
69
CONSULTORI DI LEVI BIANCHIN....................................................................

108

CONSULTORI PER L’EDUCAZIONE INFANTILE ..........................................

4

CORTINA EDITORE...................................... ...................................................... 113, 117
COSA LA VITA DOVREBBE SIGNIFICARE PER VOI
Come perfezionamento di Conoscenza dell’uomo ................................................

114

COSTELLAZIONE FAMILIARE..........................................................................
Come formativa del carattere secondo Gemelli ......................................................

119
21

186
CREATIVITA’ ........................................................................................................
Creatività dell’analista ............................................................................................
Vedi anche Sé Creativo

77
117

CRISI PSICOSOCIALE ........................................................................................

48

CULTURA
Apertura culturale di Adler, Parenti e Pagani..........................................................
100
Aspetti psicologici della produzione letteraria di Parenti e Pagan ........................ 100, 101
Cultura di oggi e Psicologia Individuale ................................................................
116
Cultura e Psicologia Individuale ............................................................................
38
Transculturalità del pensiero di Adler ....................................................................
115
Transculturalità del pensiero di Parenti ..................................................................
135
DAL MITO ALLA PSICOANALISI. STORIA DELLA PSICHIATRIA ....................
Adler ........................................................................................................................
Sciamanesimo, superstizione e magia ....................................................................

99, 104
99
105

“DAS INTERESSE DER PSYCHOANALYSE FÜR DIE NICHT PSYCHOLOGISCHEN WISSENSCHAFTEN”, articolo di Freud comparso su Scientia
l’anno prima della presentazione di Adler della Psicologia Individuale sulla
stessa rivista ............................................................................................................

16

DE AGOSTINI EDITORE .................................................................................20, 121, 122
DETERMINISMO FISIOPSICHICO FREUDIANO ..........................................

45

DIE TECHNIK DER INDIVIDUALPSYCHOLOGIE, II, DIE SEELE DES
SCHWERERZIEHBAREN SCHULKINDES
Come opera di tecnica analitica ..............................................................................

38

DINAMISMO PSICHICO Secondo Cargnello ......................................................

41

DISAGIO DELLA CIVILTA’ ..................................................................................

68

DISPENSARIO DI IGENE MENTALE
Il dispensario di igiene mentale di Levi Bianchini che richiama i Consultori
di Adler ..................................................................................................................

35

DISPOSIZIONE NEVROTICA (Neurotische Disposition) ..................................

46

DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DI PUERICULTURA
Come primo testo di Psicologia Individuale di Parenti e Pagani............................

103

DIZIONARIO RAGIONATO DI PSICOLOGIA INDIVIDUALE............................

10, 113

187
DOTTRINA DEL CARATTERE di Gemelli ........................................................
Vedi anche Carattere

35

DROGA ..................................................................................................................

106

ECLETTISMO ........................................................................................................
Secondo Parenti: necessario fattore di progresso solo quando opera una selezione guidata dalla coerenza.

115

ECUADOR
Diffusione del pensiero adleriano in Ecuador ad opera di Pagani ..........................

93

EDITORIALE NUOVA ..........................................................................................

121

ELEMENTI DI PSICOANALISI di Weiss ..............................................................

26

EMPATIA
Come sentimento sociale e come conoscenza dell’uomo, necessari per curare i
nevrotici ..................................................................................................................

73

ENCICLOPEDIA TRECCANI ................................................................................

64, 65

ENCICLOPEDIA UNIVERSALE GARZANTI....................................................

23

ENCICLOPEDIA UTET ......................................................................................

65, 66

EREDITARIETA’
Costituzione nevrotica ............................................................................................
Critica dell’ereditarietà ............................................................................................

47
46

ETICA......................................................................................................................
Vedi anche Sentimento Sociale

45

FELTRINELLI EDITORE ......................................................................................

98

FERRO EDITORE ..................................................................................................

109

FINALISMO
Come elemento essenziale della psicologia adleriana secondo Cargnello ............
Come motivo di adesione alla Psicologia Individuale secondo Parenti ................
Condivisione del finalismo adleriano da parte di Gemelli......................................
Finalismo degli istinti e degli istinti dell’Io (Ich-Triebe)........................................
Finzioni e finalismo ................................................................................................
Presente, secondo Adler, anche nella psicoanalisi di Freud ..................................
Schema teleologico..................................................................................................
Sotto l’impulso dei fini che l’individuo si propone si plasmerebbe il carattere che
quindi è plasmatico e trasformabile ........................................................................

39
95
20-21
41
71
41
41
68

188
Vedi imperativo cosmico adleriano ........................................................................

71

FINZIONE DI AUTOVALORIZZAZIONE
Come narcisismo ....................................................................................................

41

FINZIONI
Finzioni del nevrotico ..............................................................................................
Finzioni di verità assoluta........................................................................................
Finalismo e finzioni ................................................................................................
Religione come finzione di verità assoluta..............................................................

52
73
71
75

Secondo Giovanni Marchesini accostabili al come se di Vaihinger e alla meta finzionale di Adler........................................................................................................
Secondo Mezzena ....................................................................................................
Visione del mondo e sentimento sociale ................................................................
“FONDAMENTI E PROGRESSI DELLA PSICOLOGIA INDIVIDUALE”
Conferenza tenuta da Adler al VII Congresso di Psicologia di Oxford ................

23-25
71
71

18

FONDAZIONE CARLO ERBA ........................................................................87; 100, 109
GEMEINSCHAFT
Bollettino dell’Associazione Internazionale di Psicologia Individuale..................

5

GIUNTI-BARBERA EDITORE ............................................................................ 108, 110
GIUSTIZIA e Psicologia Individuale secondo Cargnello ......................................

38

GRUPPO DI LAVORO DI TRIESTE di Adele Horvat.......................................... 9-10; 26
GRUPPO DI LAVORO DI PSICOLOGIA COLLETTIVA ..................................

8

GRUPPO LOMBARDO PER LO STUDIO DELLO PSICODRAMMA ............

120

HOEPLI EDITORE .......................................................................................... 98, 103, 109
HUMANA COGNITIO ........................................................................... 45; 70, 72, 73; 115
Con questo termine indichiamo la teoria e la dottrina dell’uomo di Adler
nei suoi significati più ampi e generali (Individualpsychologische Welbid)
di rilevanza filosofica che vanno, a nostro avviso, tenuti distinti dalla conoscenza dell’uomo intesa come comprensione del paziente in senso psicodinamico e nell’ambito della psicopatologia. In Adler il termine conoscenza
dell’uomo viene spesso usato come sinonimo di Psicologia Individuale ed
indica sia la teoria generale che il metodo diagnostico e terapeutico che ad
essa si ispira.

Base della psicoterapia per Pio XII ........................................................................
Finzione di verità assoluta ......................................................................................

69
73

189
Humana cognitio e transculturalismo adleriano secondo Parenti ..........................
115
Humana cognitio e varietà delle differenze individuali secondo Parenti................
115
Nella cultura italiana................................................................................................ 109, 120
Regole del gioco di Furtmüller................................................................................
73
Rifiuto della teoria dell’uomo adleriana da parte di Gemelli e Freud ....................
68
Risposta alle esigenze teoriche ed etiche del nostro tempo secondo Rovera ........
77
Sentimenti base della vitalità dell’uomo (Lebenstätigkeit) ....................................
45
Sentimento del proprio valore (Selbstwertgefühl) ..................................................
45
Sentimento di amor proprio (Eigenliebe)................................................................
45
Sentimento di Sé (Selbstgefühl) ..............................................................................
45
Sentimento sociale ..................................................................................................
45
Teorie religiose, filosofiche, politiche e sociali di Freud ......................................
68
Utopia dell’uomo perfetto e della società perfetta per Remo Cantoni ..................
77
Validità della conoscenza dell’uomo adleriana ......................................................
68
Validità della religione solo se psicologicamente integrata ....................................
69
ICH ed ES Entità antitetiche e contrastanti secondo Freud ....................................
Loro unità nello spirito nella concezione finalistica della personalità di Wexberg
..................................................................................................................................

40

IGIENE MENTALE ................................................................................................

116

I GUARITORI ..........................................................................................................

105

IL PREZZO DELL’INTELLIGENZA ......................................................................

106

IL RAPPORTO MADRE BAMBINO A PARTIRE DALLA VITA
INTRAUTERINA....................................................................................................

110

IL REATTIVO DEL RORSCHACH NELL’ETA’ EVOLUTIVA ..............................

103

IL REATTIVO PSICODIAGNOSTICO DI RORSCHACH......................................

103

IL SENSO DELLA VITA
Opera di perfezionamento formativo ......................................................................
Riepilogo della teoria adleriana ..............................................................................
Testimonianza dell’attualità della transculturalità del pensiero adleriano..............

120
120
120

IL TAT COME REATTIVO DELLO STILE DI VITA NELL’ETA’ EVOLUTIVA
..................................................................................................................................

103

IL TEMPERAMENTO NERVOSO ..........................................................................
Come opera più aderente allo spirito pragmatico di Adler, più esemplificativa del
linguaggio scientifico immediato di Adler, più lineare e più adatta per la prima
presa di contatto con la scuola che rende operante la dottrina dell’inconscio,
pratica che studia i problemi concreti dell’uomo....................................................

40

120

112

190
IMPERATIVO COSMICO ADLERIANO ............................................................

71, 73

Il finalismo fa superare l’apparente contraddizione tra universalità dei valori e la loro dipendenza dalle esigenze della società poiché, secondo noi,
tutte derivano, tendono e si unificano in quel sentimento di comunità di dimensioni cosmiche che definiamo appunto imperativo cosmico adleriano.

IMPRINTING
Vedi Inferiorità Infantile
INDIVIDUALPSICOLOGIA: UN MODELLO APERTO ......................................

93

INDIVIDUAL PSYCHOLOGY NEWS LETTER ....................................................

7

INDIVIDUALISMO
Come elemento essenziale della psicologia adleriana secondo Cargnello ............

39

INFANZIA
Interesse per l’infanzia come contributo della Psicoanalisi alla Psicologia Individuale ........................................................................................................................

40

INFERIORITA’ INFANTILE
Coniazione della sua appercezione ........................................................................

49, 59

È noto, sin dalle prime descrizioni di Tommaso Moro nel 1516, che esistono
apprendimenti che avvengono in tutti gli animali in periodi suscettibili denominati Prägung (coniazione) da Heinort e Lorenz e, successivamente, imprinting. A nostro parere la fase critica in cui il bambino muove i primi passi potrebbe corrispondere, da un punto di vista dell’apprendimento, al rendersi conto dell’inferiorità rispetto agli adulti. Il conio di questa moneta
non comporta che essa venga subito spesa nell’infanzia.

Costituzionalismo somatopsichico di Kretschmer..................................................
Critica al sentimento d’inferiorità da parte di Cargnello ........................................

39
48

I positivi ricordi menzionati da Cargnello a proposito dell’infanzia non invalidano per nulla la teoria dell’imprinting dell’inferiorità infantile; basta
infatti che si abbia consapevolezza di essa quando si attraversa il periodo
suscettibile precoce in cui si verifica l’imprinting.

Dipendenza tra soma e psiche ................................................................................
Dipendenza psico-psichica ......................................................................................
Inferiorità infantile e sentimento sociale ................................................................
Normale inferiorità di fronte all’adulto ..................................................................
Suo ricordo distorto nel nevrotico ..........................................................................

47
47
48
47
48

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGY
........................................................................................................................... 3, 5, 6; 19; 93
INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FÜR ÄRZTLICHE PSYCHOANALYSE
..................................................................................................................................

15-16

191
INTERPRETAZIONE E ANALISI CRITICA DEL PENSIERO
Come linea guida nella stesura di tutte le opere di Parenti e Pagani ......................

99

“INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLE NEVROSI SECONDO LA PSICOLOGIA INDIVIDUALE DI A. ADLER”....................................................26, 36, 46, 56
INTRODUZIONE ALLA PSICOANALISI di Freud ................................................

42

INTRODUZIONE AL NARCISISMO di Freud........................................................

18

IO PARACELSO
Come testo di tecnica analitica ................................................................................

120

ISTANZE FONDAMENTALI DEL VIVERE SOCIALE
Mezzo di lotta per il nevrotico ................................................................................

57

ISTITUTI ADLER ..................................................................................................
di Milano..................................................................................................................
di Monaco ................................................................................................................
di Vienna ..................................................................................................................
di Zurigo ..................................................................................................................

7
10
9
9
9

ISTITUTO TEDESCO DI RICERCA PSICOLOGICA ........................................

7, 8

ISTITUTO TRIESTINO DI CONSULTAZIONE INDIVIDUALPSICOLOGICA
..................................................................................................................................

35

LA DOMENICA DEL CORRIERE..........................................................................

100

LA MEDICINA INTERNAZIONALE......................................................................

103

LA NUOVA ITALIA EDITORE ......................................................................... 3; 105, 109
LA PSICOANALISI DI FRONTE AL PENSIERO CRISTIANO
Convegno della Pro Civitate Cristiana, Assisi, 1950 ..............................................

66

LA PSICOLOGIA INDIVIDUALE DOPO ADLER
Vedi Adler dopo Adler
LA STAMPA ............................................................................................................

77

LATERZA EDITORE ............................................................................................

121

“L’AVVENIRE DELL’ANALISI”..........................................................................

115

L’AVVENIRE DI UN’ ILLUSIONE ........................................................................
Autocritica di Freud ................................................................................................

68
73

192
Come tentativo di risposta a Conoscenza dell’uomo .............................................. 72, 73, 74
LE BASI DELLA MEDICINA NEL MONDO ANTICO..........................................

98

L’ELLEBORO .......................................................................................................... 100, 112
LIBERA ASSOCIAZIONE MEDICA ..................................................................

96, 97

LIBIDO freudiana
Critica alla libido freudiana secondo Cargnello......................................................
Nella formazione dei complessi ..............................................................................
Strumento della protesta virile ................................................................................
Sua supervalutazione nel pensiero freudiano ..........................................................

41
50
41
57

LINEE DI ORIENTAMENTO DELL’EVOLUZIONE INDIVIDUALE
(leitline)....................................................................................................................

41

LOGICA PRIVATA DEL NEVROTICO................................................................

55

LONG ISLAND MEDICAL COLLEGE DI NEW YORK ..................................
Lotta per il potere (Streben nach Macht) ................................................................

6
51

LOGOTERAPIA ....................................................................................................

88

LO SVILUPPO PSICHICO DEL BAMBINO ........................................................

102

MAGIA SCIAMANESIMO E STREGONERIA .................................................. 104, 105
Inconoscibili, ma a cui l’inconscio non appartiene ................................................
105
MANIFESTAZIONI NEVROTICHE
Come sovrastruttura psichica delle inferiorità secondo Cargnello ........................

40

MANUALE DI PSICOTERAPIA SU BASE ADLERIANA..................................37; 108, 109
MANUALE PER L’ESAME DEL BAMBINO E DELL’ADOLESCENTE ..............

103

MEMORIA AFFETTIVA DEL NEVROTICO ......................................................

.54

Il nevrotico si formerebbe lo schema del suo ambiente (Weltbild), considerando il passato come un’unica esperienza fallita, un’unica avventura rinnovata monotonamente a ribadire e accentuare il senso di inferiorità proiettandosi sulle situazioni attuali con la sensazione del già vissuto (Cargnello).

METODO INDIVIDUALANALITICO COMPRENSIVO SINTETICO DI
ADLER Secondo Cargnello ....................................................................................

39

MILANO DAL 1945 al 1968..................................................................................

92

193
MINERVA PEDIATRICA ........................................................................................

98

MINORAZIONE ORGANICA ..............................................................................

20

MONDADORI EDITORE ......................................................................................

64

MOSE’ E IL MONOTEISMO ..................................................................................

68

NAZISMO ..............................................................................................................

6; 36

NERVENKRANKHEITEN. INDIVIDUALPSYCHOLOGISCHE
BEHANDLUNG DER NEUROSEN......................................................................

16

NEVROSI
Ansia di svalorizzazione del nevrotico (Entwertungsangst) ..................................
Bisogno di prestigio e di valorizzazione del nevrotico ..........................................
Come finzione e simbolo di una nuova vita secondo Cargnello ............................
Concezione olistica dello studio del nevrotico........................................................
Consolidamento e potenziamento del senso di inferiorità infantile nel momento
del ritrovamento dell’Io a tre-quattro anni… ..........................................................
Critica all’interpretazione patogenetica adleriana da parte di Cargnello................
Frutto di lungo training fatto di tentativi, sconfitte, coercizioni, finzioni, atteggiamenti di sicurezza e artifici, decidendo di comportarsi come se fosse proiettato
a un posto di supremazia e dominio ........................................................................
Inconsapevolezza da parte del paziente del significato di difesa del sintomo ......
Logica privata del nevrotico ....................................................................................
Malattia sociale........................................................................................................
Nevrosi e Psicologia Individuale secondo Cargnello..............................................
Psicogenesi della nevrosi secondo la psichiatria classica, la Psicoanalisi e la Psicologia Individuale ..................................................................................................
Stile di vita del nevrotico ........................................................................................
Trattamento del nevrotico........................................................................................
Ultimo mezzo di lotta con cui l’individuo difende il suo prestigio e domina l’ambiente........................................................................................................................
NEVROSI DI CONFLITTO ..................................................................................

55
56
39
56
54
50

52
54
55
56
.37
42, 53
55, 57
57
57
41

NEWTON COMPTON EDITORE
Opere di Adler ...................................................................................................111, 112, 120
NUOVO DIZIONARIO DELLA LINGUA ITALIANA TRECCANI ........................

23

“OGNI NOTTE” poesia di Francesco Parenti ........................................................

101

OLISMO
Unità psicologica dell’individuo come essenza del pensiero individualpsicologico
..................................................................................................................................

40, 67

194
OLISMO PRAGMATICO di Pagani
Il paziente va considerato nella sua interezza bio-psico-sociale ............................

120

ONIROLOGIA
Adleriana..................................................................................................................
Anticipazione nevrotica del sogno ..........................................................................
Astrazione e semplificazione onirica ......................................................................
Come se del sogno ..................................................................................................
Garanzia sentimento di personalità ........................................................................
Lavoro onirico..........................................................................................................
Manifestazioni di potenza........................................................................................
Occcultamento dei sentimenti d’inferiorità ............................................................
Opposizione onirica ................................................................................................
Processo di fusione ..................................................................................................
Processo di generalizzazione ..................................................................................
Processo di simbolizzazione....................................................................................
Processo di sintesi criptografica ..............................................................................
Sistemazioni di sicurezza ........................................................................................

43-44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

OPPOSIZIONE (Widerstand)
Atteggiamento del bambino e dell’adolescente nei confronti dell’adulto ..............
42
Atteggiamento del nevrotico nei confronti del suo ambiente sociale ....................
42
Conseguenza del sentimento di inferiorità infantile................................................
42
Corollario della volontà di potenza ........................................................................
42
Fenomeno dell’opposizione............................................................................. 42, 52-53; 119
L’ambiente e il medico reagiscono alle tendenze del nevrosico come questi,
a sua volta, reagisce all’ambiente e, in particolare al medico.

In Freud Introduzione alla Psicoanalisi..................................................................

42

ORGANMINDERWERTIGKEIT ..........................................................................

19

ORGANIZZAZIONE EDUCATIVA DI SCIENZE SOCIALI di Vienna ............

100

OSPEDALE PSICHIATRICO DI SONDRIO
Direzione di Danilo Cargnello ................................................................................

37

OSPEDALE PSICHIATRICO DI TERAMO
Primariato di Danilo Cargnello ..............................................................................

37

PANSESSUALISMO
Freudiano e cattolico ..............................................................................................

66

PEDAGOGIA ..........................................................................................................
Pedagogia e Psicologia Individuale secondo Cargnello ........................................

89
38

POLITICA
Politica e Psicologia Individuale secondo Cargnello ..............................................

38

195
Secondo la Comunità Internazionale ......................................................................

137

POSITIVISMO IDEALISTICO..............................................................................

23

PRAGMATISMO OLISTICO di Pagani ................................................................

120

L’intervento dell’analista sul paziente si deve basare sulla teoria dell’uomo
considerato nella sua interezza, nel suo contesto sociale e cosmico.

PRAGMATISMO RAZIONALE............................................................................

23-24

PRASSI E TEORIA DELLA PSICOLOGIA INDIVIDUALE ..................................
Come manifesto didattico e programmatico della dottrina adleriana secondo
Parenti ......................................................................................................................

95, 111

PREMIO FERMO MELONI ..................................................................................

100

PRIMI RICORDI ..................................................................................................

119

112

“PRIMI RICORDI INFANTILI”
Relazione di Schrecker al Congresso della Società Internazionale di Psicologia Medica e
Psicoterapia, Vienna 1913 ......................................................................................
16
PRIMO COLLOQUIO
In Adler dopo Adler ................................................................................................

119

PROBLEMI SOCIALI E PSICOLOGIA INDIVIDUALE..................................

38

PROTESTA VIRILE (Männlicher Protest) ............................................................
51, 54
Come equivalente del complesso di castrazione nella genesi delle nevrosi e nella
resistenza dei pazienti alle cure secondo Freud e Weiss ........................................
18
Come processo reattivo incosciente-cosciente che si svolge nel soggetto, il potenziamento o la deviazione delle tendenze, gli artefici, i compromessi e le finzioni
usati per liberarsi dal sentimento di inferiorità (Cargnello).................................... 15-16; 35
Compensazione e protesta virile..............................................................................
70
Nel campo della cultura dell’arte e del misticismo ................................................
57
Nel campo della lotta professionale ........................................................................
57
Nel campo della lotta sessuale ................................................................................
57
Nel campo della lotta sociale ..................................................................................
57
PSICHE ..................................................................................................................

10, 15

PSICHIATRA DINAMICA ......................................................................................

117

PSICOANALISI
Apporti della Psicologia Individuale alla Psicoanalisi secondo Gemelli ..............
Confluenze della Psicoanalisi nella Psicologia Individuale secondo Alice Rühle
e Morselli ................................................................................................................

67
26

196
Complementarità con la Psicologia Individuale secondo Gemell ..........................
Concordanza con la Psicologia Individuale per Gemelli........................................

41
22

Secondo Adler le parti concordanti sono come un’alzata stonata sovrapposta a decorare il mobile di tutt’altro stile della Psicoanalisi freudiana fatta
di causalità, meccanicismo ed ereditarietà.

Confronto con la Psicologia Individuale........................................................... 8, 9; 41; 114
Contributo della Psicoanalisi alla Psicologia Individuale secondo Cargnello........
39
Critica di Parenti alla Psicoanalisi ..........................................................................
95
Idee di Adler integrabili nell’intelaiatura psicoanalitica secondo Levi Bianchini
..................................................................................................................................
18
Idee di Adler integrabili nell’intelaiatura psicoanalitica secondo Morselli............
25
Opposizione dialettica con la Psicologia Individuale secondo Cargnello ..............
39
Raffronti operativi con la Psicologia Individuale.................................................... 115, 121
Sistema terapeutico e visione del mondo ................................................................
66
Soma e psiche nella Psicoanalisi e nella Psicologia Individuale ............................
40
PSICOANALISI ED ISTERISMO di Levi Bianchini 1913 ..................................

17

PSICODRAMMA ANALITICO ............................................................................

120

PSICOLOGIA DELL’OMOSESSUALITA’ ............................................................

115

PSICOLOGIA ANALITICA
Necessità di confronto con la Psicologia Individuale ............................................ 113, 114
PSICOLOGIA DEL PROFONDO
Vedi Psicoanalisi e Psicologia Individuale
PSICOLOGIA E DELINQUENZA ..........................................................................

105

PSICOLOGIA INDIVIDUALE
Apporti alla Psicoanalisi della Psicologia Individuale............................................
67
Come parte della Psicoanalisi secondo Bonaventura Gemelli e Miotto ................
26
Come psicologia del profondo ...................................................................... 38, 56; 64; 114
Vedi anche P. I. corrente a orientamento analitico e P. I. corrente a orientamento
teorico
Complementarità con la Psicoanalisi secondo Gemelli..........................................
41
Confronto con la Psicoanalisi ........................................................................... 8, 9; 41; 114
Contributo della Psicoanalisi alla Psicologia Individuale secondo Cargnello
(interesse per l’infanzia) ..........................................................................................
39
Corrente a orientamento analitico, ispirata alla psicologia del profondo ...........8, 9, 10; 116
Corrente a orientamento pragmatico ......................................................................
8
Corrente a orientamento teorico ..............................................................................
10; 78
Diffusione in Italia ............................................................................ 85; 109, 112, 113,
115
Importanza data da Adler alla cultura italiana ......................................................
112
Opposizione dialettica con la Psicoanalisi secondo Cargnello ..............................
39

197
Presentazione di Assagioli ......................................................................................
Psicologia Individuale e cultura psicologica ..........................................................
Psicologia Individuale Italiana ................................................................................

16
113
10; 19

Secondo Gröner, Parenti, come Gemelli, ha una concezione profondamente
impregnata di un senso di comunione, dell’idea finale della vita psichica
dell’uomo, del fatto dell’unità della personalità. Gemelli e Parenti rappresentano, pertanto, le radici comuni delle diverse scuole moderne di psicologia del profondo.

Raffronti operativi della Psicologia Individuale con altre scuole .......................... 113, 114
Integrabilità della teoria con la Psicoanalisi............................................................
18, 22
Secondo Levi Bianchini, ma anche secondo Gemelli le due teorie avrebbero
potuto essere integrate: su ciò è però intervenuto Adler smentendo qualsiasi conciliabilità sul piano teorico.

Soma e psiche nella Psicologia Individuale e nella Psicoanalisi secondo Cargnello
..................................................................................................................................
Vedi anche Humana Cognitio

40

PSICOLOGIE INDIVIDUALI ..............................................................................

23

PSICOLOGIA INFANTILE E STUDIO DELLE NEVROSI
Relazione di Adler al Congresso della Società Internazionale di Psicologia Medica e Psicoterapia di Vienna del 1913, poi pubblicata come Zur Kinderpsychologie
und Neurosenforschung e inserita in Praxis und Theorie der Individualpsychologie
..................................................................................................................................

16

PSICOLOGIA UMANISTICA ..............................................................................

75-76

PSICOPEDAGOGIA ..............................................................................................
Negli USA................................................................................................................

116
8

PSICOSI E PSICOLOGIA INDIVIDUALE secondo Cargnello ..........................

38

PSICOSOMATICA
Anticipazioni psicosomatiche del pensiero di Adler ..............................................
Anticipazioni psicosomatiche di Kretschmer in Adler ..........................................
Dipendenza soma-psiche nella genesi del carattere ..............................................

108
39
47

PSICOTERAPIA ANALITICA
Come applicazione piena e integrale della Psicologia Individuale ........................
Nelle psicosi ............................................................................................................
Primo colloquio ......................................................................................................
Psicoterapia e medicina ..........................................................................................
Psicoterapia e religione............................................................................................
Ruolo sociale della psicoterapia ..............................................................................
Tappe del trattamento psicoterapico adleriano secondo Parenti:
1. Ricerca cause nevrosi;
2. Ricostruzione meccanismi di compenso e dimostrazione della loro inutilità;

116
118
119
68
68-69
86

198
3. Creazione compensazioni positive ......................................................................
QUADERNI DI PSICHIATRIA ..............................................................................

110
22

REGOLE DEL GIOCO DI FURTMÜLLER ........................................................

73

RELIGIONE
Finzione di verità assoluta con valore di sentimento sociale ..................................
Validità della religione solo se psicologicamente integrata ....................................

75
69

RIVISTA DI PSICOLOGIA......................................................................................

26; 36

RIVISTA DI PSICOLOGIA INDIVIDUALE ..................................... 7, 10; 88; 99, 112, 113
RIVISTA INTERNAZIONALE DI PSICOLOGIA INDIVIDUALE..........................

7

SCHEMA SINTETICO DELL’ORGANIZZAZIONE DEL NEVROSICO
SECONDO LA CONCEZIONE DI A. ADLER di Cargnello ..............................

36

SCIENTIA ............................................................................................................. 16; 35; 112
SCUOLA ITALIANA DI PSICOLOGIA INDIVIDUALE ..................................

88; 113

SCUOLA PADOVANA PEDIATRICA DEL PROFESSOR BENTIVOGLIO ....

102

SCUOLE PSICOLOGICHE A IMPRONTA SOCIO-CULTURALE ..................

116

SE’ CREATIVO ......................................................................................................
Contributo di Fassino ..............................................................................................
Secondo Remo Cantoni ..........................................................................................

93
78
77

SENTIMENTO DEL PROPRIO VALORE (Selbstwertgefühl)............................

45

SENTIMENTO DI AMOR PROPRIO (Eigenliebe) ..............................................

45

SENTIMENTO DI ATTESA DEL NEVROTICO di Kraepelin............................

55

SENTIMENTO DI INCOMPLETEZZA (Unvollendungsgefühl) ........................

51

SENTIMENTO DI INFERIORITA’ (Minderwertigkeitsgefühl)
Asse psichico secondo Canziani..............................................................................
Come sovrastruttura psichica (Psychischer Überbau) secondo Cargnello ............
Dipendenza soma psiche nella sua genesi ..............................................................
Essenza della condizione umana per Adler ............................................................
Genesi ......................................................................................................................
Nel pensiero di Freud ..............................................................................................
Vedi anche Inferiorità Infantile e Imprinting

63
39
47
64
46, 49
26

199
SENTIMENTO DI INSICUREZZA (Unicherheitsgefühl)....................................
SENTIMENTO DI INSUFFICIENZA (Unzulanglichkeitsgefühl)........................

46
45

SENTIMENTO DI SE’ (Selbstgefühl) ..................................................................

45

SENTIMENTO DI VITALITA’ (Lebenstätigkeit)..................................................

45

SENTIMENTO SOCIALE ....................................................................................
Bisogno religioso binswangeriano ..........................................................................
Cargnello e Parenti ..................................................................................................
Come cooperazione e adeguamento alla realtà ......................................................
Equivalente degli istinti dell’Io, del Super Io e sublimazione ................................
Finzione e visione della realtà ................................................................................
Imperativo categorico kantiano e regole del gioco Furtmüller ..............................
Impulso alla comprensione reciproca che orienta verso il prossimo......................
Predisposizione naturale al sentimento sociale di Furtmüller 1912 ......................
Religione e suo valore sociale ................................................................................
Scopo sociale ..........................................................................................................
Sentimento di avere una meta…..............................................................................
Significato nella dottrina dell’uomo........................................................................
Stadio civile dell’uomo e importanza della civiltà per il comportamento..............
Superamento del sentimento di inferiorità e adeguamento alla realtà col sentimento di società ............................................................................................................
Test per saggiare la normalità di un individuo secondo Cargnello ........................
Universalità dei valori etici e sentimento sociale come loro presupposto ..............

86, 89
76
45, 53
42
41
71
71
73
53
75
45
45
45
41
51
53-54
70-71

SERVIZIO DI NEUROLOGIA DELL’OSPEDALE MILITARE DI PADOVA
Capitano medico Danilo Cargnello ........................................................................

37

SESSUALITA’
Nella Psicoanalisi secondo Cargnello ....................................................................

40

SESSUOLOGIA ADLERANA
Secondo Pagani: ristrutturazione dello stile di vita in un rapporto interpersonale
armonico ..................................................................................................................
Secondo Parenti: aspetto particolare dello stile di vita ..........................................

115
122

SINTOMO ..............................................................................................................

52

Il sintomo non viene considerato soltanto nella sua attuale oggettività, ma
nella sua genesi e nel suo finalismo, nel simbolo che esso esprime della totale personalità dell’individuo.

SOCIETA’
Come elemento di valutazione psicologica di ogni uomo nella Psicologia Individuale secondo Parenti ..............................................................................................
SOCIETA’ DI LIBERA RICERCA PSICOANALITICA......................................
Vedi anche Verein für Freie Psychoananlytische Forschung

114
3

200

SOCIETA’ DI PSICOLOGIA INDIVIDUALE COMPARATA ............................
Congressi Internazionali..........................................................................................

4-7
5

SOCIETA’ FRANCESE DI PSICOLOGIA ADLERIANA ..................................

104

SOCIETA’ INTERNAZIONALE DI PSICOLOGIA INDIVIDUALE
........................................................................................................................... 3, 5, 6; 19; 93
SOCIETA INTERNAZIONALE DI PSICOLOGIA MEDICA E PSICOTERAPIA ..........................................................................................................................

16

SOCIETA’ ITALIANA DI PSICOANALISI ..........................................................

18

SOCIETA’ ITALIANA DI PSICOLOGIA INDIVIDUALE
Compiti secondo Rovera presidente del collegio dei didatti ..................................
88
Fondazione ......................................................................................... 10; 85 e seg.; 122, 123
Member Group della IAIP ......................................................................................
87
SOCIETA’ MEDICA TEDESCA DI PSICOTERAPIA ........................................

36

SOCIETA’ PER IL PROGRESSO DELLE SCIENZE
Congresso di Firenze del 1929 ................................................................................

19

SOCIETA’ PSICOANALITICA ITALIANA..........................................................

26

SOCIOLOGIA ........................................................................................................

88

SOGLIA (Parenti-Pagani) ......................................................................................

47

Livello di recettività dell’individuo agli stimoli potenzialmente psicopatogeni dell’ambiente, che segna l’avvio di una o più risposte inquadrabili come
malattia psichica.

SOGNO ..................................................................................................................

43, 44

SOGNO, IPNOSI E SUGGESTIONE ....................................................................

98

STILE DI VITA
Anticipazioni del concetto in Fenelon ....................................................................
Esame dello stile di vita ..........................................................................................
Linee di orientamento (Leitline)..............................................................................
Schema teleologico..................................................................................................
Vedi anche Carattere

71
71
41
41

STILE DI VITA NEVROTICO (Neurotische Lebenstechnik) ..............................
Suo rilievo nel trattamento ......................................................................................

46, 55
57

201

STIMA
Riconoscimento esterno del proprio valore ............................................................

45

STORIA DELLA MEDICINA .............................................................................. 97 e seg
STUDIO SULLA MINORAZIONE DEGLI ORGANI ............................................

70

STUDIO SOPRA L’ESPERIMENTO DI ASSOCIAZIONE CON SPECIALE
RIFERIMENTO AGLI ALCOOLISTI
Relazione di Eppelbaum al Congresso della Società Internazionale di Psicologia
Medica e Psicoterapia, Vienna, 1913 ......................................................................

16

SULLA NATURA E SULLA GENESI DEL CARATTERE
Relazione tenuta da Gemelli al Congresso della Società per il progresso delle
Scienze a Firenze 1929............................................................................................

19

SUPERDOTAZIONE..............................................................................................

106

SUPER IO
Personificazione degli imperativi e delle regole del gioco furtmülleriane ............

74

TECNICA ANALITICA ADLERIANA ................................................................ 58; 109
Adler dopo Adler ....................................................................................................
118
Analisi di gruppo ....................................................................................................
119
Il caso della signora B come testo di tecnica analitica ..........................................
120
Io Paracelso come testo di tecnica analitica ..........................................................
120
“La Psicologia Individuale” di ROVERA, G. G. in PANCHERI, P., CASSANO,
G. B.
Trattato italiano di psichiatria ................................................................................
120
La tecnica della Psicologia Individuale, II. Psicologia del bambino difficile ...... 38; 111
Primo colloquio ......................................................................................................
119
Psicodramma analitico ............................................................................................
119
Psicoterapia analitica come applicazione piena e integrale della Psicologia Individuale ........................................................................................................................
115
Tappe del trattamento psicoterapico adleriano secondo Parenti:
1. Ricerca delle cause della nevrosi;
2. Ricostruzione dei meccanismi di compenso e dimostrazione della loro inutilità;
3. Rieducazione con compensazioni positive..........................................................

110

TEORIE DI A. ADLER relazione di Perotti ..........................................................

26

TEST PER L’ESAME PSICOLOGICO DEL BAMBINO NEI PRIMI MESI DI
VITA DI PAGANI E PARENTI..............................................................................

103

TOTEM E TABU’ ....................................................................................................

68

202

TRANSFERT E CONTROTRANSFERT ..............................................................
Vedi anche Opposizione

42

TRATTAMENTO PSICOANALITICO
Come rilievo dello stile di vita ................................................................................
Sua efficacia per Adler ............................................................................................

57
43

TRAUM UND TRAUMDEUTUNG di Adler ......................................................

16

TRIESTE ................................................................................................................

35

ÜBER DEN NERVOSEN CHARAKTER ................................................................

16

UNITA’ FORMATIVA DELL’IO di Adler ............................................................

22

UNIVERSITARIA EDIZIONI................................................................................

65; 108

VALORE UMANO ................................................................................................

136

VEREIN FÜR FREIE PSYCHOANALYTISCHE FORSCHUNG ......................

15

VIOLENZA ............................................................................................................ 105 e seg.
VOLONTA’ DI POTENZA ....................................................................................
Come generatrice dell’opposizione ........................................................................

56
42

WELTANSCHAUUNG ADLERIANA ..................................................................
Vedi anche Humana Cognitio e Conoscenza dell’uomo

85

ZANICHELLI EDITORE ......................................................................................

112

ZEITSCHRIFT FÜR INDIVIDUALPSYCHOLOGIE ............................................

7; 22

ZEME LOMELLINA ..................................................................................... 102, 104, 123
ZENTRALBLATT FÜR PSYCHOANALYSE ..........................................................

15

Storia della Psicologia Individuale in Italia: 203-207 (2000)

INDICE SISTEMATICO

Presentazione
di Pier Luigi Pagani ..................................................................................

VII

Premessa
di Giuseppe Ferrigno ................................................................................

IX

Prefazione
di Egidio Ernesto Marasco........................................................................

XI

Introduzione
di Egidio Ernesto Marasco........................................................................

XVII

PARTE PRIMA
Alcuni aspetti storici della Psicologia Individuale in Europa
1. Alcuni aspetti storici della Psicologia Individuale in Europa
di Horst Gröner ........................................................................................

3

I. I momenti salienti della diffusione della P.I. in Europa, ....................................
II. La costituzione della Società Internazionale di P.I., ..........................................
III. Il confronto della P.I. con la Psicanalisi, ..........................................................
IV. Il ruolo di Francesco Parenti nello sviluppo della P.I. in Europa, ....................
Bibliografia,............................................................................................................

3
5
8
9
11

PARTE SECONDA
La Psicologia Individuale in Italia prima di Francesco Parenti e
Pier Luigi Pagani
1. La Psicologia Individuale in Italia dal 1913 al 1945: ricerca
bibliografica preliminare
di Egidio Ernesto Marasco, Lucia Parisotto, Ute Samtleben....................

15

204
Summary - The Individual Psychology in Italy from 1913 till 1945: Introductory
Bibliographic Research, ........................................................................................
I. Primi ricordi: “Psiche” 1913-1914, “Scientia” 1914, ........................................
II. “I contrasti di idee fecondano idee”: “Scientia” 1926, L'Archivio Generale di
Neurologia, Psichiatria e Psicoanalisi di Marco Levi Bianchini 1925-1938, ........
III. Importanza del pensiero di Adler nella dottrina del carattere di Gemelli, ......
IV. Giudizio di Adler sulla caratterologia di Gemelli, ..........................................
V. Psicologie individuali, finzioni e “come se”: omonimie confusive, ..................
VI. Psicologia Individuale e Psicoanalisi, ............................................................
VII. Prime opere italiane di Psicologia Individuale. Rivista di Psicologia 19051945, ......................................................................................................................
VIII. Indicazioni di letteratura, ..............................................................................
VIII.1. Lavori di Alfred Adler pubblicati in Italia, ................................................
VIII.2. Pubblicazioni di Alfred Adler ricevute da Riviste italiane, ........................
VIII.3. Bibliografie psicologiche commentate e recensioni, ..................................
VIII.4. Lavori di Autori italiani sulle dottrine di Alfred Adler, ............................
VIII.5. Opere di Psicoanalisi che trattano di Psicologia Individuale, ....................
VIII.6. La pedagogia del come se di Giovanni Marchesini, ..................................
VIII.7. Le psicologie individuali, ..........................................................................
Bibliografia, ..........................................................................................................

26
27
27
27
27
32
32
33
33
33

2. Danilo Cargnello pioniere della Psicologia Individuale in Italia
di Egidio Ernesto Marasco........................................................................

35

Summary - Danilo Cargnello, Forerunner of Individual Psychology in Italy, ......
I. Introduzione, ......................................................................................................
II. Profilo biografico di Danilo Cargnello, ............................................................
III. La rivoluzione adleriana, ..................................................................................
IV. Origini e originalità della Psicologia Individuale, ............................................
V. La Psicoanalisi di fronte alla Psicologia Individuale, ........................................
VI. Onirologia individualpsicologica, ..................................................................
VII. La concezione sociale del carattere, ..............................................................
VIII. Le due facce della moneta coniata nell'infanzia: sentimento d'inferiorità e
stile di vita, ............................................................................................................
IX. La protesta virile, reazione psichica al complesso di inferiorità, ....................
X. I “come se” della protesta virile: atteggiamenti di sicurezza, finzioni di
avvaloramento, ......................................................................................................
XI. Concezione individualpsicologica delle nevrosi, ............................................
XII. Sistematica delle manifestazioni nevrosiche, ................................................
XIII. Il pensiero di Adler al giudizio dell'Areopago della psicologia e psichiatria
italiane, ..................................................................................................................
Bibliografia, ..........................................................................................................

15
15
17
19
22
23
25

35
35
37
37
38
39
43
45
46
51
52
53
56
58
59

205

3. Alfred Adler nel pensiero filosofico e nella cultura italiana prima di
Francesco Parenti e Pier Luigi Pagani
di Egidio Ernesto Marasco........................................................................

63

Summary - Alfred Adler in Philosophical Thought and in Italian Culture before
Francesco Parenti e Pier Luigi Pagani, ..................................................................
I. Introduzione, ......................................................................................................
II. Le case editrici Astrolabio, Mondadori, Universitaria e l'Enciclopedia Treccani
III. La psicoanalisi di fronte al pensiero cristiano, ................................................
IV. Angelo Crescini e l' humana cognitio adleriana, ............................................
V.Attitudine alla civiltà freudiana e sentimento sociale adleriano, ......................
VI. Remo Cantoni, ................................................................................................
Bibliografia, ..........................................................................................................

63
63
64
66
69
72
77
78

PARTE TERZA
La Società Italiana di Psicologia Individuale

1. La Società Italiana di Psicologia Individuale
di Pier Luigi Pagani ..................................................................................

85

2. La nascita della Società Italiana di Psicologia Individuale
di Egidio Ernesto Marasco........................................................................

91

Summary - The Story of the Birth of "Società Italiana di Psicologia Individuale",
I. Introduzione, ......................................................................................................
II. Milano dal 1945 al 1968, ..................................................................................
III. Cavalli otto, uomini quaranta, ........................................................................
IV. La Libera Associazione Medica, ....................................................................
V. Nicola Latronico “Maestro di libertà nell'interpretazione”, ..............................
VI. L'accademia ambrosiana dei Medici umanisti e i premi letterari, ..................
VII. La Scuola pediatrica padovana del professor Bentivoglio, ............................
VIII. Magici influssi dell'Africa lontana e guaritori della Lomellina, ..................
IX. Interpretazione individualpsicologica dei disagi giovanili nella Milano del ‘68,
................................................................................................................................
X. Medicina di base e il linguaggio degli organi, ..................................................
XI. Il manuale di psicoterapia su base adleriana, ..................................................
XII. La scuola: presentazione critica delle opere di Adler, la Rivista e il Dizionario ragionato di Psicologia Individuale,..................................................................
XIII. Adler dopo Adler, l'Antologia, Psichiatria dinamica, Paracelso e La
signora B, ..............................................................................................................
XIV. La conoscenza dell'uomo nella cultura italiana, ..........................................
XV. La famiglia patriarcale nel castello di Zeme: la SIPI, ....................................
Bibliografia, ..........................................................................................................

91
91
92
93
96
97
100
101
104
105
107
108
110
115
121
122
123

206

3. Francesco Parenti: l’uomo e le idee
I. Francesco Parenti: l’uomo e le idee. Storia di un’amicizia
di Pier Luigi Pagani ..................................................................................

127

II. L'insegnamento di Francesco Parenti fra tradizione e innovazione
di Gian Giacomo Rovera ..........................................................................

133

III. Dimensioni internazionalistiche e transculturali della Psicologia
Individuale: il contributo di Francesco Parenti
di Gianni Tibaldi ......................................................................................

135

IV. Biologia e cultura
di François Compan ..................................................................................

141

V. Messaggi ..............................................................................................

145

Messaggio del Past President dell'International Association of Individual
Psychology
di Walter Spiel............................................................................................

145

Messaggio del Presidente dell'International Association of Individual
Psychology
di Harold V. McAbee ................................................................................

147

Lettera a Francesco Parenti
di Giacomo Mezzena ................................................................................

148

PARTE QUARTA
Bibliografia articolata
I. Opere di Adler pubblicate in Italia ........................................................

151

II. Opere di Psicologia Individuale tradotte in italiano..............................

152

III. Bibliografie generali e repertori di Psicologia Individuale..................

153

IV. La Psicologia Individuale nella trattatistica psicologica e
psichiatrica ................................................................................................

154

V. Saggi italiani di interesse storico sulla Psicologia Individuale ............

155

207

VI. Scritti di Francesco Parenti ..............................................................................

157

VII. Scritti di Pier Luigi Pagani..............................................................................

165

VIII. La Psicologia Individuale italiana oggi ........................................................

170

IX. Bibliografia generale sulla storia della psicologia ..........................................

171

INDICI

Indice degli Autori ..................................................................................

175

Indice analitico ragionato ......................................................................

181

Indice sistematico ....................................................................................

203

Finito di stampare nel mese di giugno 2000
presso la Tipografia Liberty di Milano

STORIA DELLA PSICOLOGIA
INDIVIDUALE IN ITALIA
Il presente volume, che si propone come la
testimonianza storica dell’adlerismo in
Europa e in Italia, ha in sé ben altro merito:
quello di confermare l’attualità e la duttilità
transculturale della dottrina adleriana, una
teoria creata per l’uomo e a misura d’uomo,
che, permeando di sé sommessamente,
come ha fatto sinora, ma con convinzione,
le opinioni e i pensieri dell’umanità, nel tempo, riuscirà ad affrancare gli individui dai
dubbi e dalle incertezze connessi alla peculiare fragilità della loro natura.
Pier Luigi Pagani
Presidente della Società Italiana
di Psicologia Individuale

EGIDIO ERNESTO MARASCO, medico,
didatta propedeutico della Società Italiana
di Psicologia Individuale, lavora nel dipartimento dell’area medica dell’Ospedale San
Carlo di Milano, è autore della ricerca
La Psicologia Individuale in Italia dal 1913
al 1945, Istituto Alfred Adler di Milano,
1995.

Foto di Saverio Marasco

In copertina: Giorgione, Le tre età dell’uomo

EGIDIO ERNESTO MARASCO, medico,
didatta propedeutico della Società Italiana
di Psicologia Individuale, lavora nel dipartimento dell’area medica dell’Ospedale San
Carlo di Milano, è autore della ricerca
La Psicologia Individuale in Italia dal 1913
al 1945, Istituto Alfred Adler di Milano,
1995.

le opinioni e i pensieri dell’umanità, nel tempo, riuscirà ad affrancare gli individui dai
dubbi e dalle incertezze connessi alla peculiare fragilità della loro natura.
Pier Luigi Pagani
Presidente della Società Italiana
di Psicologia Individuale

Foto di Saverio Marasco

In copertina: Giorgione, Le tre età dell’uomo

