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La Psicologia Individuale
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Lo scopo della Psicologia
Individuale è sempre e
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Alfred Adler
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PRESENTAZIONE
Qualcuno ha detto che molti “intellettuali” scrivono cose
oscure per una grave carenza di idee chiare. Tutti, invece, devono ammettere che Giacomo Mezzena ha idee più che chiare, tenuto conto dell’immediatezza con cui sa raggiungere il lettore
trasmettendogli lucidamente il suo pensiero.
Sembrerebbe, dunque, trattarsi del modello ideale di divulgatore; ma non è così. E proprio in questo risiede la singolarità
dello stile espressivo di Mezzena. Di solito, i contenuti dell’opera di un buon divulgatore, per essere compresi dal maggior numero di lettori ai quali si desidera far pervenire la sostanza dei
concetti, presuppongono semplicismo e superficialità.
Il lavoro di Mezzena si caratterizza, invece, per la capacità,
tipica dell’autore, di interpretare la teoria della pragmatica,
proprio attraverso l’esercizio pragmatico della comunicazione,
che assume la sua massima luminosità nel momento in cui vengono presentate al lettore le dinamiche profonde della varia
umanità dei pazienti, gestite dal terapeuta con la singolare compartecipazione emotiva e il valido incoraggiamento di cui solo
gli analisti formati dalla Psicologia Individuale adleriana sanno avvalersi.
Il “momento magico” dei percorsi analitici, che Mezzena ci
presenta con maestria nel suo libro, indica la vittoria terapeutica sullo scoraggiamento, che è un guasto, una malattia cronica
della vita di relazione, uno stato metafisico negativo che, corrodendo la serenità dello spirito, influisce sfavorevolmente sul be6
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nessere, genera ansia, depressione, rabbia e disperazione, appanna la mente e paralizza la progettualità.
È indubbio che la mancanza di una teoria di riferimento, che
definisca una propria immagine dell’uomo e inquadri le dinamiche psicologiche che lo contraddistinguono, non permette di elaborare ipotesi sulle modalità di comunicazione interpersonale,
che risulta, invece, indispensabile per porre rimedio al danno
della vita di relazione e per riaccompagnare il paziente verso
quel lato utile della vita, che è poi la mèta di guarigione.
La dottrina adleriana, che fa da sfondo all’intera opera di
Mezzena, offre tutte le garanzie perché tale esito favorevole si
verifichi. Essa è, infatti, una vera e propria teoria dell’uomo, che
sa offrire ai propri operatori la massima libertà di manovra, la
più grande autonomia nella ricerca delle mète progettuali delle
persone che a loro si affidano, siano esse di natura sessuale,
piuttosto che cariche di aggressività o impregnate di temi emotivi, nella più svariata gamma di implicazioni, sia celati che palesi.
Nutrito di testimonianze vive, talora anche amare, il discorso di Mezzena è denso di attualità, si muove sul terreno della società contemporanea e offre non pochi stimoli di riflessione, in
quanto la nevrosi ci sta intorno e, forse, anche se non l’avvertiamo, è dentro di noi. Mezzena ci spinge a cercarne le radici, a
tracciare i percorsi che ci consentiranno di prevenirla, ad affrontarla quando si sia manifestata.
Pier Luigi Pagani
Presidente della Società Italiana di
Psicologia Individuale
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INTRODUZIONE

Il “Galateo” di Monsignor Giovanni Della Casa è un trattato
di “belle maniere” pubblicato nel secolo XVI. La prosa è agile e
varia e non mancano espressioni di parlar familiare, anche se
nella concezione del trattatello è implicito un ideale estetico. A
Vittorio Alfieri, comunque, dispiacque il pomposo paludamento
del celebre inizio: “Conciossiacosaché”.
Anzi, in proposito, egli stesso racconta nella sua autobiografia
[11] come, appena iniziata la lettura, abbia scaraventato impulsivamente il libro fuori da una delle finestre del nobile e antico palazzo di Piazza San Carlo di Torino, in cui viveva. Oggi molti libri si getterebbero dalla finestra poiché sono scritti in uno stile incomprensibile e noioso. Purtroppo bisogna riconoscere che, talora, per raggiungere alcuni livelli di riflessione certe opere non
sempre evitano al lettore una notevole fatica intellettuale.
Io spero, comunque, di essere riuscito, in questo scritto, ad
esprimermi in modo chiaro e, per quanto possibile, gradevole,
senza peraltro venir meno alla profondità delle riflessioni che
mi sono proposto di sviluppare. Non vorrei che il libro fosse
scaraventato sulla testa di qualche sfortunato passante. Mi sentirei in colpa.
I momenti magici dei percorsi analitici di cui voglio scrivere si
riferiscono ai passaggi più importanti della psicoterapia intrapresa
9
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con alcuni dei miei pazienti. Si tratta di passaggi delicati, che possono risultare interessanti proprio per le loro difficoltà.
Essi sono esposti al fine di illustrare le tecniche di intervento
utilizzate e lo spirito che deve sostenerle, affinché possano essere raggiunti gli obiettivi che paziente e analista si sono proposti.
È ovvio che ogni pratica terapeutica si ispiri a un pensiero, a una
scuola. Io, come in più occasioni ho avuto modo di affermare, seguo l’indirizzo adleriano, vale a dire la Psicologia Individuale.
Tale orientamento di pensiero si basa su principi che sono stati
sviluppati da Adler e che, in pratica, hanno permesso di realizzare un metodo di analisi del profondo che si distingue dalla
Psicoanalisi di Freud e dalla Psicologia Analitica di Jung.
Va sottolineato, tuttavia, che queste tre psicologie e metodi sono talora classificati dalle persone con il termine generico di “psicoanalisi”. In un certo senso, ciò è corretto, appartenendo tutte e
tre alle prime più importanti psicologie del profondo, dalle quali
altre scuole, in un passato più o meno recente, hanno preso spunto. È comunque fondamentale che la distinzione designata dai tre
nomi (Psicologia Individuale, Psicoanalisi, Psicologia Analitica)
sia osservata correttamente per opportuna chiarezza. Le differenze teoriche e le conseguenti tecniche terapeutiche, infatti, sono tali da non poter essere sottovalutate.
Ogni scuola, indubbiamente, ha una sua validità e può aprirsi
alle scoperte delle altre, ma non può esserne contaminata, confusa nei principi fondamentali. La terminologia permette di identificare la scuola e la coerenza di chi ad essa si ispira.
Gli scritti di Alfred Adler sono ancora poco diffusi in Italia, anche
se in questi ultimi tempi molte sue opere sono state tradotte e pubblicate. Il risveglio di interesse per il suo pensiero è dovuto soprattutto a
Francesco Parenti e a Pier Luigi Pagani che hanno fondato la Società
Italiana di Psicologia Individuale divulgandone i principi.
10
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Nel leggere Adler gli studenti apprezzano il linguaggio fluido
e chiaro, privo di tecnicismi, scoprendo la ricchezza di profondità
senza esibizionismi speculativi, la modernità e la coerenza del
suo pensiero. Si tratta di pregi che caratterizzano e traspaiono dai
suoi scritti. A questo punto mi pare che sia giunto il momento di
rispondere a chi, incuriosito, vorrebbe saperne di più sulla
Psicologia Individuale. In particolare, mi propongo col presente
volume di sviluppare i seguenti punti:
1. la vita e la personalità di Alfred Adler;
2. la teoria e la pratica del trattamento analitico;
3. la prevenzione dei disturbi di personalità;
4. i veri e propri momenti magici dei percorsi analitici;
5. le considerazioni conclusive.
Prima di terminare questa introduzione desidero esprimere la
mia gratitudine ai colleghi, agli amici e agli allievi che sempre
mi incoraggiano quando sono in procinto di iniziare una nuova
pubblicazione su argomenti adleriani. Sento il dovere di manifestare in questa occasione la mia affettuosa riconoscenza a Pier
Luigi Pagani, Presidente della SIPI, indiscussa autorità nel campo della psicoterapia e, ovviamente, degli studi adleriani. Egli
mi ha generosamente dedicato il suo tempo anche questa volta,
accettando di scrivere la Presentazione e mostrandosi prodigo di
consigli sulla revisione del lavoro. Ringrazio anche l’amico e
collega Giuseppe Ferrigno, Capo Redattore della Rivista di
Psicologia Individuale, che ha collaborato con Pagani alla verifica del mio elaborato, offrendo spassionatamente capacità ed
esperienza.
Uno come me, che per stendere i suoi scritti è arrivato a utilizzare a malapena la penna stilografica, ha bisogno dell’aiuto
di persone pazienti e intelligenti che sappiano interpretare la
sua scrittura ed essere disponibili per le successive correzioni
dei testi trascritti con il computer. Queste persone sono mio
11
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genero, Pier Carlo Barberis, e mio figlio Gregorio. Voglio, infine, dedicare questo libro a mia moglie Teresina, sempre incoraggiante e preziosa collaboratrice con il suo “buon senso”.
Giacomo Mezzena
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Alfred Adler: nota biografica sintetica

1870. Nasce a Vienna nel sobborgo denominato Penzing.
1888. Si iscrive alla facoltà di medicina di Vienna.
1897. Sposa un’intellettuale russa: Raissa Timofeevna Epstain.
1898. Pubblica il suo primo libro Manuale per la salute dei sarti
nel quale emerge il suo interesse sociale e l’attenzione per
la medicina del lavoro.
1902. Entra in contatto con Freud.
1907. Pubblica il libro Studio sulla inferiorità organica.
1910. Durante il Congresso degli psicoanalisti a Norimberga, si
manifestano più apertamente le divergenze tra Freud e
Adler. I primi dissapori risalgono al 1908 e sono dovuti alla concezione dell’aggressività, considerata dal fondatore
della Psicologia Individuale come pulsione autonoma.
1911. Rottura definitiva tra Freud e Adler e fondazione della
“Società per la libera psicoanalisi”, che, dopo breve tempo,
prende il nome di “Società per la Psicologia Individuale”.
1912. Pubblicazione de Il temperamento nervoso.
1914-1918. Con lo scoppio della Grande Guerra, Adler è richiamato in servizio come medico militare in ospedali dove ha
la possibilità di studiare le nevrosi di guerra.
1920. Organizza gruppi di studio e di lavoro per insegnanti e centri di consultazione psicopedagogica di notevole successo.
1924. Viene nominato professore dell’Istituto pedagogico di
Vienna.
13
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1926. Grande attività in campo organizzativo: scrive molti lavori e
dedica molto tempo alle conferenze dirette alla promozione
della Psicologia Individuale, sia in Europa che in America.
1927. Pubblicazione di un altro libro molto importante: Conoscenza
dell’uomo.
1929. Direttore medico del Mariahilfe Ambolatorium di Vienna,
clinica per il trattamento delle nevrosi.
1930. Riceve la cittadinanza onoraria di Vienna, in riconoscimento dei grandi meriti acquisiti in campo scientifico. È
incaricato dell’insegnamento di Psicologia presso la
Columbia University di New York.
1932. “Professore anziano” al Medical College di Long Island di
New York.
1933. Pubblicazione de Il senso della vita.
1934. Di fronte alla minaccia nazista si stabilisce definitivamente negli Stati Uniti.
1937. Muore ad Aberdeen, in Scozia, tappa di una serie di conferenze programmate per l’Europa.
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Alfred Adler: primi ricordi ed episodi significativi
della sua vita
Lo stile di vita, l’impronta distintiva, unica e irripetibile che
ogni individuo sviluppa fin dalla nascita, è costituito dall’insieme
di tratti comportamentali che traggono origine dall’orientamento
del pensiero, dai sentimenti e dalle emozioni di cui la persona si
serve per tendere verso il suo fine ultimo.
Lo studio dello stile di vita si rivela utile per scoprire come nei
primi anni alcuni individui si siano formati un’opinione inesatta
della propria esistenza, opinione che in molti casi li ha spinti a
prendere una direzione sbagliata, con la conseguenza di ripetere
continuamente i medesimi errori; si tratta di un’iterazione analoga a quanto avviene nei motivi musicali dominanti di una sinfonia. Si pensi, ad esempio, alle quattro battute iniziali della
“Quinta” di Beethoven, le quali rappresentano il tema che si ripropone continuamente con suggestionanti, drammatiche variazioni.
Gli strumenti principali per l’esplorazione dello stile di vita
sono la costellazione familiare e, in particolare, i primi ricordi.
Penso sia utile, oltre che interessante, mostrare come l’esplorazione dei “primi ricordi” sia un validissimo strumento di analisi.
Rifacendoci proprio ai primi ricordi dello stesso Adler, possiamo
cogliere una stupefacente consonanza fra quanto viene da lui riportato e le successive elaborazioni teoriche.
15
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«In uno dei miei primi ricordi sono seduto su una panchina
tutto bendato a causa del mio rachitismo, con mio fratello più
grande e sano, che siede di fronte a me. Lui poteva correre, saltare e muoversi senza doversi sforzare mentre per me il movimento, di qualsiasi genere, costituiva un grave impegno e una fatica.
Tutti si davano un gran da fare per aiutarmi, e mia madre e mio
padre fecero tutto quello che poterono».
Come si vede, Adler in questo ricordo lascia trasparire, come
base iniziale per lo sviluppo del “sentimento d’inferiorità”, il concetto di “inferiorità organica” e l’enfasi con la quale esprime il suo
desiderio di muoversi liberamente anticipa già la sua disposizione
a considerare tutte le manifestazioni psichiche in termini di movimento. Inoltre, la descrizione della scena lascia emergere l’aspetto interpersonale, oltre che affettivo, della sua dottrina.
I punti critici del cammino del piccolo Alfred, che fanno parte delle difficoltà che ogni essere umano, in diversi modi e misure, incontra fin dall’inizio della vita, furono da lui affrontati
con coraggio: lungo il suo percorso, egli non si è mai bloccato
in qualche vicolo cieco, traendo costantemente motivi e forza
per riflettere e andare avanti.
Questo atteggiamento emerge soprattutto in un altro drammatico ricordo, in cui egli riferisce che all’età di tre anni trova il fratello minore morto nel letto. Un anno e mezzo dopo deve affrontare nuovamente l’esperienza della morte, ma questa volta direttamente: aveva contratto una grave infezione polmonare. Si ricordava di aver udito il medico dire a suo padre: «Il bambino è
perduto!», ma la sua reazione è, comunque, positiva. «Se la permanenza in questo mondo è così precaria – pensa tra sé – voglio
proprio diventare medico e vedere come stanno le cose».
Adler ricorda il rapporto con la madre prima che nascesse lo
sfortunato fratellino: «Non vi può essere dubbio che io fossi alle16
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vato e curato con grande sollecitudine in considerazione della
mia salute delicata». Ma successivamente la mamma è costretta a
prestare maggiore attenzione al nuovo venuto ed egli ne rimane
molto frustrato: «Mi sentii molto a disagio per l’apparente perdita di attenzione da parte di mia madre».
Comunque più tardi, quando è in grado di capire, riconosce:
«Io sbagliai nel pensare che mia madre mi avesse deprivato del
suo affetto. Dal principio alla fine di tutta la sua vita ella amò
tutti i suoi figli con lo stesso calore e affetto». E quando lei invecchia, egli è molto attento ai suoi bisogni: ella non era più in
grado di uscire da sola ed Alfred si rendeva sempre disponibile
ad accompagnarla. A chi trovava inconsueta tale disponibilità rispondeva semplicemente: «Non posso lasciare che mia madre
esca da sola».
Il rapporto con la figura paterna è molto più sereno. «Io fui
profondamente attaccato a lui»: sentiva la sua presenza incoraggiante, soprattutto nelle situazioni in cui si trovava in difficoltà. E proprio a scuola incontra notevoli ostacoli: deve ripetere una classe, poiché non riesce a seguire il programma di matematica. A un certo punto l’insegnante invita il padre a collocare il piccolo Alfred come apprendista presso un calzolaio. Da
adulto Adler osserva: «Se mio padre avesse seguito quel consiglio sarei diventato un bravo calzolaio, ma sarei vissuto sempre
con la convinzione che esiste una mia incapacità innata nella
matematica».
Invece, il genitore lo incoraggia a continuare la scuola: egli,
allora, nel tentativo di superare gli ostacoli, un giorno riesce a risolvere alla lavagna, unico in tutta la classe, un problema che
neppure lo stesso insegnante era in grado di affrontare. Da quel
momento diviene il più bravo allievo di matematica, avendo acquisita la necessaria sicurezza in sé.
17
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La personalità di Leopold Adler, padre di Alfred, era caratterizzata da uno stile di vita che lasciava trasparire serenità, senso
dell’umorismo e orgoglio. Un giorno sul tram a cavalli vede una
persona seduta in modo che le gambe gli ostacolavano il passaggio. Con il bastone da passeggio le scosta, dicendo con un simpatico sorriso: «Non voglio pulire i miei pantaloni con le sue
scarpe mentre sto passando».
L’ordine di genitura nell’ambito della costellazione familiare è considerato dalla Psicologia Individuale elemento di studio
molto importante per l’esplorazione dello “stile di vita”; è fondamentale, pertanto, valutare la posizione occupata da ciascun
membro all’interno della famiglia.
La famiglia Adler era costituita da sei figli, di cui quattro maschi e due femmine: Alfred era il secondogenito. Egli confessa:
«Soltanto con mio fratello maggiore io non fui mai in buoni rapporti, perché egli non partecipava mai ai nostri giochi. Io fin da
giovane entrai a far parte di un vasto ambiente sociale in cui i ragazzi e le ragazze si consideravano come appartenenti ad un’unica comunità».
Il fratello, dopo la morte di Adler, conferma le difficoltà che
caratterizzavano il loro rapporto: «Quando era ancora un ragazzo
Alfred era in confidenza con tutti e tutti gli volevano bene. Non
ho mai capito il perché, dato che l’ho sempre trovato irascibile e
ambizioso. Non siamo mai andati d’accordo».
Nel primo ricordo, in cui Adler si confronta negativamente
con il fratello e implicitamente con gli altri bambini (egli non può
muoversi, giocare a causa del rachitismo e si sente frustrato), sottolinea che il fratello maggiore è “più sano”. Qui traspare una ferita che trae origine anche dal sentimento di umiliazione provato.
Tutto ciò può aver gettato un’ombra sul rapporto tra i due. Adler
stesso in Conoscenza dell’uomo afferma che «Il cadetto il quale
18
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aspira al dominio è in fondo simile ai poveri che provano invidia
e agli umiliati che subiscono una frustrazione».
Quando è avanti negli anni, Adler, rivolgendosi con un sospiro a Phyllis Bottome, ha modo di esprimere i suoi sentimenti:
«Mio fratello maggiore era un tipo diligente, che sempre mi sopravanzava. Ancora oggi lo sento davanti a me!».
Tali sentimenti verso il fratello maggiore influenzano tutta la
sua vita, per cui può emergere un piccolo dubbio: Freud è per lui
un “fratello maggiore” e rappresenta la minaccia che il minore vive generalmente. La rottura con i “Pedanti”, il persistente rifiuto
di “fondare” una scuola e di utilizzare un approccio autoritario
con i pazienti, possono essere atteggiamenti che sono stati rafforzati dalla sua stessa rivolta contro il modello rappresentato dal
“primogenito”.
Penso che questa considerazione espressa da Phyllis
Bottome, non debba essere rifiutata, ma meditata, anche in relazione alle differenze che si possono cogliere tra la teoria di
Freud e quella di Adler. Questi sguardi retrospettivi, questo
guardare indietro permettono alla persona di esplorare la genesi, la formazione e lo sviluppo del proprio stile di vita, di capire i “motivi” che sono alla base di sofferenze e di difficoltà: far
riemergere il passato con i primi ricordi è un’operazione necessaria per andare avanti, verso il futuro. Egli ricorda che alle elementari, il sentiero che lo portava a scuola passava vicino a un
cimitero. «Ero terrorizzato e nello stesso tempo avvilito nel vedere gli altri ragazzi passare nei pressi del cimitero senza farci
caso: per me ogni passo era accompagnato da un brivido di paura e di orrore. Oltre ad essere avvilito dalla mia paura, ero molto seccato dall’idea di essere meno coraggioso degli altri, per
cui un giorno decisi di por fine alla mia paura della morte nel
modo seguente: tornando da scuola rimasi indietro agli altri, posai la cartella a terra, vicino al cimitero, e cominciai a correre su
19
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e giù per una dozzina di volte, finché capii di aver dominato la
mia paura».
Il bello è che Adler, alcuni anni dopo, sa dai suoi compagni
che, in quel posto, un cimitero non era mai esistito. Dunque si trattava di un ricordo fittizio, da lui definito «un sogno poetico che
esprimeva l’ardente desiderio di vincere la paura della morte».
Infastidito dal sentimento di inferiorità sorto dal confronto con
i compagni più coraggiosi, Adler dimostra a se stesso come un tale stato d’animo possa essere superato mediante una desensibilizzazione che riduce la paura e incrementa il coraggio; in questo
modo le possibili conseguenze negative della personalità vengono neutralizzate. Nello stesso tempo, favorendo un percorso
compensatorio positivo, sulla base di una “finzione vitale”, può
emergere la formazione di uno “stile di vita” caratterizzato da serenità, equilibrio e maggior sicurezza.
I primi ricordi di Adler sono quasi sempre accompagnati da
riflessioni. La manifestazione dei suoi stati d’animo e le considerazioni collegate agli episodi vissuti lasciano trasparire un
orientamento di pensiero che caratterizzerà tutta la sua personalità adulta. Ecco un altro esempio: «Quando avevo tre anni i miei
genitori affidarono me e mio fratello, per pochi giorni, alle cure
di una governante. Al loro ritorno li udii cantare una canzone popolare le cui parole rimangono ancor oggi nella mia mente (può
darsi però che abbia udito la medesima canzone qualche tempo
dopo e che il ricordo sia, in realtà, successivo). Le parole della
canzone dicevano di una donna che non poteva più mangiare
polli perché era rimasta troppo impressionata dall’uccisione della sua gallina. Ma la canzone prosegue chiedendosi come mai
questa donna potesse avere un cuore tanto delicato se poi era capace di gettare un vaso di fiori in testa al marito. Io conclusi che
in avvenire avrei dovuto giudicare le persone non tanto dalle parole e dai sentimenti che manifestavano, quanto piuttosto dalle
20
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loro azioni. La canzone mi insegnò questo concetto che rimase
fisso nella mia mente e si rinforzò sempre di più».
Alla maniera di William Ockham, filosofo medievale, Adler
intendeva le parole come un veicolo del pensiero, per cui non
cadeva nell’errore superficiale di confondere il mezzo con
quanto si vuol comunicare: il linguaggio semplice, immediato,
evidente come l’azione alla quale vuol riferirsi è da Adler stimato altamente. Ma nell’azione egli riconosce l’autenticità che
non sempre fa parte dei discorsi oscuri, contorti. Se tra pensiero e azione non c’è corrispondenza, coerente armonia, viene a
mancare l’autenticità e la sincerità della persona. Adler cercava
di essere coerente con i principi sui quali aveva costruito la propria teoria.
A questo proposito, sintetizzo quanto racconta la figlia
Alessandra per testimoniare la profonda empatia e solidarietà del
padre in situazioni umane di particolare gravità: una volta, egli,
mentre era impegnato in una seduta analitica, vede su una finestra
aperta del palazzo di fronte, all’altezza del quarto piano, due
bambini che vi si erano seduti e giocavano in quella pericolosa
posizione, incoscienti del pericolo che stavano correndo. Adler
immediatamente lascia il suo paziente, affrettandosi ad andare
dalla madre dei due piccoli per metterla in guardia su quanto stava avvenendo e per aiutarla a togliere, con le precauzioni necessarie, i figli dalla finestra.
Da queste convinzioni sull’importanza del sentimento sociale
nella vita dell’individuo e dei popoli, emerge lo stupore profondo
di Adler di fronte all’interrogativo di Freud nel libro Il disagio della civiltà: «Perché dovrei amare il mio prossimo come me stesso?».
Adler difende Freud quando questi è duramente attaccato nel
corso di una conferenza all’Associazione Medica di Vienna e in
una relazione invita a riflettere sulle idee freudiane; sembra anche
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che da questo coraggioso sentimento di compartecipazione emotiva sia nata la collaborazione tra Freud e Adler, le cui teorie, pur
essendo differenti, avevano in comune molti punti.
Esisteva, in realtà, una concezione del mondo profondamente diversa tra i due, sulla base di due personalità profondamente
differenti. È bene sottolineare, comunque, che se la rottura tra le
due scuole (1911) generò una reciproca, violenta ostilità, Adler,
comunque, riesce a considerare più obiettivamente quella separazione. In proposito, Hertha Orgler nel suo libro Alfred Adler e
la sua opera scrive: «Assistetti un giorno a una conferenza di
fronte alla Società Medica di Berlino, nel corso della quale Adler
rese omaggio all’opera di Freud e spiegò la sua discordia con lui
con tale obiettività che i freudiani presenti trovarono inutile partecipare alla discussione che abitualmente seguiva e ritirarono i
loro interventi».
Adler nel 1895 si innamora di una giovane moscovita, Raissa
Timofeevna Epstein, che si trovava a Vienna per studiare. Due anni
dopo la sposa: era una donna di gran cuore, vivace e intelligente. Per
lei l’emancipazione femminile era un obiettivo da conquistare. Per
questa ragione, pur essendo una buona moglie e madre, conserva
sempre quella indipendenza intellettuale che stimola Adler a sviluppare una nuova visione della donna, non giudicata invidiosa del
pene, ma piuttosto giustamente invidiosa del ruolo maschile. E per
quanto riguarda l’amore, attuali sembrano ancora le sue parole:
«Più che i problemi ordinari di adattamento sociale, l’amore e il matrimonio richiedono un’eccezionale simpatia, un’eccezionale abilità
nell’identificarsi l’uno con l’altro. Se pochissime persone sono oggi debitamente preparate alla vita familiare è perché molte non hanno mai imparato a vedere con gli occhi, ad ascoltare con le orecchie,
e a sentire con il cuore di un altro» [4].
Adler è anche un buon padre. In un mio articolo, intitolato “La
figura di Adler come padre, visto nella sua coerenza psicopeda22
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gogica e sociale dalla figlia Alexandra” apparso nel 1980 sul n.
12 della Rivista di Psicologia Individuale, illustro una testimonianza importantissima. Essa trae origine da uno scritto della figlia stessa [1]. Per non indugiare troppo sull’argomento, mi limito a sottolineare ancora una volta la coerenza tra prassi e teoria in Adler, elemento non sempre presente in altri grandi maestri,
ma in lui così sistematico da permetterci una più valida comprensione della sua personalità.
Scrive Alexandra: «La tollerante atmosfera domestica nella
quale io e i miei fratelli siamo cresciuti a Vienna ci ha offerto una
buona occasione per conoscere nostro padre e acquisire la capacità
di penetrare nel suo modo di pensare e di agire con gli esseri umani». Ma come veniva coltivata dal padre l’importante principio del
sentimento sociale? «Egli era per temperamento un uomo molto
socievole e godeva la compagnia degli amici che spesso accoglieva alla nostra mensa, dove nascevano vivaci discussioni che frequentemente continuavano fin dopo mezzanotte». Non basta.
Quello che nel campo educativo noi definiamo “responsabilizzazione”, ossia la distinzione che facciamo tra libertà e licenza, tanto importante nel rapporto tra adulto e bambino, la troviamo non
solo teorizzata, ma già presente nella pratica educativa familiare di
Adler. «Noi bambini durante i pasti serali (con gli amici del padre)
apprendevamo e maturavamo; avevamo il permesso di rimanere
tanto quanto volevamo; eravamo incoraggiati dai nostri genitori ad
usare il nostro giudizio circa il momento di prendere il congedo da
tutti per andare a letto. La sola condizione posta era che il mattino dopo dovevamo essere pronti e puntuali a scuola».
Come si vede è concessa al bambino la libertà di prendere le
proprie decisioni, ma nello stesso tempo è anche presente la fermezza nell’educarlo, atteggiamento che favorisce in lui la tendenza ad assolvere ai propri doveri: «Io ricordo – dice Alexandra
– che noi ascoltavamo con rapito interesse e sparivamo, uno ad
uno, quando il sonno ci stava per vincere».
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A questo punto voglio sottolineare che Adler si occupa di educazione sul piano sociale non solo su un piano teorico ma anche
nei fatti. I consultori per genitori e insegnanti, che egli contribuisce a istituire a Vienna, prima di essere costretto a trasferirsi in
America per l’avvento del nazismo, propongono una soluzione
dialettica, sotto la guida di un esperto, dei conflitti familiari e scolastici, rappresentando un modello estremamente stimolante di
gruppi psicologici.
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Testimonianze
Sono numerose le testimonianze e le valutazioni su Alfred
Adler come uomo e come fondatore di un orientamento di pensiero, che gli ha permesso di sviluppare un metodo di analisi psicologica, definita da Victor E. Frankl “una rivoluzione copernicana” nel campo della psicologia del profondo. Per non appesantire il testo mi limito a citare soltanto alcuni grandi autori, cominciando proprio da Victor Frankl.

Victor E. Frankl
«Io incontrai Adler nel 1924. Come potevo allora amarlo solo
come persona? E ho lavorato con lui fino al 1927. Come potevo
allora ammirarlo solo come scienziato? In Alfred Adler io vedo
l’uomo che per primo si oppose creativamente a Sigmund Freud.
E così operando, ciò che egli realizzò non fu meno di una rivoluzione copernicana (“Copernican Switch”).
L’uomo non poteva più essere considerato il prodotto degli
istinti, ma al contrario gli stimoli e gli istinti formano il materiale che consente all’uomo di esprimersi e di agire. Oltre a questo
Adler può essere considerato un pensatore esistenziale e, quindi,
un antesignano del movimento psichiatrico esistenziale».
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Abraham H. Maslow
«Per me Alfred Adler diventa ogni giorno sempre più importante. Come i fatti dimostrano, la sua immagine di uomo acquisisce sempre maggior forza. A questo riguardo io direi che i nostri
tempi non l’hanno ancora valorizzato a sufficienza, e mi riferisco
in particolare alla sua visione olistica. Questo sarà un compito da
affrontare negli anni settanta».

Rollo May
«In verità io stimo sempre più Adler (dopo la mia tendenza a
non considerarlo per alcuni anni). Le idee di Adler, come io le ho
apprese studiando con lui a Vienna nelle estati del 1932 e del
1933, mi introdussero indirettamente nella psicologia, e più tardi
operarono una notevole influenza in questa città per quanto riguarda l’attività di Sullivan, W. Alason Wihite etc».

Gardner Murphy
«Io penso che sia improprio pensare e definire Adler come allievo di Freud nel senso in cui lo fu, per esempio, E. Kris. Adler
organizzò la sua idea nei termini di una estesa concezione di potere. Questo dare particolare importanza al potere, non significa
dare particolare importanza all’aggressività; piuttosto si riferisce
alla soddisfazione del bisogno di un individuo visto nel suo ambiente. Io penso che nella decade degli anni settanta vi sarà un
sempre maggior riconoscimento dei concetti di base adleriani e
una loro più estesa applicazione; il che significa lasciare l’individuo libero di realizzarsi e completarsi in un ambiente reso meno
competitivo, meno ostile, meno impersonale, sempre più genuino
e socialmente ricco di significato».
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Ira Progoff
«Io non ho mai incontrato Alfred Adler, ma non per questo
penso di non essere in sintonia con lui. Si sente nei suoi scritti una
grande attenzione del compagno, del prossimo, degli esseri umani. Dal momento che Adler era interessato alle persone, piuttosto
che alle teorie, non suggerì mai a nessuno obiettivi realmente impossibili. La sua personale, sincera partecipazione lo portava a
considerare con serietà, nella sua globalità, la relazione tra la condizione storica della società e la condizione psicologica individuale dell’essere umano.
Non vi era falsità in Adler. Pertanto non faceva mostra di guarigioni di esseri umani, inquieti per il solo fatto di vivere in un
vuoto sociale. Egli, piuttosto, capì che la ricerca di significato per
l’individuo va indirizzata nella seria considerazione che è necessario avere nell’ambito del realismo sociale.
Sotto questo aspetto egli è stato per me una guida luminosa di
onestà nel campo della psicoterapia».

Paul Rom
Deceduto nel febbraio del 1982, Paul Rom è stato direttore
della rivista Individual Psychology News Letter. Egli mi spediva
puntualmente ogni numero della pubblicazione, accompagnandolo con parole di sincera amicizia. Con lui ho avuto molte occasioni di parlare di Alfred Adler, che egli ha avuto la possibilità di
apprezzare fin dal V Congresso di Psicologia Individuale che si è
tenuto a Berlino nel settembre 1930. Paul Rom confessa che tale
Congresso è stato un evento decisivo per lui. «Io fui impressionato per la semplicità e la concretezza del discorso d’apertura di
Adler. Inoltre ammirai la sua modestia e il suo candore quando,
27

Giacomo Mezzena

parlando ad un gruppo di studenti in un circolo privato, disse di
aver piantato la Flag of Individual Psycology (Bandiera della
Psicologia Individuale), sostituendo subito dopo l’orgogliosa parola “bandiera” con l’espressione “piccola bandiera” (Fähchen =
little flag = piccola bandiera)» .
Un altro ricordo che ha entusiasmato il giovane Rom è il seguente: «Vicino a Dresda (1931) io udii Adler interpretare immediatamente la storia di un caso che gli era stato sottoposto. Qui come altrove i non adleriani erano meravigliati di vedere come Adler
con notevole empatia fosse molto abile nel porre in luce lo stile di
vita del paziente, considerando rapidamente i dettagli osservati nel
loro globale contesto. Questa lezione suggerì efficaci modi di trattamento. Alla fine Adler lasciò la tribuna degli oratori tra uno
scroscio di applausi, che non sembrava lo interessassero».
Desidero concludere la testimonianza di Paul Rom con un episodio molto toccante: «Nel maggio 1937, io vivevo a Parigi come
rifugiato politico . Con alcuni amici avrei dovuto ascoltare Adler
che avrebbe tenuto una conferenza al Cercle Laënnec. Prima ancora, io corsi subito all’albergo dove soggiornava per un rapido saluto; non mi aspettavo che egli riservasse molto tempo per me. Mi
accolse e così passai un’indimenticabile ora con lui e sua moglie,
la quale prese parte volentieri alla nostra conversazione.
1

Quando più tardi il Dottor Schaffer si unì a noi e Adler ci presentò l’uno all’altro, noi ci scambiammo i biglietti da visita. Con
sorpresa mi resi conto che il Dottor Schaffer viveva come me nel
quartiere latino. Io allora dissi ad Adler: “Voi siete venuto da New
York a Parigi per far incontrare e conoscersi due uomini che praticamente sono vicini di casa”. Egli esprimendosi questa volta in
lingua tedesca con inflessione viennese, disse: “Sì. Nella mia vi1

Paul Rom era, allora, un esule polacco.
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ta mi son sempre sforzato di favorire l’incontro e l’unione delle
persone”. Queste parole potrebbero essere il più azzeccato e meritato epitaffio per la saggia persona che all’improvviso morì ad
Aberdeen, solo dieci giorni dopo la nostra conversazione; una tremenda notizia per tutto il mondo». Penso sia, questa di Paul Rom,
la più commovente tra le testimonianze che ho emblematicamente prescelto.
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Brevi riflessioni sui principi fondamentali
della
Psicologia Individuale
Il principio secondo cui l’uomo sia primariamente un essere
sociale fu ribadito più volte da Adler e condiviso da tutti gli adleriani. Allora, per quale motivo la scuola si definisce “Psicologia
Individuale” dal momento che l’impronta è “socioculturale”?
Una carenza di logica? No.
L’uomo, l’individuum, l’essere “indiviso” si trova necessariamente in rapporto con i suoi simili e, quindi, non è possibile comprenderlo e studiarlo isolatamente. Ecco perché, talora, si sente la
necessità di aggiungere all’aggettivo “Individuale” l’aggettivo
”Comparata”. Dunque, la sua denominazione ufficiale completa
sarebbe “Psicologia Individuale Comparata”.
Come Adler stesso ha sottolineato, la “Psicologia Individuale”
è una psicologia interpersonale volta ad analizzare l’ uomo inteso
come un’unità coerentemente strutturata. L’uomo nella sua totalità
(hólos) esiste come anima e corpo (contro la riduzione biologistica), come corporeità e spirito (contro l’unilateralismo spiritualistico) e come physis e methaphysis (contro il diniego immanentistico). Secondo Ringel, si tratta di una concezione “universalistica”
che tiene in considerazione anche le dimensioni metafisico-religiose dell’esistenza dell’uomo. Pertanto, la terapia individualpsicologica tiene conto di questo dato ed è, quindi, aperta a tutti i problemi che, sotto questo aspetto, il paziente può presentare.
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Il bisogno di appartenenza genera una condivisione emotiva
appagante che, nella sua più autentica realizzazione, Adler definisce “Sentimento Sociale”. Wolfgang Bartholomaus, professore
all’università di Tubinga, ricorda e sottolinea, comunque, che
“Sentimento sociale” non significa “adattamento”, in quanto
Adler aveva già differenziato la “ società reale” dalla “comunità
ideale” e aveva fatto dei contenuti utopici della comunità ideale i
criteri per la critica ai dati concreti della società reale.
Il “Sentimento sociale” non equivale alla mancanza di conflitti o addirittura alla negazione di essi, ma alla “dedizione per principio”, che va intesa come contatto, vicinanza, apertura al mondo
e ai suoi simili, quindi, come tutto ciò che è in grado di rappresentare lo scopo di ogni sviluppo umano. Inoltre, il “Sentimento
sociale” non è in opposizione con l’autorealizzazione, con l’affermazione individuale. Va, pertanto, precisato che non è d’aiuto
ai suoi simili chi s’abbandona o si dona sconsideratamente, ma
colui che si prodiga consapevolmente.
Alcuni studenti pongono, talora, le seguenti domande: «Perché
la Psicologia Individuale si fonda sul concetto olistico della persona? Su questa base si può ancora parlare di conflitto interiore?».
Generalmente propongo loro le seguenti riflessioni:
1. Una macchina è un meccanismo che consta di un numero di
parti separate tra loro assemblate. Un meccanismo è inerte e necessita di una forza motrice per essere messo in moto. Dunque,
un robot non può essere considerato secondo un’ottica olistica
perché è un meccanismo.
2. L’uomo, al contrario, è un organismo che va inteso come totalità, unicità (olismo dal greco hólos = tutto intero). Un’organismo si sviluppa da
una cellula e tutte le sue parti crescono da quella cellula originale.
L’organismo vivente è sempre in movimento. L’intero metabolismo consta di movimenti che continuano ininterrottamente
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dalla nascita alla morte, e la più importante caratteristica del movimento è la direzione, lo scopo.
Conseguenza del concetto di olismo è il fatto che l’individuo
non è diviso contro se stesso: esso non è un campo di battaglia.
Ciò che, talvolta, appare e può essere vissuto soggettivamente come conflitto interiore, in verità, trae origine da alternative di scelte che si sono presentate in una data situazione, dovuta all’autodeterminazione dell’individuo. E ciò include la libertà di fare
scelte. Adler dice che in questo processo non c’è ambivalenza,
ma una unità dinamica.
Se l’individuo non fosse inteso come un tutto, noi lo potremmo vedere paradossalmente come due entità contrapposte e guerreggianti tra loro. Insomma, per la psicologia adleriana la prospettiva olistico-dinamica sembra offrire il miglior modo per intendere il comportamento dell’individuo (indivisibile) che, creativamente, si muove verso mète finzionali all’interno del suo
campo fenomenico.
Se l’uomo va inteso nella sua totalità, nella sua unicità, come
spiegare, allora, la distinzione tra conscio e inconscio senza infrangere l’unità dell’organo psichico? La Psicologia Individuale
fa derivare i processi inconsci dallo stesso organo psichico, da cui
consegue la caratteristica dinamica della Scuola. Mi sembra, tuttavia, che si possa completare il discorso con alcune riflessioni
che prendono le mosse da Leibniz.
Per questo filosofo l’inconscio trae origine da una “percezione inconsapevole”. Egli sottolinea l’importanza delle “percezioni
insensibili” o delle “piccole percezioni”, le quali non sono accompagnate da riflessione e, dunque, da consapevolezza.
La logica conseguenza delle precedenti considerazioni può
costituire, a sua volta, la base dei seguenti punti che chiariscono
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il concetto di inconscio:
– è un percepito non elaborato, non assimilato, quindi, non
esprimibile;
– è un conosciuto che non è stato capito o non pienamente capito; il soggetto non può, pertanto, descriverlo, né può definirlo: essendo un “qualcosa”, può farsi “sentire” solo mediante uno stato
d’animo o un sintomo psicosomatico;
– è un appreso non compreso, in quanto non accettato, così come
non accettiamo di rispondere a tutti gli stimoli, ma scegliamo inconsciamente di rispondere solo ad alcuni, che sono in linea con
il nostro stile di vita e i nostri scopi.
Possiamo dire, perciò, che fa parte del nostro conscio una percezione selezionata, elaborata, resa consapevole in quanto accompagnata da riflessione. In sostanza il soggetto sceglie inconsciamente di cogliere quelle esperienze che “sente” come capaci
di dare un senso compiuto al suo pensiero e come coerenti con il
proprio “stile di vita”, in accordo con gli scopi personali che non
sono sempre consci. Insomma, l’inconscio è, in ultima analisi, la
parte inconsapevole della mèta.
Io, di solito, utilizzo una finzione simbolica che ho ideato e
sperimentato positivamente per completare il discorso sui dinamismi inconsci: possiamo immaginare che la nostra mente sia
illuminata comprendendo ciò che costituisce per noi l’interesse
del momento. Altrimenti, il materiale recepito, se non è illuminato, rimarrebbe nell’ombra, vale a dire allo stato inconscio.
Il concetto secondo cui, al contrario di Freud, l’inconscio per
Adler non è un “sostantivo”, ma un “aggettivo”, acquista maggior chiarezza di significato. Nelle dispense dove illustro questo
principio c’è un disegno esplicativo in cui è raffigurato un cuore
dal quale partono alcune stelline che raggiungono la mente illuminandola.
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Dissimilmente dalle teorie dell’ereditarietà, per le quali la
condotta dell’uomo va fatta risalire alla sua storia biologica, e
dalle teorie ambientali, per le quali il comportamento umano trae
origine dal contesto sociale, la Psicologia Individuale sostiene
che l’individuo, anche se è condizionato da ambedue queste
realtà, la biologica e la sociale, ha la possibilità di confrontarsi attivamente con esse. Infatti, le stesse costituiscono dei condizionamenti che rappresentano il materiale con il quale il soggetto
elabora soggettivamente il proprio stile di vita, senza essere vittima di un determinismo meccanicistico inerme.
Ne consegue che l’individuo, di fronte alla storia della propria
vita, diventa responsabile delle scelte, delle decisioni, del comportamento. Certamente egli si trova davanti a condizionamenti
oggettivi, ma è dall’interpretazione soggettiva degli stessi che
trae origine il suo comportamento.
Anche le prime esperienze di vita permettono al bambino di
acquisire delle opinioni primarie su di sé, sulle persone che gli
stanno attorno, sul mondo e sulla vita. Esse influenzano la cosiddetta “percezione tendenziosa” e determinano la tendenza a vedere le cose, anche se inconsciamente, così come vogliamo vederle: in questo modo si foggia lo stile di vita.
I bambini, già nel periodo prelinguistico, si formano opinioni
primarie che, di norma, restano inconsce. Il comportamento dell’uomo si sviluppa, quindi, sulla base di un mondo abbozzato soggettivamente: l’inconsapevole “logica privata” può essere realmente intesa soltanto quando è compresa adeguatamente in tutta la sua
intima natura soggettiva. Così, se l’analista vuol capire un individuo ed essergli d’aiuto, occorre che egli riesca a mettersi nei suoi
panni, facendo emergere la mèta personale del suo piano di vita.
Per quanto riguarda le emozioni, sulla base dei rilievi fin qui
portati avanti (che si riferiscono alla libertà ed alla responsabilità
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dell’individuo) si evince che l’individuo stesso, anziché esserne
schiavo ne è creatore, poiché esse sono orientate verso uno scopo, che è inconscio. È necessario, pertanto, porgere attenzione ai
significati latenti che possono emergere nell’espressione dello
stile di vita del soggetto, cogliendone la linea direttrice.
Un giorno un mio paziente mi dice: «È vero che sono colpevole, ma almeno me ne dispiace, diversamente da quanto accade
agli altri». Si può vedere in questo caso che il sentimento di colpa ha potere di redenzione, in quanto il riconoscimento e il dispiacere stesso sottraggono in certo qual modo alle conseguenze
della colpa medesima. D’altra parte, gli istinti stessi sono considerati come “occasioni per decisioni” e non come cause, in quanto la decisione concreta viene presa in base all’obiettivo finale,
perché non esiste alcun comportamento umano o alcuna azione
senza uno scopo, un télos.
Per quanto gli obiettivi degli individui siano diversi nei dettagli, presentano, tuttavia, un’analoga struttura. Tutti gli uomini
tendono all’autosicurezza. A questo punto ci sembra opportuno
affrontare un altro concetto fondamentale della Psicologia
Individuale: la compensazione.
L’uomo non può vivere senza dare alla vita un senso, uno scopo, in funzione del quale orienta la propria esistenza. È su questa
base che egli si muove, attratto da motivazioni finali, piuttosto che
da ragioni originarie. Orbene, di fronte alle minacce che provengono dal mondo esterno e da quello interno, l’uomo cerca di acquistare sicurezza, affrontando e superando correttamente la situazione oppure ripiegando nevroticamente su se stesso. Quel che deve
superare è il sentimento di inferiorità in relazione alla carenza di
stima personale, facendo leva sull’esperienza del riconoscimento
del proprio valore da parte degli altri. Ne deriva che la minaccia all’esistere proviene anche dalla sperimentata o prefigurata situazione di indigenza, nonché dalla mancata soddisfazione affettiva.
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L’autoconservazione, d’altra parte, è considerata dalla
Psicologia Individuale un dinamismo determinante della psiche.
Ma se l’individuo ha un soddisfacente sentimento sociale, tende
ad acquisire sicurezza collaborando con gli altri, operando per il
bene loro. In tal modo riesce a compensare il sentimento d’inferiorità mediante il sentimento del proprio valore, che trae origine
dal rispetto e dal riconoscimento che proviene dalle altre persone. In questo caso l’individuo si è orientato verso la comunità,
manifestando il sentimento sociale che gli permette di percorrere
il lato utile della vita.
Chi invece è privo di sentimento sociale, si incammina in un
sentiero “inutile”, ricorrendo a metodi inadeguati, talvolta aggressivi, talaltra passivi, tendenti, in ogni caso, a ricercare la propria sicurezza attraverso il dominio sugli altri. Si verifica, così,
una ricerca di potere che appare come il tentativo erroneo, per lo
più inconscio, volto a compensare un’impotenza, anche se non
necessariamente reale, di cui si fa effettiva esperienza. Allora si
può far ricorso anche a comportamenti apertamente distruttivi,
persino delinquenziali.
D’altra parte il soggetto può ostentare la propria impotenza
con manifestazioni di infantilismo, di eccessiva subordinazione e
umiltà, con disturbi psicosomatici, fino a manifestare fermenti
autodistruttivi che possono concludersi con il suicidio. In questo
caso la persona con la sua impotenza ostentata, utilizzata come
strumento di potere, si prefigge di dominare. Per spiegare la compensazione si possono utilizzare molti altri concetti adleriani:
sentimento di inferiorità, complesso d’inferiorità, complesso di
superiorità, volontà di potenza, etc.
Nel 1990, al XVIII Congresso Internazionale di Psicologia
Individuale, svoltosi ad Abano Terme, io ho presentato una relazione su “I meccanismi di difesa nella prospettiva adleriana”.
Dopo aver sostenuto, tra l’altro, l’importanza della dimensione
37

Giacomo Mezzena

interpersonale nell’interpretazione, concludevo dicendo che, così intesa, la compensazione appare come la difesa più efficace
contro gli ostacoli reali o fittizi ostacolanti il perseguimento delle finalità, contro gli attacchi provenienti dal mondo esterno o
dalle ambiguità decisionali che traggono origine dalle dinamiche
relazionali del passato.
Fra i vari meccanismi di difesa, ai fini dell’analisi, è fondamentale prestare particolare attenzione soprattutto alla compensazione in quanto, muovendo da essa, è possibile smascherare le
finzioni del soggetto e avviare con maggior sicurezza il processo
terapeutico.
La Psicologia Individuale intende per compensazioni tutte le
modalità, lineari o artificiose, con cui la volontà di potenza si propone di superare un sentimento o un complesso d’inferiorità. Una
corretta lettura in chiave adleriana delle compensazioni deve tener conto che esse sono generate dal sentimento di inferiorità, il
quale, utilizzando un certo grado di finzione, fa in modo che l’individuo, dopo essersi formato una personale concezione di sé e
del mondo e dopo aver compenetrato di finalismo il proprio schema psichico, si indirizzi, lungo una linea direttrice privata, verso
quel fine ultimo, reale o artificioso, che gli servirà per strutturare
il proprio stile di vita unico e irripetibile [24].
Più volte, parlando di concetti adleriani, è apparso il termine
finzione senza che ne sia stato chiarito adeguatamente il significato. Adler utilizza in modo nuovo e sistematico il termine “finzione” nella riflessione psicologica e psicoterapeutica, traendo
ispirazione da La filosofia del come se di Vaihinger (1911), che si
riferisce, a sua volta, a Kant.
La tesi di fondo sviluppata in quest’opera è che tutta la cono˘
scenza umana è finzione (dal latino fictio; fingere=plasmare).
Vaihinger si propone di dimostrare che tutti i concetti, le catego38
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rie, i principi e le ipotesi di cui si avvalgono il sapere comune, le
scienze e la filosofia sono “finzioni” prive di qualsiasi validità
teoretica, spesso intimamente contraddittorie, che sono accettate
e mantenute solo in quanto utili. Tuttavia, mentre l’ipotesi attende di essere verificata dalla realtà, per la semplice “finzione” non
è necessaria alcuna verifica: essa serve a qualche cosa e a
nient’altro. Le finzioni hanno solo un valore pragmatico di cui le
scienze si possono avvalere, anche la psicologia.
Ne Il temperamento nervoso Adler scrive: «Ebbi molta fortuna nell’imbattermi nella ben congegnata “Filosofia del come se”
di Vaihinger, un’opera in cui ho trovato che pensieri divenutimi
familiari studiando le neurosi, erano presentati come validi per il
pensiero scientifico in generale» [2].
Ma questo sincero riconoscimento di Adler non deve trarci
in inganno: egli trasforma le ipotesi intellettualistiche di
Vaihinger in una costruzione più articolata di carattere psicodinamico, sorretta da una forte carica emotiva. Il concetto di finzione in Adler si può esprimere in due modi:
1. la teoria come finzione (punto di vista epistemologico);
2. il disturbo mentale come finzione (punto di vista clinico-terapeutico).
Adler sostiene che secondo la Psicologia Individuale queste
variazioni di pregnanza caratterizzano tanto il pensiero normale
(nel qual caso la finzione è un semplice strumento), quanto quello nevrotico (che tenta di mettere in atto la finzione), che quello
psicotico. In quest’ultimo caso l’individuo cerca di compiere un
processo di autorassicurazione mediante la dogmatizzazione e la
materializzazione delle finzioni.
Per Adler una persona non saprebbe cosa fare di sé, se non fosse orientata verso una mèta. Tutte le causalità del mondo non danno all’organismo vivente la capacità di vincere il caos del futuro
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e della mancanza di progetti, senza i quali saremmo tutti vittime
del caos stesso. La natura umana sente la necessità di imprigionare in formule fisse ciò che è caotico, incomprensibile, mediante
prefigurazioni finzionali. Adeguandosi a questa necessità il bambino utilizza uno schema per agire e per trovare la sua strada.
La persona sana utilizza, quindi, la finzione per raggiungere una
mèta nella realtà, mentre il nevrotico crede nella finzione, ma non
trova più la strada che lo riporti dalla finzione alla realtà. Le riflessioni fin qui sviluppate sono molto importanti in quanto permettono
di chiarire le principali svolte del percorso analitico. È importante
che l’analista, nell’impostare il processo terapeutico, si disponga a
favorire nel paziente lo sganciamento da quella che Adler definisce
“finzione rafforzata”, sebbene l’operazione non debba esaurirsi qui.
A questo punto è opportuno incoraggiare l’avvio verso una
mèta da perseguire nella realtà. Ma come? Mediante la rilevazione, la comprensione e l’utilizzazione di nuovi tipi di finzioni
che io ho avuto modo di illustrare al Congresso Internazionale
svoltosi a Budapest nell’estate 1993 e nell’articolo La “finzione”
nell’educazione e nel trattamento analitico apparso nel n° 35
della Rivista di Psicologia Individuale nel giugno 1994. La sequenza finzionale da me proposta è la seguente: finzione rafforzata, già descritta da Adler, riveste un carattere patologico e
crea, accentuandola notevolmente, la distanza dell’individuo
dall’ambiente); finzione semirafforzata, in cui la “logica comune” non viene abolita, ma con diverse modalità è intaccata; finzione coscientemente difensiva, con la quale il soggetto effettua
un volontario allontanamento dalla realtà, conscio della fittizietà
e privo della pretesa di fattità, in quanto non si sente di affrontare la realtà stessa, almeno temporaneamente, perché stanco, teso, frustrato o per altre ragioni; finzione vitale debole, che caratterizza un individuo il quale, avendo avuto un insuccesso, pone
le mète successive troppo in basso rispetto alle sue risorse, per
cui si verifica un ridotto utilizzo delle proprie potenzialità; fin40
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zione vitale, che io definisco “prefigurazione positiva di eventi
futuri di possibile realizzazione”.
Se il concetto di finzione è raramente trattato da Adler in modo autonomo, traspare, tuttavia, in tutta la sua opera. Io mi rendo
conto di non aver sviluppato tutti i concetti da lui espressi. Mi sono limitato a trattare solo alcuni aspetti al fine di introdurre il tema dei “Momenti Magici”. Ritengo, del resto, che anche il mio
schema sulla successione delle finzioni, qui molto sinteticamente
presentato, permetta di illustrare meglio alcuni passaggi relativi
ai casi che presenterò più avanti in questo libro.
Nel labirinto della vita in cui viene a trovarsi allorquando va
incontro alla luce del suo primo giorno nel mondo, il bambino
inizia il suo pellegrinaggio. Mediante tentativi di “prova/errore”
sceglie quei percorsi che “sente” in grado di offrirgli le possibilità migliori per raggiungere i propri scopi. Sono scelte dapprima
del tutto inconsce, poi operate con sempre maggior consapevolezza. In tal modo il bambino riduce, poco a poco, i cambiamenti di direzione, fino a fissare definitivamente il tracciato che in
modo sostanziale non verrà più abbandonato.
Qualche situazione particolare potrà, talora, suggerirgli di utilizzare un sentiero non battuto in precedenza, ma egli non potrà,
peraltro, perdere di vista la strada maestra che ha privilegiato.
Ecco un’immagine che può facilitare la comprensione della formazione dello “stile di vita”, originale concetto elaborato dalla
psicologia adleriana volto a definire l’impronta soggettiva, finalistica e comportamentale di ogni personalità.
Cos’è lo stile di vita? È una perseveranza di emozioni e di atteggiamenti che, simile al tema dominante di un brano musicale,
segue le linee guida, del tutto o in parte inconsce, che si esprimono nel comportamento dell’individuo teso al raggiungimento
della mèta prefigurata. “Lo stile di vita” che, essendo in forma41
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zione, è mutevole nella prima infanzia, si va man mano stabilizzando in quanto le scelte d’azione, ritenute più valide dal soggetto, sono interiorizzate e divengono abituali.
Si può dire, insomma, che il bambino alla nascita si trova davanti a compiti per la cui soluzione non dispone di alcun comportamento innato. Egli corregge continuamente i tentativi ritenuti non adeguati e privilegia quelli che lo soddisfano. Via via che
le correzioni diminuiscono, lo “stile di vita” si delinea con sempre maggior precisione fino a diventare definitivo e, quindi, non
più correggibile se non attraverso un’analisi o in seguito a eventi
molto particolari.
Poiché, come si è visto, lo stile di vita si forma in età infantile nella prima e più vicina cerchia costituita dall’ambiente familiare d’origine, è naturale che la Psicologia Individuale, che è
d’impostazione ambientalista, sia portata ad analizzare innanzi
tutto la costellazione familiare. Al fine di approfondire le dinamiche che emergono in tale ambito, Adler utilizzò i primi ricordi infantili per capire la persona. Quando i primi ricordi sono ben
interpretati forniscono spunti molto profondi per la comprensione della struttura di personalità.
La lettura delle opere di Adler ci porta a considerare l’esplorazione dei primi ricordi infantili come un metodo tendente a descrivere o a spiegare il comportamento individuale secondo leggi o parametri validi in generale (metodo nomotetico), che non impediscono, allo stesso tempo, una descrizione e una comprensione dell’individuo nella sua singolarità irripetibile (metodo idiografico).
Un paziente di Adler, sofferente di ansia e di insicurezza, ricorda: «Sedevo in una stanza intento a giocare con un giocattolo e mia madre sedeva vicino a me». Adler mette in relazione il
comportamento e il sintomo attuale con il ricordo e rileva che il
paziente è stato viziato, iperprotetto durante l’infanzia. Adler,
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in effetti, esamina la sintomatologia presentata da quel soggetto
e i suoi primi ricordi per trovare le linee guida che possono spiegare le attuali sofferenze del paziente, nonché la struttura del
suo stile di vita.
A costruire e a rafforzare lo stile di vita contribuisce il sogno,
che ne è il prodotto. E poiché l’attività onirica, oltre che alla finzione, è legata alla simbologia, accenno anzitutto alle caratteristiche che questa presenta nella Psicologia Individuale.
Gli psicologi adleriani muovono critiche al concetto di universalità dei simboli, anche se ne riconoscono il possibile valore
collettivo e culturale. Va precisato che l’accezione di universalità
trascende il tempo e l’organizzazione sociale, mentre i principi di
collettività e di cultura sono contingenti e relativi, per cui escludono per assunto l’immutabilità.
Noi non ci sentiamo di accogliere come assoluta l’analogia
semantica bastone=pene, dal momento che ne avvertiamo altre
ugualmente
impeccabili:
bastone=punizione=appoggio=violenza =vita pastorale=rito religioso.
La selezione analogica può essere influenzata da collocazioni
spaziali e climatiche, assai differenziate l’una dall’altra. Così nei
paesi freddi, in cui il caldo è raro e prezioso, il sole può rappresentare la crescita e la vita. Al contrario, nei paesi in cui il calore è molto intenso, come ho potuto provare di persona nei deserti della Sirte o della Marmarica, il sole può essere acquisito
come immagine di morte. In tali zone, l’acqua possiede una valenza vitale.
Ognuno di questi simboli può assumere significati differenti,
rapportabili ad altri elementi associati di presentazione. Così,
mentre il fuoco di un caminetto può avere un ruolo rassicurante e
piacevole, il fuoco di un incendio si presenta, invece, come elemento distruttivo. Persino i simboli tipici della psicologia adle43
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riana (alto=maschile, basso=femminile) hanno valore relativo e
contingente, sovvertibile con il mutare della società e della cultura. E se la sessualità rimane, anche per noi, uno dei principali settori di esplorazione, non ci sentiamo di acquisirla quando non
esistano gli elementi associativi individuali.
In breve, per l’interpretazione simbolica di un sogno (ma anche di un racconto o di una fantasia) l’analista adleriano deve tener presente la storia, le esperienze e il vissuto del paziente. Il sogno di una barca, non deve obbligatoriamente condurre a un valore semantico generale come quello freudiano, basato sull’evocazione dei genitali femminili, sebbene non debba escludersi a
priori una tale interpretazione. L’analista deve chiedersi:
a) quale valore abbia il concetto di barca nella cultura e nell’ epoca in cui il soggetto vive;
b) quale valore abbia il concetto di barca nell’eventuale sottocultura in cui il soggetto è situato;
c) qual sia la posizione del paziente nella cultura e nella sottocultura;
d) quali siano le eventuali ambivalenze tra il conscio e l’inconscio
del paziente e se siano possibili contrasti tra l’accettazione consapevole di una cultura e la sua negazione inconsapevole;
e) quale valore abbia, indipendentemente da quelli collettivi, questo simbolo nel vissuto dell’individuo?
Per un mio paziente, il cui figlio è morto annegato dopo che la
sua barca si era rovesciata, la simbologia emersa era in relazione all’immagine della morte. Dopo aver sintetizzato quanto Parenti,
Pagani e io abbiamo scritto in Simbolismo e Psicologia Individuale
[22], riporto un sogno esemplificativo inserito in quel testo.
Una donna di quarant’anni, nubile, laureata in lettere con un
ruolo di responsabilità nell’editoria giunge all’analisi perché affetta da crisi di angoscia notturna e da alcuni spunti ossessivi
comportamentali. Riferisce subito di una lunga esperienza amorosa, densa di umiliazioni e interrotta ormai da parecchi anni. A
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quei tempi era ancora giovane, non particolarmente colta, ma
molto attraente. Il suo partner le faceva capire in ogni modo di
esserle legato solo per il desiderio sessuale e rifiutava d’inserirla nelle sue relazioni sociali. La situazione continua per anni, accettata con un certo masochismo appena sofferto.
L’improvviso abbandono da parte dell’uomo provoca nella
nostra paziente una breve reazione depressiva, presto seguita
dall’orgogliosa esigenza di valorizzarsi per compenso. Di qui,
con gradualità, la prosecuzione degli studi, la laurea e l’inserimento nel lavoro con una posizione di prestigio. Dopo un lungo
silenzio affettivo e sessuale, ha inizio, circa un anno dopo, una
nuova relazione amorosa, che ripete alcuni aspetti devalorizzanti della precedente. La sintomatologia appare chiaramente come
reattiva a questa esperienza.
Nel corso dell’analisi si registra il seguente sogno: «Mi trovo
in una camera da letto che assomiglia solo in parte alla mia e sto
spogliando una bambina di pochi mesi, cui sento di voler molto
bene, per farle il bagno. Scopro improvvisamente che la piccola
ha un grosso pene, ma la cosa non mi stupisce, la trovo naturale.
La immergo nell’acqua e subito il pene si dissolve. Allora sollevo la bambina e guardo meravigliata fra le sue gambine. Al posto dei genitali, ha un anello di metallo. Riconosco benissimo
questo oggetto. Lo avevo comprato pochi giorni prima in una fiera dell’usato. Era una cosa antica o almeno molto vecchia, di cui
ignoravo assolutamente le funzioni. L’avevo acquistata senza
motivo, per pura curiosità».
È impossibile esporre per esteso in questa sede i dati su cui abbiamo basato l’interpretazione del sogno. Ora mi limito a sintetizzare alcune intuizioni emotive sul vissuto della donna.
Un’infanzia e un’adolescenza dipinte a mezzi toni, sullo scenario
di una famiglia stanca e delusa nelle sue aspirazioni al prestigio
sociale. Un’intelligenza vivissima, considerata come una bizzar45
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ria non produttiva e incanalata d’obbligo sui sentieri della banalità. Una bellezza corposa, che offriva semplici linee di appagamento, soffocando, con il suo clamore, più sfumate e non convenzionali esigenze interiori. Una relazione segretamente sadomasochista, chiusa alle comunicazioni intellettuali. Poi, una valorizzazione tardiva, monotematica, destinata a privilegiare l’intelligenza affiorata con orgoglio. Infine, ai primi segni sommessi di declino estetico, l’ansia di gestire di nuovo, intensamente,
la sua sessualità e di sentirla apprezzata. Il suo ultimo partner,
però, è quasi un feticista, proteso verso alcune parti del suo corpo e indifferente nei confronti della sua totalità psicologica.
La sessualità campeggia, in questo sogno, senza infingimenti
di copertura. Il fenomeno è limpidamente giustificabile sul piano culturale. Il quotidiano rapporto di lavoro con la disincantata
narrativa contemporanea ha vaccinato la nostra paziente contro
le remore vittoriane del Super-Io psicoanalitico. È presumibile,
dunque, che le sue immagini oniriche presentino simbolizzata
non la sua sessualità, ma qualcosa che le collega. Consideriamo
gli ultimi avvenimenti, che sembrano aver scatenato la sintomatologia suggerendoci un’ipotesi: il sogno può aver segnalato
un’ambivalente degradazione dell’autostima. Con la relazione in
corso, la donna, infatti, ha rivalorizzato la sua avvenenza, deprimendo, però, il ruolo socio-culturale faticosamente conquistato.
Con un meccanismo di proiezione la sognatrice s’identifica
con la bambina. Il fatto che questa abbia un pene sottolinea i
frutti della sua protesta virile, essenzialmente sociale. La successiva caduta dell’organo maschile, sostituito da un “oggetto”
simbolicamente femminile, la avverte di un suo ritorno alla posizione di “donna oggetto”, che le risulta particolarmente umiliante poiché la paziente legge d’abitudine, per lavoro, testi
femministi. Il sogno vale, quindi, finalisticamente come autocritica e come spinta della volontà di potenza verso una riconquista di ruolo.
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Per Adler il sogno è un’attività utile per superare le difficoltà
poste da un dato problema. Non si tratta, però, come per Freud,
di un tentativo volto a risolvere un problema del passato, bensì di
un tentativo tendente alla soluzione di un problema prefigurato.
Gli Adleriani, essendo orientati teleologicamente, considerano il
sogno come un collaudo o un addestramento miranti ad affrontare prove o compiti futuri. Se si sogna un’azione che si vuole rinviare, il sogno è dimenticato, se, invece, si vuol desistere dal
compiere una determinata azione, si attiva un incubo.
Adler sosteneva che il sogno è la “fabbrica delle emozioni”,
per cui ci autocreiamo inconsciamente gli stati d’animo che ci
sospingono “verso” o ci allontanano “dalle” attività prefigurate,
a seconda che siamo tesi al perseguimento di mète desiderate o
che siamo turbati da eventi temuti. Phyllis Bottome [13], ricordando la morte di Adler, scrive: «Soltanto il giorno prima egli ci
comunicò che si sentiva molto bene. “Mi sono svegliato sorridendo – ci disse – così mi sono reso conto che i miei sogni erano belli, sebbene li abbia dimenticati”».
Che cosa si sarà detto Adler nel suo ultimo sogno se, come viene
riferito, l’espressione del suo volto, dopo il decesso, era improntata alla serenità ed appariva più giovanile, privo dei segni della
sofferenza? Forse “al momento di sciogliere le vele”, avrebbe potuto dirsi: «Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho mantenuto la fede» . L’incoraggiante, stimolante sinfonia
della sua vita era compiuta.
3

3

San Paolo, 2ª lettera a Timoteo, 4: 7.

47

Giacomo Mezzena

La prevenzione dei disturbi di personalità e il
contributo per una società più giusta e democratica
L’ affermazione di Adler “il bambino è il padre dell’uomo” è
un paradosso illuminante: l’uomo di domani sarà fondamentalmente ciò che è il bambino di oggi. Dal modo in cui egli si è sviluppato ed ha costruito il suo stile di vita avranno origine le manifestazioni espressive della sua psiche nei confronti della realtà
e della vita. La validità di questo concetto viene confermata da
tutti gli adleriani, che, come il Maestro, utilizzano lo schema analogico-intuitivo, per cui ogni ricordo cosciente d’infanzia è un indizio che rivela aspetti attuali della personalità.
Se “il bambino è il padre dell’uomo”, ne consegue che la prevenzione dei disturbi della personalità giovanile e adulta può essere realizzata solamente se l’infanzia è educata con criteri pedagogici e tecniche di apprendimento adeguati. Ecco perché
Adler crea strumenti psicopedagogici idonei a esplicare un’azione preventiva sui disturbi di personalità. E poiché la società non
può raggiungere tutti i genitori per “educarli a educare i figli”,
egli idea centri di educazione, di rieducazione e di consulenza
scolastica in Vienna. In seno alla comunità fonda, inoltre, centri
di consultazione per i genitori ai quali potevano partecipare anche gli insegnanti.
L’istituzione di consultori per la guida dei fanciulli e altre innovazioni in campo pedagogico permettono ad Adler di sviluppare le sue idee non solo in campo psicologico, ma anche in quello
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pedagogico. Gli esperti di tutto il mondo furono interessati a questo vitale fermento educativo e molti studenti arrivarono a Vienna
per conoscere i nuovi metodi, cosicché Adler acquista fama internazionale non solo come analista, ma anche come pedagogo.
Le idee di Adler si ispirano a principi etici sociali che pongono al centro dell’educazione la democrazia. Per tali ragioni possiamo dire che l’opera di Adler non si ferma alla cura e nemmeno alla profilassi delle turbe psichiche, ma mira soprattutto alla
preparazione, alla formazione dell’uomo “democratico” di domani.
Rousseau nel “Contratto sociale” auspica uno stato democratico in cui siano instaurati i principi di libertà e di eguaglianza tra
gli uomini. In questo modo l’uomo acquista dignità diventando
cittadino. Nel suo romanzo pedagogico, l’Emilio, ha di mira l’uomo quale la natura lo ha fatto e lo vuole. Ma in tale opera si colgono anche altre esigenze: Emilio deve essere educato in modo
da sentire tutti i doveri e da vivere correttamente tutti gli impegni
di cittadino. Verso la fine del suo libro Rousseau abbozza una sorta di teoria della solidarietà, a cui dovrebbe ispirarsi l’educatore
al fine di favorire nell’educando la formazione di uno stile di vita caratterizzato, almeno in parte, da quello che Adler definirà
“sentimento sociale”.
L’opera di Rousseau è rivolta all’uomo e alla società. Così pure l’opera di Adler. Ma per Adler la pedagogia, che si traduce in
atto educativo, e la psicopedagogia, che mira alla rieducazione,
rappresentano gli interventi di prevenzione delle turbe psichiche
e della dissocialità. La formazione del cittadino democratico di
domani, infatti, è finalizzata a una società migliore.
Infine, l’intervento psicoterapeutico vero e proprio appare volto a correggere e ad armonizzare quegli stili di vita che provocano sofferenze all’individuo e alla società. Come si vede tutta l’o49
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pera di Adler contribuisce a illuminare il cammino dell’umanità.
Di qui la necessità che l’individuo realizzi uno stile di vita che gli
permetta di vivere in armonia con se stesso oltre che con i suoi simili. Quanto esposto pone in luce la notevole importanza della
pedagogia adleriana. Quali sono i suoi caratteri fondamentali?
Ho sottolineato che per favorire il cammino dell’umanità occorre
rinnovare la società e che per rinnovare la società occorre preparare l’uomo, il che significa che in pedagogia è necessario compiere una rivoluzione.
I principi adleriani si oppongono alla scuola tradizionale e arricchiscono i movimenti di educazione nuova, in quanto rispondono alle reali necessità dell’individuo nel mondo contemporaneo:
1) Il ragazzo non è una molle cera su cui possiamo incidere a
nostro piacimento. Egli ha un’energia creatrice interna, per cui
devono essere evitati, al contrario di quanto avviene nella scuola
tradizionale, interventi intempestivi per i quali si presuppone un
movimento che va “da fuori verso dentro”.
La scuola tradizionale con i suoi metodi di insegnamento
uniformi, prestabiliti, prevalentemente senza alcuna relazione
con le mète scelte, gli interessi, gli appetiti del fanciullo, pone il
centro di gravità tutto nell’insegnante e nel manuale, invece che
nell’allievo, da cui nasce lo scoraggiamento che ostacola la sana
formazione dello stile di vita.
La pedagogia adleriana dell’incoraggiamento e le relative tecniche, che Dreikurs [14,15,16] ha particolarmente sviluppato e
ulteriormente divulgato, costituiscono uno strumento che innova
decisamente la politica educativa e sposta il centro di gravità sull’allievo.
2) Secondo l’Individualpsicologia, affinché gli uomini siano
in grado di vivere in armonia, devono sviluppare in alto grado il
loro “sentimento sociale”.
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Il bambino sperimenta per la prima volta con la madre le relazioni interpersonali. Nella famiglia, egli elabora il primo giudizio relativo alla natura del mondo in cui vive. Tale giudizio, che
dipende dal potere creativo del bambino, è condizionato dall’ambiente sociale oltre che dalle esperienze vissute attraverso il proprio sé corporeo. Egli giunge, così, a decidere se considerare il
mondo un posto sicuro nel quale vivere, eguale tra eguali, o se
continuare a lottare per essere superiore agli altri. Egli determina,
così, il personale obiettivo, il proprio stile di vita.
Per la pedagogia adleriana la cultura e l’arricchimento della
personalità del giovane, quali che siano il loro valore e il loro
pregio, non rappresentano l’unico fine che l’educatore debba perseguire; anzi la scuola mancherebbe al più imperioso dei suoi doveri se non si preoccupasse di fare dell’alunno un membro corretto e cosciente della società e, quindi, un buon cittadino.
In verità, la giustificazione delle riforme radicali che la nuova
educazione propone, in particolare la corrente di ispirazione adleriana, è duplice: tali riforme sono comandate dall’interesse vero e
profondo per la società, non meno che dagli interessi morali dell’individuo; in sostanza i fini della società e della persona singola
interferiscono, offrendosi vicendevole appoggio. D’altra parte le
società moderne di tipo democratico sono, più di altre e in modo
vitale, interessate a favorire la maturazione sociale degli individui,
ai fini della loro conservazione. Si può dire legittimamente che la
scuola tradizionale esigeva dai suoi alunni, innanzi tutto, virtù di
sottomissione, tutta esteriore ad un ordine, a una disciplina materiale e spirituale, alla cui fissazione la loro natura e i loro interessi
non avevano parte alcuna. Ciò poteva convenire agli stati autocratici in cui si trattava di formare lavoratori e soggetti docili, ai quali
poteva bastare il minimo di conoscenze necessarie per praticare un
mestiere e per vivere la più umile delle vite di relazione. Ma senza
un’educazione che favorisca lo sviluppo della socializzazione non
è possibile formare i cittadini di uno stato democratico.
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3) La scuola di ispirazione individualpsicologica, essendo volta a soddisfare i bisogni dell’alunno congiuntamente ai bisogni
generali della società, in virtù dei suoi principi stessi e dello spirito che l’informa, è condotta ad assegnare largo posto alla cooperazione. Ciò significa definire le condizioni di quella educazione sociale “in azione”, di cui il lavoro cooperativo costituisce,
appunto, lo strumento di scelta. Ma i sentimenti che stanno alla
base della cooperazione sono in opposizione ai sentimenti che
alimentano la competizione.
L’uomo moderno ha saputo teorizzare l’immoralità della violenza e delle manifestazioni ad essa connesse, raggiungendo, così, la sua più alta conquista civile, ignota alle altre specie. Ma perché, allora, in pratica, continua in ogni campo a mostrarsi violento e, talora, crudele competitore? Perché nel campo educativo,
quindi nella famiglia e nella scuola, non esistono ancora stimoli
sufficienti a favorire il risveglio del sentimento sociale.
Orbene, il sistema educativo adleriano, arricchito dalle felici
intuizioni dei suoi continuatori (Dreikurs, Cassel, Dinkmeyer,
etc.), insieme ad altri orientamenti della scuola attiva, non solo
favoriscono, ma stimolano gli allievi al sentimento sociale, in
alternativa alla cultura imperante dell’egoismo e della competizione, che nel tentativo di recuperare l’autostima può indurre,
per compensazione, verso sentieri che conducono alla criminalità.
4) Il carattere competitivo e, quindi, egoistico dei “moventi” che la scuola tradizionale mette in azione appare legato alla sua natura di “scuola libresca”. Orbene, l’egoismo dei “moventi” e lo pseudointellettualismo dei fini sono alla base di una
pratica educativa in cui le tendenze autocentrate della conoscenza ricevono uno sviluppo sistematico, con l’esclusione
quasi totale di un addestramento che slatentizzi le potenzialità
sociali dell’alunno.
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Nella scuola che si ispiri ai principi adleriani, molte attività possono essere esercitate in comune. Pertanto cessa di essere il luogo
dove si coltiva l’ambizione individuale, diventando la sede in cui si
lavora per promuovere il sentimento sociale.
5) I progetti collettivi e individuali non sono fissati con decreto arbitrario dell’insegnante indipendentemente dagli interessi
degli scolari e non sono distribuiti per via autoritaria. Essi trovano il duplice fondamento naturale nella comunità degli interessi
di base e nelle reali affinità che spingono i ragazzi ad associarsi,
a discutere per condurre a buon termine un compito scolastico.
Insomma, mediante la stessa vita sociale, mediante il libero esercizio della propria attività in un ambiente socialmente stimolante, il
ragazzo apprende le norme della vita comunitaria e le virtù che le sono necessarie. Tali virtù si realizzano attraverso il sentimento sociale
Poiché si tratta di una scuola di libertà, si fa appello all’iniziativa di ciascun allievo, in vista del suo miglior contributo al
compito comune. Pertanto quella adleriana è una scuola di disciplina sociale, che esige da ciascuno l’applicazione dei principi
democratici. È chiaro, allora, che la discussione di gruppo in classe è un procedimento fondamentale.
6) Io stimolo costantemente educatori e insegnanti a perseguire il lavoro cooperativo, peraltro già utilizzato e raccomandato
anche da altri adleriani (Dreikurs, Cassel, Dinkmeyer, etc.). Il lavoro cooperativo è essenziale e rappresenta, forse, l’unico mezzo
per favorire nei ragazzi l’integrazione in una classe, la quale, in
tal modo, viene a costituire un’unità ben definita. In essa l’allievo può soddisfare il suo bisogno di appartenenza e addestrarsi alla collaborazione, avendo la possibilità di conoscere se stesso e di
accrescere la conoscenza degli altri. La reciproca comprensione
che ne deriva favorisce, infine, la soluzione dei problemi comuni,
che rafforza significativamente il sentimento sociale.
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Un gruppo di insegnanti, un giorno, mi ha posto la seguente
domanda: «Come si può fare per mantenere la disciplina in una
classe elementare o media senza ricorrere a severe punizioni?».
4

La classe, a mio avviso, deve essere disciplinata da un insieme di norme che ne regolino l’attività ai fini di un corretto funzionamento. Alla stesura del regolamento deve partecipare tutta
la classe, guidata opportunamente dall’insegnante. Quando un
componente disattende le regole che ha concorso a formulare, deve affrontarne le conseguenze, rappresentate dai provvedimenti
socializzanti, parte essenziale del regolamento redatto e discusso
da tutti gli alunni con l’insegnante. Così, ad esempio, un alunno
di quinta elementare che abbia manifestato un comportamento
marcatamente provocatorio nei confronti di un suo compagno,
può essere incaricato di preparare copie di schede per bambini del
primo ciclo, sia utilizzando materiale da ritagliare, incollare, etc.,
sia copiando in bella scrittura o a macchina schede predisposte di
ortografia e di matematica. Naturalmente l’abilità che emerge
dalla preparazione didattica dell’insegnante è la condizione fondamentale per una proficua discussione volta alla stesura del regolamento e alla sua corretta applicazione.
7) Senza dubbio la scuola tradizionale si è interessata costantemente al problema morale. Ma il suo errore è quello di aver creduto che la morale, come le altre materie di studio, potesse essere
insegnata dall’alto e dal di fuori, senza alcuna relazione con gli interessi e con le esperienze personali del ragazzo. Ma i valori spirituali, gli ideali di dignità, di solidarietà, di giustizia, di devozione alla collettività non possono nascere vivi in lui se gli sono presentati dall’insegnante sotto forma di lezioni, in quanto, non aven4

L’autore si riferisce a un “Master universitario” post lauream per “Esperto sullo sviluppo delle risorse umane e management delle attività formative”, organizzato nel 1998
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. [N.d.R.]
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do alcuna relazione con l’esperienza, restano semplici schemi senza efficacia pedagogica. Orbene, per entrare vitalmente nell’anima
del fanciullo un insegnamento morale deve seguire e non precedere l’esperienza vissuta. La lezione di morale è priva di valore se
non si sviluppa nelle occasioni di una vita sociale autentica.
Inoltre, l’accesso alla vita spirituale, aspetto fondamentale
della formazione morale, non essendo un obiettivo distinto, è immanente a tutti gli insegnamenti. Favorire lo sviluppo delle potenzialità che ogni individuo reca con sé fin dalla nascita, tenendo conto delle sue attitudini e dei suoi interessi, significa incoraggiarlo nella sua autorealizzazione più completa a livello fisico,
mentale, fino allo sboccio della sua spiritualità.
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Momenti magici di percorsi analitici
In questo contesto intendo per “momento magico” una nostra
risorsa potenziale che, slatentizzandosi improvvisamente, smascheri l’artificio che sostiene la finzione rafforzata, causa di sofferenze. Viene, così, illuminato il sentiero che il soggetto, esortato dall’analista, deve percorrere. Il sentiero rappresenta il lato
utile della vita e permette di cogliere il valore dei compiti vitali:
l’amore, il lavoro, l’amicizia. Si tratta di una scoperta che favorisce il rinnovarsi dello stile di vita e la conseguente maturazione del sentimento sociale.
Così, da una valutazione non obiettiva della realtà, il soggetto
è portato a prendere coscienza del fatto che al di là del sintomo
c’è il problema che lo sottende, problema che deve affrontare e
superare. Così inteso, il “momento magico” si avvicina alla definizione adleriana che Mosak [18] ha dato dell’insight, la cui funzione è di «comprendere per tradurre poi in azione costruttiva».
Presenterò, quasi sotto forma di racconto che protegga l’anonimato, i “momenti magici” più significativi che ho vissuto durante
le sedute con alcuni miei pazienti. Altri hanno preferito, invece,
scrivere personalmente i loro “momenti”.
Dalla finzione rafforzata alla finzione vitale
Piero, un adolescente, figlio di commercianti, studente di un
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Istituto Tecnico Commerciale, viene da me, accompagnato dai
genitori. Essi motivano la richiesta spiegando che il loro figliolo
evidenzia difficoltà scolastiche a causa di una grande distrazione. La madre riferisce che da qualche settimana il ragazzo non va
più a scuola. «Tanto non parla mai», dice sconsolata. A casa comunica solo con la madre tramite un “oggetto ponte” che è un
orsacchiotto di peluche. Se deve dire alla madre «oggi vorrei
mangiare la pastasciutta», prende l’orsacchiotto, batte con la
zampina sulla sua spalla e dice «Billy (è il nome dell’animale)
vuol dire alla mamma che oggi desidera la pastasciutta». Il ragazzo non parla con nessuno da tempo e passa le giornate ascoltando musica classica o parlando con i suoi orsacchiotti.
Al primo incontro non risponde alle mie domande, ma sorride timidamente lasciandomi intendere che non ce la fa a parlare
direttamente dei suoi problemi. Allora gli propongo un reattivo di
personalità di tipo proiettivo, visto che non riesce rispondere alle
domande. Egli accetta. È evidente che la prova gli permette di
parlare indirettamente di sé senza troppe sofferenze.
Dal reattivo emerge, oltre a quanto non è il caso di trattare in
questa sede, un’intelligenza indubbiamente superiore, un gran desiderio di brillare, di distinguersi dalla massa, di emergere. Ma poiché il confronto con le altre persone presuppone un livello di tolleranza alla frustrazione che egli non possiede, nonché l’assenza di
un complesso di inferiorità, di cui soffre intensamente, egli tende a
ripiegare in un accentuato astensionismo, compensato da uno spiccato orientamento alla fantasia sognante che lo porta a sganciarsi progressivamente dalla realtà.
Sulla base dei risultati del reattivo del Rorschach, gli chiedo
se ha degli amici immaginari. Risponde immediatamente e quasi
con gioia: «Sì, Galate, Cilla, Dora e Minia». A questo punto sento che devo accettare di partecipare al suo mondo fantastico, se
voglio realizzare una proficua comunicazione con lui. Mi rendo
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conto che solo partendo dalle finzioni rafforzate che condizionano negativamente la sua situazione attuale, è possibile decondizionarlo dalle stesse. Pertanto, la fase finale dell’approccio terapeutico è caratterizzata dal mio coinvolgimento nella finzione deviante che è alla base dei disturbi del giovane.
Cercherò di spiegare, in breve, quanto, in numerose sedute, il
paziente mi ha trasmesso sul mondo interiore. È chiaro che sarò
estremamente schematico. Egli dice che all’inizio della sua vita
percepiva un “caos” da lui definito “preoracolare”. La forma più
evoluta di questo caos è stato il periodo delle “maschere”, durante il quale si comportava secondo i canoni educativi correnti, ma
senza partecipazione interiore attraverso tanti particolari “io” che
interpretava a seconda dei casi. Alla situazione negativa iniziale
ne succedeva un’altra altrettanto negativa. «Allora io mi penso
come un paese e lascio il potere centrale agli oracoli, alla base dei
quali ci sono i miei amici che tentano all’interno di me una specie di democrazia. Ma le fazioni sono in conflitto tra loro continuamente. Per rispondere alla crisi del sistema oracolare interviene Minia che crea l’antioracolo.
È il periodo della dittatura alla quale succedono altre vie. La
prima è il viale dei dimenticati che è da dimenticare perché termina nel comportamento adulto che io non accetto e che è il perfezionamento delle maschere.
La seconda fase viene definita degli amici rotanti. Secondo
questo sistema un mese comanda un amico, un mese un altro
(Galate, Cilla, Dora, ecc.). Ma anche questa esperienza non è soddisfacente: meglio un solo capo, un solo amico fisso: Galate».
Io gli domando: «Perché Galate?».
Egli risponde: «Perché io sono debole e Galate è forte. Il mio
io, allora, lo mando all’esterno e mi osservo e giudico.
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All’interno di me introduco Galate che è forte. Allora posso avere dei comportamenti sfacciati, disinibiti, anche aggressivi. Ma
questo comportamento può provocare dei conflitti tra Galate e
me, perché Galate è me, ora che il mio antico io è stato esiliato».
Io gli domando: «Lei si fida dei suoi amici?».
Egli risponde: «Gli altri sono il nemico comune. Essi, invece,
mi aiutano a sopravvivere. Prima con il sistema degli amici rotanti io non esistevo ed ero ora l’uno, ora l’altro, a seconda delle
circostanze. Ma c’era il conflitto e vinceva sempre Galate, violenta, egocentrica, distruttrice. Soccombeva sempre Cilla, fragile,
timida, compassionevole e buona, ma depressa. Si manteneva abbastanza a galla Minia, mascherata, ambigua, sfuggente. Dora era
come se non esistesse, poiché sognatrice, sballata, con la testa
nelle nuvole».
Come si vede le diverse qualità degli “amici” (egli li indica
come “amici”, ma ne parla al femminile) sono le sue diverse
qualità, i suoi diversi atteggiamenti. Solo Galate gli infonde coraggio e fa sì che possa anche compiere atti distruttivi, come nel
giorno in cui, a scuola, egli riesce a sottrarre molto gesso per buttarlo giù in strada, non visto dai professori, ma solo da alcuni
compagni. Galate gli permette di proiettarsi verso soluzioni affermative, non accettabili socialmente. Ma poi si verifica subito
un ripiegamento autoprotettivo che può avere le caratteristiche
rilevabili negli altri “amici”.
Galate è un modello virile ed è molto intelligente. Per questa
ragione il mio paziente fingerà di essere Galate ed io il suo interlocutore. Accettare di dialogare con impegno è già un passo avanti notevole in quanto, sia pure attraverso l’evidente finzione, il
soggetto è avviato, passo dopo passo, verso elementi di realtà.
Certamente in ogni dialogo il soggetto è da me incalzato con
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l’intensità che è possibile esplicare in quel momento, al fine di
mantenere in lui una costante disponibilità all’ascolto.
È opportuno talora spingere, talora allentare sull’ideale pulsante dell’incisività del dialogo, al fine di modellare l’intervento
a seconda delle possibilità psicologiche che il paziente presenta
in quel preciso momento. Ecco un esempio di dialogo mediante
il quale il giovane è incalzato. Si notino in particolare, le sue resistenze.
Analista: «Mi pare che i discorsi fatti finora ci allontanino dal
presente, per sganciarci il più possibile dalle cose e dagli avvenimenti che sono attuali e reali».
Paziente: «Ma il presente diventa subito passato e ogni cosa
appena vissuta viene subito imbalsamata… e solamente quando
un avvenimento è concluso si può giudicare. Nel presente do giudizi emotivi e quindi troppo falsati... impulsivi».
Analista: «Il passato può esserci di aiuto come la storia che è
“maestra di vita”; ma è un passato reale che ci aiuta a capire la
nostra proiezione verso il futuro… verso ciò che desideriamo o
verso ciò che temiamo. Il passato a cui lei si riferisce è legato più
ad una produzione fantastica vissuta interiormente, che ad una
esperienza di rapporto con altri».
Paziente: «A me il tempo non interessa: né il passato, né il
presente, né il futuro. Mi basta uno spazio atemporale nel quale costruire un museo in cui deporre le mummie, cioè i fatti
compiuti».
Analista: «Quindi non il vivere, ma solo il vissuto, o meglio,
la fantasia del già vissuto le interessa. Come uno spettacolo che è
già finito e per il quale non si temono più i fischi».
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Paziente: «Ma qui c’entra il rapporto con gli altri… ed io ho
costruito dei sistemi, dei modi di vita per affrontare e sfruttare
questo problema… per cui, come ricorda, ho costruito gli orsacchiotti, l’isola dei sogni, gli oracoli».
Analista: «Capisco cosa vuol dire “affrontare”, ma non comprendo cosa intende con il termine “sfruttare”».
Paziente: «Sfruttare uguale a ricavare reperti. Il rapporto interpersonale è uno spazio da cui trarre come da una cava o da uno
scavo archeologico dei reperti da mettere nel museo di cui ho accennato».
Analista: «Ma lei in questo modo degrada il rapporto interpersonale e lo sostituisce con il rapporto con le “cose”».
Paziente: «Infatti, il rapporto interpersonale non esiste».
Analista: «Perché?».
Paziente: «Perché il dialogo non esiste, ma esiste solo il monologo».
Analista: «Cosa facciamo io e lei?».
Paziente: «Un monologo perché ognuno parla per sé».
Analista: «Cosa vuol dire?».
Paziente: «In un dialogo ci vorrebbe un interlocutore e un ricevente. Ora io ricevo da lei solo ciò che mi serve per affermare le mie idee e lei riceve da me solo pretesti per fare altre domande per affermare le sue idee, proprio noi che ci conosciamo
e ci comprendiamo… pensi agli altri… a questo punto è logico
pensare che ognuno parla per se stesso… e il dialogo, così, non
esiste».
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Analista: «Vuol spiegarsi meglio?».
Paziente: «Nel dialogo c’è la presenza ruotante di interlocutore e ricevente. In un discorso a più battute entrambi i protagonisti A e B diventano a turno interlocutore e ricevente. Poiché l’interlocutore si sente il padrone della situazione, cioè quando parla
si sente al centro di tutto, sia A che B vogliono essere interlocutori».
Analista: «In che modo?».
Paziente: «Se A è ricevente, sente le idee di B impazientemente, solo per poterle ribattere come interlocutore e così poter
riprendere il ruolo dominante. Questo dominio dell’interlocutore
tende ad annullare il ricevente».
Il dialogo evidenzia come il soggetto, che era attaccato alle
sue finzioni in modo tale da poterle scambiare con la “realtà”, ora
tenta di resistere al mio attacco per non perdere il senso di sicurezza che con esse aveva acquistato. Egli cerca di non capire, di
non afferrare la situazione come io gliela illustro; tuttavia, suo
malgrado, comincia a scoprire gli aspetti negativi dei meccanismi
e dei dispositivi che aveva formulato per la sua vita e che fanno
sì che egli sia in balìa delle impressioni, delle emozioni, paralizzato costantemente di fronte alla realtà.
A questo punto egli ammette di aver sostituito il rapporto con
gli altri attraverso il rapporto con le cose, sia pur giustificando
l’operazione con argomenti estremamente sottili. Egli comincia a
rendersi conto di non avere il “coraggio della propria imperfezione” e di avere costantemente “paura di sbagliare”.
«È per questo – dice – che mi piacciono i problemi a livello
mentale che non si esprimono a contatto con gli altri». Gli spie63
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go che in tal modo si può coltivare un’alta opinione di sé solo al
prezzo di uno spinoso isolamento, che tende a sganciare dalla
realtà. Lo ammette, dicendo, però, che è il solo modo che gli permette di accettarsi in quanto “creatore” e non “creato”.
Mano a mano che si procede, il meccanismo delle proprie finzioni gli appare sempre meno valido e, perciò, le resistenze si riducono fino a fargli ammettere che possono essere sostituite con
altre. È a questo punto che propongo alla sua riflessione alcuni
passi delle opere di Adler sulle finzioni.
Nel corso delle lunghe discussioni il paziente comincia ad
ammettere che egli interpretava la finzione in senso letterale, assolutizzandola, poiché non ricercava la compatibilità tra finzione e realtà, ma solo l’affermazione del proprio prestigio virile.
Prima egli era orientato a concepire la finzione come realtà, ma
poco a poco capisce che è meglio utilizzarla come “prefigurazione costruttiva di un evento positivo di possibile realizzazione”. Questa è la definizione che ho dato alla “Finzione vitale”.
Egli credeva di distruggere la sua inquietudine con un rafforzamento della finzione, ma in tal modo si sganciava sempre più da
ogni esperienza reale.
«La vita non mi è sopportabile se penso alla morte». Gli spiego allora come sia negativo vivere senza far progetti per il domani e che il programmare implica una “disattenzione selettiva” la
quale ci induce a comportarci “come se” non esistesse una fine,
come se non avvertissimo i limiti entro cui è probabile che la vita si esaurisca, pur essendo consci della nostra finitudine.
Gli ricordo che il voler essere creatore e non creato è una finzione rafforzata che, se gli permette l’illusione dell’immortalità
divina e delle conseguenti sue illimitate possibilità, non gli consente, d’altra parte, di fronteggiare la vita reale, ma lo porta a distruggerla.
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Il giovane ormai si rende conto che i dialoghi sono dialoghi e
non monologhi (anche se in certe situazioni i dialoghi sono veramente monologhi); pertanto appare sempre più concretamente
impegnato nella discussione dei temi che lo riguardano a livello
profondo. Anche nei sogni si rilevano mutamenti significativi: il
finalismo onirico, infatti, appare sempre più orientato alla ricerca
di prefigurazioni legate alla sua realtà, ma occorre ammettere che
talora i sogni tendono ancora ad esprimere simbolicamente il bisogno di conservare la sintomatologia che l’analisi sta smantellando. Proprio come Penelope faceva con la sua tela, così ora il
giovane tende a vanificare, in alcuni sogni, l’opera di autocritica
e di ricostruzione che, a fatica, l’analisi sta portando avanti, per
una persistenza inconscia del suo fine ultimo fittizio.
In una delle sue ultime sedute, prima delle ferie estive, il giovane mi annuncia: «Ho distrutto i popoli che avevo dentro di me.
Ci sono solo i miei amici, in particolare Galate… amici immaginari e poi persone reali… io ho riconquistato la mia unità».
Ecco quello che considero il “momento magico”, il più importante, che lampeggia improvvisamente lungo il percorso analitico
del mio giovane paziente; percorso ora luminoso come il suo sorriso che gli modifica significativamente l’espressione fisionomica, finalmente improntata ad una conquistata serenità. Assisto all’improvvisa scoperta del valore dei compiti vitali (l’amore, il lavoro e l’amicizia) che rallegrano il cuore, giacché favoriscono il
rinnovarsi dello stile di vita e la maturazione del sentimento sociale: egli giunge alla “comprensione”, iniziando a lavorare per
tradurre in atto le sue potenziali ricchezze spirituali e intellettuali, che lo sospingono verso il lato utile della vita. Piero passa gradatamente, sia pur tentennando, dalla finzione rafforzata, alla
scoperta di una nuova finzione: la finzione vitale.
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Reato e redenzione
Ho alle spalle un’esperienza più che trentennale di consulente
psicologo presso il Ministero di Grazia e Giustizia, realizzata in
gran parte nelle carceri minorili. In tale veste ho avuto modo di
incontrare e aiutare, con impegno e passione, moltissimi giova-ni.
Li ho sempre analizzati a fondo, cercando di far emergere le loro potenzialità positive, risvegliandole dal sonno in cui erano cadute. Vi presento due casi, sempre sotto forma di racconto, anche
se i dialoghi sono fedelissimi e gli eventi realmente accaduti.
Ambedue hanno per titolo “Redenzione”.

Redenzione 1
In un nebbioso e freddo pomeriggio d’autunno inoltrato, una
signora ancor giovane e il figlio di dieci anni facevano acquisti
nell’emporio di un piccolo centro della cintura di una grande
città. Pochissime persone all’interno, rari passanti all’esterno.
Improvvisamente si ode lo stridere acuto e penetrante della fulminea e inattesa frenata di una macchina veloce, che si arresta di
colpo davanti al magazzino. Gli avventori sobbalzano. Sono presi dal panico.
Due giovani e un adolescente, armi in pugno, irrompono nel
locale. Uno di loro con voce decisa intima: «Tutti a terra! Questa
è una rapina!». Tutti obbediscono, meno il bambino che rimane
bloccato, irrigidito dalla paura. Allora il più giovane della banda
lo spinge non troppo delicatamente in un angolo.
Il piccolo piange… un pianto che è quasi un lamento. Compiuta
la rapina, essi si allontanano precipitosamente. La polizia, subito
avvisata, li sorprenderà in una strada di campagna. Vengono arrestati e condannati. L’adolescente, dopo la detenzione nel carcere
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minorile, segue, collaborando attivamente, un percorso di recupero progettato adeguatamente per lui. Comprende molti obblighi, ai
quali egli corrisponde collaborando attivamente, in particolare lavorando con interesse e impegno e partecipando con zelo ai colloqui settimanali disposti dal Tribunale dei Minori.
Nel corso dei colloqui, durante i quali il giovane si dimostra
molto disponibile, ricorda che quando era piccolo a scuola non
andava bene: «Ero sempre molto frettoloso e la mia grafia era
molto disordinata, quasi incomprensibile. Non stavo mai fermo e
più che scrivere o disegnare, io scarabocchiavo. Erano continui
rimproveri a casa e a scuola. Un giorno la maestra restò a casa per
qualche tempo per la nascita di un figlio e fu sostituita da un supplente che mi invitò a scrivere un episodio riguardante un personaggio storico o moderno che ritenevo coraggioso. Io mi limitai
a riassumere una vicenda che poco prima avevo letto su Garibaldi
a Palermo, quello in cui, nel gran silenzio della folla dopo l’entusiasmante saluto, udì una voce gridare: «Morte ai Borboni e ai
preti!», al che il generale rispose esclamando ad alta voce: « Viva
l’ Italia e morte a nessuno!». L’insegnante, dopo aver letto la mia
composizione, mi disse: «Visto che hai svolto bene l’argomento,
riscrivilo con la stessa bella scrittura che dimostri di possedere
quando riporti le poche, sentite parole di Garibaldi. Mi indicò le
poche parole che dentro di me riconobbi più chiare e meno pasticciate; dopo di che riscrissi il mio riassunto con cura».
Io colgo l’occasione per dire: «Il tuo insegnante ti ha messo
nelle condizioni di scoprire e valorizzare non solo la capacità di
riassumere un episodio storico, ma anche di dimostrare a te stesso di possedere una bella scrittura. Quante volte in determinate
situazioni uno scopre di valere più di quanto pensa».
«Cosa vuol dire?».
«Che la scelta del brano lascia trasparire che lei, da bambino,
apprezzava il coraggio, non la cattiveria, non la vendetta».
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«Ma io ho dimostrato invece…».
Io lo interrompo: «Un momento… ripeschiamo i sentimenti di
allora, perché da questi sentimenti è bene partire. Non è necessario dimenticare il negativo, ma è opportuno costruire sul positivo
che lei, malgrado tutto, ha lasciato trasparire già da bambino».
Poiché considero una buona terapia l’incoraggiamento a perseverare in uno specifico sentimento, su questa linea ho sviluppato
il mio intervento che, dopo alcuni mesi, si concluse felicemente.
Ma la storia del caso non finisce qui. Il giovane ormai a casa
si comportava con correttezza e maturità: svolge il suo lavoro evidenziando un notevole interesse, non disgiunto da un’autentica
abilità; mostra anche molto impegno nelle attività di volontariato. Sembra soddisfatto. Ma un giorno… un giorno mi telefona
per chiedermi un appuntamento.
Egli desidera parlarmi «per una cosa che ho dentro di me», mi
dice. Ed ecco il colloquio che riporto nella parti essenziali: «Vede
dottore… ho chiesto di rivederla perché… in questo luogo... nel
carcere ho scontato la mia pena. Da qualche tempo ne sono uscito sperando di star bene dentro di me. Invece dentro di me non
va… allora ho pensato di chiederle… Santo cielo! Credevo che
fosse più facile dirle perché sono venuto da lei. E pensare che ho
confidato a lei tante mie cose… pensieri… ma i sentimenti che
provo qualche volta non riesco a esprimerli».
«Coraggio… se lei ripercorre, sia pur brevemente, i momenti
emotivamente più forti vissuti al termine della sua adolescenza,
forse troverà il punto dal quale può partire per superare la sua attuale difficoltà».
«Forse ha ragione. Lei certamente ricorda la descrizione della
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rapina, alla quale ho preso parte. Ne hanno parlato i giornali, a
suo tempo. Io ero minorenne, il più giovane della banda. Guardi
che non voglio giustificarmi, ora; ora che ho capito tutto del mio
comportamento. Grazie a Dio non ci sono state vittime. Ma in
quel momento, preso dal desiderio di manifestare la mia forza e
la mia freddezza, ho spinto brutalmente un bambino contro un
angolo del magazzino. Ho sentito gridare il suo dolore: deve aver
provato tanta paura. Ricordo il successivo pianto lamentoso.
Esprimeva angoscia. Per fortuna ho saputo, in seguito, che quel
bambino si era ripreso dallo spavento».
«Questo episodio non è mai venuto fuori nei nostri colloqui,
sia durante che dopo la detenzione».
«Lo so. Forse se gliene avessi parlato avrei sofferto meno per
le mie insonnie e per i miei incubi notturni, dei quali sono ancora preda durante la notte. Allora provo un disgusto fisico: la bocca diventa piena di saliva amara che inghiotto o sputo nel fazzoletto. Si rende conto della mia inquietudine? Ancora non so spiegarmi l’accettazione di quella sciagurata proposta… quella che
ha fatto di me…».
«Non si tormenti tanto. In fondo lei, dopo aver pagato il suo
debito verso la società, si è inserito degnamente e con successo
nel mondo del lavoro».
«Ma questo non mi basta per vivere più tranquillo. A questo
punto voglio dirle perché sono venuto qui».
«Mi dica…».
«Ricordo che a conclusione dei nostri incontri lei, affinché affrontassi meglio le mie tristezze dovute al mordente sentimento
di colpa, mi aveva consigliato di fare almeno un’opera buona alla settimana. Questo per addestrarmi a mettermi nei panni degli
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altri. Questa mia disponibilità e apertura verso il prossimo ancora oggi mi aiuta ad attutire, ma non a superare il mio star male".
«Perciò?».
«Ecco… vorrei incontrare il bambino di allora che oggi deve
essere un ragazzo al termine della scuola media».
«Incontrarlo?».
«Sì, vorrei incontrarlo per parlargli e portargli un dono. Vorrei
che fossero presenti anche i genitori. Cosa ne pensa?».
«Penso che sia un’opportunità bellissima».
«Opportunità?».
«Si perché lei, in tal modo, si prepara a trasformare il sentimento di colpa in un motivo di crescita psicologica e spirituale.
Così dalla sua angoscia può nascere un sentimento sociale ricco
di profondi significati che si riferiscono a tutto ciò che unisce gli
esseri umani».
Non proseguo il racconto del colloquio. Devo, però, aggiungere che tra i consigli pratici, volti a realizzare nei nostri uffici
l’incontro desiderato dall’ex detenuto, ho avanzato la proposta
di scrivere una lettera di invito al ragazzo, esteso anche alla famiglia.
Raramente mi è accaduto di leggere una lettera così tenera e
sincera. Ancora mi commuovo quando mi ritorna in mente: l’incontro è molto toccante: lo considero un entusiasmante “momento magico”, maturato nella sequenza di tanti, più sommessi
momenti magici.
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Redenzione 2°
Anche questa è la storia di un caso che ha avuto come scenario il carcere minorile. Il giovane P. viene accusato di “omicidio”
e di altri reati commessi prima di questo, il più grave. L’accusa,
dopo aver riconosciuto che la gravità del delitto superava l’intenzione del colpevole, derubrica l’imputazione a “omicidio preterintenzionale”. Poco tempo dopo l’arresto, si dispone l’osservazione psicologica. Il minore, dopo un approccio alquanto diffidente, mi domanda:
«Perché vuole esaminarmi?».
«È un ordine del Tribunale – rispondo – comunque io non farò
nulla se lei non lo vuole…». «A cosa serve? Io non sono mica
matto!». «Veda… intanto può servire a noi per scoprire le sue risorse positive, le sue capacità, le sue doti di intelligenza e di personalità che forse in lei sonnecchiano ed hanno bisogno di esprimersi».
«E con questo?».
«Il tutto può servire per proporre e preparare per lei un progetto di studio e di lavoro, cioè un percorso che viene definito di
recupero. Lo scopo è di evitare il peggioramento della sua situazione personale e sociale»
Da questo momento si realizza un soddisfacente rapporto
emotivo che permette al giovane di esporre con sufficiente controllo le informazioni sulla vita trascorsa. Ma il tema della situazione, di cui il soggetto appare consapevole, determina in lui
uno stato d’animo caratterizzato da ansia e da tristezza, elementi che emergono con evidenza improntando la sua espressione fisionomica.
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Nelle sedute successive il giovane collabora pienamente. La
somministrazione del reattivo psicodiagnostico di Rorschach e i
colloqui permettono di rilevare elementi interessanti della sua
personalità, che egli avrebbe potuto utilizzare ai fini del processo
di ricupero. Domando al giovane quale sia il livello di scolarità
raggiunto e lui risponde:
«Dopo che ero già stato bocciato, per due volte in seconda media, volevano fermarmi ancora. Così io, appena mangiata la foglia, prima che l’anno scolastico terminasse, pensai di non continuare. Non ne avevo più voglia. Ero stato segnalato dagli insegnanti come elemento disturbante, a volte aggressivo, che non
studiava abbastanza, neppure con l’aiuto di un insegnante di sostegno».
«Peccato! – esclamo io – Si vede che lei non si è mai reso conto di avere una buona intelligenza, forse perché non l’ha mai messa a frutto. Infatti, la prova che abbiamo appena effettuato segnala un pensiero molto chiaro e preciso, buoni poteri attentivi e di
concentrazione, nonché una valida memoria. Dunque, una vera
attitudine allo studio che lei non ha mai sfruttato».
«Non mi andava di essere interrogato… e che noia i compiti!
Sempre troppo difficili per me».
«Pensava di non essere in grado di farli?».
«Boh!… Del resto anche i miei genitori non sono andati oltre
la quinta elementare».
«Nella prova ci sono molte sue risposte originali che fanno ritenere che lei possegga, ma inutilmente, un pensiero creativo».
«Perché inutilmente?».
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«Perché non lo utilizza. Sarebbe stato meglio che questa sua
creatività l’avesse posseduta qualche suo compagno di buona volontà, anche se meno intelligente di lei. Avrebbe avuto la costanza di percorrere sentieri più fruttuosi di quelli scelti da lei e, diciamo, meno pericolosi».
«Allude a quello che ho fatto con i miei compagni di scorribande, prima dell’incidente, prima che fossi accusato di omicidio?».
«Sì. Il fatto grave è che lei si è aggregato a maggiorenni che
hanno già avuto precedenti penali».
«Più gravi dell’omicidio?».
«Non l’ha definito un incidente?».
Il colloquio procede in modo tale da porre il giovane di fronte all’alternativa: o persistere nella ricerca di soddisfazioni immediate che la strada della devianza può offrirgli, percorso tuttavia scandito da momenti di grande tristezza, talora di tragica disperazione, o avviarsi lungo un sentiero in salita, forse più faticoso.
Ottenuta la collaborazione da parte del giovane, in accordo
con gli educatori, i Servizi e il Tribunale per i Minorenni, visto
l’andamento positivo del periodo di messa in prova, si tracciano
le linee guida alle quali il minore dovrà attenersi, affinché i provvedimenti a suo carico abbiano un valore di vero ricupero. Tra le
proposte portate avanti e correttamente realizzate si programma
un inserimento nelle attività del volontariato.
Egli, che nel frattempo è diventato muratore, mostra di cogliere gli stimoli di riflessione suggeritigli, sia da me che dall’e73
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ducatore, evidenziando con sempre maggior chiarezza la netta
presa di distanza sia verbale che pratica dalle azioni dissociali
precedentemente compiute, la ricerca di un ruolo positivo verso i
familiari, gli amici ed i soggetti legati all’attuazione del provvedimento del Tribunale per i Minorenni.
Tra i progetti portati a termine con cura, uno è stato particolarmente pieno di significati e vissuto intensamente sul piano
emotivo ed affettivo: la costruzione della tomba del compagno
ucciso con uno spintone durante un diverbio. Il lavoro è stato
svolto con singolare attenzione e costante impegno, dando all’atto il significato di un gesto estremamente rispettoso nei confronti dell’amico, in mancanza del sostanziale disinteresse mostrato
dai familiari verso il defunto.
I colloqui preparatori alla realizzazione di questo progetto sono stati emotivamente intensi e caratterizzati da una successione
di significativi “momenti magici”, fino all’avvenuta esecuzione
del lodevole proposito.
Una volta ho sognato che andavo, come di consueto, verso il
carcere minorile, per effettuare i colloqui programmati per quel
giorno con i giovani ospitati. Al posto del giardino, all’interno
dell’area occupata dall’edificio, c’era un campo coltivato a carciofi: piante con spine aguzze all’esterno, ma all’interno con un
“cuore” tenero.

Un gradito insulto
Voglio ora ricordare un particolare “momento magico” che
dà l’avvìo a un processo di incoraggiamento che stentava a farsi strada in un giovane adolescente: figlio di professionisti, soffriva di un mutismo elettivo, quindi volontario. I primi segni appaiono verso i cinque/sei anni. Il silenzio, dapprima interpreta74
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to come segno di timidezza, si accentua nelle relazioni con il
mondo esterno, per estendersi, in seguito, anche all’interno della famiglia.
Nemmeno un trattamento terapeutico, protrattosi per anni,
rende possibile un benché minimo miglioramento. A scuola egli
ha, comunque, imparato a scrivere e a comprendere il significato
delle parole, anche se la comunicazione verbale è assente.
Inviatomi da un amico neuropsichiatra, il paziente è accompagnato dai genitori, dai quali ricevo le informazioni necessarie per
redigere un’anamnesi che mi fornisca quelle linee orientative necessarie per il trattamento che sto per iniziare.
Appena rimane solo con me, il giovane, com’è prevedibile, tace, sorridendo tranquillamente. La sua espressione lascia trasparire una certa serenità, una certa fiducia nei miei confronti.
È abbastanza alto; io, allora, scherzando, sottolineo che è
molto più alto di me. Per tutta risposta egli si alza, si erge in tutta la sua altezza e ride divertito, guardandomi dall’alto al basso.
Poi si risiede.
Gli chiedo se sa leggere e scrivere. Mi fa cenno di sì con il capo. Dopo alcune domande alle quali risponde con cenni di assenso o di diniego, termina la prima seduta. Nella seconda seduta
l’approccio è di nuovo sereno, ma egli continua a tacere, sebbene
mi sorrida tranquillamente. Io prendo un foglio da disegno e traccio un segno. Subito dopo lo invito a partire proprio da “quel”
punto per eseguire un disegno personale, di qualsiasi tipo: disegna un fiore. Io commento positivamente il lavoro eseguito e poi
gli dico di tracciare, a sua volta, un segno, su un foglio nuovo. Io
prendo spunto dal segno da lui tracciato per rappresentare la faccia di una persona che ride. Il mio disegno è molto infantile e fa
ridere anche lui, oltre che me stesso.
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A parte le altre tecniche ludiche utilizzate in quel caso, quali
lo Sceno test, i puzzle, etc., il disegno ci permette di comunicare anche attraverso il silenzio in un’atmosfera pervasivamente
serena e giocosa.
Sento che, sebbene sia importante mantenere il rapporto di fiducia creatosi, non posso proseguire all’infinito su quella strada:
è necessario escogitare un qualcosa di nuovo che induca il mio
giovane paziente a reagire in un’altra maniera.
Un giorno egli traccia su un foglio da disegno un segno che assomiglia vagamente a una “S”. Io, allora, invece di completarlo
con un disegno, me ne servo per scrivere la parola STUPIDO! È
una provocazione. Lui mi guarda con espressione divertita e sorpresa insieme, quindi esclama: “Vaffan…!” e accompagna lo
scurrile invito con un gesto chiaramente significativo. Mai improperio mi fu più gradito: da quel momento, che considero magico, la comunicazione iconica è sostituita sempre più dalla comunicazione verbale.
Il mio insulto è stato incoraggiante in quella particolare situazione, perché ha rappresentato uno stimolo per una reazione di
rabbia “recitata” in un’atmosfera ludica e carica di humor, che
gli ha consentito di trovare il coraggio di superare il timore dell’abbandono e di esprimere spontaneamente il proprio mondo
emotivo con la garanzia di essere capito ed accettato.

Alla conquista dell’autostima
Una bella, dolce, giovane signora che vive serenamente il matrimonio e che si è appena laureata con il massimo dei voti e la
lode, chiede di essere analizzata, perché dice di non sentirsi mai
all’altezza delle situazioni.
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Il colloquio permette di rilevare quanto già, sin dalle prime
battute, appare evidente: una notevole discrepanza tra i valori che
le sono riconosciuti e la percezione negativa che ha di sé. Le propongo di immaginare, ad occhi chiusi, una visita solitaria nello
studio dove un artista ha collocato, prima di esporla al pubblico,
la statua che la rappresenta. Lo scultore le ha dato le chiavi affinché lei possa andare a vedere l’opera che è situata al centro della
stanza, coperta da un panno.
Invito la signora a esaminarla e a dire, pensando a voce alta,
qual sia la sua prima impressione e, dopo aver osservato i dettagli, se sia soddisfatta di ciò che vede, quali siano le parti che le
piacciono e quali, invece, no. Appena termino le istruzioni, avvio il registratore: «Non appena tolgo il velo, faccio un passo indietro inorridita. Quello che vedo davanti a me… non mi piace.
Credevo di essere diversa, ma improvvisamente mi trovo davanti a una realtà che… che mi spaventa. Poi cerco se posso trovare
qualcosa di meglio… qualcosa di buono in questa statua che, sono convinta, sia un ritratto fedele di me. E allora comincio a girarle intorno per vedere se trovo qualche cosa di… positivo.
Comincio a toccarla…, a osservare i minimi dettagli. Anche se
continua a non piacermi, tuttavia trovo dei piccoli particolari che
mi soddisfano… piccole cose che comunque non mi permettono
di… di… ritenere che la mia immagine possa essere… essere
confrontabile con l’immagine delle altre persone. Tuttavia … comunque… mi accontento. Quando entra lo scultore gli chiedo se
quella sia proprio la mia immagine…, se sia stato fedele nel rappresentarla, anche se so già la risposta, nel senso che so che
quella immagine è reale, che forse ero io che mi ero illusa, pensando che la mia immagine fosse migliore. Quando lui se ne va,
guardo ancora un attimo questa statua e… e… e dico che in fondo… forse posso migliorarmi, ma comunque sono anche in grado di… acc… acc… di accontentarmi… e... la lascio con un po’
di malinconia».
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L’ipotesi iniziale appare, dunque, valida ed è sicuramente sostenuta da un notevole sentimento di inferiorità che, nonostante i
successi, lei non riesce a compensare.
Sebbene non sia possibile, in questa sede, dilungarmi nell’analisi dello stile di vita di questa signora gravemente scoraggiata,
tuttavia, già dalla rilevazione dei “primi ricordi” e dei “primi rapporti”, mi è possibile cogliere a quali stimoli ella stia reagendo e
in che modo:
1. «Quando ero piccola abitavamo in una casa isolata. Poche volte ci venivano dei bambini».
2. «Mia madre aveva un negozio. Quando avevo tre/quattro anni,
non sapendo dove lasciarmi, mi portava con sé. Ricordo la solitudine. Talora vedevo dei bambini giocare nel giardino davanti al
negozio. Mi faceva piacere quando c’erano».
3. «All’asilo chiedo alla compagna di farmi una “A” e la maestra, che
se n’è accorta, mi sgrida. Mi sono sentita sola in mezzo a tutti».
Questi ricordi sottolineano uno struggente sentimento di solitudine che si accompagna a un bisogno frustrato di socializzazione.
4. «Tornando dall’asilo mi accorgo che mi avevano rubato la
bambola. Volevo dirlo alla mamma, ma non sapevo se facevo bene. Sospettavo chi fosse stato, ma non ero sicura. Pensavo che potessi averla persa io. Così non dissi nulla alla mamma e la bambola non l’ho più trovata. Io ho sempre avuto paura di far del male, di nuocere alle persone, di essere responsabile di quello che
può accadere a loro».
Lo stile di vita della signora tende a caratterizzarsi secondo
due modalità:
1. la possibilità di entrare in rapporto con gli altri in punta dei piedi, con il timore reverenziale tipico di chi si sente in “basso”;
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2. il tentativo di compensare il sentimento di inferiorità con un
impegno quasi alfieriano, coronato da un successo, tuttavia, non
appagante pienamente il bisogno di rapportarsi in modo più brillante con gli altri.
L’opportuno processo di incoraggiamento è avviato utilizzando le più disparate tecniche, adattandole, però, alla persona e alla situazione, in quanto, come ho già avuto modo di dire, ogni intervento analitico deve essere individualizzato.
Particolarmente efficaci, oltre all’analisi vera e propria, sono
gli esercizi finalizzati all’acquisizione della capacità di sentirsi
all’altezza delle situazioni, usando il metodo del “come se”. Per
esempio, se c’è un paziente che ha paura del capoufficio, gli suggerisco di comportarsi “come se” non lo temesse. Ma se, come
nel caso della signora, il compito risulta troppo difficile, occorrono strategie più raffinate.
Ella viveva con il marito in una villa: il suo appartamento era
accanto a quello dei genitori, tanto buoni, ai quali non sapeva
mai opporre un rifiuto. Una sera sente il bisogno di restare sola
con il marito, compra due biglietti per uno spettacolo e prima dell’ora di pranzo li consegna ai genitori con l’invito gentile, ma fermo di andare a teatro. Lei considera questo come un primo “no”,
senza timore di causare ferite “colpevoli”: i suoi “no” non facevano male a nessuno. Qualche altra volta, comunque, le accade di
sentirsi in colpa: nei confronti di colleghi o amici. Un giorno, dopo aver ascoltato l’esternazione di un suo sentimento di colpa, le
sussurro in un orecchio: «Pio, pio al mondo ci sono anch’io».
Esplode in una risata. Aveva capito la mia allusione.
Prima della pausa estiva mi lascia un biglietto: «Momento magico? Penso che si sia trattato di una successione di piccoli, quasi inavvertiti momenti magici e, infine, di un evento improvviso,
di una sorta di illuminazione, intensamente vissuta. Mi ha lascia79
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ta perplessa, imbarazzata, ma contemporaneamente convinta che
avevo fatto un enorme passo in avanti nel faticoso cammino di
scoperta della mia autenticità. È stato “come se” ad un tratto mi
fossi resa conto di aver vissuto costretta sotto una coltre di paure,
inibizioni che impedivano l’espressione di me, di quello che io
sono realmente e che permetteva unicamente l’emergere di ombre, di compromessi, di emozioni mai sentite completamente. È
stata la scoperta di cose desiderate ma mai fatte, di parole volute
dire, ma mai pronunciate.
È stata la scoperta della gioia dell’amicizia, del rivelarsi all’altro senza timori e barriere. Ma la cosa più importante è stato
l’affacciarsi timido alla mia mente dell’“essere parte” dell’universo umano, della natura della mia realtà, che non può essere
definibile nella contrapposizione tra “Io e gli Altri” ma la cui essenza è “Noi”. Non so cosa farò di questo tesoro emerso, così intensamente sentito, ma così difficilmente definibile. La speranza
è che tale intensità non si perda, ma che anzi, cresca e mi permetta di sentirmi vera e di avvertire che ciò che vedono gli altri
sono proprio io».

Una costosa collezione
Una giovane donna di vent’anni presenta, secondo i genitori,
un comportamento strano che si traduce, sul piano economico, in
un grave sperpero di denaro: da tempo colleziona tutto quanto è
utile per una donna in attesa di un nascituro, soprattutto culle. Di
ciascun oggetto acquista quasi ogni modello che trova sul mercato, per cui ormai ha già riempito un salone della villa in cui abita.
I genitori hanno richiesto nel passato l’intervento di psicologi e di psichiatri, sistematicamente rifiutati dalla giovane dopo le
prime due-tre sedute: «Fanno delle domande alle quali io non intendo rispondere». Molto importante, in questo caso, appare,
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quindi, la tecnica dell’approccio, affinché il soggetto maturi il
bisogno di aprirsi. Il momento in cui ella deciderà di schiudere
il suo cuore, di parlare delle sue inquietudini sarà, secondo me,
il “momento magico”.
Nella prima seduta, dopo i convenevoli di rito, mi domanda
subito: «Cosa vuole che le dica?». Il tono è tra il rispettoso e il
provocatorio; ho la vaga sensazione che aspetti un mio passo falso per cogliere l’occasione di spararmi il suo “NO”.
Io le rispondo: «Mi faccia lei le domande che crede, oppure
parli liberamente di quello che vuole».
Mi recita una sua poesia dalla quale traspare un grande bisogno d’amore insoddisfatto e una profonda solitudine che mostra
i segni di un’antica scelta di vita.
Nel passato una sorta di fobia scolare (e sociale) convince i
genitori a tenerla a casa da scuola ed a prepararla privatamente,
sia per le classi elementari che per le medie, agli esami di fine anno. L’infanzia e l’adolescenza trascorrono, così, in un isolamento
scandito da periodi di contatto con ragazze selezionate in base alle affinità di interessi. Indisponibile per la vita di gruppo, la paziente appare timorosa nel contatto individualizzato.
Le poesie e i raccontini che mi legge, anche se fortemente
sganciati dalla realtà, sono talora caratterizzati da un’esposizione ricca di brillanti e interessanti contenuti. In considerazione
della disponibilità a “raccontare” le propongo di inventare delle
storie, traendo ispirazione dalle immagini del Tematic
Apperception Test di Murray. Uno scopo ben preciso mi guida
nella scelta di questo strumento abitualmente usato come diagnostico: provocare nella giovane una reazione da “momento
magico”. Le sue narrazioni, che sono originali, sembrano caratterizzate da una fantasiosità sognante che cerca di tenere lonta81
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ne le tematiche personali. Emergono, tuttavia, “eroi frustrati”,
non capiti dall’ambiente, che, di fronte alle difficoltà, rinunciano alle loro aspirazioni. Sento che siamo sulla buona strada.
Aspetto una reazione alla tavola 7 GF che rappresenta una
donna seduta su un divano, vicino a una bambina che tiene una
bambola sulle ginocchia e guarda lontano. La mia paziente osserva la tavola, la depone sulla scrivania; sembra volerla respingere. Poi la riprende, tergiversa; infine si decide a raccontare:
«Lara è una bambina di buona famiglia. Fin dalla nascita è stata
curata, guidata, protetta da una governante che la ossessionava,
standole sempre accanto. Non le piaceva affatto quella condizione di vita. Le venivano spesso in mente delle strane idee e voleva fuggire e crescere a modo suo, godendosi tutte le gioie possibili di quella età…».
A questo punto interrompe la storia e comincia a parlare di
sé. Il “momento magico” si è fatto attendere, ma alla fine è arrivato. Il racconto della sua vita presenta notevoli analogie con
quello ispirato dalla tavola del T.A.T. Riferendosi alla bambola
che vi è raffigurata, precisa: «Vera è un qualcosa che ho creato
io con la mia fantasia. La bambola è concreta, tuttavia, perché in
effetti esiste. Me l’ha regalata mia mamma dieci anni fa. Dopo
di che ho cominciato a comperarle una tutina imbottita da neonata. Da quel momento ho iniziato a fare acquisti di oggetti e vestitini per neonati». Sono acquisti realizzati in gran quantità, ossessivamente, sovente richiedendo, a mezzo posta, il materiale a
ditte specializzate, con pagamento, per ogni ordinazione, a carico di qualche familiare.
Ormai l’alleanza terapeutica è raggiunta, così che la paziente
non rifiuta la comunicazione approfondita su temi personali e
partecipa con spirito di collaborazione alle discussioni.
«Chi voglio essere io? Vera, la bambola-bambina o Lara la
bambina buona che vive in una specie di dorata prigionia?».
82

Momenti Magici di Percorsi Analitici

Intanto comincia a studiare, frequentando, sia pur saltuariamente, una scuola privata di preparazione al conseguimento di un
titolo di studio superiore. Essendo molto intelligente, i progressi
sono rapidi. La maturazione socio-affettiva è evidente.
Un giorno mi comunica che deve trasferirsi con la famiglia in
un paese molto lontano. «Chissà quando potremo rivederci – quasi mi sussurra – ma le scriverò».
Un velo di tristezza ci accomuna al pensiero di interrompere
un percorso portato avanti con tanto impegno. Ho dato indicazioni perché possa trovare nel nuovo ambiente uno psicoterapeuta
disposto a continuare la mia opera, per forza di cose, incompiuta.
Spero vivamente che lo abbia trovato perché è finalmente disposta ad affrontare i suoi problemi più segreti.
Durante il commiato ha particolarmente gradito le mie parole
di auspicio: «Le auguro di vivere ulteriori, sempre più validi “momenti magici”, affinché i valori che lei possiede possano pienamente manifestarsi».

Paradossale!
Una collega mi telefona per chiedermi un appuntamento: deve
parlarmi di un caso. Penso ad una supervisione, come abitualmente mi richiedono dei colleghi. Non è così. Mi prega di tentare
un trattamento nei confronti di una giovane che lei ha seguito nel
passato sul piano sociale, essendo responsabile di una comunità.
Si tratta di una giovane signora, madre di due bambine, sposata da alcuni anni con un imprenditore. La collega mi dice: «Elisa –
questo è il nome della persona che è oggetto delle sue preoccupazioni – è venuta recentemente da me per dirmi che vuole lasciare
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il marito, dare in affidamento preadottivo le figlie di quattro e sette anni e andare a vivere in una città per fare la colf presso una coppia di persone con difficoltà fisiche. Io – soggiunge – sono, a dir poco, amareggiata in quanto anche se avevo, a suo tempo, manifestato qualche mia perplessità per il matrimonio, ora mi pare di non
aver sufficientemente invitato alla riflessione i due giovani sposi. In
realtà non avevo alcun potere su di loro, se non un’influenza sul piano affettivo e pedagogico, in quel momento da loro neutralizzata.
Proprio a causa della impreparazione al grande passo avevo consigliato di rimandare il matrimonio. Non sono stata ascoltata». Dopo
avermi detto che la giovane aveva sempre avuto con lei un buon
rapporto, precisa che non aveva mai dato preoccupazioni sul piano
comportamentale e che, in molte occasioni, aveva dimostrato di disporre di una soddisfacente potenzialità intellettiva.
Alcuni giorni dopo la collega accompagna nel mio studio la
signora Elisa (il marito si rifiuta di partecipare con la moglie a un
incontro chiarificatore per la coppia).
Confermate con fermezza le decisioni prese, la signora, in
compagnia della mia collega si congeda. Fissiamo un altro appuntamento per la settimana successiva.
Durante il primo colloquio la signora non appare molto collaborativa, sebbene si mostri estremamente gentile. Il dialogo
diventa faticoso quando io propongo temi che la riguardano e
toccano aspetti dolorosi del suo passato. Affronta, invece, con
soddisfacente disponibilità argomenti di carattere generale.
Quando ho la sensazione che la paziente sia psicologicamente
pronta, la sottopongo al reattivo di Rorschach. Le risposte sono
particolarmente dotate di proiettività, a causa della migliorata
collaborazione. Dopo aver siglato le risposte ed elaborato la tabella dei computi, io mi sento confuso. Sono disorientato.
Da un lato c’è una madre e una moglie, che vuol mettere in at84
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to un comportamento che solo una personalità anaffettiva potrebbe progettare: abbandonare i propri figli per darli in adozione e
separarsi dal marito. D’altra parte osservo i risultati della psicodiagnosi che pongono in luce interessanti elementi:
1. buon livello intellettivo sulla base di un pensiero chiaro e preciso, più pratico che teorico;
2. soddisfacente capacità di adeguamento alla realtà;
3. prevalenza dell’aspetto introversivo rispetto al contatto sociale
e alla capacità di vivere i propri affetti;
4. mancanza di fiducia in se stessa, per cui di fronte alle difficoltà
tende a degradare gli obiettivi, che un adeguato livello di aspirazione potrebbe indurla a prefigurare;
5. affettività ricca, sensibile, empatica, talora ambivalente o eccessivamente dipendente;
6. potenzialità creative non sufficientemente utilizzate;
7. disponibilità relazionale modesta, ma non insufficiente;
8. fermenti autodistruttivi.
Secondo la psicodiagnosi ci troviamo di fronte a una personalità sensibile, ricca di esigenze affettive, non sempre in grado di
evaderle adeguatamente: una bella discrepanza tra i propositi
comportamentali e i dati offerti dal reattivo di Rorschach. Decido
di non comunicare, per il momento, i risultati alla signora.
Le sedute proseguono senza episodi molto significativi. Un giorno, appena entrata in studio, mi vuol raccontare subito un sogno:
«Un sogno che ho appena fatto, prima di svegliarmi questa mattina.
Ho sognato di essere nella città dove voglio andare a vivere, dopo
aver lasciato le mie figlie e mio marito. Sto camminando lungo la
strada e vedo una bambina che sfugge di mano alla sua mamma e
corre… sta per attraversare la strada… una macchina sta per investirla… io mi butto e riesco a salvarla, ma sono investita. Sono in
ospedale… in sala di rianimazione… tanti fili e flebo… Mio marito, avvisato, corre subito da me. Quando lo vedo, mi libero dai fili,
metto giù dal letto le gambe per andargli incontro, ma non riesco,
perché le gambe non mi reggono. Cosa mi dice di questo sogno?».
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Le rispondo lentamente, gravemente, come mi è solito fare, affinché la signora colga pienamente il significato delle mie parole:
«Dico quello che avrei potuto dire quando ho redatto la sua psicodiagnosi. Le ho finora taciuto i risultati perché sono troppo in contrasto con i propositi comportamentali che lei mi ha espresso: propositi di una madre e di una sposa senza affetti, mentre il livello
profondo rivelato dalla psicodiagnosi, e ora dal sogno, sono propositi di una madre e sposa ricca di affetti, preoccupata per i suoi cari… Ora, anzitutto, mi dica: “Lei vuol bene a suo marito?”».
«Oh, sì, molto».
«Suo marito la tratta bene?».
«Oh, sì, è molto affettuoso».
«Ama le sue bambine?».
«Immensamente».
«E le sue bambine le sono affezionate?».
«Tanto, proprio tanto».
«Ma allora perché vuol andarsene, lasciare suo marito e, proponimento grave, gravissimo, vuole dare in adozione le sue bambine?».
La signora solleva gli occhi intenti e tristi, che prima teneva rivolti in basso, poi esclama: «Dottore, sono io che non vado bene.
Come moglie e madre sono uno zero, non valgo niente. Proprio
per rendere meno infelici i miei cari a causa mia, ho pensato di
mettermi da parte. Non voglio essere un ostacolo per loro. No».
Se questo non è un “momento magico”! Gli approfondimenti ana86
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litici appaiono ora più che mai opportuni. La giovane signora deve:
1. conoscere le risorse “possedute”, a livello di potenzialità intellettiva e affettiva;
2. prendere coscienza degli errori di valutazione di sé, che l’hanno indotta a deviare dal “lato utile della vita” che, invece, è in
grado di percorrere;
3. accettare gli approfondimenti analitici così da poter superare quei sentimenti di inadeguatezza e di inferiorità che hanno favorito in lei il crollo dell’autostima, con tutto il corteo
di conseguenze negative nell’area personale, familiare e sociale.
A questo punto ha inizio il vero e proprio processo di incoraggiamento volto a sorreggere la paziente durante la correzione del
suo stile di vita e lungo il nuovo cammino cosparso degli ostacoli dovuti ai condizionamenti del passato.

Figura paterna
Anche in questo caso, come in quello che ho intitolato “Una
costosa collezione”, il “momento magico” è stimolato dal
Tematic Apperception Test.
Il soggetto è un giovane, valente medico che si è accostato
alla Psicologia Individuale, che rappresenta per lui una fonte di
chiarificazioni e di stimoli facilitanti il suo rapporto con i pazienti.
La sua capacità di contatto, sia dal lato intellettivo che affettivo, è sostenuta dal singolare interesse per l’ambiente umano. Si
tratta di una personalità estremamente vivace, caratterizzata da
un’aggressività ben controllata. Il paziente è ricco di esigenze affettive, evase in passato particolarmente dalla figura paterna,
percepita come attenta alla sensibilità degli altri, intelligente,
forte e fragile al tempo stesso.
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Il soggetto, alla presentazione della Tavola 8 BM del TAT,
dice: «Può essere l’illustrazione di un racconto. Il protagonista
è un ragazzo che ripensa a una scena alla quale ha assistito: egli
ricorda che suo padre, in condizioni di emergenza aveva operato un uomo ferito da arma da fuoco. Il ragazzo, ammirando suo
padre, pensa che vorrebbe diventare come lui e come lui farsi
onore».
A questo punto il medico-paziente comprende che il proprio
racconto rivela un forte sentimento di inferiorità e un doloroso
sentimento di colpa. Con un’espressione mimica improntata alla
tristezza aggiunge: «Mi torna in mente il giorno in cui ho vissuto la mia più grande angoscia: mio padre non era medico, ma era
contento che io avessi intrapreso gli studi di medicina. Un giorno serenamente trascorso, improvvisamente sembrò, ai miei occhi, fermarsi tragicamente. Mio padre si sentì mancare… nessun
lamento. Io ero impotente… morì tra le mie braccia. Non ho fatto nulla… lo tenevo tra le mie braccia ed ero paralizzato. Ecco
perché mi è venuto in mente quel racconto».
Al che io subito replico: «Mi sembra che il suo racconto debba essere letto in chiave più ottimistica. La sua interpretazione,
pare solo influenzata dalla triste esperienza vissuta. Io ritengo
che sia più corretto, oggi, interpretare la vicenda in questo modo: lei ha un figlio di quattro anni che gli è molto legato. Mi pare di aver capito che fra di voi c’è un bellissimo rapporto. Mi ha
detto che suo figlio usa sovente le sue espressioni verbali e, talora, ripete i suoi atteggiamenti; in altre parole tende a identificarsi con lei, il padre. Non si rende conto che in fondo nel suo
racconto ha inconsapevolmente espresso un auspicio. Lei, medico, che si propone come modello di vita per il suo bambino?».
Questa mia osservazione ha liberato un “momento magico”,
allentando in questo giovane padre la sofferenza che traeva origine da un angoscioso episodio.
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Non torno più!
Una trentacinquenne, nubile, laureata, chiede una consultazione psicologica perché sovente si sente “preda di momenti di grande tristezza”.
Gli esami psicodiagnostici evidenziano, tra l’altro, un’affettività sensibile, ma inibita, spesso ambivalente. L’umore depresso
appare sostenuto da un forte sentimento di inferiorità. Sono presenti difficoltà realizzative e di contatto sociale.
I suoi elementi depressivi si accentuano quando in ufficio la
prendono in giro per la pignoleria e la rigidezza che caratterizzano il suo lavoro: è un’impiegata parastatale.
Lei, suscettibile, non sta al gioco e pertanto i suoi “musi”
l’hanno sempre più allontanata dal gruppo dei colleghi e delle
colleghe. «Ho la sensazione che ridano tra loro riferendosi a me».
Questo è un pensiero fisso, persecutorio. Dopo alcune sedute, durante le quali la signorina sembra collaborare abbastanza bene,
inaspettatamente mi telefona la sera che precede il giorno del nostro appuntamento.
«Dottore, mi scusi… le ho telefonato per comunicarle che domani non vengo… anzi non torno più».
«Lei deve fare come si sente, ma se crede, possiamo vederci
almeno per chiarire alcuni punti».
«No, ho deciso… Vede da alcuni giorni ho rotto il mio fidanzamento… proprio ora che eravamo prossimi alle nozze. Inoltre
mia madre è all’ospedale in fin di vita… Infine… sembra che la
ristrutturazione dell’ente in cui lavoro si ripercuota negativamente su di me. Per queste ragioni ho deciso di farla finita, ma
non so ancora con quale modalità».
89

Giacomo Mezzena

Io me ne sto in silenzio e lei mi sollecita perché esprima il
mio pensiero sulla sua situazione e sulla decisione che intende
perseguire.
Allora, scandendo lentamente le parole le dico: «Sto pensando, signorina, alle persone che potrebbero sorridere con fredda
sufficienza, dopo aver avuto notizia dell’azione autopunitiva da
lei messa in atto. È questo che vuole?».
Farfuglia alcune parole che non comprendo, poi, in modo
chiaro, dice: «No, non voglio questo… mi tenga il posto.
Domani vengo».
In seguito mi dirà che l’aver sottolineato le possibili, negative
conseguenze del suo atto l’ha liberata improvvisamente dalle nebbie dell’angoscia in cui era caduta, permettendole di orientarsi
verso un chiarore, quello che illumina il cammino della speranza.
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Momenti magici scritti personalmente
dagli analizzandi
Dopo aver illustrato in nove casi la successione di “momenti
magici”, condivisi con i miei pazienti durante il faticoso percorso di crescita interiore, lascio la parola a quelli che hanno voluto
testimoniare personalmente l’evento in modo diretto.

1° caso
La capacità di esprimere autenticamente i propri sentimenti
appare chiara nella testimonianza di una collega, mia allieva, durante la prima fase di analisi personale del suo training per la preparazione all’attività analitica secondo l’indirizzo adleriano.
«Il momento magico più significativo si è verificato nell’ambito del rapporto transferale. Durante una seduta avevo appena
iniziato ad esprimere un mio pensiero quando il mio analista si
sovrappone, parlando di un argomento totalmente estraneo a
quanto stavo tentando di dire. Mi sento invadere da uno sconfinato senso di impotenza, solitudine e frustrazione. Come ero solita fare lasciai immediatamente il campo libero all’altro, valutando i suoi argomenti molto più importanti dei miei.
All’improvviso tutta la mia vita inizia a scorrere sullo schermo
della mia memoria. Incomincio a rendermi conto in quel momento che fin dalla mia infanzia, per paura di entrare in contra91
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sto con le persone alle quali ero affettivamente legata, avevo sviluppato l’abitudine a lasciare il campo libero, a non oppormi alle prevaricazioni. Avevo ricevuto un’educazione autoritaria, secondo la quale gli adulti avevano sempre ragione e i bambini
dovevano stare zitti. Le rare volte in cui avevo tentato di oppormi alla sudditanza psicologica dei miei genitori ero stata zittita.
Non c’era spazio per l’autonomia di pensiero e, tantomeno, per
la critica costruttiva, che, peraltro, venivano vissuti come affronti personali. Inizio, perciò, a sviluppare la capacità di ascolto, parallelamente a un’accentuata introversione e a un’eccessiva riservatezza che, nei rapporti interpersonali, si esprimevano
attraverso la timidezza e la distanza. Non avevo il coraggio di
difendermi, perché temevo il litigio. Preferivo chiudermi nel
mio mondo interiore piuttosto che espormi apertamente alle ferite della vita: per orgoglio non volevo apparire fragile. Da adulta ho riproposto, nell’ambito dei rapporti sentimentali, il medesimo stile di vita. Non ho mai avuto il coraggio di esprimere i
miei bisogni e mi sono sempre aspettata che venissero empaticamente capiti senza doverli verbalizzare. Mi rendo conto ora di
quanto fosse irrealizzabile il mio desiderio: il mio orgoglio e la
mia riservatezza impedivano un contatto paritario. Ero impenetrabile. Nel corso di quella seduta, dopo aver ascoltato il mio
analista, gli dico semplicemente: “Lei non mi ha lasciato parlare!” . E contrariamente alle mie antiche paure, lui non si offese,
ma tranquillamente mi rispose: “Ha ragione, continui pure”.
Capisco in quel momento che non sempre gli altri sono pronti a ferire e che anch’io posso esprimere i miei sentimenti liberamente, senza paura di essere punita».

2° caso
Si tratta di una giovane signora, separata dal marito. Nella
fase diagnostica ella evidenzia problemi di insicurezza nei rap92
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porti interpersonali in relazione a presunti complessi di inferiorità, che si accompagnano a elementi di carattere depressivo.
«Sono più d’uno i “momenti magici” che mi è parso di vivere
durante l’analisi. Voglio ricordare quello che ritengo più significativo pur nella sua semplicità. Lei un giorno mi ha detto che
ognuno di noi può trovare incoraggiamento dentro di sé, magari
cercando il bambino che si nasconde in ognuno di noi. E ha aggiunto: se lei, dopo aver scoperto questo bambino nascosto, si
sente spinta a pensare “come sono stupida a prendermela!” vuol
dire che si trova sulla strada che le permette di soffrire meno.
Inoltre, lei mi ha detto che Stendhal ha definito questo sé nascosto un piccolo amico.
Durante quella settimana ho cercato più volte di ascoltare quel
piccolo amico. Considero un momento magico l’istante in cui improvvisamente mi sono resa conto che, camminando, non guardavo più le pietre dei sentieri, ma i volti delle persone».

3° caso
Un giovane, brillante studente universitario, così scrive: «Il
mio momento magico in analisi? Io son sempre io. È difficile individuare un unico momento magico nell’analisi. Mi vien da affermare che l’analisi è magica. È magico, nel senso di stupendo
e incredibile, il modo in cui il tormento interiore, fatto di ansie e
di preoccupazioni, si trasforma, si ridimensiona, nel corso dell’ora d’analisi, per assumere un aspetto meno inquietante e spaventoso. È come quando si fa una gita in montagna: talvolta
quando si parte da valle si è immersi nella nebbia; ma man mano che si sale, essa si dirada fino a sparire per lasciare spazio al
sole. La sensazione che si prova davanti a questo spettacolo è incredibile, stupenda. Ci si sente rinascere.
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Ed è questo benessere, che io sperimento, ogni volta al termine della mia ora d’analisi. Una delle situazioni più belle è stata quando Lei maieuticamente mi ha fatto capire che io son
sempre io, anche se le emozioni che mi attraversano sono numerose e varie. L’individuo è un nucleo stabile.
Per un momento io posso essere triste, o allegro, o arrabbiato, però sono sempre io. Può esserci la nebbia, il vento, la pioggia, il sole, la grandine, ma le qualità essenziali del paesaggio
non cambiano.
È bello sapere che io sono sempre io e che le emozioni non mi
invadono per dominarmi, ma che mi attraversano. Io posso an-che
essere immerso nella nebbia per un po’, ma sapere che io son
sempre io, mi fa accettare e vivere meglio questo momento.
È come quando si gioca con le maschere: io posso mettermi
una maschera triste, o una allegra, o una arrabbiata, ma chi la indossa sono sempre io. Io sono sempre io.
È questa certezza che mi fa accettare più facilmente le mie
emozioni, sia quelle “belle” sia quelle “brutte”, che, in fondo, sono sempre mie creazioni consapevoli o no».

4° caso
Una giovane signora, laureata in filosofia, scrive: «Da qualche tempo i telegiornali trasmettono continuamente notizie circa l’abuso sessuale sui minori. Quando hanno comunicato che
in Belgio alcune personalità di spicco parevano coinvolte in episodi di pedofilia, mi si è gelato il sangue e ho rivolto al mio analista, appena sono entrata incupita nel suo studio, una domanda
che mi martellava nella testa: “Com’è possibile affrontare i problemi delle persone se chi dovrebbe salvaguardarle non si fa al94
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cuno scrupolo morale, soddisfacendo le proprie turpi voglie?
Mi fa paura pensare al giorno in cui sarò psicologa. Cosa mi
convincerà a maturare fiducia e coraggio? A pensare che non
saranno inutili le mie aspirazioni?”. Lei semplicemente ha risposto: “La sua libertà!”. L’affermazione, accompagnata da uno
sguardo dolente, ma sereno, mi ha permesso di recuperare la fiducia e la tranquillità necessarie per poter proseguire. Ecco uno
dei più significativi “momenti magici” che ultimamente ho vissuto».

5° caso
Chi scrive è una giovane insegnante elementare di ruolo, affetta da ansia accompagnata da note d’insicurezza. Ecco i suoi
pensieri: «Tempo fa le ho parlato della mia paura di entrare in
conflitto con gli altri e che, per questa ragione, mi astenevo sempre dal ribattere a chi mi attaccava, per timore di diventare troppo aggressiva. Frenando la mia rabbia finivo per star male e per
sentirmi sempre più stupida. Lei allora mi ha spiegato che, solitamente, prima della rabbia emergono altri sentimenti che possono essere manifestati anche verbalmente: “Le tue parole mi
hanno offesa; mi hai detto parole che non mi merito e mi amareggiano; quelle tue espressioni verbali mi hanno fatto star male, etc”. In genere l’interlocutore rimane spiazzato, confuso e
può anche chiedere scusa.
L’altra settimana nella riunione di gruppo con le altre insegnanti mie colleghe, si parlava della programmazione. Per la
prima volta ho cercato di prendere la parola, ma sono stata zittita. Loro non erano abituate a sentirmi fare proposte e forse temevano di perdere tempo. Io ancora una volta ho riprovato e la
direttrice poco garbatamente mi ha invitato a fare in fretta perché doveva concludere la riunione. Io allora pacatamente, ma
fermamente ho risposto: “Sono molto amareggiata che in questa
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riunione, nonostante i miei tentativi, non sia stata ascoltata.
Avevo una proposta di lavoro che colleghe di altre scuole, con le
quali ho avuto modo di parlare, hanno molto apprezzato. Se,
un’altra volta, vorrete ascoltarmi, sono a vostra disposizione.
Dovete solo chiedermelo”. Sul gruppo è calato il silenzio. Dopo
pochi secondi la direttrice si è scusata, promettendo di indire per
la settimana successiva una riunione da dedicare all’illustrazione della mia proposta. Ecco un mio “momento magico” legato
al percorso analitico”.

6° caso
Si tratta di un giovane laureato in scienze politiche e laureando in psicologia. Ecco che cosa scrive: «Tempo fa alcune mie insicurezze mi hanno indotto a cercare aiuto perché volevo “capirmi.” Il tentativo di analisi si è tradotto in un processo di scoraggiamento che ha accentuato i miei sentimenti di inadeguatezza.
Un amico psichiatra mi ha consigliato, allora, un approfondito
esame psicodiagnostico. L’atmosfera, al primo incontro, si è rivelata subito serena e tranquilla.
Il “momento magico” si è verificato durante la discussione
dei dati obiettivi delle prove alle quali ero stato sottoposto. Sono
stati presi in esame non solo i dati negativi, ma anche quelli positivi. La descrizione della mia personalità è stata accurata e fine, rivelando pregi e difetti. In particolare il mio momento magico l’ho vissuto quando, con la scoperta delle reali capacità, che
speravo, ma non credevo di possedere, mi sono reso conto che
c’era la possibilità di farle crescere e sviluppare, se avessi avuto
coraggio. Tale scoperta ha sciolto le nebbie angoscianti in cui si
dibattevano i dubbi sul mio valore, conseguenza dello scoraggiamento. Il mio nuovo stato d’animo mi ha permesso di affrontare un iter analitico con determinazione».
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7° caso
È una donna di 40 anni che desidera affrontare l’analisi per un
“disorientamento” che da qualche tempo la disturba. Vuole fare
chiarezza sia nei rapporti con la famiglia d’origine sia nei rapporti interpersonali. Ha un incarico dirigenziale in un’importante
azienda. Ecco cosa scrive: «La seduta era finita. Stavo scendendo
le scale per uscire quando incontro il paziente che mi avrebbe sostituita di lì a poco. Ricordo che la prima sensazione emotiva fu
un’intensa gelosia e una forte delusione: il mio analista non era
soltanto mio. Dovevo dividerlo anche con altri.
Essendo figlia primogenita spodestata molto presto da un fratello di venti mesi più giovane, per tutta la vita ho sofferto di gelosia, attanagliata dalla paura di essere sostituita da qualcuno
considerato più dotato di me.
Inoltre, l’essere stata detronizzata da un maschio, aveva sviluppato in me una forma abbastanza accentuata di quella che il
mio analista usa definire “protesta virile”. Dovevo essere più brava dei maschi, più volitiva, più determinata.
Ritengo significativo il fatto che l’episodio raccontato ripetesse le mie esperienze infantili. Inoltre, va considerato che il mio
analista ha la stessa età di mio padre. Essendo sempre stata molto orgogliosa, mi sono astenuta dal parlargli subito della mia gelosia. Ma mentre con i miei genitori non sono riuscita mai a confessare quanto fossi gelosa di mio fratello, in analisi quell’episodio, alla fine, è venuto fuori.
Ritengo che il “momento magico” si sia manifestato proprio
nell’episodio citato al quale sono seguiti tanti “lampeggiamenti” che, senza accecarmi con la loro vivida luce, mi hanno illuminato in profondità. L’analisi mi ha fatto capire poco per volta che il problema era dentro di me, che ero io a vivere in modo
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svalutante il mio ruolo femminile. Ho cominciato, quindi, ad affrontare in modo più maturo i rapporti umani e, giorno dopo
giorno, sto scoprendo sempre di più il valore delle emozioni che
uniscono, il sentimento sociale».

8° caso
Una giovane signora, laureata in filosofia, così descrive il suo
“momento magico”. «Non so esattamente che cosa sia un momento magico in analisi. In amore lo so ed è una frase che mi ha
detto anni fa mio marito durante uno dei nostri primi incontri.
Guardandosi le mani ha affermato che per lui era iniziata la sglaciazione. Dopo un grave incidente, in cui era rimasto gravemente ferito, io ero la persona che lo aveva fatto sglaciare. È stata la
frase più emozionante che abbia mai sentito. Mi sono venuti i
brividi di una febbre improvvisa. Non so dare parole all’emozione di allora, ma so che il mio amore per lui è nato in quel momento. Se per momento magico s’intende un’emozione così forte da far esplodere ciò che di nuovo c’è sempre in una persona,
ma resta a lungo sconosciuto, allora nel mio percorso di analisi
è arrivato molto presto, dopo poche sedute. Mentre sto raccontando un episodio della mia infanzia, convinta che anche in questo caso le mie parole si sarebbero disperse in impercettibili particelle da spazzare via con un semplice soffio, il mio analista mi
parla “come se” fosse stato presente nel mio corpo e nella mia
mente mentre vivevo sulla mia pelle gli eventi del racconto. Era
la prima volta che sentivo di essere capita nelle mie sensazioni
più intime. E questa comprensione profonda ha avuto su di me
l’effetto di sbarre che si abbassano, liberandomi dall’angoscia
della colpa e della diversità per i sentimenti che provavo da molto tempo. Sono ancora grata al mio analista per la libertà trovata. È un debito di riconoscenza che non potrò mai estinguere e
che sono felice di avere.
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In quel momento mi sono sgelata anch’io, come mio marito
con me. Ho capito che cambiare era possibile e ho scelto di fare
questo viaggio con lui. Sapevo ormai che le mie parole non si sarebbero spezzate contro i muri della stanza d’analisi, ma anzi sarebbero state accolte e riunite in un senso più profondo di quello che consapevolmente avrei loro assegnato. Ero certa che i
miei sentimenti non sarebbero annegati nel vuoto di una conversazione formale o della commiserazione... o ancora della paura
di comprendere. Non dovevo più sostenere la fobia del silenzio
o delle maschere».

9° caso
Una giovane assistente sociale, coniugata con figli, scrive:
«Quando una seduta si colora di magici momenti, sento poi il bisogno di esprimere le mie emozioni scrivendo. Ecco come ho
espresso il mio stato d’animo dopo una delle magiche sedute:
Se devi morire morirai
ma tu è a vivere che devi addestrarti
il morire non dipende da te
così come il nascere.
E allora affronta con fiducia
la fatica dello studio
con serenità
il compito di educare i figli
con perseveranza
l’impegno del lavoro
godi
dell’amicizia
e dell’amore
e che questa breve parabola di vita
dono irripetibile
sospesa tra la nascita e la morte
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possa portare frutti buoni
e non bruciare
inutilmente».

10° caso
Si tratta di una giovane brillante giornalista, laureata in filosofia, che scrive: «Durante il mio periodo di analisi raccontai la cosa peggiore che possa capitare a un bambino: desiderare che i
propri genitori escano di casa e muoiano.
Da anni rimuginavo su questo antico pensiero. L’unico sentimento che provavo era una profonda vergogna e la certezza di essere cattiva. Non riuscivo a immaginare che qualcun altro potesse avere desideri così perversi.
Spiegai al mio analista che cosa provavo e ricordo la pesantezza che calava nella mia anima e nello studio quando dissi:
“Talvolta quando i miei uscivano speravo di non rivederli più”.
Il mio analista mi lasciò finire e poi rispose: “I suoi problemi,
pesanti come macigni per una bambina, potevano essere alleviati
solo togliendo la causa della ferita. Il suo desiderio rispecchiava
il bisogno di liberarsi, mediante una finzione, dagli elementi che
procuravano dolore. Pertanto non cerchi in questo desiderio, presente in molti bambini, un’occasione per autopunirsi”.
Queste parole mi aprirono la serratura della gogna che impediva al mio cuore e alla mia testa di spaziare con leggerezza, dentro il mio corpo e fuori, con gli altri».

100

Momenti Magici di Percorsi Analitici

11° caso
Un’esperta analista, medico psichiatra, scrive: «Ricordo quel
giorno: ero tristissima; il mio sentimento di solitudine mi faceva
mancare il fiato. Eppure avevo una famiglia, i miei bambini, il
lavoro in cui trovavo conferme e stima da parte di tutti… ma
qualcosa di antico continuava a produrmi sofferenza: l’esigenza
di dover sempre essere perfetta, all’altezza delle situazioni, un
fiore all’occhiello per tutti, specialmente per i miei genitori. E
quante volte invece avevo avuto paura, mi ero sentita e mi sentivo inadeguata e perciò inaccettabile!
Quel giorno arrivavo a Torino per la mia seduta con un disagio particolare: non avevo preparato il lavoro che il mio didatta
mi aveva assegnato, e così mi sentivo tesa, stanca e vivevo il timore di deluderlo (mi aveva dimostrato sempre tanto apprezzamento!). Quanti ricordi di scuola, quante ansie si stavano riaffacciando! Non ero stata mai capace di marinare la scuola o di
andarvi impreparata, non avevo mai accettato l’eventualità della
brutta figura, dell’insuccesso; ma quanta fatica!
Il mio analista mi aprì la porta. Dopo rapidi saluti, subito
un’impacciata giustificazione: “Mi scusi, non sono riuscita a
leggere quello che mi aveva assegnato… ho avuto tanto da fare, in casa, in ospedale…”. Mi sentivo piccola piccola. Come
tante altre volte. Vidi il suo sorriso. E lei mi disse: “Non deve
scusarsi. Non è successo nulla di grave: leggeremo e commenteremo insieme e sarà anche più utile così”. Quella piccola
bambina in colpa veniva tirata su da terra e consolata. Una sensazione così nuova da far scoppiare il cuore. In quel momento
il mio analista era un padre incoraggiante e una madre tenera,
era quello che per una vita avevo sospirato. E io potevo non essere perfetta e contare egualmente sul suo amore e sulla sua accettazione.
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Qualcosa successe quel giorno: un’incrinatura sul mio rigido
guscio difensivo, che a poco a poco riuscii a schiudere, imparando a guardarmi e ad accettarmi per come ero, senza più paure delle mie insufficienze. Così ho potuto vivere».

12° caso
Una giovane paziente così esprime il suo “momento magico”:
«Anni fa vivevo in preda al costante timore di essere abbandonata dal mio compagno, nonostante il nostro rapporto fosse idilliaco. Non riuscivo ad allontanare l’ansia che aumentava giorno dopo giorno, ossessivamente. Una notte sogno che in un momento
di crisi urlo: Come è assurdo!, Smettila! e frasi con le quali penso di fermare l’angoscia.
Il giorno dopo ne parlo con il mio analista chiedendo, se sia
utile per me usare con il pensiero o con la voce simili espressioni.
Lui mi risponde: “Può darsi, ma è molto importante questo sogno in quanto dispone il suo animo a un autoincoraggiamento che
può avere effetti positivi”.
Autoincoraggiamento? Ma sono queste le parole che mi hanno incoraggiata ed hanno favorito il mio miglioramento!».

13° caso
Ecco come una sensibile ed esperta analista ha vissuto un
“momento magico” durante il suo percorso analitico. «Magi erano presso gli antichi Persiani i sacerdoti del fuoco, i purificatori,
i maestri di conoscenza e di saggezza. Tutto il percorso analitico
è, in questo senso, magico, purificatore di gravami colpevoli,
chiarificatore di oscuri labirinti.
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Lungo le varie tappe del percorso la magia scorre per lo più
silenziosa, quasi inavvertita, impalpabile, ma a volte quel fuoco
esplode improvviso, ed è folgorazione, rivelazione, brivido.
Senti allora che sei luce, sangue, respiro. Senti che la vita ti
abita in modo nuovo. Che esisti, e puoi dunque esistere secondo
te stessa, più consapevole e libera. Ti accorgi che hai la chiave
della tua prigione: puoi aprire la porta, se vuoi. Oltre, c’è il tuo
progetto da seguire: potrai trovare fatiche, oscurità, dolori, ma ora
disponi di nuovi strumenti per affrontarli: sono l’accettazione dei
tuoi limiti, la fierezza dei tuoi meriti, la dignità del tuo coraggio.
Il mio percorso analitico si avviò tanto tempo fa e, in altre modalità, continua. E anche questo perdurare è magico, poiché il registro analitico, se diventa abituale, è codice che dà chiarezza e
valore a ciò che avviene e soprattutto a come si vive ciò che, appunto, avviene.
In quel mio primo periodo analitico c’è, particolarmente magico, un sogno che, interpretato dal mio analista e con lui commentato, mi dà una sorta di scossa rivelatrice che diventa proposta rielaborativa di vita.
Mi trovavo, in quel sogno, all’interno di un grandioso edificio
sacro: un tempio antico, una chiesa. Nella penombra distinguevo
dipinti, fregi, sculture, linee architettoniche. Osservavo tutto attenta, ammirata, e un po’ intimidita dalla bellezza e dalla maestosità del luogo. E mi vedevo, pallida, i capelli raccolti, vestita
di scuro. Sola, immobile, in quello spazio grande, in quel silenzio, con la sensazione di freddo e di vuoto fra me e le cose.
All’improvviso appare lei. Non me ne ero accorta, ma era lì,
con me, alla sinistra dell’ingresso, in un angolo. Si muove.
Ridente, scalza, i capelli sciolti, la veste ondeggiante e colorata,
a passo di danza sulle note di una musica fortemente ritmata, la
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donna attraversa diagonalmente l’ampia navata. All’inizio mi
guarda quasi sfidandomi, poi pare ignorarmi mentre si allontana,
libera, a suo agio, e la vitalità quasi selvaggia che l’anima non
contrasta affatto con la solennità del luogo. Anzi. Un fascio di
luce dorata accompagna i suoi passi e accende i colori che la rivestono. Tutto l’interno del tempio rifulge.
Mi sveglio. Il sogno mi aveva inviato un messaggio importante che un successivo colloquio analitico mi aiuta a decifrare.
Chi era quella donna? Perché in quel luogo sacro dove io sostavo in rispettosa soggezione, lei danzava così spontanea e sicura? Perché su di me, così severa, si addensava l’ombra e pesava il
silenzio e su di lei, così ridente, si spandeva la luce e s’innalzava
la musica? Chi delle due era la più intonata al luogo? Certo lei era
la vincente. Lei, quella che io non mi ero mai permessa di essere,
quella che non avevo ancora voluto riconoscere e far vivere, perdendo così molte battaglie e sciupando molte occasioni. Lei, il
mio filo rosso, positivo e pulsante nel profondo, quella che mi
aveva sempre inconsciamente sollecitata e aiutata a cercare una
dimensione più autentica di essere, lei, ora, nel sogno, mi spiegava come sciogliermi da troppo rigidi impacci, mi invitava ad abbandonarmi ai ritmi del mio esistere. Mi insegnava a cercare di
attraversare con coraggio la Grande Navata, lo spazio più sacro di
ognuno, quello della propria vita».
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Riflessioni conclusive sul rapporto analitico
Per rendere più facile l’elaborazione e la teorizzazione dell’esperienza, sia le scienze umane che le scienze esatte utilizzano
rappresentazioni e immagini.
Ma nell’approfondire le sue riflessioni, nell’ansia di esprimere con precisione i concetti che emergono dalla fatica della ricerca, lo studioso è spesso indotto a usare un linguaggio specialistico, talora ermetico, per l’uomo comune. In tal modo il sapere non
può facilmente varcare la soglia degli studi di coloro che sono addetti ai lavori. Non è, quindi, agevole a chi non appartiene alla
cerchia di quegli studiosi accogliere con piacere e assaporare i
frutti della loro creatività.
Orbene, se la divulgazione delle cose buone vale per tutte le
scienze, a maggior ragione, poiché l’uomo è direttamente interessato alle “cose buone”, questa considerazione dovrebbe valere
per le scienze umane, in particolare per la psicologia, soprattutto
per la psicoterapia.
Voglio rilevare, a questo punto, l’importanza del linguaggio usato dall’analista nel rapporto psicoterapeutico. Adler sottolineava che
la Psicologia Individuale «è come un cesto di frutta: deve essere alla portata di tutti». Questa espressione va interpretata non solo come proposito di disponibilità nei confronti di coloro che ricorrono
all’analisi, ma anche come invito alla chiarezza e alla semplicità di
linguaggio: è opportuno che l’analista sia chiaro e comprensibile.
Una seduta ridondante di termini tecnici, eccessivamente dot105
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ta, può essere appagante per l’uomo di cultura, affascinante per
l’individuo suggestionabile, per colui per il quale ha valore tutto
ciò che stupisce. Ma l’uomo che soffre ha bisogno di essere illuminato da parole semplici e profonde che agiscano efficacemente su di lui, aiutandolo a scoprire il senso della vita, della sua vita e a percorrerne i sentieri che gli permettano di vivere in armonia con se stesso e con gli altri. Inoltre, la semplicità comunicativa aiuta a stabilire una semplicità nel rapporto.
L’analista non può comunicare efficacemente sul piano terapeutico, se si pone sul piedistallo. Come ho già scritto altrove,
nessun Don Rodrigo può impedire il matrimonio della semplicità
con la profondità.
Il pensiero adleriano è semplice e profondo a un tempo, come
è testimoniato da molti autori, anche non adleriani. Per Frankl, la
cui scuola è di chiara derivazione individualpsicologica, Adler si
è opposto creativamente a Freud, realizzando una “rivoluzione
copernicana” nella psicologia del profondo. Per Maslow la figura di Adler, pur diventando sempre più emergente, non è mai stata sufficientemente valorizzata. Rollo May e Carl Rogers riconoscono tardivamente l’influenza esercitata sul loro pensiero dalla
dottrina adleriana e, come rileva Rollo May, anche sul pensiero di
altri studiosi quali Sullivan e Alason White. Gardner Murphy,
sottolineando l’originalità della dottrina adleriana, ne prefigura
per gli anni futuri un sempre maggior riconoscimento e una sempre più estesa applicazione.
Nonostante Adler annoveri significativi riconoscimenti da
parte di prestigiosi studiosi, si assiste, tuttavia, quotidianamente a
una costante minimizzazione dei suoi meriti. Come? Con il silenzio o con critiche avventate, frutto di pregiudizi, di superficialità, talora di impreparazione.
A livello internazionale, l’Individualpsicologia, che è stata
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trascurata per troppo tempo dalla cultura dominante, si presenta
oggi come una scuola vitale, in felice, rigogliosa crescita, espandendosi a livello specialistico e permeando con i suoi concetti la
società moderna nella sua tensione verso la democrazia e la giustizia sociale.
Studiosi, operatori e Scuole di psicologia hanno attinto e attingono a piene mani da Adler, spesso senza rendersene conto o
senza cognizione di causa. È possibile trovare addirittura l’impronta del nostro Maestro in psicoanalisti che si professano
freudiani. Joseph Wilder ha sottolineato che la maggior parte
delle osservazioni e dei principi di Adler si è inserita a poco a
poco nel pensiero moderno al punto che siamo indotti a domandarci se un individuo sia adleriano o piuttosto quanto di adleriano permei il suo pensiero. Questa realtà trae origine dalla robustezza del pensiero di Alfred Adler, precursore di molti fermenti positivi che, speriamo, possano fiorire e prosperare sempre più negli anni futuri.
La duttilità dei principi individualpsicologici permette agli adleriani di adeguare i propri interventi analitici alla realtà socioculturale attuale. Per gli adleriani le variazioni di cultura e le conseguenti trasformazioni dell’individuo richiedono nuove modalità di approccio e nuove ipotesi. La psiche, infatti, è “movimento” come la società è “movimento”, quindi, anche la psicologia
dinamica deve essere “movimento”.
Appare chiaro che l’analista individualpsicologico, nella considerazione degli aspetti socioculturali che si riferiscono al tempo
ed allo spazio e nel rispetto della soggettività di ogni individuo, fa
sì che ogni suo intervento sia effettuato “su misura”. Per lui l’analisi non è una sovrapposizione e un’imposizione di schemi arbitrari alla viva realtà psicologica, ma una psicoterapia funzionale,
rispondente ai reali bisogni di ogni essere umano in difficoltà.
La soggettività di ogni paziente si esprime nella singolarità del
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suo sentire, in quanto individuo con uno stile di vita unico e irripetibile, le cui emozioni sono rivolte al perseguimento di obiettivi da smascherare e da correggere, se si rivelano ingannevolmente “fittizi” e portatori di sofferenza.
Questo è uno dei momenti più difficili della psicoterapia adleriana, in quanto l’antecedente scelta, sia conscia che inconscia,
delle mète da parte del soggetto implica un certo grado di responsabilità, difficile da ammettere, da accettare. Certo è molto
più deresponsabilizzante cercare le cause esterne nell’ambiente o
nell’ereditarietà, come altre psicologie insegnano.
È su questo punto che, talora, possono emergere resistenze notevoli, in quanto ognuno di noi è portato ad attribuire le responsabilità agli altri piuttosto che a se stesso. Come psicoterapeuta
mi sforzo di sottolineare creativamente al paziente i valori che
egli reca con sé allo stato potenziale: egli comincerà a capire che
è molto più gratificante essere incoraggiato piuttosto che essere
giustificato e consolato.
Io spero che appaia chiaro “nei momenti magici” illustrati in
questo libro il mio sforzo di porre nella giusta luce l’efficacia dei
principi adleriani sopra esposti. Mi rendo conto che, trattandosi di
esempi, non è stato possibile svilupparli in modo pienamente
soddisfacente. Tuttavia ritengo che possano rappresentare per il
lettore uno stimolo ad approfondire ulteriormente, con letture più
appropriate, i temi trattati. Certamente la Psicologia Individuale
esige creatività da parte dell’analista, sovente impegnato a operare scelte difficili che richiedono coraggio e pazienza.
Nel capitolo intitolato “Dalla finzione rafforzata alla finzione
vitale” la descrizione d’un caso clinico mostra come, in certe situazioni, sia necessario aiutare il paziente delirante accettando di
partecipare al suo mondo fantastico attraverso un coinvolgimento che, a volte, può risultare pericoloso. Oltre che al coraggio,
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in queste circostanze, si deve far appello alla prudenza, due virtù
che l’analista deve coltivare costantemente. Come si può facilmente capire, sia l’attenzione sia l’esperienza emotiva, che si
sviluppa nel rapporto analitico, sono di estrema importanza.
Per attenzione io intendo la capacità del terapeuta di concentrarsi sul proprio lavoro, immergendosi con coraggio nella situazione contingente. Del resto Alfred Adler sottolinea: «Dobbiamo
essere capaci di vedere con i suoi occhi e di ascoltare con le sue
orecchie». Io aggiungerei: «di sentire con il suo cuore». Soltanto
così è possibile entrare in sintonia col paziente costruendo un’alleanza terapeutica che consenta di realizzare uno scambio reciproco di stimoli e di risposte in grado di generare movimenti volti al perseguimento di scopi positivi. Oltre alla capacità di attenzione l’analista deve coltivare l’attitudine alla “selezione”.
Quando voglio capire un paziente mi chiedo: «Che cosa lo sta
disturbando? Che nesso c’è tra ciò che mi sta dicendo e il suo
problema ? Quali sono i nuclei positivi dai quali partire per intraprendere un cammino che gli permetta di trovare la strada del
coraggio? Quali interessi devo favorire per la sua crescita?». In
questo momento sto selezionando, sto cercando un punto d’appoggio: l’attenzione si concentra sulle potenzialità positive che,
manifestandosi, sconfiggono le antiche angosce, permettendo al
soggetto di affrontare meglio le difficoltà della vita.
Nel momento magico “Redenzione” ho deciso di promuovere il processo di incoraggiamento, cogliendo l’opportunità offerta da un ricordo di scuola che permette al giovane di prendere
coscienza dei valori che in lui sonnecchiano, pur essendo già
pronti al risveglio.
La “selettività” non deve essere attivata troppo precocemente,
perché porterebbe l’analista a minimizzare elementi apparentemente non significativi, ma in realtà fondamentali per compren109
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dere lo stile di vita del paziente.
L’importanza dell’humor in psicoterapia è, inoltre, molto importante. In “Un gradito insulto” si è creata un’atmosfera di fiduciosa e reciproca accettazione, attraverso la quale i vicendevoli
insulti si sono trasformati in umorismo conciliante, che ha favorito la prevenzione di conflitti, costituendo un “solvente” in grado di sciogliere le opposte tensioni psichiche. L’umorismo implica una forza d’animo che possiede soltanto colui che, avendo il
coraggio della propria imperfezione, non vuole nasconderla dietro una vuota apparenza.
La “conquista dell’autostima” è un traguardo in cui il paziente rileva una successione di piccoli, quasi inavvertiti momenti magici che lo conducono a una sorta di improvvisa “illuminazione”,
il grande momento magico “intensamente vissuto”. L’analista, che
sa osservare attentamente, è in grado di rilevare la successione di
tutti i piccoli “momenti magici” vissuti dal paziente.
In molte occasioni i test, se correttamente utilizzati, come
abbiamo veduto, diventano strumenti efficacissimi per migliorare il clima comunicativo, per indurre il paziente ad aprirsi e
per incoraggiarlo a guardare le ferite più dolorose. In
“Paradossale” la signorina prende coscienza dei propri valori
durante la somministrazione del Rorschach, mentre in “Dalla
finzione rafforzata alla finzione vitale” lo stesso strumento permette al soggetto di vincere le resistenze, essendo stato posto
in condizione di parlare indirettamente di sé. E proprio dalla
fantasiosità sognante, responsabile dello sganciamento dalla
realtà, emerge un’atmosfera che favorisce l’inizio del processo
analitico, lento, ma proficuo.
In “Una costosa collezione” gli approcci tentati da altri terapeuti erano tutti falliti in quanto, pur essendo corretti, si ispiravano alle solite modalità. Ciò mi ha indotto a creare una situa110
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zione nuova, “su misura”, per la giovane paziente. Nel raccontare fantastiche storie suggerite dalle tavole del Tematic
Apperception Test la signora, come mi aspettavo, si è fortemente emozionata alla vista dell’immagine della tavola 7 GF: una figura femminile seduta su un divano vicino a una bambina tiene
una bambola o un piccolo bambino sulle ginocchia e guarda lontano. Lo shock, derivato dal processo appercettivo, ha generato
un indubbio momento magico, dal quale ha avuto inizio il processo analitico.
Le esemplificazioni sottolineate in queste conclusioni pongono in luce come un’analisi adleriana possa servirsi creativamente di tutti gli strumenti ritenuti necessari al fine di effettuare interventi individualizzati, nel rispetto dei principi dottrinari
della scuola. Giovanni è un paziente che, pur mostrandosi collaborativo, determinato, scrupoloso e puntuale agli appuntamenti, è privo di spontaneità e di trasparenza. Antonio è, invece, prolisso, ma piuttosto evasivo: egli mette in atto inconsciamente processi finzionalmente difensivi nel tentativo di distogliere dai problemi personali verso qualcosa di più generico e
astratto. Giorgio, quando è esortato a raccontarmi i suoi “primi
ricordi”, esordisce dicendo: "Di quando in quando vedevo i miei
parenti e alla fine ero stanco e irritato". Si tratta di uno scarno
resoconto dal quale emerge una potente resistenza all’analisi. In
tutti e tre i casi citati ci troviamo di fronte a individui che presentano uno stile di vita unitario, unico e irripetibile, che implica lo sviluppo di un percorso analitico personalizzato in cui la
coppia creativa analista/paziente si evolve e cresce. Allora passo dopo passo, lungo i sentieri intrapresi il paziente potrà contare i giorni fino a giungere alla conquista della saggezza del
cuore .
5

La stesura di un libro, di una relazione di carattere scientifico
5

Versetto 12, Salmo 90, secondo il testo ebraico, 89, della Volgata.
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può contenere riflessioni di difficile accesso al lettore comune,
non abituato al linguaggio specialistico e alla “fatica del concetto”, come direbbe Hegel. Questo mio libro, come una seduta analitica, non ha pretese intellettualistiche.
Allora a chi è destinato? Non è facile rispondere agevolmente
alla domanda. Tuttavia devo dire che il mio intento è quello di rivolgermi a lettori di una certa cultura che si sentono interessati ai
problemi psicologici. Io credo che sia molto interessante poter
conoscere Alfred Adler anche attraverso l’esperienza pratica d’un
analista, esposta, per quanto mi è stato possibile, in modo tale da
risultare una trattazione di livello né troppo specialistico, né troppo elementare.
Per stimolare i non addetti ai lavori a un primo livello di riflessione sul pensiero adleriano, ho cercato, come il lettore avrà
sicuramente notato, di evitare il tecnicismo tipico del linguaggio
scientifico. Non adeguare lo stile comunicativo alle caratteristiche del fruitore a cui è diretto il messaggio significa abbandonarsi ai richiami della vanità.
Quanta vanità traspare tra le mie righe? Non lo so, ma spero
non in misura tale da sacrificare ampi spazi alla chiarezza espositiva. In tal caso sarei venuto meno al compito che mi sono prefissato di svolgere.
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MOMENTI MAGICI DI PERCORSI
ANALITICI. Dai “Primi ricordi” di Alfred
Adler alla “Rivoluzione Copernicana” della Psicologia del Profondo.

Il lavoro di Mezzena si caratterizza per la capacità, tipica dell’autore, di interpretare la teoria
della pragmatica, proprio attraverso l’esercizio
pragmatico della comunicazione, che assume
la sua massima luminosità nel momento in cui
vengono presentate al lettore le dinamiche
profonde della varia umanità dei pazienti, gestite dal terapeuta con la singolare compartecipazione emotiva e il valido incoraggiamento di
cui solo gli analisti formati dalla Psicologia
Individuale adleriana sanno avvalersi. Il “momento magico” dei percorsi analitici, che
Mezzena ci presenta con maestria nel suo libro,
indica la vittoria terapeutica sullo scoraggiamento, che è un guasto, una malattia cronica
della vita di relazione, uno stato metafisico negativo che, corrodendo la serenità dello spirito,
influisce sfavorevolmente sul benessere, genera
ansia, depressione, rabbia e disperazione, appanna la mente e paralizza la progettualità.
Nutrito di testimonianze vive, talora anche
amare, il discorso di Mezzena è denso di attualità, si muove sul terreno della società contemporanea e offre non pochi stimoli di riflessione,
in quanto la nevrosi ci sta intorno e, forse, anche se non l’avvertiamo, è dentro di noi.
Mezzena ci spinge a cercarne le radici, a tracciare i percorsi che ci consentiranno di prevenirla, ad affrontarla quando si sia manifestata.
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