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Summary - LOGOS AND MYTHOS: INFERIORITY AND COMPENSATIONS IN A PSYCHOANALYTIC 
DISCUSSION. Science has been able to rise and develop in ancient Greece because its philosophes did not 
report anything to the deity. Religious beliefs, myths and superstitions have however also later tried to influence 
the science that, when she has been able to resist such influences, gave the best results, as was the case with 
Adler that, so he gave full meaning to the Kantian psychology. 
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I. Logos 

Quando, il 7 novembre 1906, Adler presenta alla Società Psicoanalitica Viennese le grandi 

linee della sua monografia sull’inferiorità e il suo compenso [1], spalanca le persiane e fa 

irrompere nel pensiero analitico una ventata d’aria nuova. Così, quando il 17 novembre 1909 

Friedjung traccia la relazione fra pediatria e ricerca psicoanalitica, Freud, adlerianamente, 

afferma che è compito dei pediatri trovare le relazioni fra inferiorità congenite, turbe dello 

sviluppo e difetti funzionali [10].   

Ma anche i concetti adleriani vengono da lontano perché la scienza e tutta la cultura del 

mondo occidentale si radicano nel pensiero dei Greci, l’unico popolo dell’antichità che non 

riportava tutto, con superstizioni e miti, alla divinità, ma cercava di osservare e capire l’uomo 

e la natura. Sin dai primi balbettii il logos, nome e conoscenza delle cose, ha formulato così 

dei postulati che, attraverso i secoli, costituiscono la base di ogni sapere. 

Per limitarci alle sole teorie costituzionalistiche a cui si voleva rifare Adler, citiamo la teoria 

umorale di Ippocrate. Gli umori si riallacciano agli elementi fondamentali del cosmo dei 

filosofi naturalisti. La teoria, ripresa da Galeno, poi, variamente evolvendosi, ha costituito le 

basi per tutte le teorie costituzionaliste fino a quelle più recenti di De Giovanni, Viola e dei 

neocostituzionalisti. Per una più ampia trattazione dell’argomento rimandiamo alla nostra 

introduzione al volume di Adler [1], ma ricordiamo che lo stesso Kretschmer, che  per la sua 

tipologia prenderà in considerazione caratteristiche morfologiche e psicologiche, è stato 

preceduto da Platone, che confrontava lineamenti e carattere, da Aristotele, che accostava il 

dato fisico dei lineamenti a quello psicologico delle passioni dominanti. Ampio spazio si è 

dato poi nel medioevo alla chiromanzia per ritornare, nel XVII secolo, con Niquezio, Cortes, 
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Cardano, De la Chambre e Dalla Porta alla fisiognomica che, Lavater, Gall e Spurzheim, nel 

1800, hanno collegato alla frenologia [8]. Leonardo Bianchi osservava che l’epilessia coesiste 

tanto con la genialità che con inferiorità intellettive, ipoestesie, ipoalgesie e restringimenti del 

campo visivo [3]. 

L’osservazione di Lombroso, che l’uomo di genio presenta caratteri di degenerazione e quella 

di Silvio Venturi che l’uomo d’ingegno superiore è sovente debole, infermo o difettoso di 

costituzione [11] aprono la strada alla visione dinamica del compenso di Adler. Scrive infatti 

Venturi: “la produzione del genio è una specie di compenso ai difetti che l’individuo presenta 

in altre capacità o, per meglio dire, tali difetti sono conseguenze del settoriale eccessivo 

sviluppo di capacità espressa nel fenomeno geniale. […]  il genio è un prodotto di quella che 

direi direzione anormale od eccessiva della vis evolutiva” (11, pp. 206-207).  

Adler, se non è riuscito a spiegare l’insorgenza delle malattie con la sua teoria dell’inferiorità 

degli organi ha però identificato le linee dinamiche del compenso psichico dell’inferiorità e 

questo compenso richiama l’eros platonico figlio di poros e di penia, la teoria dell’uomo, 

concepito come diveniente, di Aristotele, la critica del giudizio kantiana e la dialettica 

hegheliana. 

 

II. Mythos 

È apprezzabile che Adler e il suo logos non si siano fatti condizionare da nessun mythos, né 

del milieu culturale da cui lo scienziato proveniva, né da quello cristiano e tedesco che aveva 

scelto con il suo battesimo  e l’assunzione della nazionalità austriaca [2]. Questa nuova 

appartenenza, anzi, ha dato a lui, come a tanti altri intellettuali ebrei convertiti di allora, il 

pieno titolo per partecipare al dibattito scientifico, ma non ha influito sull’ incondizionata 

apertura mentale e sul vaglio attento e privo di pregiudizi della sua teoria scientifica. 

Eppure una questione ebraica a Vienna esisteva! Nel 1848 erano stati legalizzati i riti religiosi 

ebraici, erano state abolite le onerose e umilianti tasse per gli ebrei e si era stabilità una parità 

con i cristiani nel diritto di possedere immobili, di accedere alle professioni. Nel 1850 era 

caduta la proibizione per i gentili di ricorrere a levatrici ebree e per le famiglie ebree di avere 

domestici gentili. Gli ebrei, che nel 1857 a Vienna erano 6000, nel 1880 erano passati a 

72000. Ma il clima liberale della Vienna degli anni 60 e 70 cadde a fine secolo. Karl Lueger, 

infatti, nel 1897 fece dell’antisemitismo un elemento qualificante della sua piattaforma 
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politica che lo fece diventare il più potente sindaco di Vienna di tutti i tempi, tanto che lo 

stesso imperatore Francesco Giuseppe ritardò, ma non fu in grado di impedire, la sua nomina. 

Hitler ammirava incondizionatamente Lueger e da lui assorbì la sua filosofia politica 

antisemita e razzista. 

Freud, che fino ad allora si sentiva un liberale della vecchia scuola, sotto le spinte antisemite 

si identificò sempre più come ebreo laico, rinunziando ad identificarsi come tedesco e, 

affiliandosi alla loggia ebraica B’naiB’rith,  dirà di essere un ebreo moravo da sempre fedele 

al suo popolo [5]. Nonostante il suo dichiarato ateismo, del resto, aveva sempre mantenuto 

una profonda identità culturale ebraica e,  a Morselli che affermava che la psicoanalisi stessa 

poteva essere un prodotto di tale cultura, scriveva di non sapere se ciò fosse giusto, ma che, se 

così fosse, non ne proverebbe vergogna non avendo mai abbandonato il sentimento di affinità 

con il suo popolo [4]. 

Questo sentimento di appartenenza, che sicuramente ha enormemente influito sul movimento 

psicoanalitico perché Freud, sin dal 1898, esortava Abraham e Ferenczi a fare delle affinità 

razziali il terreno di fondo della collaborazione, impone anche una rilettura dei miti che Egli 

ha impiegato per illustrare le sue teorie. L’Edipo freudiano risente di suggestioni sofoclee (la 

Storia del pensiero greco, che Freud inseriva nell’elenco dei suoi dieci buoni libri, era stata 

scritta però dal filologo ed ebreo-laico Theodor Gomperez), ma riporta anche a Isacco, messo 

sull’altare sacrificale dal padre Abramo nel Nome di quel  Padre che faceva sentire anche il 

dichiaratamente ateo Freud membro di un popolo eletto e naturalmente portato alla 

psicoanalisi. 

 

III. Philosophes 

Adler, per il fatto di essere nato ebreo non si è mai sentito né eletto né inferiore e, libero da 

tali ipoteche, è stato per tutta la vita uno scienziato senza pregiudizi, come i philosophes greci. 

I suoi innovativi concetti, già tutti anticipati nella sua prima opera sull’ inferiorità e compenso 

psichico, costituiscono un’organica e completa teoria psicopatologica generale. Fra i 

fondamentali concetti di questa teoria ha particolare importanza quello del finalismo e della 

sua funzione ordinativa [6]. In vero già Aristotele aveva svincolato dall’immagine del 

Demiurgo la teleologia avanzando l’ipotesi di una finalità immanente alle sostanze. la 

Scolastica ha riportato il finalismo nell’ ambito della religione con il provvidenzialismo da cui 

il meccanicismo moderno, a partire da Galilei e Cartesio, si è svincolato riducendo la 
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molteplicità dei fenomeni alla materia  e al movimento locale. Al posto dei fini, Spinoza 

introdurrà le connessioni necessarie, ma Leibniz vuole conciliare queste contingenze delle 

monadi con l’ordinamento teleologico operato da Dio che sceglie un mondo fra gli infiniti 

possibili. Sarà poi Kant ad affermare che la spiegazione meccanicistica degli eventi può 

fornire una conoscenza oggettivamente valida della natura e che la finalità, come principio 

regolativo, aiuta a ricercare leggi empiriche particolari. Ciò non avviene nell’ambito della 

facoltà dell’anima del conoscere (Critica della ragion pura), non nella facoltà del desiderare 

(Critica della ragion pratica), ma nella facoltà dell’anima del sentimento di 

piacere/dispiacere, dove il giudizio è legislatore (Critica del giudizio), conformemente al 

principio a priori della finalità. Proprio qui si innesta il contributo di Adler secondo cui la 

questione più importante della vita psichica è il “verso dove” del suo operare ed è questo 

verso dove che ha funzione ordinativa. 

Molti sono i concetti e i termini che Adler riprende da Kant e che, con omogeneità di 

linguaggio, gli consentono di dare forma compiuta a quella teorizzazione psicologica che 

Kant riteneva impossibile. Su tutto ciò ci siamo già soffermati [7], ma ricordiamo come le 

illusioni trascendentali della Critica della ragion pura anticipano le finzioni adleriane, così 

come, nella stessa opera, le antinomie a cui dà luogo la conoscenza del mondo anticipano lo 

schema primitivo antitetico del nevrotico. Il sentimento d’inferiorità e il suo compenso 

riportano all’impotenza che, nella Critica del giudizio, sta alla radice del senso estetico. Adler 

cita esplicitamente l’Antropologia di Kant presentando la sua protesta virile e il concetto di 

sentimento sociale viene chiarito solo premettendogli il postulato kantiano che la legge 

morale impone lo scopo finale dell’unità spirituale dell’umanità, simbolo di quell’ unità 

sovrasensibile che si rivela nella forma dell’universalità del volere. 

Adler è comunque andato oltre Kant quando ha precisato le modalità di movimento della vita 

psichica, dicendo che la sua legge dinamica è il fattore determinante del carattere. A questo 

punto tutte le tessere, preparate da Kant in vista del lavoro sistematico mai attuato e di cui le 

Critiche erano la premessa, erano state messe al loro posto ed avevano completato il mosaico 

di una psicologia kantiana. 

Mettendo al centro di tutto l’uomo, le leggi e le norme del logos non possono evaporare con il 

mythos che le simboleggia e non si lascia così posto a pulsioni di morte prive di origini, al 

trionfo del totalitarismo dell’oggetto e del culto narcisistico dell’Io e all’imago paterna 

totemica dei totalitarismi [9]. Gli imperativi si radicano infatti nell’uomo stesso e sono 

simbolo di suoi sentimenti innati perfettibili, soggetti a rimozioni, inferiorità e compensi. 
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