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Setting adleriano:  stili di vita a confronto, clinica e psicoterapia. 

Da Edipo a Telemaco, al di là del mito 
 
 
ALBERTO MASCETTI 
 
 
Summary - ADLERIAN SETTING: COMPARING LIFE-STYLES, CLINIC  AND PSYCHOTHERAPY. The 
author analyzes the peculiarity and the originality of the Adlerian setting which develops  in a genuine context, 
solid, reliable, and moreover creative which tends to prevent the patient from a dependency towards the 
therapist. The most meaningful and relevant difference between the Adlerian and  Freudian setting consists 
exactly in the refusal of the Adlerian therapist to give way to an addiction in the analyzed subject. This 
dependence is, in fact, charged with aggression and competition no matter if under the disguise of sexual 
instincts. In this view of peculiar operation, the Adlerian setting is characterized by the matching of two different 
life-styles, the one of the therapist and the one of the analyzed subject. The atmosphere of the relationship is of 
true equality which doesn’t mean that the two parts share the same general and specific knowledge. This only 
means that the therapist himself has to join the match  leaving behind his expertise position in order to reach a 
human, sympathetic, encouraging relationship. The cultural Adlerian trend obliges us to consider the socio-
cultural changes developed in the years which were so strong to modify the hegemonic Freudian structure that 
had been so  important in Massimo Recalcati’s organization of the psycho-analytical  setting that sees in the 
Telemachus complex the new relational perspective between father and son beyond the aggressive relation put 
forward by Freud. This totally new approach cannot but affect the handling of the setting. Of course our 
technique  is supported by a world perception consistent and familiar  with the perspective described above in 
detail. Recalcati talks about the witness of the parental figure, Adler supports the protection deriving from a 
paternal figure. By taking our distances from the Freudian Oedipus we are supporting our outlook,  which is 
based on a kind of relation that leaves behind what’ s merely  instinctive  and strictly tied to our senses.  
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L’Autore analizza la particolarità e l’originalità del setting adleriano, che si muove in un 

contesto naturale, solidale e soprattutto creativo e che tende a escludere una dipendenza, 

ancorché utilizzata in altra tecnica analitica a scopo terapeutico, da parte dell’analizzato nei 

confronti del terapeuta.   

La più significativa differenza tra il setting  adleriano  e il setting freudiano sta proprio qui nel 

rifiuto da parte del terapeuta adleriano di assecondare nell’analizzato una dipendenza, che è a 

ben vedere carica di aggressività e di competitività, anche se mascherata da pulsioni  sessuali. 

In tale ottica di peculiarità operativa, il setting adleriano si caratterizza come l’incontro tra 

due stili di vita, quello del terapeuta e quello dell’analizzato. Il clima relazionale è di genuina 

paritarietà, che non significa essere di fatto sullo stesso piano della conoscenza e del sapere 

specifico, ma che lo stesso analista è chiamato a mettersi in gioco, abbandonata la posizione 

di esperto, alla ricerca di un rapporto umano, empatico e incoraggiante. La tecnica e la 

capacità relazionale dell’analista che si manifesta con uno stile adeguato e corretto, devono 

promuovere nel gioco del setting, una rassicurazione di fondo, per certi versi più significativa 
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della interpretazione, a cui il soggetto aderisce alle volte con un atteggiamento più formale 

che sostanziale. Lo stile di vita inadeguato e conflittuale, che permea e produce una serie di 

sintomi, viene corretto fin dalle prime battute  nel setting adleriano  nel contesto di un 

reciproco desiderio di conoscenza sia da parte dell’analizzato, promosso dal bisogno di una 

nuova consapevolezza, accompagnata da una attenuazione del disagio generato dai sintomi,  

sia da parte dell’analista nei confronti della storia e dello stile di vita dell’analizzato.  

Nell’analista il desiderio di sapere  deve accompagnarsi a un sentimento di autentica pietas,  

che l’analizzato sente come compartecipazione alla sua sofferenza, cioè a un’adesione 

empatica e competente. La comprensione clinica e diagnostica allora da parte dell’analista si 

dipana all’interno di tale rapporto speciale, non già nel tentativo di comprendere al di fuori di 

un percorso empatico e rassicurante, ma in modo da consegnare dall’analizzato all’analista  

un racconto vivificato da uno stile volto verso una meta, dischiuso ad una nuova conoscenza. 

Lo stesso disvelamento delle finzioni rinforzate che angustiano il soggetto nevrotico  in 

maniera inconscia, è necessario che avvenga non solo nel momento opportuno quando 

l’analizzato è pronto ad accogliere  l’interpretazione “catartica”, ma deve essere 

accompagnato da un rapporto di fondo oramai consolidato e fruttuoso. 

La cultura psicologica, psichiatrica e psicoterapeutica sono state permeate per lungo tempo 

dal mito di Edipo con la produzione nel setting freudiano di un’icona per decenni 

incontrastata e proposta come verità assoluta. 

Per molti anni la prospettiva freudiana ha influito sul setting e sulla clinica psicoanalitica, 

presentandola come un dato di realtà psichica incontrovertibile.  

D’altro canto le modifiche socio-culturali, che sempre pervadono le visioni del mondo lungo 

il trascorrere delle diverse generazioni, se da parte di Alfred Adler erano tenute in grande 

considerazione, da parte di Freud, prevalendo nel suo pensiero una propensione naturalistica e 

libidica, erano considerate ostacoli piuttosto che opportunità da interpretare e comprendere. 

Per Adler la cultura gioca un ruolo fondamentale nell’organizzazione della personalità di ogni 

uomo, a tal punto che la cosiddetta libido freudiana assume per Adler, all’interno del gioco fra 

generi,  una forma socio-culturale, che definisce i ruoli dell’uomo e della donna, come ruoli 

psico-socio-sessuali, dove l’elemento dominante è la cultura, non già la natura. 

Le figure mitiche vengono utilizzate in periodi diversi con il mutare delle sensibilità, delle 

situazioni e delle prospettive che promuovono nuove visioni del mondo. 

Tramontato il complesso di Edipo, si affaccia sulla scena il complesso di Telemaco, enunciato 

dal lacaniano Massimo Recalcati, che annuncia il rovesciamento del complesso e del mito di 

Edipo. 
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Edipo viveva il proprio padre come un rivale, ci ricorda Recalcati, come un ostacolo sulla 

propria strada. I suoi crimini, ancorché inconsapevoli, sono terribili: uccidere il padre e 

possedere sessualmente la madre. Il senso di colpa lo invaderà e lo spingerà all’accecamento. 

Telemaco in vece guarda verso il mare, scruta l’orizzonte, nella speranza di scorgere la nave 

che riconduca il padre mai conosciuto, in patria; la figura  che potrà ripristinare la legge della 

parola nella sua isola dominata dai Proci. 

Telemaco si emancipa dalla violenza parricida di Edipo, continua Recalcati; egli cerca il 

padre non come un rivale, ma come una speranza, un augurio, come l’unica possibilità di 

riportare la legge della parola sulla propria terra. 

Se Edipo incarna la tragedia della trasgressione della legge, Telemaco rappresenta quella 

dell’invocazione della legge. Il rischio di Telemaco è la malinconia, la nostalgia di un padre 

glorioso, dell’eroe che ha espugnato Troia. 

La domanda di padre come Nietzsche aveva ben intuito, nasconde sempre l’insidia di 

coltivare un’attesa e infinita malinconia  di qualcuno che non arriverà mai. La nostalgia per il 

padre-eroe è un malattia sempre in agguato. 

Noi siamo, è vero, nell’epoca del tramonto irreversibile del padre, ma siamo anche nell’epoca 

di Telemaco, continua Recalcati. Le nuove generazioni sono impegnate a realizzare il 

movimento singolare di riconquista del proprio avvenire, della propria eredità. Questa attesa, 

lungi dall’essere una paralisi malinconica, viene  premiata non dal ritorno del padre-eroe, ma 

dall’incontro di un padre che si presenta sotto  le spoglie di un migrante dimesso e miserabile. 

Nel complesso  di Telemaco  non vi è il desiderio di ripristinare la sovranità  smarrita del 

padre-padrone. La domanda di padre non è una domanda di potere e di disciplina, ma di 

testimonianza,  

Il padre che oggi viene evocato non può essere il padre che ha l’ultima parola sulla vita e sulla 

morte, sul senso del bene e del male, ma solo un padre decisamente umanizzato, vulnerabile, 

incapace di dire qual è il senso ultimo della vita, ma capace di mostrare, attraverso la  

testimonianza della propria vita, che la vita può avere un senso.  

Telemaco è la forma più alta e giusta dell’Anti-Edipo. Egli non è né vittima, né antagonista 

del padre, ma il giusto erede, il figlio giusto. Non è solo un giovane che cerca suo padre, ma 

un giovane che ha bisogno di suo padre. 

“Telemaco è l’icona del figlio”, così suggerisce G. A. Privitera, ne “Il ritorno del guerriero: 

lettura dell’Odissea (12 p. 64). 

Edipo  non riesce  a essere figlio e la stessa sorte accade a Narciso. Queste due figure della 

mitologia classica sono state elette da Freud e dalla psicoanalisi a personaggi –paradigmi del 
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teatro dell’inconscio, Ma nessuno dei due accede alla dimensione generativa dell’erede che 

l’essere figli comporta. Edipo resta prigioniero del suo odio rivestito di amore per il padre; il 

padre come ideale e il padre come rivale costituiscono i due poli dell’oscillazione 

caratteristica di quello che Freud ha nominato “complesso di Edipo”. Narciso d’altro canto 

non riesce a liberarsi dalla propria immagine idealizzata, la cui fascinazione lo conduce verso 

la china del suicidio.  

Per concludere tale trattazione sull’assenza della figura del padre che Claudio Risè definisce 

“la malattia sociale del nostro tempo”, dobbiamo riprendere le argomentazioni di Recalcati 

che dice: 

la rivalità (Edipo) e l’isolamento autistico (Narciso) non rendono possibile  il movimento 

singolare dell’ereditare, senza il quale viene meno ogni filiazione simbolica e quindi la 

trasmissione del desiderio da una generazione all’altra. 

Nonostante la rarefazione della figura paterna, il padre non rinuncia a sentirsi responsabile del 

futuro, così osserva Luigi Zoja, ne: “Il gesto di Ettore”. “Lo sguardo paterno va al di là del 

momento e costituisce il tempo. Gettato in avanti dà il progetto, gettato all’indietro, la 

memoria… l’amore paterno non lascia mai la mente a riposo” [15]. 

 

Dopo questa doverosa premessa e trattazione attorno alla figura paterna declinata in una 

prospettiva di tramonto e di dissoluzione, ritorniamo all’analisi della prospettiva del setting 

adleriano,  che in seguito a tali problematiche mutazioni di ruolo, potrebbe o dovrebbe avere 

una modificazione, così come l’espressività degli stili di vita dovrebbe riproporsi in forma 

nuova. 

Se è vero, come è vero, che la figura paterna gioca un ruolo fondamentale nei rapporti 

familiari, davanti a tale abdicazione di una posizione un tempo dominante e significativa ha 

necessariamente modificato la relazione dei protagonisti del setting. Per noi adleriani la 

relazione è incontro fra stili organizzati verso una meta. Per tale ragione la modificazione 

dello stile “paterno”, alla luce di quanto abbiamo ricordato, avrà come conseguenza una 

rivisitazione del setting analitico. Per Adler il compito della figura paterna è quello di 

trasmettere e insegnare il coraggio, il compito della madre è quello di addestrare al sentimento 

sociale. Se la figura paterna sembra avere perduto tale dimensione esemplare e propedeutica, 

tale condizione psico-sociale che riverbero  potrà avere nel rapporto analitico? Il superamento 

del fenomeno dell’Edipo, oramai obsoleto, che era già stato criticato e risolto dalla modalità 

relazionale adleriana, non può non operare ai diversi livelli culturali, che sottendono 

l’operazione analitica, nel segno di una modificazione e di un cambiamento. 
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In tale senso come  potrà essere gestita la dimensione nuova della problematica paterna? 

Una risposta definitiva ed esaustiva è davvero arduo consegnare alla vostra attenzione e 

riflessione, perché è ancora in corso il travaglio della mutazione del ruolo paterno e per 

conseguenza di quello materno. L’attrezzato laboratorio adleriano pragmaticamente rivolto ai 

rapporti concreti, che si sviluppano tra gli individui attraverso gli stili, è chiamato ad una 

rielaborazione dei meccanismi del setting, attraverso una nuova cultura e una creatività 

necessarie per affrontare tale riproposta dimensione relazionale, che tenga conto dei mutati 

vissuti parentali e dei rivisitati ruoli, che l’uomo e la donna sono chiamati ad interpretare.  
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