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I.   Introduction
The Minutes of the Vienna Psychoanalytic Society, especially those written by Otto Rank for 

the period from 1910 to 1911, describe an increasingly effervescent relational ambience inside the 
“Wednesday night group”, in which more new troubles and continual disagreements ferment. «It was 
until now the common belief, accepted without any verification requirement, which, at a certain point 
in the evening of that fateful Wednesday, February 22, 1911, Adler has left the meeting, slamming the 
door, not to set foot inside the Vienna Psychoanalytic Society. They were wrong: the meetings have 
continued regularly, every Wednesday evening, and Adler has participated there assiduously, with-
out intervening actively in the discussions [...]. Only the October 11, 1911, there will be a meeting 
in special plenary session in Private Room of the Circle of the “Café Arkaden”: Alfred Adler is not 
present at the meeting, but the Assembly votes a motion, according to which the membership of the 
“Society for Free Psychoanalytic Research” is incompatible with belonging to the “Psychoanalytic 
Association”. Alfred Adler will be obliged, therefore, to leave the Society permanently»1 (Ferrigno et 
al., pp. 8-9).

Riassunto

Il tema della contro-finzione è qui introdotto in riferimento al 
numero 3 (maggio/giugno 1929) dell’Internationale Zeitschrift 
für Individualpsychologie, pubblicazione speciale dedicata 
ai centri d’orientamento individualpsicologici del bambino 
a Vienna. In questa sede Adler scrive un Editoriale dal titolo 
“Consigli per il consulente. Da un grande uomo”, inedito in 
lingua italiana, dove affronta il tema originale della “contro-fin-
zione”, ovvero del mascheramento con cui l’essere umano ten-
de ad occultare la trasformazione nell’opposto del vergognoso 
sentimento d’inferiorità. Già nel Temperamento nervoso Alfred 
Adler tratta il tema della contro-finzione, che viene ripreso e 
approfondito, circa cento anni dopo, anche da Henry T. Stein, 
studioso adleriano attento e scrupoloso che mette sullo stesso 
piano il concetto di contro-finzione e quello di illusione magi-
ca. Si confronta quindi Diogene di Sinope con Alfred Adler di 
Vienna, in quanto entrambi hanno molti punti in comune. 

Parole chiave

CONTRO-FINZIONE, FINZIONE, INTERNATIONALE ZEIT-
SCHRIFT FÜR INDIVIDUALPSYCHOLOGIE, DIOGENE 

Abstract

The theme of counter-fiction is deepened in relation to the 
number 3 (May/June 1929) of the Internationale Zeitschrift für 
Individualpsychologie, special issue dedicated to the Individu-
alpsychological child guidance centers in Vienna. Here Adler 
writes an Editorial titled “Advice for the consultant. From a 
great man”, unpublished in Italian language, which deals with 
the original theme of “counter-fiction”, ie the masking with 
which the human being tends to conceal the turn into the op-
posite of the shameful feeling of inferiority. Already in “The 
Neurotic Character” Alfred Adler writes about the theme of 
counter-fiction, which is used with added depth, about a hun-
dred years later, by Henry T. Stein, Adlerian scholar and careful 
and scrupulous researcher, who equates the concept of count-
er-fiction with magic illusion. Then Diogenes of Sinope is com-
pared with Alfred Adler of Vienna, because both have a lot in 
common.

Keywords

COUNTER-FICTION, FICTION, INTERNATIONALE ZEIT-
SCHRIFT FÜR INDIVIDUALPSYCHOLOGIE, DIOGENES

Giuseppe FerriGno

ALFRED ADLER AND “INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FÜR 
INDIVIDUALPSYCHOLOGIE” BETWEEN “FICTIONS” AND 

“COUNTER-FICTIONS”

DIALOGHI ADLERIANI  III,  n. 5, 3-20 (2016) EDITORIAL

1   FERRIGNO, G., & AL. (Eds). (2006). Alfred Adler nei Verbali della “Società psicoanalitica di Vienna” (1906-1911). Quaderni della 
Rivista di Psicologia Individuale, 14, Milano
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The following day, October 12, Freud, in the fateful letter to Jung, comments on the event: «I can 
inform you that yesterday I have expelled the Adler’s whole gang (six pieces) from the association. I 
was edgy, but not unfair. They have founded their own society for a “free” psychoanalysis as opposed 
to ours, which is not free, they want to publish their own journal, etc; [...] I have made impossible this 
symbiosis»2 (Clark, 1980, p. 322). 

In fact, if we look at the Minutes of the Meeting 132, February 22, 1911, in contrast to the strong 
emotional tones emitted during the meeting, we note that it ends with a fast and dismissive record, 
a particularly simple and dry note, in which Otto Rank writes that «in the next committee meeting, 
Adler resigns as president of Society, due to the incompatibility of his own scientific address with the 
Society’s position and Stekel declares to be in full agreement with him, to the point of giving up his 
own position as Vice President» (Ferrigno & Al., 2006, p. 204).

As we have said, at this point, after this stormy confrontation, we would not expect that within the 
“Vienna Psychoanalytic Society” in the fateful “Wednesday night meetings”, since the day February 
22, 1911 onwards, the meetings continue to be held regularly, once a week, always on Wednesday eve-
ning. Adler is constantly present, but silent. After the short summer break, we note that Minutes num-
ber 145 has been not preserved. We have available, instead, Minutes number 146, October 11, 1911, 
in which we find the discussion on the special plenary session to be held in the “Private room” of the 
“Café Arkaden”, about which Freud (1914), On the history of the psycho-analytic movement, writes: « 
Adler’s defection  took place before the Weimar Congress in 1911» (p. 72)3. Freud later informs that, 
since the last meeting of the Society, some members had withdrawn. After other minor bureaucratic 
and organizational communications, the Minutes, in a serious and official tone, report the following 
words textually: «THE PRESIDENT rises to discuss issues relating to home affairs. On behalf of the 
Committee, he tackles those members who also belong to the circle of supporters of Dr. Adler, since 
his activities have assumed the character of hostile competition, and asks them to decide which side 
to be on one side or the other [with us or with that circle]: the Committee considers their position as 
contradictory. The President then states the reasons for his point of view and asks those members whose 
position is not yet known to submit their decision no later than next Wednesday» (Ferrigno et al., 2006, 
p. 217). After a heated debate, in which Furtmüller, Sachs, Heller, Federn, Stekel Tausk, Sadger take 
part with vivid and incandescent expressions, this proposal prevails. «The following motion is put to the 
vote: the members gathered here say they think, under the circumstances, that belonging to a “Society 
for Free Psychoanalytic Research” is incompatible with belonging to the “Psychoanalytic Association”.

Eleven votes in favor are recorded, five against, so the motion is approved
Dr. FURTMÜLLER therefore, in his own name as well as in name of other five members (Dr. 

Oppenheim, Dr. Hilferding, Franz and Gustav Grüner, Paul Klemperer), announces his resignation 
from the Society.

The PRESIDENT, soon after, develops a work program for the immediate future and, in conclu-
sion, invites those who wish to have an explanation on the matter of Adler to meet in his own apart-
ment, on Monday at 9:00 am» (Ibid., p. 218).

Giuseppe Ferrigno Editorial

2   CLARK, R. W. (1980). Freud, the Man and the Cause. London: Jonathan Cape and Weidenfeld & Nicolson. (Trad. it. Freud, vita e 
opera del padre della psicoanalisi. Milano: Rizzoli, 1983).
3   FREUD. S. (1914). Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung. Frankfurt: Fischer. (Trad. it. Storia del movimento psicoana-
litico. Roma: Newton Compton, 1976).
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II.   Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie

On October 11, 1911, we see the end of the relationship between Sigmund Freud and Alfred 
Adler, who, after departure from the editorship of the “Zentralblatt”, the organ of the “Vienna Psy-
choanalytic Society”, abandons Freud and the “Group on Wednesday evening” with six other dissi-
dent members, laying the foundation of the “Society for Free Psychoanalysis”; later, at the request of 
Freud, who wished to keep bound to himself the term “psychoanalysis”, the organization’s name was 
changed to “Society for Comparative Individual Psychology”. Adler founds in 1914 along with Furt-
müller, finally, the official organ of his school, the journal “Zeitschrift für Individualpsychologie”.

And we gladly welcome the heredity of the “Adler’s gang”, following in the footsteps of the 
pioneers along the casual-teleological, interpersonal, interindividual, intersubjective, relational, 
phenomenological, holistic guideline, rediscovering, re-studying, assimilating, adapting and adjust-
ing original thought in a harmonious synthesis that condenses respect for tradition and openness to 
change, because of the current ferment of the contemporary society (Ferrigno & Al., 2006).

III.   The rest is now history

Zeitschrift für Individualpsychologie is, therefore, the first Adlerian periodical founded by Alfred 
Adler in Vienna and on which also Carl Furtmüller, an educator, cooperates. The new Journal sees 
the light in 1914 and manages to publish only a few numbers. Zeitschrift für Individualpsychologie 
cultivates a fruitful and dialectic relationship between psychotherapy and education, serving both the 
clinical and theoretical needs of therapists both the needs and demands of educators, teachers and par-
ents. We must not forget that in the Vienna of the 20s the first “psycho-pedagogical counseling cen-
ters” for pupils and parents will be born, involving not only psychologists, but also teachers, doctors 
and educators. The First World War, however, is upon us: inflation and widespread poverty silences 
Zeitschrift für Individualpsychologie for seven years.

After the war, several Individual Psychology groups are formed: one in Vienna and one in Mu-
nich in 1919 under Dr. Leonhard Seif, one in Berlin in 1924 under Dr. Fritz Künkel and Manès Sper-
ber and one in Dresden in 1924 by Otto and Alice Rühle and Dr. Hugo Freund (http://www.iaipweb-
site.org/association/history.html).4

«These groups are called “sections” of the “International Society for Individual Psychology”. 
In September 1923, Alfred Adler reconstitutes, finally, a new international journal which is edited 
by Ladislaus Zilahi, who publishes regular reports of the various groups’ activities and growing 
literature of Individual Psychology. Besides theoretical and practical papers written in German, 
which are summarized in English, occasionally Internationale Zeitschrift für Individualpsychol-
ogie gives prints documents in English and French, which are summarized in German. Later, this 
impressive international periodical published six issues annually in Leipzig, and, after 1934, in Vi-
enna. The latest issue appeared in 1937 and contained commemorative papers on Adler along with 
a collection of articles from the world press announcing the founder’s unexpected and premature 

Giuseppe Ferrigno Editorial

4   History. Disponibile in: http://www.iaipwebsite.org/association/history.html (ultimo accesso 19.02.2016).
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death in Aberdeen, Scotland, on May 28, 1937, in the 68th year of his life» (http://www.iaipweb-
site.org/association/history.html). 

The journal Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie, in its original form, is re-found-
ed in Vienna in 1947, thanks to the intervention of Alexandra Adler, Ferdinand Birnbaum, Karl 
Nowotny and Oskar Spiel. 

In any case, the fundamental nucleus of Individual Psychology has now moved from Europe to 
the United States of America. In 1934 in Austria the Social Democratic Party had been suppressed 
and the Nazi threat had become more and more alarming, so Adler, foreseeing the catastrophe that 
would soon be unleashed on Europe, is convinced that the future of Individual Psychology depended 
on its transfer to North America5 (Ellenberger, 1976). From 1926 until his death, Adler, in fact, lives 
in the USA, where he teaches at Columbia University and at the Long Island Medical College.

During his stay in the United States, he founds the Journal of Individual Psychology, first journal 
of its kind in the English language, which is published from 1935 to 1938. In 1940, with Europe at 
war, Rudolf Dreikurs, who had emigrated from Vienna to Chicago, creates a small magazine called 
the Individual Psychology News. «After the founding of the American Society of Adlerian Psychology 
in 1952, an official scientific organ of the Society is born under the title The American Journal of In-
dividual Psychology, in order to act as a forum for Adlerians and to create a bridge of communication 
between the Individual Psychology and other schools. [...] In 1958, Heinz L. Ansbacher, Professor 
of Psychology at the University of Vermont, take over the editorship and renamed the periodical the 
Journal of Individual Psychology − much to the satisfaction of Adlerians outside the USA» (http://
www.iaipwebsite.org/association/history.html).

IV.   Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie: the counter-fiction and Diogenes

In the special issue of the Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie, dedicated to the 
Individualpsychological child guidance centers in Vienna, Vol. 7, Number 3, May/June 1929, Alfred 
Adler writes a historian anonymous editorial, entitled “Advice for the consultant. From a great man”. 
The editorial, unpublished in Italian language, deals ironically with the original and topical theme of 
“counter-fiction”, ie the masking with which the human being tends to conceal the turn into the oppo-
site of the shameful feeling of inferiority. 

Already in “The Neurotic Character” (1912)6 Alfred Adler writes about this issue with foresight 
and accurately: «There are no other manifestations of human life that are made so devious as the con-
struction of the ideal of personality. Thereof we find the explanation and the cause in fighting char-
acter, not to say hostile, of this fiction. It [...] is based on the principle of opposition or contradiction. 
[...] But the fiction of superiority, that must allow to dominate others, cannot be used on the condition 
that the relations have not been broken in advance; for this reason it must dissemble, disguise itself 
very early. This concealment is achieved with the help of a counter-fiction that guides the visible acts 

Giuseppe Ferrigno Editorial

5   ELLENBERGER, H. F. (1970). The Discovery of the unconscious: The history and evolution of dynamic psychiatry. New York: Basic 
Books. (Trad. it. La scoperta dell’inconscio, 2 voll. Torino: Bollati Boringhieri, 1976).
6   ADLER, A. (1912). Über den nervösen Charakter. Wiesbaden: J. F. Bergmann. (Trad. it. Il temperamento nervoso. Roma: Astrolabio, 
1950).
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[...]. This counter-fiction, which represents the social correctives that never fail, gives directive fiction 
a change of form, imposing scruples, forcing it to take into account the moral and social needs, and 
thus ensuring to the thought and to action a rational character, that is universally acceptable. It is the 
safety factor of the will to power and mental health is characterized by harmonious relations, by the 
correlation that exists between the two fictions. In the counter-fiction the experiences and teachings, 
social and cultural formulas and traditions of society find their expression. In times of moral momen-
tum, security, inner peace, the counter-fiction is the factor that shapes and forms the individual’s soul, 
which neutralizes its combative tendencies and his exaggerated emotions, ensuring the adaptation 
of his character traits to the environment. With the appearance of the feeling of inferiority, as the 
individual is abstracted from reality, the counter-fiction decreases the value in his eyes, recedes into 
the background, to make room for neurotic arrangements, nervous character and exaggerated feeling 
of personality. And you can admire the art with which the neurotic, while adapting to counter-fiction 
provided by altruistic or social feelings, is able to assert will to power; the skill with which he knows 
how to put in prominence while showing modest, winning despite giving proof of his humility and 
submission, humiliating others with his apparent virtues, disarming others with his liabilities, making 
others suffer his own pains, pursuing a manly purpose with female means, cringing to look great. To 
succeed you need to use tricks and procedures that the neurotic knows wonderfully» (pp. 68-69).

The best way by which Adler can make understandable the subtle tricks of masking count-
er-fiction is writing an editorial “modestly anonymous” which, while showing an outer conciliatory 
garment, humble and submissive, pursues actually a “male purpuse that uses female goal”: the “great 
man” (as Adler calls himself mockingly) bestows “graciously” advice for the consultant and, follow-
ing the principle of opposition, the innate will to power, which is at the service of the aspiration to 
be superior to others, is in this way subtly disguised and amplified. We can appreciate the acrobatic 
skill with which Alfred Adler manages to emphasize his own “greatness” by disguising himself, just 
as Diogenes of Sinope, “discreet and shy” men, just to camouflage his own neurotic aspect that he 
considers a kind of «aspiration to be like God» (Ellenberger, p. 686).

Adler concludes the editorial ironically, during which he described how the “great man” had 
managed to “fix” his own arrogance, giving us an admirable lesson about counter-fictional strata-
gems: «Perhaps none of our natural passions are so hard to suppress as arrogance. Try to gloss over it, 
fight it, suffocate it or cast it out. You can try as hard as you want, but it will stay alive and, again and 
again, show up in your life. Even if I believed that I had completely overcome this passion, I would, 
in so doing, turn out to be arrogant because of my humility».

The topical issue of counter-fiction is used with added depth, about a hundred years later, by Hen-
ry T. Stein7, Adlerian scholar and careful and scrupulous researcher: he equates the concept of count-
er-fiction and that of magical illusion, stating that «A magician’s success is in diverting our attention 
away from the method to the effect of magic. [...]The blindness due to distraction prevents us to see an 
object that is fully visible because our attention was directed elsewhere. [...] The goal of a patient is to 
shift our attention from his lifestyle, from his fictional goal which is hidden» (Stein, 2014).

Giuseppe Ferrigno Editorial

7  STEIN, H. T. (2014). Classical Adlerian Depth Psychotherapy, Vol II, The Alfred Adler Institute of Northwestern Washington.
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The magician in the “game” of manipulation deceives the observer using, of course, a count-
er-fiction aimed, as in the neurotic, to divert attention to micro-details that serve as veritable smoke-
screen, a diversion, aimed to mask the deception (self-deception) represented by the mesmerizing 
appeal of a fictional life plan tending to an exaggerated personality ideal: an artificial antithetical-her-
maphroditical device manages to divert attention from the core toward insignificant details. 

In this regard, if we were to make a comparison between Alfred Adler (and the “humility” which 
he wears jokingly in the editorial, published in 1928, in the “Internationale Zeitschrift für Individu-
alpsychologie”), and a historical figure to him very similar for genius, heresy, nonconformism and 
courage, we might perhaps refer to Diogenes the cynic.

V. “I see your vanity through the hole in your cloak”, or counter-fictional hermaphroditism 

Diogenes of Sinope (400-325 a. C. approximately), ancient greek philosopher, is considered one 
of the founders of the cynical school along with Antisthenes, his teacher. Antisthenes shows his con-
tempt for the riches and, thus, sells all his property, keeping for himself only a worn cloak, that he 
always wore. One day Socrates says: «Antisthenes, I catch a glimpse of your vanity through the holes 
of your cloak». After meeting Socrates, he says to his disciples: «I have found my master, you will 
find your master». Diogenes lives in Athens, becoming, in the wake traced by Antisthenes master, the 
prototype of the cynical wise: around his figure a large production of anecdotes sprouts, from which 
it is possible to derive the predominant traits of his teaching. Various are the events that historians 
handed down on him in a tangle of legend, myth and biography. Here we remember some steps about 
the life and philosophy of Diogenes8 (Giant, 1976).

It is said that he had commissioned a little house, following several delays and slowdowns, he 
chooses, in the end, as his own home an open barrel (see Figure 1).

Figure 1
Jean-Léon Gérôme, Diogenes sitting in his barrel (1860). The Walters Art Museum, Baltimore

One day, observing a child drinking from the hollow of his own hands, he cast away the cup 
with the words: «A child has beaten me in plainness of living».

Giuseppe Ferrigno Editorial

8   GIGANTE, M. (Ed.). (1976). Diogene Laerzio. Vite dei filosofi. Bari: Laterza.
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It is said that once, while Diogenes was relaxing in the sunlight, Alexander the Great, thrilled 
to meet the famous philosopher, says: «Ask me whatever you want». Diogenes replied: «Stand out 
of my sunlight». Alexander is impressed by so much wit and admired for the greatness of man’s 
soul, who also despise him, while his companions, who were with him, derided and mocked the 
philosopher, replied: «If I were not Alexander, then I should wish to be Diogenes» (Carena, 1958).9 

The historian Diogenes Laertius writes that Alexander says: «I am Alexander the great king», and in 
turn Diogenes: «And I am Diogenes, the dog». Alessander is surprised and asks him why he defines 
himself as a dog. Diogenes replied: «I celebrate who gives me something, bark against who gives 
nothing and bite the rascals» (Giant, 1976).

He answers calmly and simplicity to a man who claims that there was no movement: he gets up 
and starts walking.

It is said that Alessander, in order to joke with Diogenes, who was called the “cynical” (from the 
greek κύων, dog), makes him deliver a tray of bones and he accepts it and sends these words: «Worthy 
of a dog food, but not worthy of the king’s gift».

A large section of the book “Vite dei filosofi” (Gigante, 1976), written by Diogenes Laertius, 
who is the main source of information about his life, is dedicated to Diogenes the Cynic and to fame 
that hung around his enigmatic figure. Diogenes Laertius writes that he was sailing to Aegina and was 
taken prisoner by some pirates, under the command of Scirpalus. He was carried off to Crete and ex-
posed for sale. The herald asks what art he understood. Diogenes replied: «That of governing men». 
And presently pointing out a Corinthian, very carefully dressed (the same Xeniades whom we have 
mentioned before), and says: «Sell me to that man; for he wants a master».

Xeniades, indeed, buy him and carries him away to Corinth. Here he entrusts to him the educa-
tion of children and the home administration. Xeniades one day asks him how he wanted to be buried, 
and he replies: «On the face». He asks the reason for this response and Diogenes adds: «Because in a 
moment what is under it will be turned upwards»: Macedonians dominate, and humble men have be-
come powerful men, from minus have turned in plus following an Adlerian compensatory dynamism. 

As Diogenes Laertes (1976) writes, Diogenes is also the first person known to have used the 
term “cosmopolitan”. In fact, when Diogenes is asked about his origin, replied: «I am a Citizen of the 
world». It was a surprising statement at a time when the identity of a man was intimately linked to 
his belonging to a specific polis.

We remember that Adlerian human being is an fictional man projected into a dynamic existential 
plan (like Diogenes of Sinope, also Adler builds a theoretical framework on the “law of movement”), 
«of which he himself is the sole creator: “artist is also the work”. This autopoietic creation gives him 
the extraordinary feeling of experiencing himself as “an active part” within a “whole” that includes 
the whole cosmos, “sub specie aeternitatis”: need for tenderness, social sense, social feeling and 
sense of community are terms typically Adlerians that connote a interpersonal psychology particularly 
applied to everyday life» (Ferrigno, 2015, p. 20).10

Giuseppe Ferrigno Editorial

9  CARENA, C. (Ed.). (1958). Plutarco. Vite parallele. Torino: Einaudi.
10  FERRIGNO, G. (2015). Alfred Adler, ovvero Aladin, e il suo impegno nel sociale. Dialoghi adleriani, 4, 13-25. (Trad. it. Alfred 
Adler, aka Aladin, and his social commitment. Dialoghi adleriani, 4, 13-25).
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VI.  Diogenes of Sinope and Alfred Adler of Vienna

Why do we compare Diogenes of Sinope with Alfred Adler of Vienna? I think that comparison 
is the most emblematic way to introduce and understand the concept of counter-fiction “depicted” 
colorfully by Alfred Adler in the Editorial, unpublished in Italian, published in 1929 in the journal 
Internationale Zeitschrift Für Individualpsychologie.

In fact, Diogenes of Sinope uses a counter-fiction to ennoble his immeasurable will to power 
through a masking. Ernest Jones (1953-1957)11, a faithful biographer of Freud, writes as a partisan: 
«Adler was obviously very ambitious [...] and constantly fought with others on the priorities of his 
ideas. When I saw him again many years later, I noticed, however, that success had given him a cer-
tain kindness of which in previous years there had been little evidence» (p. 170). 

On the other hand also in “The History of the Psychoanalytic Movement” Freud (1914) insists 
on ambition (we could say about the masculine protest) of Alfred Adler, who even had theorized 
the concept of social feeling, which apparently represents the other side of the coin: «It is not easy 
or enviable task to write the history of these two defection movements [... offering] to the analysis 
adversaries the show very much enjoyed of the “psychoanalysts who devour one another”. [...] For 
many years I observed Adler and I have never denied that he had a considerable brain and particularly 
speculative tendencies. [...] The personal reason of his work [...] he has revealed in front of a small 
audience of members of the Vienna group. Do you really think that I like to stay in his shadow for 
a lifetime? [...] Petty perfidies [...] deform its work and the signs of inordinate ambition of priorities 
that are revealed in them. [...] Among other things, this aspiration of Adler to a place in the sun has 
had a consequence that psychoanalysis should be seen as positive. Once emerged scientific irrecon-
cilable disagreements, I pushed Adler to resign from the editorial committee of the “Zentralblatt”; he 
left the Association and founded a new one that at first he had the decency to call “Society for free 
psychoanalysis”. [...] Free psychoanalysis remains in the shadow of the official one, “orthodox”, and 
was treated only as an ancillary to that. At that point Adler took the commendable step of breaking 
all ties with psychoanalysis as distinct from Individual Psychology. There is a place for everyone in 
this world, and rightly certain that anyone will be able to move at will, but it is not desirable that we 
continue to live under the same roof when there is neither understanding nor understood . Today the 
“Individual Psychology” of Adler is one of many policies contrary to Psychoanalysis, whose further 
development do not care it. [...] This masculine protest, which is the engine of the Adlerian theory, is 
nothing more than the removal separated from their psychic mechanism» (pp. 64-68).

VII. Conclusions

Freud (1914), in the passage excerpted from “The History of the Psychoanalytic Movement”, 
comments on some aspects of counter-fictional character of Alfred Adler, that Adler himself recog-
nizes and accepts with irony: to us it is clear that the concept of Adlerian counter-fiction represents 

Giuseppe Ferrigno Editorial

11   JONES, E. (1953-1957). The Life and Work of Sigmund Freud, 3 voll. London: Hogarth Press. (Trad. it. Vita e opere di Sigmund 
Freud. Milano: Il Saggiatore, 1962).
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a “masculine protest” inclined to use “feminine tools”. We can just remember the typically Adlerian 
concept of “water power” (Adler, 2012).

We can remind to readers that even Alfred Adler, brilliant heretic, revolutionary dissident and the 
first opponent of Freudian pulsional dictatorship prevailing in the last century, cultivates an extraor-
dinary fictional goal, utopian, secretly nurtured in the most inaccessible and deep cavities of his own 
heart: in the same way as the “marshal’s baton that every insignificant soldier carries in his backpack, 
a kind of prepayment, that the primitive feeling of insecurity requires», Alfred Adler dreams “modest-
ly” to create an Adlerian movement sub specie aeternitatis that «conquers and transforms the world 
through education, teaching and psychotherapy» (Ellenberger, 1976, p. 681).
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ALFRED ADLER E “INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FÜR 
INDIVIDUALPSYCHOLOGIE” TRA “FINZIONI” E 

“CONTROFINZIONI”

I.   Introduzione

I Verbali della Società Psicoanalitica di Vienna, redatti da Otto Rank, in particolare quelli che si 
riferiscono al periodo fra il 1910 e il 1911, descrivono un clima relazionale sempre più effervescente 
all’interno del “gruppo del mercoledì sera”, in cui fermentavano sempre nuovi turbamenti e continui 
dissapori. «È stato sino ad oggi convincimento comune, accolto senza alcuna esigenza di verifica, 
che, a un certo punto della serata di quel fatidico mercoledì 22 febbraio 1911, Adler abbia abbandona-
to la riunione, sbattendo la porta, per non mettere più piede all’interno della Società psicoanalitica di 
Vienna. Niente di più sbagliato: le riunioni continuarono regolarmente, ogni mercoledì sera, e Adler 
vi partecipò con assiduità, senza più intervenire attivamente nelle discussioni [...]. Soltanto l’11 otto-
bre 1911 ci sarà una riunione in Sessione plenaria speciale nella Sala Riservata del Circolo del “Café 
Arkaden”: Alfred Adler non è presente alla riunione, ma l’assemblea vota una mozione secondo la 
quale l’appartenenza alla “Società per la libera ricerca psicoanalitica” sia incompatibile con l’ap-
partenenza alla “Associazione psicoanalitica”. Alfred Adler sarà obbligato, quindi, ad abbandonare 
definitivamente la Società» (Ferrigno et al., pp. 8-9).1

Il giorno seguente, il 12 ottobre, Freud in una fatidica lettera a Jung, così commenta l’evento: 
«Le comunico che ieri ho costretto a uscire dall’associazione tutta la banda di Adler (sei pezzi). Sono 
stato tagliente, ma certo non ingiusto. Essi hanno fondato una propria società per una “libera” psico-
analisi in contrapposizione alla nostra che non è libera, vogliono pubblicare una loro rivista, ecc.; [...] 
ho reso impossibile questa simbiosi» (Clark, 1980, p. 322).2

In realtà, se analizziamo il Verbale della Riunione 132, 22 febbraio 1911, in contrasto con i forti 
toni emotivi sprigionati nel corso della riunione, constatiamo che termina con un’annotazione veloce 
e sbrigativa, una postilla particolarmente semplice e asciutta, in cui Otto Rank verbalizza che «Nel-
la successiva riunione di comitato, Adler si dimette dalla sua posizione di Presidente della Società, 
a causa dell’incompatibilità del suo indirizzo scientifico con la posizione della Società e Stekel si 
dichiara perfettamente d’accordo con lui, fino al punto di rinunciare alla sua posizione di Vice Presi-
dente» (Ferrigno & al., 2006, p. 204).

Come abbiamo già detto, arrivati a questo punto, dopo questo scontro burrascoso, non ci aspet-
teremmo che all’interno della “Società psicoanalitica di Vienna” nei fatidici “incontri del mercoledì 
sera”, dal giorno 22 febbraio 1911 in poi, le riunioni continuino a svolgersi regolarmente, una volta 
alla settimana, sempre il mercoledì sera. In realtà Adler è costantemente presente, ma tace. Dopo 
il breve intervallo estivo, constatiamo che il Verbale numero 145 non ci è stato conservato. Segue, 

1   FERRIGNO, G., & AL. (Eds). (2006). Alfred Adler nei Verbali della “Società psicoanalitica di Vienna” (1906-1911). Quaderni della 
Rivista di Psicologia Individuale, 14, Milano.
2   CLARK, R. W. (1980). Freud, the Man and the Cause. London: Jonathan Cape and Weidenfeld & Nicolson. (Trad. it. Freud, vita e 
opera del padre della psicoanalisi. Milano: Rizzoli, 1983).
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invece, il Verbale numero 146 dell’11 ottobre 1911, in cui è trascritta la discussione relativa alla 
sessione plenaria speciale che si svolge nella “Sala Riservata” del “Café Arkaden”, su cui Freud 
(1914), sempre in Storia del movimento psicoanalitico, scrive: «La defezione di Adler ebbe luogo 
prima del congresso di Weimar nel 1911» (p. 72).3 Freud in seguito informa che, dall’ultimo incon-
tro della Società, si erano ritirati alcuni membri, che nomina. Dopo altre comunicazioni minori di 
natura burocratico-organizzativa, il Verbale in tono serio e ufficiale riporta testualmente le seguenti 
parole: «IL PRESIDENTE si alza per discutere di questioni riguardanti gli affari interni. A nome 
del Consiglio, egli affronta quei membri che appartengono anche alla cerchia di sostenitori del dott. 
Adler, in quanto le sue attività hanno assunto il carattere di un’ostile competizione e chiede loro di 
decidere da quale parte stare, da una parte o dall’altra [con noi oppure con quella cerchia]: il Con-
siglio considera la loro posizione come contraddittoria. Il Presidente poi espone le ragioni del suo 
punto di vista e chiede a quei membri la cui posizione non è ancora nota di presentargli la propria 
decisione non più tardi del prossimo mercoledì» (Ferrigno et Al., 2006, p. 217). Dopo un infuoca-
to dibattito a cui prendono parte con espressioni vivaci e incandescenti Furtmüller, Sachs, Heller, 
Federn, Stekel, Tausk, Sadger, prevale la proposta di passare alla votazione. «La seguente mozione 
viene messa ai voti: i membri qui raccolti dichiarano di sentire, date le circostanze, che l’apparte-
nenza alla “Società per la libera ricerca psicoanalitica” sia incompatibile con l’appartenenza alla 
“Associazione psicoanalitica”.

Si registrano undici voti a favore, cinque contro, perciò la mozione è approvata.
Il Dott. FURTMÜLLER, perciò, a nome suo oltre che d’altri cinque membri (Dott. Oppenheim, 

Dott. Hilferding, Franz e Gustav Grüner, Paul Klemperer), annuncia le proprie dimissioni dalla So-
cietà. 

Il PRESIDENTE, subito dopo, sviluppa un programma di lavoro per l’immediato futuro e, con-
cludendo, invita coloro che desiderano avere una spiegazione sulla questione di Adler a incontrarsi 
nel suo appartamento, lunedì alle ore 9.00» (Ibid., p. 218).

 
II.  Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie 

L’11 ottobre 1911 si conclude, quindi, la storia del rapporto fra Sigmund Freud e Alfred Adler 
che, dopo aver rinunciato alla carica di Vice Direttore dello “Zentralblatt”, organo della Società 
Psicoanalitica di Vienna, abbandona Freud e il “gruppo del mercoledì sera” con altri sei membri 
dissidenti, gettando le fondamenta della “Società per la Libera Psicoanalisi”; in seguito, su richie-
sta di Freud, che desiderava mantenere vincolato a sé il termine “psicoanalisi”, il nome dell’orga-
nizzazione è trasformato in “Società di Psicologia Individuale Comparata”. Adler fonda nel 1914 
insieme a Furtmüller, infine, l’organo ufficiale della sua Scuola, la rivista “Zeitschrift für Indivi-
dualpsychologie”.

E noi accogliamo volentieri l’eredità della “banda di Adler”, seguendo le tracce dei pionieri lun-
go la linea direttrice casual-teleologica, interpersonale, interindividuale, intersoggettiva, relazionale, 

3   FREUD. S. (1914). Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung. Frankfurt: Fischer. (Trad. it. Storia del movimento psicoa-
nalitico. Roma: Newton Compton, 1976).
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fenomenologica, olistica, riscoprendo, ristudiando, assimilando, adeguando e adattando il pensiero 
originario in un’armonica sintesi che condensi il rispetto della tradizione e l’apertura al cambiamen-
to, in ragione degli attuali fermenti della società contemporanea (Ferrigno & Al., 2006).

III. Il resto è ormai storia

Zeitschrift für Individualpsychologie è, quindi, la prima rivista periodica adleriana fondata da 
Alfred Adler a Vienna e alla quale collabora attivamente anche Carl Furtmüller, che è un educatore. 
La nuova Rivista vede la luce nel 1914 e riesce a pubblicare solo qualche numero. Zeitschrift für In-
dividualpsychologie coltiva un rapporto fecondo e dialettico tra psicoterapia e istruzione, ponendosi 
al servizio, quindi, sia delle esigenze cliniche e teoriche dei terapeuti sia dei bisogni e delle richieste 
degli educatori, degli insegnanti e dei genitori. Non dobbiamo dimenticare che nella Vienna degli 
anni ′20 nasceranno i primi “consultori psicopedagogici” per alunni e genitori, che coinvolgevano 
non solamente psicologi, ma anche insegnanti, medici e pedagogisti. La Prima Guerra Mondiale, 
però, è alle porte: l’inflazione e la miseria dilagante costringono al silenzio per sette lunghi anni 
Zeitschrift für Individualpsychologie.

Dopo la guerra si formano diversi gruppi di Psicologia Individuale: uno a Vienna e uno a Mo-
naco nel 1919 sotto la guida di Leonhard Seif, uno a Berlino nel 1924 sotto la guida di Fritz Künkel 
e Manès Sperber e uno a Dresda nel 1924 sotto la guida di Otto e Alice Rühle e Hugo Freund (http://
www.iaipwebsite.org/association/history.html)4.

«Questi gruppi sono stati chiamati “sezioni” dell’“International Society for Individual Psycho-
logy”. Nel settembre del 1923, Alfred Adler ricostituisce, finalmente, una rinnovata rivista internazio-
nale, Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie, sotto l’egida dell’editore Ladislaus Zilahi, 
che pubblica relazioni periodiche sulle attività dei vari gruppi che si erano sviluppati e sulla crescente 
letteratura della Psicologia Individuale.

Oltre a documenti teorici e pratici scritti in tedesco e riassunti in inglese, di tanto in tanto Inter-
nationale Zeitschrift für Individualpsychologie dà alle stampe documenti in inglese e in francese, che 
vengono compendiati in tedesco. Questa imponente rivista internazionale pubblicava sei numeri an-
nui a Lipsia e, dopo il 1934, a Vienna. L’ultimo numero, nel 1937, conteneva pagine commemorative 
su Adler insieme ad una raccolta di articoli tratti dalla stampa mondiale, che annunciava la morte, ina-
spettata e prematura, del fondatore della Psicologia Individuale, avvenuta ad Aberdeen, in Scozia, il 
28 maggio 1937, nel 68° anno della sua vita» (http://www.iaipwebsite.org/association/history.html). 

La rivista Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie, nella sua forma originale, è stata 
rifondata a Vienna nel 1947, grazie all’intervento di Alexandra Adler, Ferdinand Birnbaum, Karl 
Nowotny e Oskar Spiel.

In ogni caso, il nucleo fondamentale della Psicologia Individuale si era ormai trasferito dall’Eu-
ropa negli Stati Uniti d’America. Nel 1934 in Austria era stato soppresso il partito socialdemocratico 
e la minaccia nazista era diventata sempre più allarmante, per cui Adler, avendo previsto la catastrofe 

4   History. Disponibile in: http://www.iaipwebsite.org/association/history.html (ultimo accesso 19.02.2016).
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che presto si sarebbe scatenata sull’Europa, si era convinto che il futuro della Psicologia Individuale 
dipendesse dal suo trasferimento nell’America del Nord (Ellenberger, 1970)5. Dal 1926 fino alla sua 
morte, Adler, infatti, vive negli Stati Uniti, dove insegna alla Columbia University e alla Long Island 
Medical College.

Durante il suo soggiorno negli Stati Uniti, fonda Journal of Individual Psychology, prima rivista 
di questo genere in lingua inglese, che è pubblicata fra il 1935 e il 1938. Nel 1940, con l’Europa in 
guerra, Rudolf Dreikurs, che era emigrato da Vienna a Chicago, crea una piccola rivista di nome The 
Individual Psychology News. Dopo la fondazione della Società Americana di Psicologia Adleriana 
nel 1952, nasce un organo scientifico ufficiale della Società dal titolo The American Journal of In-
dividual Psychology, con lo scopo di porsi come forum per adleriani e di creare un ponte di comuni-
cazione tra la Psicologia Individuale e le altre scuole. Nel 1958, Heinz L. Ansbacher, professore di 
psicologia presso l’Università del Vermont, assume la direzione del periodico che rinomina Journal 
of Individual Psychology, con grande soddisfazione degli Adleriani fuori dagli Stati Uniti (http://
www.iaipwebsite.org/association/history.html).

IV.  Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie: la contro-finzione e Diogene

Nel numero speciale di Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie, dedicato ai centri d’o-
rientamento individualpsicologici del bambino a Vienna, precisamente nel volume 7, del numero 3 di 
maggio/giugno 1929, Alfred Adler scrive uno storico editoriale anonimo dal titolo “Consigli per il consu-
lente. Da un grande uomo”. L’editoriale, inedito in lingua italiana, affronta con lo stile ironico e 
graffiante che contraddistingue Adler il tema originale e attualissimo della “contro-finzione”, ovvero 
del mascheramento con cui l’essere umano tende ad occultare la trasformazione nell’opposto del ver-
gognoso sentimento d’inferiorità. 

Già ne Il temperamento nervoso (1912)6 Alfred Adler tratta questo tema in modo lungimirante ed 
accurato: «non esistono altre manifestazioni della vita umana che si effettuano in modo così subdolo 
come la costruzione dell’ideale della personalità. Ne troviamo la spiegazione e la causa nel carattere 
combattivo, per non dire ostile, di questa finzione. Essa nasce soltanto quando i vantaggi presentati 
da altre finzioni sono stati lungamente e minuziosamente studiati, esaminati e misurati, e poiché essa 
si fonda sul principio dell’opposizione o della contraddizione, essa deve necessariamente mirare a 
sostituire questi vantaggi con dei pregiudizi. [...] Ma la finzione della superiorità che deve permettere 
di dominare gli altri non può essere utilizzata che a condizione che i rapporti esistenti non siano stati 
rotti anticipatamente; è per questa ragione che essa deve dissimularsi, mascherarsi già molto presto. 
Questa dissimulazione è ottenuta con l’aiuto di una contro-finzione che guida gli atti visibili [...]. 
Questa contro-finzione, che rappresenta i correttivi sociali che non mancano mai, imprime alla finzio-
ne direttiva un cambiamento di forma, imponendole degli scrupoli, obbligandola a tener conto delle 
esigenze morali e sociali, e garantendo in questo modo al pensiero e all’azione un carattere razionale, 
cioè universalmente accettabile. Essa costituisce il coefficiente di sicurezza della volontà di potenza, 

5   ELLENBERGER, H. F. (1970). The Discovery of the unconscious: The history and evolution of dynamic psychiatry. New York: 
Basic Books. (Trad. it. La scoperta dell’inconscio, 2 voll. Torino: Bollati Boringhieri, 1976).
6   ADLER, A. (1912). Über den nervösen Charakter. Wiesbaden: J. F. Bergmann. (Trad. it. Il temperamento nervoso. Roma: Astrolabio, 1950).
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e la salute psichica è caratterizzata da rapporti armonici, dalla concordanza che esiste tra le due fin-
zioni. Nella contro-finzione trovano la loro espressione le esperienze e gli insegnamenti, le formule 
sociali e culturali e le tradizioni della società. Nei momenti di slancio morale, di sicurezza, di stato 
normale e di pace interiore, è la contro-finizione che costituisce il fattore che modella e forma l’anima 
dell’individuo, che neutralizza le sue tendenze combattive e la sua affettività esagerata, e che assicura 
l’adattamento all’ambiente dei suoi tratti di carattere. Con la comparsa del sentimento di malsicurez-
za e di inferiorità, man mano che l’individuo si astrae dalla realtà, la contro-finzione diminuisce il 
valore ai suoi occhi, retrocede verso lo sfondo, per far posto alle disposizioni nevrotiche, al carattere 
nervoso, al sentimento esagerato della personalità. E non si può che ammirare l’arte con la quale il 
nevrotico, pur adattandosi alla contro-finzione fornita dai sentimenti altruistici o sociali, riesce ad 
affermare la sua volontà di potenza; l’abilità con la quale egli sa mettersi in risalto pur mostrandosi 
modesto, vincere pur dando prova di umiltà e di sottomissione, umiliare gli altri con le proprie virtù 
apparenti, disarmare gli altri con la sua passività, far soffrire gli altri dei suoi propri dolori, perseguire 
uno scopo virile con mezzi femminili, farsi piccolo per apparire grande. Per riuscirvi è necessario 
usare artifizi e procedimenti che il nevrotico conosce a meraviglia» (pp. 68-69).

Il modo migliore attraverso cui Adler può rendere comprensibili i subdoli marchingegni della con-
tro-finzione mascherante è scrivere un editoriale “modestamente anonimo” che, pur presentandosi in 
una veste esteriore conciliante, umile e sottomessa, persegue in realtà uno “scopo maschile che utilizza 
mezzi femminili”: il “grande uomo” (così si autodefinisce beffardamente Adler) elargisce “graziosa-
mente” consigli per il consulente e, seguendo il principio di opposizione, l’innata volontà di poten-
za, posta al servizio dell’aspirazione alla superiorità, viene in questo modo subdolamente camuffata, 
amplificata ma resa irriconoscibile. Non possiamo non apprezzare l’abilità acrobatica con cui Alfred 
Adler riesce a mettere in risalto la propria “grandezza” travestendosi, appunto come Diogene di Sino-
pe, da uomo “discreto e schivo”, proprio per mimetizzare un proprio aspetto nevrotico che egli stesso 
considera in più occasioni una sorta di «aspirazione ad essere come Dio» (Ellenberger, 1970, p. 686).

Adler conclude ironicamente l’editoriale, nel corso del quale aveva illustrato come il “grande 
uomo” fosse riuscito a “correggere” la propria arroganza, regalandoci una mirabile lezione sulle 
astuzie contro-finzionali: «In effetti, forse nessuna delle nostre passioni è così difficile da estirpare 
come l’arroganza. Provate a superala, a combatterla, a soffocarla o a scacciarla: tu puoi provare con 
tutta la tua forza, ma essa si ripresenterà sempre, ancora e ancora, manifestandosi e risorgendo di nuo-
vo. Sebbene io creda di aver completamente superato questa passione, io, così dicendo, mi rivelerei 
arrogante a causa della mia umiltà».

L’attualissimo tema della contro-finzione viene ripreso e approfondito, circa cento anni dopo, 
anche da Henry T. Stein7, studioso adleriano attento e scrupoloso: egli mette sullo stesso piano il 
concetto di contro-finzione e quello di illusione magica, affermando che «il successo di un mago con-
siste nello spostare la nostra attenzione dal metodo all’effetto della magia. [...] La cecità dovuta alla 
distrazione ci impedisce di notare un oggetto perfettamente visibile perché la nostra attenzione è stata 
diretta altrove. [...] L’obiettivo di un paziente consiste nello spostare la nostra attenzione dal suo stile 
di vita, dalla sua meta finzionale nascosta» (Stein, 2014).

7   STEIN, H. T. (2014). Classical Adlerian Depth Psychotherapy, Vol II, The Alfred Adler Institute of Northwestern Washington.
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Il prestigiatore nel “gioco” di manipolazione inganna l’osservatore utilizzando, appunto, una 
contro-finzione finalizzata, come nel nevrotico, a deviare l’attenzione verso micro-dettagli che fun-
gono da vero e proprio specchietto per le allodole, da diversivo, finalizzato a mascherare l’inganno 
(auto-inganno) rappresentato dal fascino ipnotizzante esercitato da un piano di vita fittizio tendente 
a un ideale di personalità esagerato: un artificioso dispositivo antitetico-ermafroditico riesce a disto-
gliere l’attenzione dal nucleo centrale verso dettagli insignificanti. 

A questo proposito, se dovessimo fare un confronto fra Alfred Adler (e l’“umiltà” di cui si am-
manta scherzosamente nell’editoriale, pubblicato nel 1928 in Internationale Zeitschrift für Indivi-
dualpsychologie), e un personaggio storico a lui molto simile, per genialità, eresia, anticonformismo 
e coraggio, potremmo forse far riferimento a Diogene il cinico. 

V.  “Io intravedo la vanità attraverso i buchi del tuo mantello” ovvero l’ermafroditismo contro-
finzionale 

Diogene di Sinope (400-325 a. C. circa), filosofo greco antico, è considerato uno dei fondatori 
della scuola cinica insieme ad Antistene, suo maestro. Antistene, per dimostrare il suo disprezzo per 
le ricchezze, aveva venduto tutte le sue proprietà, tenendo soltanto per sé un mantello logoro, che 
indossava sempre. Un giorno Socrate gli dice: «Antistene, io intravedo la vanità attraverso i buchi 
del tuo mantello». Dopo aver conosciuto Socrate, egli dice ai propri discepoli: «Io ho trovato il mio 
maestro, trovatevene uno anche voi». Diogene vive ad Atene divenendo, sulla scia tracciata dal 
maestro Antistene, il prototipo del sapiente cinico: intorno alla sua figura germoglia una vasta pro-
duzione di aneddoti, da cui é possibile ricavare i tratti prevalenti del suo insegnamento. Vari sono gli 
episodi che gli storici dell’epoca tramandano su di lui in un intreccio fra leggenda, mito e biografia. 
Riportiamo alcuni passi sulla vita e sulla filosofia di Diogene (Gigante, 1976).8

Si dice che, avendo commissionato ad un tale di procurargli una casetta, in seguito a vari ritardi
e rallentamenti, egli sceglie alla fine come propria abitazione una botte aperta (vedi Figura 1).

Figura 1
Jean-Léon Gérôme, Diogene seduto nella sua botte (1860). The Walters Art Museum, Baltimore

8   GIGANTE, M. (Ed.). (1976). Diogene Laerzio. Vite dei filosofi. Bari: Laterza.
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Un giorno intravede un fanciullo nell’atto di bere nel cavo delle mani e getta via dalla bisaccia 
l’unico suo oggetto di proprietà, la ciotola, esclamando: «Un fanciullo mi ha dato lezione di sempli-
cità». 

Si racconta che una volta, mentre prendeva il sole, sopraggiunge Alessandro Magno che pro-
curandogli ombra gli dice: «Chiedimi quel che vuoi». Diogene gli risponde: «Lasciami il mio 
sole». Si dice che Alessandro rimane molto colpito da tanta arguzia e, ammirato per la grandezza 
d’animo di quell’uomo, che pure lo disprezza, mentre i compagni che erano con lui, al ritorno, de-
ridevano e schernivano il filosofo, aggiunge: «Se io non fossi Alessandro, vorrei essere Diogene» 
(Carena, 1958).9

Lo storico Diogene Laerzio tramanda che Alessandro dice: «Io sono Alessandro, il gran re», e a 
sua volta Diogene: «Ed io sono Diogene, il cane». Alessandro rimane stupito e chiede perché si dices-
se cane. Diogene gli risponde: «Faccio le feste a chi mi dà qualcosa, abbaio contro chi non dà niente 
e mordo i ribaldi» (Gigante, 1976).

 Ad un tale che sosteneva che non esistesse il movimento, egli risponde con molta calma e sem-
plicità in questo modo: si alza e si mette a camminare.

Si tramanda che sempre Alessandro, per farsi gioco di Diogene, che veniva chiamato il “cinico” 
(dal greco κύων, cane), gli fa recapitare un vassoio pieno di ossi e lui lo accetta e gli manda a dire: 
«Degno di un cane il cibo, ma non degno di re il regalo».

Un’ampia sezione del libro delle Vite dei filosofi (Gigante, 1976) di Diogene Laerzio, che è la 
principale fonte di informazione sulla sua vita, é dedicata a Diogene il cinico e alla fama che aleg-
giava intorno alla sua enigmatica figura. Ci tramanda sempre Diogene Laerzio che navigando infatti 
verso Egina, egli fu preso dai pirati il cui capo era Scirpalo. Fu portato a Creta ed ivi esposto alla 
vendita. E chiedendogli l’araldo che cosa sapesse fare, Diogene risponde: «Comandare agli uomini». 
Fu allora che egli addita un tale di Corinto che indossava una veste pregiata di porpora, il predetto 
Seniade, e dice: «Vendimi a quest’uomo: ha bisogno di un padrone».

Seniade, invero, lo compra e lo porta a Corinto. Qui gli affida l’educazione dei figli e l’ammi-
nistrazione domestica. Seniade un giorno gli chiede come volesse essere seppellito ed egli replica: 
«Sulla faccia». Gli domanda la ragione di questa risposta e Diogene aggiunge: «Perché tra poco quel 
che è sotto si sarà rivoltato all’insù»: ormai i Macedoni dominavano, e da umili erano diventati poten-
ti, da minus si erano trasformati seguendo un dinamismo compensatorio di stampo adleriano in plus.

Secondo quanto tramanda Diogene Laerzio (1976), Diogene è anche la prima persona conosciuta 
ad aver utilizzato il termine “cosmopolita”. Difatti, interrogato sulla sua provenienza, Diogene ri-
sponde: «Sono cittadino del mondo intero». Si trattava di una dichiarazione sorprendente in un’epoca 
in cui l’identità di un uomo era intimamente legata alla propria appartenenza ad una polis specifica.

Non possiamo che ricordare che l’essere umano adleriano è un uomo finzionalmente proiettato in 
un progetto esistenziale dinamico (come Diogene, anche Adler costruisce il proprio impianto teorico 
sulla “legge del movimento”), «del cui prodotto è lui medesimo unico artefice: l’artista è anche l’o-
pera. Questa creazione autopoietica gli dona la straordinaria sensazione di avvertire se stesso come 
“parte attiva” all’interno di un “tutto” che comprende l’intero cosmo, “sub specie aeternitatis”: biso-

9   CARENA, C. (Ed.). (1958). Plutarco. Vite parallele. Torino: Einaudi.
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gno di tenerezza, senso sociale, sentimento sociale e sentimento comunitario sono termini tipicamen-
te adleriani che connotano una psicologia particolarmente attenta all’interpersonale e al quotidiano» 
(Ferrigno, 2015, p. 20).10

VI. Diogene di Sinope e Alfred Adler di Vienna

Perchè confrontare Diogene di Sinope con Alfred Adler di Vienna? Io penso che codesto con-
fronto sia il modo più emblematico per introdurre e comprendere il concetto di contro-finzione “raf-
figurato” coloritamente da Alfred Adler nell’Editoriale, inedito in italiano, pubblicato nel 1929 sulla 
rivista Internationale Zeitschrift Für Individualpsychologie.

In effetti, Diogene utilizza una contro-finzione per nobilitare attraverso un mascheramento la 
propria incommensurabile volontà di potenza. Ernest Jones (1953-1957)11, fedele biografo di Freud, 
scrive partigianamente: «Adler era evidentemente ambiziosissimo [...] e litigava continuamente con 
gli altri sulla priorità delle sue idee. Quando lo rividi molti anni dopo, notai però che il successo gli 
aveva conferito una certa bonorietà di cui negli anni precedenti si erano avuti scarsi segni» (p. 170).

D’altra parte anche in Storia del movimento psicoanalitico Freud (1914) in persona insiste 
sull’ambizione (potremmo dire sulla protesta virile) di Alfred Adler, che pur aveva teorizzato il con-
cetto di sentimento sociale, che apparentemente rappresenta il lato opposto della medaglia: «Non è 
compito semplice né invidiabile scrivere la storia di questi due movimenti di defezione [… offrendo] 
agli avversari dell’analisi lo spettacolo assai gradito degli “psicoanalisti che si sbranano l’un l’altro”. 
[...] Per molti anni ebbi modo di osservare Adler e non ho mai negato che egli avesse un cervello 
considerevole con tendenze particolarmente speculative. [...] La ragione personale della sua opera 
[...] l’ha svelata di fronte ad un piccolo pubblico di aderenti al gruppo viennese. Pensa davvero che a 
me piaccia restare alla sua ombra per tutta la vita? […] Grette perfidie […] deformano i suoi lavori e 
i segni della smodata ambizione di priorità che si rivelano in essi. [...] Tra l’altro questa aspirazione 
di Adler ad un posto al sole ha avuto una conseguenza che la psicoanalisi deve intendere come posi-
tiva. Una volta emersi gli inconciliabili dissensi scientifici, spinsi Adler a dimettersi dalla redazione 
del “Zentralblatt”; egli lasciò l’Associazione e ne fondò una nuova che in un primo momento ebbe il 
buon gusto di chiamare “Società per una libera psicoanalisi”. […] La libera psicoanalisi resta all’om-
bra di quella ufficiale, “ortodossa”, e fu trattata solo come accessoria a quella. Fu a quel punto che 
Adler fece l’encomiabile passo di spezzare ogni legame con la psicoanalisi distinguendone, come 
psicologia individuale, la propria dottrina. C’è un posto per tutti su questa terra, ed è certo giusto che 
chiunque ne sia capace vi si muova a suo piacere, ma non è desiderabile che si continui a convivere 
sotto lo stesso tetto quando non c’è più né comprensione né intesa. Oggi la “psicologia individua-
le” di Adler è uno dei tanti indirizzi contrari alla psicoanalisi, il cui sviluppo ulteriore non interessa 
quest’ultima. […] Questa protesta virile, che è il motore della teoria adleriana, non è altro che la 
rimozione scissa dal proprio meccanismo psichico» (pp. 64-68).

10   FERRIGNO, G. (2015). Alfred Adler, ovvero Aladin, e il suo impegno nel sociale. Dialoghi adleriani, 4, 13-25. (Trad. it. Alfred 
Adler, aka Aladin, and his social commitment. Dialoghi adleriani, 4, 13-25).
11   JONES, E. (1953-1957). The Life and Work of Sigmund Freud, 3 voll. London: Hogarth Press. (Trad. it. Vita e opere di Sigmund 
Freud. Milano: Il Saggiatore, 1962).
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VII. Conclusioni

Freud (1914) nel brano stralciato da Storia del movimento psicoanalitico commenta alcuni aspet-
ti caratteriali contro-finzionali di Alfred Adler, da lui stesso riconosciuti e accettati con ironia: a noi 
è ben chiaro che il concetto adleriano di contro-finzione rappresenti una “protesta virile” incline ad 
utilizzare “mezzi femminili”. Basti pensare al concetto tipicamente adleriano di “potere acqueo” 
(Adler, 1912).

Non possiamo non ricordare ai Lettori che anche Alfred Adler, geniale eretico, rivoluzionario 
dissidente e primo oppositore della dittatura pulsionale freudiana imperante nel secolo scorso, colti-
vasse uno straordinario progetto finzionale, utopico, nascostamente nutrito nelle cavità più impervie 
e profonde del proprio cuore: alla stessa stregua del «bastone di maresciallo che ogni soldato insigni-
ficante porta nel suo zaino, una specie di pagamento anticipato che esige il sentimento primitivo di 
malsicurezza», Alfred Adler sognava “modestamente” di creare un movimento adleriano sub specie 
aeternitatis che «conquistasse e trasformasse il mondo attraverso l’educazione, l’insegnamento e la 
psicoterapia» (Ellenberger, 1970, p. 681).

Giuseppe Ferrigno Editoriale



21

INTERNATIONALE  ZEITSCHRIFT  FÜR  INDIVIDUALPSYCHOLOGIE
7. Jahrgang, Nr. 3, Mai/Juni 1929, S. 202-203

(Sonderheft: Die individualpsychologischen Erziehungsberatungsstellen in Wien)

Ratschläge für den Berater

Von EINEM GROSSEN MANNE

Ein Freund verwies mich in liebenswürdiger Weise darauf, daß ich allgemein für hochmütig 
gehalten werde; daß sich meine Eitelkeit häufig im Gespräch zeige: daß ich nicht zufrieden sei, bei 
Besprechung einer Sache im Recht zu sein, sondern überhebend und unduldsam sei, wovon er mich 
durch Anführung einiger Beispiele überzeugte. Ich beschloß, mir Mühe zu geben, mich, wenn ich es 
imstande wäre, von dieser Torheit oder Unart auch noch zu befreien.

Ich kann mich nun eines großen Erfolges in dieser Richtung, was das Wesen einer Tugend 
anlangt, nicht berühmen. Aber ich erreichte viel, indem ich darauf achtete, sie zur Erscheinung zu 
bringen. Ich machte es mir zur Regel, alle direkte Opposition gegenüber Meinungen anderer zu 
vermeiden und ebenso alle positive Betonung meiner eigenen. Ich enthielt mich sogar des Gebrau-
ches aller Worte oder Ausdrücke in der Rede, die eine allzu bestimmte Meinung ausdrückten, wie 
„sicher“, „unzweifelhaft“ usw. Und ich verwendete an ihrer Stelle solche, wie „ich meine“, „so weit 
ich erfasse“, „ich stelle mir vor“, irgendetwas sei so oder so, oder „es scheine mir gegenwärtig 
so“. Wenn ein anderer etwas betonte, was ich für irrtümlich hielt, versagte ich mir das Vergnügen, 
ihm schroff zu erwidern oder unvermittelt die Torheit seiner Auffassung nachzuweisen. In meiner 
Antwort begann ich vielmehr mit der Bemerkung, in gewissen Fällen oder unter Umständen könne 
er recht haben, aber im vorliegenden Falle „dächte ich“ oder „schiene mir“, etwas stimme nicht. 
Ich fand bald den Vorteil meiner geänderten Haltung. Meine Auseinandersetzungen verliefen ange-
nehmer. Die bescheidene Art, in der ich meine Meinungen vortrug, schafften ihnen eine gerechtere 
Aufnahme und milderten die Opposition. Ich erfuhr weniger Demütigung, wenn man fand, daß ich 
unrecht habe, und leichter erreichte ich bei anderen, daß sie ihre Fehler aufgaben, um sich mit mir 
zu vereinigen, wenn ich gerade recht hatte. 

Und diese Methode, die ich anfangs mit einigem Nachdruck zu einer natürlichen Neigung mach-
te, wurde mir auf die Dauer leicht und so zu eigen, daß vielleicht in den letzten 50 Jahren niemand 
von mir einen dogmatischen Ausdruck zu hören bekam. Und ich denke, dieser Gewohnheit (außer 
meiner Neigung zur Sittenstrenge) ist es vorzüglich zuzuschreiben, daß ich frühzeitig schon so viel 
Gewicht bei meinen Mitbürgern hatte, sobald ich neue Einrichtungen vorschlug oder Änderungen 

Alfred Adler

RATSCHLÄGE FÜR DEN BERATER. VON EINEM GROSSEN MANNE
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alter, und daß ich so viel Einfluß in den öffentlichen Kreisen gewann, als ich ein Mandat erhielt. 
Denn eigentlich war ich ein mäßiger Sprecher, niemals beredsam, allzu stockend in der Wahl meiner 
Worte, durchaus nicht tadellos in der Sprache — und doch machte ich meine Sache im allgemeinen 
nicht schlecht. 

Wahrlich, vielleicht keine unserer natürlichen Leidenschaften ist so schwer zu unterdrücken als 
der Hochmut. Bemäntle ihn, kämpfe gegen ihn, ersticke ihn, demütige ihn so sehr du willst, er ist 
noch am Leben und wird sich dann und wann immer erheben und sich zeigen. Denn sogar wenn ich 
glaube, daß ich ihn vollkommen überwunden habe, wäre ich wahrscheinlich noch einmal hochmütig 
ob meiner Demut.

Alfred Adler Ratschläge für den Berater. Von Einem Grossen Manne
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INTERNATIONALE  ZEITSCHRIFT  FÜR  INDIVIDUALPSYCHOLOGIE
Volume 7, No. 3, May/June 1929 pp. 202-203 

(Special Issue: The Individualpsychological child guidance centers in Vienna)

ADVICE FOR THE CONSULTANT

FROM A GREAT MAN

In an amiable way, a friend once drew my attention to the fact that I generally would be consid-
ered arrogant. He said that my vanity often showed up in conversations; that I was not satisfied with 
being right while discussing issues, but instead became overbearing and intolerant. He convinced me 
of this by giving me some examples. So, I decided to do my best to get rid of this bad habit.

Regarding the essence of a certain virtue, I cannot claim great success. But I have achieved a lot, 
while taking care to highlight that virtue. I made it a rule to avoid all direct opposition to the opinions 
of others; at the same time, I avoided any positive emphasis on my own opinion. I even abstained 
from using any terms or phrases that could express an overly specific opinion, like “certainly”, “with-
out a doubt”, and so on. Instead, I used formulations such as “I think, as far as I can rate”, “I imagine” 
or “something currently seems this or that way”. If someone else emphasized something that I consid-
ered to be in error, I denied myself the pleasure of responding harshly or abruptly making evident the 
folly of his conception. In my reply, I generally started with the remark that, in certain cases (or under 
certain circumstances), he “could be right”. But in the present case, “I thought” or “it would seem to 
me” that his line of argument was not correct. 

I soon realized the advantage of my changed attitude. My disputes became increasingly pleasant. 
The modest way in which I presented my opinions led to ungrudging receptiveness in the opponent 
and softened his opposition. When I turned out to be wrong in my argumentation, I felt less humili-
ated. Rather, it was easier for me to convince the opponent to give up his erroneous assumption and 
join me when I was in the right. This method, which needed some initial effort, soon became a natural 
inclination for me. As I began to practice it more and more, it came to me more easily in the long run. 
Finally, I became so habituated to this method that perhaps no one has seen me being dogmatic in the 
last 50 years. Moreover, I think this habit is the reason (apart from my tendency to moral austerity) I 
gained so much authority in the eyes of my fellow citizens whenever I proposed new institutions or 
modifications of existing ones. It is the reason I gained such influence in public circles, after obtain-
ing my assignment. Actually, I was always a moderate speaker, not eloquent, rather hesitant in my 
choice of words, not entirely perfect in the command of language. Yet, I managed my business quite 
competently.

Perhaps none of our natural passions are so hard to suppress as arrogance. Try to gloss over it, 
fight it, suffocate it or cast it out. You can try as hard as you want, but it will stay alive and, again and 
again, show up in your life. Even if I believed that I had completely overcome this passion, I would, 
in so doing, turn out to be arrogant because of my humility.

Michael Titze The significance of the paradoxical effect in Adlerian psychotherapyAlfred Adler Advice for the Consultant. From a Great Man
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INTERNATIONALE  ZEITSCHRIFT  FÜR  INDIVIDUALPSYCHOLOGIE

Volume 7, No. 3, maggio/giugno 1929, pp. 202-203 
(Numero speciale: I centri di orientamento individualpsicologici del bambino a Vienna)

 
CONSIGLI PER IL CONSULENTE

DA UN GRANDE UOMO

In modo molto amabile, una volta un amico richiama la mia attenzione sul fatto che io sarei 
considerato generalmente un individuo arrogante; che la mia vanità si sia mostrata spesso durante 
le conversazioni; che io non ricavavo appagamento nell’aver ragione durante la discussione su un 
certo problema, ma che invece diventavo prepotente e intollerante: mi ha convinto di ciò  introdu-
cendo alcuni esempi. Così, ho deciso di fare del mio meglio, per sbarazzarmi di questa folle cattiva 
abitudine.

Per quanto riguarda l’essenza di una certa virtù, io non posso, però, vantare un grande successo. 
Ma ho ottenuto molto nel fare in modo che quella virtù potesse manifestarsi. Ho cercato di evita-
re regolarmente ogni diretto contrasto con le opinioni degli altri e, nello stesso tempo, ho evitato 
qualsiasi enfasi positiva sulla mia opinione. Mi sono anche astenuto dall’uso di eventuali termini o 
frasi che potessero esprimere un riscontro eccessivamente specifico, del tipo “certamente”, “senza 
dubbio”, etc. Invece, ho usato formulazioni come “io penso”, “per quanto io posso valutare”, “io 
suppongo” o “qualcosa sembra attualmente in questo o in quel modo”. Se qualcun altro aveva sot-
tolineato qualcosa, io prendevo in considerazione l’eventualità di poter essere in errore, negando a 
me stesso il piacere di rispondere con durezza o di rendere bruscamente evidente la follia della sua 
argomentazione. Nella mia risposta, io iniziavo generalmente con l’osservazione che, in alcuni casi 
(o in determinate circostanze), egli avrebbe potuto essere nel giusto, ma, nel presente caso, “io ave-
vo pensato” o “potrebbe sembrare a me” che la sua linea argomentativa non fosse stata corretta. Mi 
resi subito conto del vantaggio del mio atteggiamento cambiato. Le mie controversie procedevano 
sempre più piacevolmente. Il modo modesto in cui presentavo le mie opinioni provocavano una 
ricettività priva di invidia nell’altro e ammorbidiva la sua opposizione. Quando mi si palesava di 
aver sbagliato la mia argomentazione, mi sentivo meno umiliato. Al contrario, era più facile per me 
convincere l’altro a rinunciare al proprio presupposto errato e ad unirsi a me, quando ero nel giusto. 
Questo metodo, a cui inizialmente mi ero allenato, con qualche sforzo, affinché diventasse per me 
una sorta di naturale inclinazione, alla fine si era rivelato più facilmente praticabile nel lungo perio-
do. Finalmente mi ero così abituato a questo metodo che forse nessuno più ha avuto modo di speri-
mentare nessuna mia manifestazione dogmatica negli ultimi 50 anni. E penso che questa abitudine 
sia il motivo (a parte la mia tendenza all’austerità morale) per cui guadagnavo tanta autorevolezza 
agli occhi dei miei concittadini quando cercavo di proporre nuove istituzioni o  modifiche a quelle 
vecchie e ricevevo tanto riconoscimento negli ambienti pubblici, dopo aver ottenuto il mio incarico. 
In verità ero un conversatore misurato, non magniloquente, esitante nella scelta delle parole, non 

Alfred Adler Consigli per il consulente. Da un grande uomo
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del tutto perfetto nel controllo del linguaggio − svolgevo il mio lavoro in ogni caso non in maniera 
negativa. 

In effetti, forse nessuna delle nostre passioni è così difficile da estirpare come l’arroganza. 
Provate a superala, a combatterla, a soffocarla o a scacciarla: tu puoi provare con tutta la tua forza, 
ma essa si ripresenterà sempre, ancora e ancora, manifestandosi e risorgendo di nuovo. Sebbene io 
creda di aver completamente superato questa passione, io, così dicendo, mi rivelerei arrogante a 
causa della mia umiltà. 

Alfred Adler Consigli per il consulente. Da un grande uomo
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Why are clients so successful in using counter-fictions to cover up their hidden intentions in in-
terpersonal relations? Could fooling people be much easier than we think? Recent research exploring 
neuroscience and magic has unearthed a number of provocative explanations. Many of these conclu-
sions have been documented in a new book, Sleights of Mind, by Stephen L. Macnik, Susana Marti-
nez Conde, and Sandra Blakeslee2 . These neuroscientists studied the techniques of magicians, then 
connected what they discovered to the physiology of perception and the psychology of anticipation.

As Adler points out in his unique contribution to personality theory, the hidden, unconscious, 
fictional final goal needs to be hidden from the bearer as well as the victims of this self-serving, social 
exploitation. The ease with which adults and children deceive others is mystifying, until we under-
stand the common neurobiological susceptibility to being misled, not only by clever “sales tactics”, 
but also by our own perceptual limitations. An individual’s conscious awareness of his real intentions 
might inhibit his momentum toward an intoxicating ideal. The subliminal attraction of complemen-
tary counter-fictions can be mistakenly interpreted as falling in love. A mutual awareness of these 
superficially appealing counter-fictions and the hidden, fictional final goals behind them, might cause 

Riassunto

Henry T. Stein, continuatore illustre del pensiero adleriano ne-
gli Stati Uniti, si chiede perché i pazienti abbiano tanto suc-
cesso nell’utilizzo delle contro-finzioni per mascherare le loro 
reali intenzioni nei rapporti interpersonali e perché prendersi 
gioco delle persone sia molto più facile di quanto noi pensiamo. 
Ricerche recenti nel campo delle neuroscienze e della magia 
hanno portato alla luce un numero significativo di spiegazioni 
molto interessanti, le cui conclusioni sono documentate nel li-
bro “Sleights of Mind” (“Furberie della Mente”) di Stephen L. 
Macnik, Susana Martinez Conde e Sandra Blakeslee. Questi 
neuroscienziati hanno studiato le tecniche dei maghi ed hanno 
collegato quello che hanno scoperto alla fisiologia della perce-
zione e alla psicologia dell’anticipazione. Come Adler ha sot-
tolineato nella sua teoria della personalità, occorre che la meta 
finale, che è nascosta, inconscia e finzionale, venga mascherata 
sia sul versante del soggetto sia su quello delle vittime. In ogni 
caso Stein illustra i risultati delle ricerche in queste interessanti 
riflessioni sulle finzioni, sulle contro-finzioni e sulla magia.

Parole chiavi

FINZIONI, CONTRO-FINZIONI, MAGIA, FINALISMO

Abstract

Henry T. Stein, famous follower of the thought of Alfred Ad-
ler in the United States, wonders why patients are so success-
ful in the use of counter-fiction to mask their real intentions 
in relationships and why make fun of people is much easier 
than we think. Recent researches in neuroscience and magic 
have brought to light a significant number of very interesting 
explanations, the conclusions of which are documented in the 
book “Sleights of Mind” (“Mind-mill”) by Stephen L. Macnik, 
Susana Martinez Conde and Sandra Blakeslee. These neuro-
scientists have studied the techniques of magicians and have 
linked their findings to the physiology of perception and to an-
ticipation psychology. As Adler pointed  out in his theory of 
personality, it is necessary that the final goal, which is hidden, 
unconscious and fictional, is masked both on the side of the 
subject and on that of the victims. Anyway Stein shows the re-
sults of this research in these interesting reflections on fictions, 
on counter-fictions and magic.

Keywords

FICTIONS, COUNTER-FICTIONS, MAGIC, FINALISM
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two people to have second thoughts about engaging in an ongoing relationship.

In Sleights of Mind, the observations and theoretical conclusions of Macnik, Conde, and Blakeslee 
have many parallels to Adler’s model of the personality, especially the idea that our brains constantly 
anticipate the future. When faced with ambiguity or uncertainty, clients fill in the blanks mentally 
with their preconceived ideas, expectations, and unconscious desires.

 «Cognitive tricks are at work in advertising strategy, business negotiations, and in all varieties of 
interpersonal relations» (Macnik, Conde & Blakeslee, 2010, p. 8). 

While clients are not surprised to learn that advertising, business, and politics use cognitive 
tricks, they are less comfortable adknowledging that they use them socially against others and are 
victimized by others using tricks against them.

«A highly evolved maze of circuits relies on approximations, guesses, predictions, and other 
shortcuts to literally construct what might be happening in the world at any given moment» 
(Ibid., p. 15). 

Private logic and the antithetical scheme of apperception provide efficient shortcuts that can by-
pass common sense and critical thinking. 

«By transferring attention, a tremendous amount of suggestive power can be loaded into one 
tiny, fake event» (Ibid., p. 25). 

«We keep focusing’ on the tense parts; we think that is where the action is» (Ibid., p. 30). 
 
Frequently, the use of flattery or the misuse of negative feelings, emotions, or symptoms can 

divert another person’s attention away from a hidden, disguised intention. 

«The brain is constantly making its own reality whether it receives actual reality-driven input 
from the senses or not. In the absence of sensory input, the brain’s own world-making keeps on 
working» (Ibid., p. 50). 

This “filling in the blanks” is most apparent during sleep when dreams take up the slack between 
the present and the future. Clients are always in training, preparing themselves for an anticipated 
future.

«Humans have the capacity for overt and covert attention. If a person focuses our attention in one 
direction, he may move in the opposite direction» (Ibid., p. 54). 

«A dog wil1 look in the direction we point to» (Ibid., p. 58).

Henry T. Stein Fictions, Counter-Fictions, and Magic
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This management of attention not only helps in selling a counter-fiction, but also helps to im-
press others with symptoms that exempt the client from responsibility for cooperative action. In other 
words, “l don’t want you to concentrate on what I’m on doing; I want you to concentrate on my symp-
toms”. Or, in Adlerian terms, “... on my excuses”. 

«In a magic show we have the difficult task of peeling away all the layers of misdirection and 
figuring out the secret method» (Ibid., p. 59). 

The psychotherapist has to meet a similar challenge, penetrating the hidden lines of movement 
and avoidance underneath the mountain of interesting but often irrelevant information. 

«A magician’s success is in diverting our attention away from the method and toward the magical 
effect» (Ibid., p. 61). 

«We wil1 naturally follow the larger, more salient movement “A big move, covers a small 
move”» (Ivi). 

A client’s success is in diverting our attention away from his life style; hidden, fictional final 
goal; and what he is avoiding. His symptoms can distract and preoccupy us. 

«Misdirection may be designed to make us complacent, bored, lazy, or not carefully attentive» 
(Ibid., p. 64). 

«Repetition» lulls the spectator into mind-numbing habituation» (Ibid., p. 65). 

A client may try to wear us down with a river of trivial details or repeated, minor variations of the 
same dynamics. The impact can be almost hypnotic unless we know what to look for and can guide 
him, through skillful questioning, to think about what will really help him overcome a difficulty. 

«Joint attention is when we share another person’s experience by fol1owing his gaze and point-
ing gestures. It can make us susceptible to magic tricks by exploiting our impulse to pay attention 
to the same places and objects attended to by the people around us» (Ibid., p. 67).

This dynamic illustrates one of the limitations of persistent, emotional empathy without the bal-
ance of critical judgment. Adler demonstrated a remarkable combination of profound empathy and 
healthy skepticism.

When our gaze stops on an object and does not move, activity in our visual neurons is sup-
pressed. The object disappears! (Ibid., p. 70).

If therapists look merely at the “facts” in a case, but do not translate the story into psycholog-
ical movement, they are literally blind to the significance of the information. Adler emphasized the 
importance of viewing all psychological factors as movements from a felt minus toward a felt plus, 
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directed by a goal. Without this understanding, therapists may be misled into perceiving a diagnosti-
cal1y useless, static “snapshot,” instead of a revealing, dynamic “moving picture”.

 

«With inattentional blindness, we fail to notice all object that is fully visible because our atten-
tion has been directed elsewhere» (Ibid., p. 73). 

For clients, failing to notice the significance of what is in front of them illustrates the powerfully 
distorting influence of an unconscious, fictional final goal. Almost like a “‘black hole” described in 
physics, the hidden, final goal can suck everything, including perception, into its powerful, gravi-
tational center. They then see only what fits their goal and everything else becomes invisible. This 
analogy is most apparent when, as therapists, we observe a client in the midst of a psychotic delusion, 
and less obvious when we observe neurotic behavior. 

«Situational awareness is the deliberate perception of everything happening in the immediate 
space and time, the comprehension of its meaning, and the prediction of what may happen next» 
(Ibid., p. 80). 

Unlike any other theory, CADP permits therapists to reveal hidden intentions, uncover real 
meaning, and predict what will happen if the client’s fictional goal remains intact. This prediction is 
facilitated by the assumption of a causal, future goal. 

«People believe hoaxes and rumors to be true despite all evidence to the contrary, including de-
nials by their originators, if assertions of truth are repeated often enough» (Ibid., p. 102).

Clients also believe their own world views to be accurate because they have accumulated repet-
itive evidence which they have provoked, selected, and remembered, ignoring or depreciating expe-
riences that do not fit their narrow vision of reality. Their compulsion to prove they are “right” and 
others are “wrong” may cause substantial personal suffering.

«Each time a memory is used, it has to be restored as a new memory in order to be accessed later. 
An old memory is either gone or inaccessible» (Ibid., p. 103).

«The earliest childhood memory of Jean Piaget was of nearly being kidnapped when he was 2. 
His nurse defended him, and a policeman chased the suspect. It never happened. His nurse made 
it up and the family repeated the story many times (Ibid., p. 104).

«Memory illusions stem from our need to make sense of the world. We imagine an event and fill 
in the details as needed» (Ivi).

As creative inventions, earliest childhood memories provide one of the most fertile, projective 
sources for understanding a client’s style of life. Adler discovered that one of his earliest memories 

Henry T. Stein Fictions, Counter-Fictions, and Magic



30

could never have happened. The stability of an early memory depends on an unchanging, fictional 
final goal. Once the restrictive style of life and the compensatory, fictional final goal are dissolved in 
CADP, the early memories spontaneously change. 

«Our beliefs, (all our cognitions, also vision, hearing, and touch) are constructs of our learned pre-
dictions. Perception is not a process of passive absorption but of active construction (Ibid., p. 126). 

The power of an underlying goal to influence almost every function of the body is a double-edged 
sword. For the client, that goal can result in personal misery and social damage, or personal happiness 
and wide-spread social improvement. If that goal merely attempts to provide personal, compensatory 
gain for some real or imagined deficiencies in a person’s childhood, and it remains unconscious, un-
examined and unchanged, it inevitably will provoke Isolation and conflict.

However, if that goal is raised to consciousness, re-evaluated, and eventually dissolved in psy-
chotherapy, the individual can literally become a new person, not chained to a child-like image of 
personal advantage, but liberated to an adult vision of mutual benefit. Once the rigid, egocentric, hid-
den goal is dissolved, the client can pursue a healthy direction, guided by an inspiring value. This new 
direction will then impact all aspects of his perception, as well as his thinking, feelings, and action. 
He experiences this change as a widening of all horizons.

«According to Piaget, the capacity for empathy comes late in development» (Ibid., p. 138). 

For the client, this capacity also comes late in the process of psychotherapy. Usually, the under-
lying feeling of inferiority has to be diminished sufficiently for him to find enough courage to tackle 
what he previously believed to be impossible. That new feeling of authentic competence calms him 
down and softens his defenses. However, he still needs to let go of the intoxicating fantasy of per-
sonal superiority. This phase of therapy might require progressively challenging questions about the 
assumed benefits vs. the actual, negative consequences of pursuing the familiar, cherished, fictional 
final goal. A client can develop real empathy only if this inherently egocentric goal is dissolved. In 
some cases, if he is unwilling to let go of this goal, he never develops genuine empathy and stops 
therapy. Although he can act cooperatively on a superficial level, he may never give 100% of himself 
to anyone or anything. 

«Magicians want us to trust them so they pretend to be vulnerable» (Ibid., p. 192). 

«Magicians’ 
 
banter is often about the need for help (in sustaining the desired illusion)» (Ivi). 

The client may put on a display of vulnerability or ineptitude in order to elicit sympathy, comfort, 
or as an excuse to avoid responsible action. The display of pseudo-weakness can also be an effective 
counter-fiction that lowers the guard of other people, prior to exploiting or attacking them.

«The road to success is practice, practice, practice, and more practice» (Ibid., p. 194). 
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«If we practice a complex motor skill daily for years, our motor maps increase in size» (Ibid., 
p. 197). 

«Accomplished magicians don’t need to pay attention to their moves during a trick because the 
moves become second nature» (p. 199). 

«If we have something to hide from someone else, we must not think about it in their presence 
or our voice, gaze or movements might give us away» (Ivi).

The repeated patterns in the style of life become second nature. Because these patterns are usu-
ally not conscious, the client feels less responsibility for the consequences. New actions in a positive 
direction require conscious deliberation and effort. Self-pampering clients do not like expending the 
energy necessary to struggle with a difficulty.

«There are no new tricks. Nearly all the illusions we see in magic shows were invented in the 
nineteenth century or earlier by showmen in Europe, Asia, and America. Modem magicians have 
been updating them ever since» (Ibid., p. 205).

Most of the neurotic tricks we see in clients have probably been around for generations. Many 
could simply be learned by imitating family members. Good magic as entertainment, or bad magic as 
social manipulation, never get dated.

«The magician makes us experience the impossible by disrupting normal cause and effect rela-
tionships» (Ibid., p. 214).

The client is frequently able to bypass common sense and social criticism by claiming exemption 
from responsibility and consequences because of symptoms.

«Illusions are not mistakes; they are integra1 to perception; they are adaptive shortcuts our brain 
makes to speed up or reduce processing» (Ibid., p. 222).

To counteract mistaken shortcuts in our own perception, we, as therapists, need to slow down, 
pay close attention to what the client hands us moment to moment, feel the impact, and question the 
purpose of his actions and emotions. Question, question, question everything. Guessing is the key to 
eventual insight. 

«Not only are we influenced by our biases, expectations, and assumptions, we also actively sup-
press critical information» (Ibid., p. 227).

The client is stuck in self-justifying patterns. (In Adler’s phrase, “He is stuck in his self-created 
stall”.) Unless we provide benevolent, precise, critical input, he will probably continue to go round 
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and round in vicious circles. We help him get “unstuck” by holding up an accurate mirror of his true 
intentions.

«If we make mistakes, we must set them aside and keep moving forward» (Ibid., p. 231). 

Sound advice: A client needs to try something different, rather than repeat the same mistake end-
lessly in different scales, settings, and intensities. 

Good magic used for entertainment can be an enjoyable experience for the audience: delightful, 
amusing, and pleasantly mystifying. However, personal and interpersonal deception can make one 
person feel clever, but usually resu1ts in others’ feeling used, manipulated, or defeated. This is bad 
magic.

Classical Adlerian Depth Psychotherapy can help a client navigate more effectively in life, by 
opening his eyes to the psychologically magnetic fields of the fictional final goal and counter-fiction. 
These “black holes” cause many of the personal and interpersonal miseries of life.

Henry T. Stein Fictions, Counter-Fictions, and Magic
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FINZIONI, CONTRO-FINZIONI E MAGIA

Perché i pazienti hanno tanto successo nell’utilizzo delle contro-finzioni per mascherare le loro 
reali intenzioni nei rapporti interpersonali? Prendersi gioco delle persone è molto più facile di quanto 
noi pensiamo? Ricerche recenti nel campo delle neuroscienze e della magia hanno portato alla luce un 
numero significativo di spiegazioni provocatorie. Molte di queste conclusioni sono state documentate 
nel libro “Sleights of Mind” (“Furberie della Mente”) di Stephen L. Macnik, Susana Martinez Conde 
e Sandra Blakeslee2. Questi neuroscienziati hanno studiato le tecniche dei maghi ed hanno collegato 
quello che hanno scoperto alla fisiologia della percezione e alla psicologia dell’anticipazione.

Come Adler ha sottolineato nella sua teoria della personalità, occorre che la meta finale, che è 
nascosta, inconscia e finzionale, venga mascherata sia sul versante del soggetto sia su quello delle vit-
time di questo autoreferenziale sfruttamento sociale; questo sfruttamento è funzionale al bisogno del 
soggetto di essere al centro dell’attenzione. La facilità con la quale adulti e bambini si prendono gioco 
degli altri continua ad essere illusoria sino a quando noi non arriviamo a capire che la comune predi-
sposizione neurobiologica ad essere ingannati non dipende solo da “tattiche di vendita” intelligenti 
ma anche da limitazioni percettive individuali. Una presa di coscienza dell’individuo circa le reali 
intenzioni dell’altro potrebbe inibire lo slancio di questo verso un ideale esaltante. L’attrazione su-
bliminale esercitata dalle contro-finzioni complementari può essere erroneamente interpretata come 
innamoramento. Una reciproca presa di coscienza di queste contro-finzioni, che a livello superficiale 
sono affascinanti, e della meta finale finzionale nascosta dietro di esse, potrebbe portare due persone 
ad avere un ripensamento in merito al coinvolgimento in una relazione che sta nascendo.

Nel libro “Sleights of Mind” (2010), le osservazioni e le conclusioni teoriche cui sono pervenuti 
Macnik, Conde e Blakeslee hanno molti punti in comune con il modello di personalità sviluppato da 
Adler, specialmente con l’idea che il nostro cervello possa costantemente anticipare il futuro. Quando 
vengono messi di fronte all’ambiguità o all’incertezza, i pazienti riempiono i loro spazi mentali vuoti 
con idee preconcette, aspettative e desideri inconsci.

«Gli stratagemmi cognitivi sono attivi nelle strategie pubblicitarie, nelle negoziazioni di affari e 
in tutte le varietà delle relazioni interpersonali» (Macnik, Conde & Blakeslee, 2010, p. 8).

Mentre i pazienti non sono sorpresi nell’apprendere che la pubblicità, gli affari e la politica usa-
no tali stratagemmi cognitivi, si sentono a disagio nell’apprendere che anche loro utilizzano a livello 
sociale gli stessi stratagemmi per aggredire gli altri e sono contemporaneamente vittime degli stessi 
stratagemmi che gli altri usano nei loro confronti.
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«Un labirinto molto evoluto di circuiti mentali si basa su approssimazioni, ipotesi, previsioni ed 
altre scorciatoie che permettono di costruire in modo dettagliato quello che potrebbe accadere 
nel mondo in qualsiasi momento» (Ibid., p. 15).

La logica privata e gli schemi antitetici di appercezione forniscono scorciatoie efficaci per raggi-
rare il senso comune ed il pensiero critico.

«Se spostiamo l’attenzione, un’enorme quantità di potere suggestivo può essere trasferito su un 
evento irrilevante e ingannevole» (Ibid., p. 25).

«Noi continuiamo a focalizzare la nostra attenzione sugli aspetti che esprimono tensione e pen-
siamo che lì risieda l’azione» (Ibid., p. 30).

Spesso l’uso della lusinga o l’utilizzo distorto di sentimenti, emozioni o sintomi negativi posso-
no distogliere l’attenzione di una persona dalle intenzioni nascoste o mascherate.

«La mente costruisce costantemente la propria realtà sia che riceva o non riceva degli input reali 
dagli organi di senso. In assenza di input sensoriali il mondo interiore del cervello continua a 
lavorare» (Ibid., p. 50).

Questo processo di “riempimento degli spazi vuoti” diventa più evidente durante il sonno quan-
do i sogni formano un ponte tra il presente e il futuro. I pazienti sono sempre all’erta e si preparano 
per anticipare il futuro.

«Gli esseri umani hanno una capacità di attenzione aperta e mascherata. Infatti se un soggetto 
attira la nostra attenzione in una direzione, egli si può muovere nella direzione opposta» (Ibid., 
p. 54).

«Un cane guarderà nella direzione che noi gli indichiamo» (Ibid., p. 58).

Questa manipolazione dell’attenzione non aiuta solo a strutturare una contro-finzione ma anche a 
impressionare gli altri con dei sintomi che sollevano il paziente dalle proprie responsabilità che altri-
menti dovrebbero essere rivolte alla cooperazione. In altre parole “non voglio che tu presti attenzione 
a ciò che sto facendo; voglio che presti attenzione ai miei sintomi”. O in termini adleriani “... alle mie 
giustificazioni”.

«In uno spettacolo di magia abbiamo il difficile compito di smascherare gli elementi illusori per 
riuscire a comprendere la tecnica nascosta» (Ibid., p. 59).

Lo psicoterapeuta deve affrontare una sfida simile e penetrare all’interno delle linee di movimen-
to e di evitamento che si celano sotto una montagna di informazioni interessanti ma spesso irrilevanti.
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«Il successo di un mago consiste nello spostare la nostra attenzione dal metodo all’effetto della 
magia» (Ibid., p. 61).

«Seguiremo spontaneamente il movimento più ampio e più evidente. “Un movimento grande 
nasconde un movimento piccolo”» (Ivi).

L’obiettivo di un paziente consiste nello spostare la nostra attenzione dal suo stile di vita, dalla 
sua meta finzionale nascosta e da ciò che sta evitando. I suoi sintomi possono distrarci e preoccuparci.

«La distrazione può avere lo scopo di renderci compiacenti, annoiati, pigri o non sufficientemen-
te attenti» (Ibid., p. 64).

«La ripetitività colloca lo spettatore in una condizione mentale di obnubilamento» (Ibid., p. 65).

Un paziente può cercare di trascinarci dentro un fiume di dettagli insignificanti, di variazioni ri-
petitive o irrilevanti delle stesse dinamiche. L’impatto può essere quasi ipnotico a meno che sappiamo 
ciò che stiamo cercando e siamo in grado di condurlo con una serie di domande pertinenti a riflettere 
su quello che lo aiuterà a superare le sue difficoltà. 

«L’attenzione collettiva consiste nel condividere con un’altra persona la sua esperienza attraver-
so il suo sguardo e i gesti che ci indicano la direzione. Questo può acuire la nostra sensibilità ai 
trucchi magici e ci permette di utilizzare il nostro istinto per prestare attenzione agli stessi punti 
od oggetti ai quali presta attenzione la gente attorno a noi» (Ibid., p. 67).

Questa dinamica illustra uno dei limiti dell’empatia emotiva che è priva dell’oggettività del 
giudizio critico. Adler ha dato prova di possedere un notevole equilibrio tra la profonda empatia ed il 
sano scetticismo. 

«Quando il nostro sguardo si ferma su un oggetto e questo non si muove, l’attività dei nostri 
neuroni visivi è soppressa. L’oggetto sparisce!» (Ibid., p. 70).

Se i terapeuti guardano semplicemente ai “fatti” di un caso e non traducono la storia in movimen-
to psicologico, sono completamente ciechi di fronte al significato delle informazioni. Adler sottolinea 
l’importanza di osservare tutti i fattori psicologici come movimenti che partono da un minus, vanno 
verso un plus e sono diretti da una meta. In assenza di questa comprensione i terapeuti rischiano di 
essere fuorviati da una diagnosi inutile, simile ad una “istantanea” statica, invece di osservare un 
“film” dinamico, rivelatore.

«La cecità dovuta alla distrazione ci impedisce di notare un oggetto perfettamente visibile perché 
la nostra attenzione è stata diretta altrove» (Ibid., p. 73).

Henry T. Stein Finzioni, contro-finzioni e magia
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Per i pazienti, non prestare attenzione al significato di quello che sta di fronte a loro dimostra la 
dimensione dell’influenza esercitata dalla forza travisante di una meta finale inconscia e finzionale. 
Quasi come un “buco nero” descritto dalla fisica, la meta finale nascosta può attrarre qualsiasi cosa, 
inclusa la percezione, all’interno del suo potente centro gravitazionale. I pazienti vedono soltanto 
quello che è in linea con la loro meta e qualsiasi altra cosa diventa invisibile. Questa analogia è palese 
quando, nella veste di terapeuti, osserviamo un paziente nel pieno di un delirio psicotico ma è meno 
evidente quando osserviamo il comportamento nevrotico.

«La consapevolezza della situazione consiste nella percezione intenzionale di qualsiasi cosa che 
si stia verificando nello spazio e nel tempo prossimi, nella comprensione del suo significato e 
nella previsione di quello che potrebbe accadere in seguito» (Ibid., p. 80).

A differenza di ogni altra teoria, la CADP consente ai terapeuti di svelare le intenzioni nascoste, 
di scoprire il vero significato e prevedere cosa accadrà se la meta finzionale del paziente rimane im-
modificata. Questa previsione viene facilitata dal presupposto fornito dalla meta futura causale.

«Se l’affermazione della verità viene reiterata, la gente crede che i trucchi e le dicerie siano veri 
nonostante l’evidenza del contrario, compresa la negazione da parte di coloro che li hanno cre-
ati» (Ibid., p. 102). 

Anche i pazienti credono che la loro visione del mondo sia giusta, perché hanno accumulato 
continue prove di questo; prove che loro stessi hanno costruito, scelto e ricordato, ignorando o non 
prendendo in considerazione quelle esperienze che non si adattano alla loro visione ristretta della 
realtà. La loro compulsione a dimostrare che sono nel “giusto” e che gli altri sono “sbagliati” può 
generare una notevole sofferenza personale.

«Ogni volta che un ricordo viene utilizzato, dev’essere ricostruito come nuovo ricordo per po-
terlo recuperare in seguito. Un ricordo vecchio è perduto oppure è inaccessibile» (Ibid., p. 103).

«Il primo ricordo infantile di Jean Piaget consisteva nell’essere stato rapito all’età di due anni. 
La sua baby sitter l’aveva difeso e un poliziotto aveva arrestato il sospettato. Questo non è mai 
successo. La sua baby sitter se lo era inventato e la famiglia aveva raccontato ripetutamente 
questa storia» (Ibid., p. 104).

«Le illusioni dei ricordi nascono dal nostro bisogno di dare un senso al mondo. Immaginiamo un 
fatto e lo riempiamo di dettagli in funzione dei nostri bisogni» (Ivi).

In quanto invenzioni creative i primi ricordi infantili forniscono uno dei terreni più fertili e pro-
iettivi per capire lo stile di vita dei pazienti. Adler stesso scoprì che uno dei suoi primi ricordi non 
poteva essersi verificato. La stabilità di un primo ricordo è legata alla meta finale finzionale invaria-
ta. Quando lo stile di vita limitato e la meta finale finzionale compensatoria sono risolte grazie alla 
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CADP, i primi ricordi si modificano spontaneamente.

«Le nostre convinzioni (tutte le nostre conoscenze, compresa la vista, l’udito e il tatto) sono 
costrutti fondati sulle aspettative che abbiamo appreso. La percezione non è un processo di assi-
milazione passiva ma è una costruzione attiva» (Ibid., p. 126).

Il potere che una meta nascosta ha su quasi tutte le funzioni del nostro corpo è un’arma a doppio 
taglio. Per il paziente la meta può produrre infelicità personale e danno sociale oppure felicità e signi-
ficativo miglioramento nell’ambito del sociale. Se invece la meta viene semplicemente vissuta come 
compensazione personale di qualche carenza vera o immaginata che si è verificata nell’infanzia e ri-
mane inconscia, non analizzata e non modificata, sarà inevitabile fonte dell’isolamento e del conflitto.

Per contro se la meta viene portata alla coscienza, analizzata e alla fine risolta dalla psicoterapia 
l’individuo può diventare una persona nuova, non incatenata ad un’immagine infantile di vantaggio 
personale, libera di avere una visione adulta orientata al beneficio reciproco. Quando la meta na-
scosta rigida ed egocentrica si risolve, il paziente può seguire una direzione sana orientata da valori 
ispiratori. Questa nuova direzione influenzerà tutti gli aspetti della sua percezione dei suoi pensieri, 
sentimenti ed azioni. Sperimenta questo cambiamento come un allargamento di tutti gli orizzonti.

«Secondo Piaget l’empatia si sviluppa tardi nel processo di crescita» (Ibid., p. 138).

Anche per il paziente questa capacità si sviluppa tardi nel processo psicoterapeutico. In genere 
il sentimento d’inferiorità inconsapevole deve essere ridotto in modo sufficiente perché il paziente 
possa acquisire sufficiente coraggio per affrontare quello che prima gli sembrava impossibile. Questo 
nuovo sentimento di sicurezza vera lo calma e allenta le sue difese. Comunque egli ha ancora bisogno 
di liberarsi dalla fantasia “intossicante” di superiorità personale. Questa fase della terapia prevede di 
proporre delle domande che mettano di fronte a sfide crescenti sui presunti benefici in contrapposi-
zione alle attuali conseguenze negative di perseguire una meta finale finzionale familiare e piacevole. 
Un paziente può sviluppare vera empatia solo se la meta centrata su di sé viene dissolta. In alcuni casi 
se non è intenzionato a liberarsi della propria meta non svilupperà mai un livello adeguato di empatia 
ed abbandonerà la terapia. Anche se può fornire una cooperazione a livello superficiale non darà mai 
tutto se stesso a nessuno o a nulla.

«I maghi vogliono che abbiamo fiducia in loro per poter fingere di essere vulnerabili» (Ibid., p. 
192).

«Il trucco del mago consiste spesso nel suo bisogno di essere aiutato (per sostenere l’illusione 
desiderata)» (Ivi).

Il paziente può esibire la sua vulnerabilità o inettitudine per ottenere simpatia, conforto, oppu-
re come scusa per evitare un’azione responsabile. L’esibizione di una pseudo-fragilità può essere 
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anche un’efficace contro-finzione che abbassa il livello di guardia di altre persone prima di sfrut-
tarle o di aggredirle.

«La via del successo è esercizio, esercizio e ancora esercizio» (Ibid., p. 194).

«Se ci esercitiamo giornalmente per anni in compiti motori complessi le nostre mappe motorie 
aumentano di dimensione» (Ibid., p. 197).

«Maghi esperti non hanno bisogno di dedicare attenzione ai loro movimenti quando fanno dei 
trucchi perché i loro movimenti sono diventati una seconda natura» (Ibid., p. 199).

«Se dobbiamo nascondere qualcosa, non dobbiamo pensarci in presenza di altri, diversamente la 
nostra voce, il nostro sguardo o i nostri movimenti potrebbero tradirci» (Ivi).

Gli schemi ripetuti del nostro stile di vita diventano una seconda natura. Dal momento che questi 
schemi non sono consapevoli, il paziente sente di avere meno responsabilità per le loro conseguenze. 
Nuove azioni verso una direzione positiva richiedono scelte e sforzi consapevoli. Ai pazienti che sono 
indulgenti verso se stessi non piace usare la necessaria energia per affrontare le difficoltà.

«Non esistono nuovi trucchi. Quasi tutte le illusioni che possiamo osservare negli spettacoli di 
magia sono state inventate nel ‘900 o anche prima da maghi o da uomini di spettacolo europei, 
asiatici e americani. I maghi moderni le hanno semplicemente aggiornate» (Ibid., p. 205).

La maggior parte dei trucchi nevrotici che vediamo nei pazienti sono stati probabilmente usati 
per generazioni. Molti di questi potrebbero essere stati semplicemente appresi mediante l’imitazione 
di modelli familiari. La buona magia come intrattenimento o la magia di bassa qualità come manipo-
lazione sociale non diventa mai obsoleta.

«I maghi ci portano a sperimentare l’impossibile mediante la soppressione della logica connes-
sione causa effetto» (Ibid., p. 214).

Il paziente a causa dei propri sintomi è spesso in grado di aggirare il senso comune e la critica 
sociale che gli consentono di eludere le responsabilità e le conseguenze delle sue azioni.

«Le illusioni non sono errori; sono una parte integrante della percezione; sono delle scorciatoie 
adattative che il nostro cervello utilizza per accelerare o ridimensionare l’attività di elaborazio-
ne»  (Ibid., p. 222).

Per eliminare le scorciatoie erronee presenti nella nostra percezione, come terapeuti abbiamo 
bisogno di procedere lentamente, di prestare un’attenzione notevole a quello che il paziente ci porta di 
volta in volta, di sentire l’impatto e di farci delle domande sulla finalità delle sue azioni ed emozioni. 

Henry T. Stein Finzioni, contro-finzioni e magia
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Continuare a fare domande su qualsiasi cosa. Fare delle ipotesi è la chiave per arrivare all’insight.

«Noi non siamo solo influenzati dai nostri errori, dalle nostre aspettative e dai nostri preconcetti, 
ma annulliamo anche in modo attivo le informazioni critiche» (Ibid., p. 227).

Il paziente è bloccato all’interno di schemi autogiustificanti. (Secondo la frase di Adler “Egli è 
bloccato dentro lo stallo che si è creato da solo”). A meno che non gli forniamo un input benevolo, 
preciso e critico, egli probabilmente continuerà a muoversi all’interno di circoli viziosi. Possiamo 
aiutarlo a “sbloccarsi” se gli mettiamo davanti uno specchio che rifletta in modo preciso le sue vere 
intenzioni.

«Se commettiamo degli errori dobbiamo metterli da parte e continuare ad andare avanti» (Ibid., 
p. 231).

Consiglio saggio: un paziente ha bisogno di sperimentare qualcosa di diverso invece di ripetere 
all’infinito lo stesso errore modificando solo la gradazione, il contesto e l’intensità.

La buona magia usata come intrattenimento può essere per il pubblico un’esperienza divertente: 
una mistificazione deliziosa, divertente e piacevole. Senza dubbio l’inganno personale e interperso-
nale può far sentire una persona intelligente, ma negli altri prevale la sensazione di essere stati usati, 
manipolati e traditi. Questa è cattiva magia.

La Psicoterapia Adleriana Classica del Profondo può aiutare il paziente a vivere la propria vita 
in modo più efficace in quanto gli consente di aprire gli occhi davanti all’attrazione magnetica che sul 
piano psicologico esercitano la meta finale finzionale e la contro-finzione.

Questi “buchi neri” provocano la maggior parte delle infelicità personali e interpersonali che 
fanno parte della nostra vita.

                  (Traduzione dall’inglese a cura di Alberto Anglesio, Liliana Bo e Guido Fulcheri)3 

Henry T. Stein Finzioni, contro-finzioni e magia

3   Un ringraziamento particolare va al compianto amico Guido Fulcheri, psicologo, analista SIPI, che, solo poche settimane prima della 
sua imprevedibile e prematura scomparsa ha contribuito con la sua preziosa e attenta collaborazione alla revisione di questa traduzione.
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I   Introduction

Short-term psychotherapy is a rather unloved child of psychoanalysis and, not infrequently, the 
subject of fierce controversy (Leuzinger-Bohleber, 1985). Other branches of psychotherapy, how-
ever, have aligned their procedure with time-limited techniques. This applies particularly to the 
strategic and client-centered methodology (de Shazer, 1985, 1988; Fisch et al., 1982; Hoffmann, 
1979; Rogers, 1951). In this context, important representatives of humanistic psychology do not 
hesitate to refer to analytical concepts of short-term therapy in a detailed and explicit way (Petzold, 
1993).

At the outset, the following must be stated: Socio-economic reality in many countries seems to 
favor the “competitiveness” of short therapeutic procedures merely out of monetary reasons. In many 
cases, insurance companies pay only a part of the costs for psychotherapy. Hence, the patient’s pe-
cuniary contribution is essential. This can motivate the patient to decide, merely out of economic 
reasons, against long-term therapy.

Of course, it should not be expected that the days of the standard procedure of psychoanalysis 
are numbered. After all, this methodology has proved its efficiency over past decades sufficiently. In 
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addition, it is undisputed that psychodynamic short-term therapies have various limitations, mainly 
in regard to their indication. Besides, analytical long-term treatment can be understood as “a continu-
ing focal therapy with a changing focus” that is not limited in the chronological respect (Thomä & 
Kächele, 1988). In fact, interest in the well-proven practice of psychodynamically oriented short-term 
therapy has increased steadily over time (Goleman, 1981). An important reason is that this form of 
psychodynamically oriented therapy represents a true alternative to newly developed cognitive or 
strategic approaches (Yapko, 1989).

Furthermore, psychodynamically oriented short-term therapies are by no means in conflict with 
the tradition of psychoanalysis. Thus, Beck (1974), Leuzinger-Bohleber (1985), and Malan (1963) 
draw attention to the fact that Freud, Ferenczi, Rank, and Stekel have conducted low-frequency psy-
chotherapies, which comprised only a few months of analytical treatment. During this time, it seemed 
relatively unproblematic that an analyst:

• faced his patient in a downright active way (Ferenczi, 1927);
• s/he thematically controlled the analytical discourse;
• s/he intentionally imposed certain frustrations on the patient (Malan, 1963).

In the following, I would like to outline some core concepts of psychodynamically oriented 
short-term therapy. This will provide the conditions to discuss the possibility of an unconventional, 
partially even “paradoxical” approach, which has been utilized so far only for non-analytical short-
term therapies. In this sense, my contribution can be seen as a suggestion for an integrative practice 
of short-term therapy in general.

II. The “corrective approach”: Manipulation of transference and the “corrective emotional 
experience”

Since 1938, one of the earliest short-term therapy approaches has been modeled, systematized, 
and catamnestically examined by Chicago-based analyst Franz Alexander (Alexander, 1965; Alex-
ander & French, 1946). The critical objection, in this context, was that short-term therapies would 
only serve a didactic cognitive mediation of insight and disregard the dynamics of transference. This 
objection had been countered by the so-called Chicago Group with the concept of “transference ma-
nipulation”. This means that the therapist is looking to specifically produce a realistic empathic re-
lationship with the patient that differs significantly from the quality of the original relationship with 
«failing, punitive, indifferent or overprotective parents» (Alexander & French, 1946, p. 53). There 
is an identifiable correspondence with Sandor Ferenczi’s (1927) “elastic psychoanalytic technique”.  
The focus of the therapeutic work here is based on an active control of transference that refers to 
the patient’s current living conditions as well as to his/her specific experiences within the frame 
of the therapeutic relationship (Klüwer, 1977). It is intended from the outset that those “corrective 
emotional experiences” might arise on the part of the patient, which facilitate termination of the 
determining repetition compulsion being related to the patient’s neurotic “core conflict.” These 
transference experiences provide “preparations and a training for the real battle of life” (Alexander 
& French, 1946, p. 38). 
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III. The “interpretative approach”: Focusing and thematization 

Following Ferenczi, Michael Balint2 developed a unique form of short-term therapy in the 1960s 
(Balint et al., 1972). In this context, it is intended to create a positive therapeutic relationship as the 
sine qua non for the application of the so-called “focal psychotherapy” technology. Overall, the em-
phasis of therapeutic activity is placed on an interpretation of neurotic conflicts, which are related to 
a specific “focus” (Malan, 1963). This corresponds to an unconscious conflict that has to be stochas-
tically detected by the therapist, thereby taking into account anamnestic data, the triggering event, 
and the counter-transference. This conflict, then, has to be related, in a structured way, to the patient’s 
current problems: «The focused conflict corresponds to the compression of a significant aspect of the 
patient’s pathology. Therefore, it is to be formulated preferably as an interpretation, giving henceforth 
direction for the ongoing therapy» (Klüwer, 1977, p. 1137). 

A focus can also serve as a «unifying theme» (Malan, 1976, p. 7) that is embodied in an «inner 
formula» (Beck, 1974, p. 24). Based on that formula, the further work of interpretation can unfold 
(Malan, 1976; Thomä & Kächele, 1988; Titze & Salameh, 1995). Malan and Sifneos (1973; 1979) 
favor the focusing of an Oedipal conflict, which should “crystallize” within the first sessions (Malan, 
1963). All material that is not relevant with regard to the selected focus should be omitted. The ther-
apist has to establish actively linkages between the neurotic manifestations of the focused conflict in:

• the past of the patient’s biography; 
• the current life situation;
• the immediate dynamics of transference.

As regards defensive attitudes, little consideration is taken. Rather, the patient is to be confronted 
with all the feelings associated with the focused conflict (e.g. anger, fear, sadness) (Sifneos, 1973).

Overall, it must be emphasized that direct confrontation with the unconscious core of personality 
is a great challenge to the therapist, because the phenomena of transference and counter-transference 
inevitably get involved.

IV. Strengthening of self-esteem, encouragement, and pragmatic help with narcissistic injuries

Leopold Bellak’s short-term therapy is characterized by an unconventional premise: to convey 
to the patient, specifically and without further ado, the very thing he needs in his acute psychological 
emergency situation the most − a strengthening of his self-esteem (Bellak, 1979; Bellak & Small, 
1965). Thus, Bellak’s concern, in many respects, corresponds to the teleoanalytical approach of Ru-
dolf Dreikurs who makes use of a “mirror technique” that confronts the patient with his/her uncon-
scious goals and objectives, while, at the same time, s/he is encouraged and reinforced in his/her 
self-confidence systematically (Dreikurs, 1980). This requires that the therapist really is convinced 
«of the patient’s strength and his/her (positive) decisiveness» (Ibid., p. 106). In correspondence to 
this principle, Bellak (1979) assumes that the therapist’s unrestricted empathic interest in the patient’s 
life history may effectuate a “narcissistic satisfaction” that enables the rapid establishment of a stable 
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therapeutic alliance. The therapist, therefore, is expected to strive consistently to apply a sympathetic 
understanding of the patient’s problems and concerns, thereby creating a «sense of hope» (Bellak, 
1979, p. 566).

In doing so, the therapist should proceed actively, particularly with regard to a “modification 
of ideal Self and introject”. Hence, the therapist him-/herself operates as a “modifier” because s/he, 
in the context of real interaction, immediately introduces concrete material by relating, for instance, 
anecdotes about him-/herself or by offering viewpoints and “unusual examples” «that are in contrast 
to most of the usual procedures of psychoanalysis or long-term therapy» (Beck, 1974, p. 40). Here, 
an affinity to Milton Erickson’s strategic brief therapy approach (Rosen, 1990) and Waleed Salameh’s 
(1987) humor-related Integrative short-term Psychotherapy is easily identifiable. 

Likewise, Goldberg (1973) and Mann (1973) assess the rapid establishment of an empathic rela-
tionship with the patient to be an essential prerequisite for coping with early separation conflicts. This 
is intended, in the sense of a new “emotional experience,” to help the patient (re)gain autonomy and 
self-respect. Goldberg, following Heinz Kohut, claims that the real reason for consulting a therapist 
can be seen in “narcissistic vulnerability.” The therapist’s primary task, therefore, is to serve the pa-
tient as a self-object that fulfills a reflective and sheltering function. Thereby, the patient is supported 
in: 

• recovering from his suffered injuries and 
• restoring his organizing fantasies (Burke et al., 1979).

In this context, the therapist should not hesitate to even tolerate primitive idealizations that, in 
the course of transference, are projected by the patient towards him/her. This might be a pragmatic 
precondition for regaining the «narcissistic equilibrium» (Ibid., p. 180).

V. Specific particulars of psychodynamically oriented short-term therapies

With regard to psychodynamic short therapies, certain characteristics of the therapist’s practice 
can be listed:

• seeking actively and empathically to establish a positive therapeutic relationship (“transmission 
manipulation”);

• selecting and focusing, in a quite “unconventional” way, affectively significant material that 
serves as the determining factor in regard to the thematized “core conflict”;

• being fundamentally oriented to the patient’s specific resources. Thus, a (at least partial) resto-
ration or (re)strengthening of self-esteem and self-confidence can be provided in the course of 
continuous encouragement; and

• intending to modify inhibiting effects from the rigid “Ideal Self” by relativizing the correspon-
ding normative imperatives (ideals) in an ironic or humorous way.

VI. Projective identification and intropathic communality

The «intuitive empathic identification with the patient» (Larbig, 1983, p. 108) is of central im-
portance for the psychodynamically oriented short-term therapy approach. In this context, the con-
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ventional concept of identification does not necessarily accord with the multifaceted meaning that is 
attributed to that term in psychoanalytic literature (Laplanche & Pontalis, 1967). This notion refers 
more to the process of empathy that has been defined by Alfred Adler in the following way (cf. like-
wise Titze & Kühn, 2012):

«How can this be explained? This is short to say. You have to produce it within yourself. You 
have to get in touch with the other. You have to look with the eyes of the other, you have to listen with 
the ears of the other and you have to feel with the heart of the other − in short: you have to identify 
with him» (Adler, 1930, p. 176).

This definition implies an active access into the patient’s private sphere of affective experiences. 
The Adlerian Bernard Shulman (1968) noted that an essential prerequisite for successful identifica-
tion is the therapist’s capability to relate to the patient’s private logic. Shulman explains: «Discover-
ing the private logic (the way the patient perceives and apperceives) requires certain sensitivity. The 
therapist must be able to see “the wheels turning inside the patient’s head”» (p. 135).

In this context, Heinrich Racker (1948) establishes a connection with counter-transference by 
using the term “concordant identification”. The patient him/herself may unconsciously initiate that 
interactive process on his/her own. This is expressed in the concept of “projective identification” as 
well.

Originally, Melanie Klein (1946) had conceptualized the interactive phenomenon of projective 
identification as an unconscious separation of affective parts of the self. These parts are, according to 
Klein’s view, “inserted” or “dumped” into another person − for example, the analyst. In this way, the 
affects in question could be better controlled by the patient. Because of its interactional significance, 
this specific defense mechanism (that was originally conceived as being relevant only in a psycho-
pathological sense) can be used therapeutically as well. Hence, Zwiebel (1988), following Wilfred 
Bion (1977), points out that the phenomenon of projective identification features the potential of »pro-
cesses such as empathy, intuition or infatuation» (Zwiebel, 1988, p. 260). If the therapist takes a sym-
pathetic and basically accepting attitude toward the patient, he behaves, so to speak, as a generous host 
who provides his guests with the facilities of his large house. He thus acts as a “container” for those 
affective shares of the Self that the patient has split off by means of «omnipotent phantasies» (Bion, 
1977, vol. I, p. 31; vol. III, p. 8) because they partially took a toxic effect (Ogden, 1982). By allowing 
this projection, or by internalizing those toxic parts of the patient’s self, the therapist is “detoxifying” 
that self (Hinz, 1989, p. 612). Thus, the therapist acts as a model of comprehensive self-acceptance: 
«By taking the detour of the (therapeutic) interaction, the patient can identify, with the help of the an-
alyst’s interpretations, the disarranged parts of his own self... As long as the patient is alienated from 
these parts, these cannot be accepted and (re)internalized» (Thomä & Kächele, 1988, tomo 2, p. 155).

Ogden (1982) goes one step further. He calls upon the therapist to actually make the patient’s affec-
tive problems his own: «If the patient feels hopeless, being unlovable and untreatable, then the therapist 
has to endure the feeling that he as a therapist is without any value for this desperate patient» (p. 30).

If the therapist is willing to take on such basal feelings, that indicate a “core conflict” or to tem-
porarily “make them his own problem,” s/he certainly is “acting out”, but this is an integrated part 
of the analytic relationship’s vitality and may be utilized as current material for the ongoing analytic 
process (Zwiebel, 1988).
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The concept of projective identification matches the concerns of psychodynamic short-term ther-
apy because it enables, last but not least, an «analysis of the real process of interaction» (Thomä & 
Kächele, 1988, vol. 2, p. 159), with the direct inclusion of affective dynamics.

A phenomenological substantiation of this specific attitude has been given by Michel Henry 
(1992, p. 210, p. 218), who coined the term “intropathic communality” to denominate a special kind 
of basal inter-subjective experience. The term “intropathy” goes beyond that of “empathy.” Henry 
argues that we are dealing, in this context, with an affective yielding into the “existence of another” 
(Kühn, 1994). Therefore, the constitution of intropathic communality is creatable only if the thera-
pist senses the patient’s affective state as a genuine common affective being. Henry (1992) explains: 
«That mutual pathos (pathos-avec) is always and initially displayed as a real and concrete common 
being: the being of mother and child, of hypnotist and hypnotized person, of lover and beloved per-
son, of analyst and patient, etc.» (p. 243). 

VII. “Irrational” paradoxical therapeutic alliances

Lawrence Friedman (1969) differentiates between a “rational” and an “irrational” therapeutic 
alliance. The latter comes about when the therapist covertly becomes the patient’s object of magical 
fantasies. Such fantasies may be excited in the course of a psychodynamic short-term therapy mere-
ly by the time limits. Thus, the short-term therapist is in a paradoxical situation: S/he is intending 
to cure, within a few therapy sessions, a person who has fought for a longer period of time in vain 
against his/her symptoms. Hence, omnipotence-bound fantasies are similarly promoted as tendencies 
of regression and/or resistance are stimulated. The reason is that, already in the initial interview, the 
patient may experience disappointment when confronted with the temporal limitation of the treatment 
offered; hence, the issue of separation is implicitly decisive (Mann, 1973).

Giuseppe Ferrigno (2014b) focuses precisely on this issue. He points to the fact that the thera-
pist’s “childishness” becomes, in a reciprocal way, linked with the patient’s apparent “sloppiness”. 
This therapeutic maneuver can create «a bond of resonance […] between the operator and the pa-
tient» (p. 49). Thereby it can be ensured that “the patient is no longer a clinical case”, but a person, 
a human being. Instead, a personal liaison within the hic et nunc of the therapeutic relationship may 
be fostered. Thus, an empathic and encouraging dialogue can come to effect that is in full accordance 
with the Adlerian conception.

It is undeniable that (re)experiencing regressive desires, in accordance with the inherent psy-
chodynamics, cannot be gradually deployed in short-term therapy. The time frame for this process 
of evolvement is simply too short. But this fact should be kept in focus so that it can be considered 
in the course of the therapeutic discourse. Thereby, the therapist has to benevolently meet and 
even foster all indications of paralogic primary processes. This allows for an immediate and rapid 
awareness of “hidden” psychodynamic linkages as well as latent tendencies of resistance (Davan-
loo, 1986). Thereby, the establishment of a viable therapeutic alliance is ensured. Shulman (1968) 
considers this as a communicative precondition: «When the therapist understands the patient’s 
private world well enough to formulate a meaningful statement in return, a useful interchange may 
take place» (p. 96). 
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Under these conditions, a therapeutic alliance can arise that may seem to be quite irrational from 
a third party’s viewpoint.

A perspicuous instruction for establishing such an “irrational alliance” can be found in a short 
article written by Jackson already in 1963. This essay deals with the treatment of a paranoid patient. 
Jackson places great emphasis on the establishment of a therapeutic relationship that is characterized 
by sincerity and warmth. It follows the premise that the therapist should unconditionally offer his 
partnership to the patient. Further, s/he should

• serve as a model for gaining new insights; and 
• help the patient to maintain distance from defensive thoughts of self-doubt (Jackson, 1963).
Jackson describes how he reacted to the fear of a patient who had expressed suspicion that 

hidden microphones were installed within the treatment room. Jackson immediately became part of 
that fantasy by unmistakably expressing the same concern and insisting, together with the patient, on 
turning the treatment room upside down in order to find the “bugs”.

While this procedure dragged on, the patient acted increasingly insecure and embarrassed. But 
that did not impress Jackson at all. After the search had to be discontinued without success, the patient 
began to speak spontaneously and explicitly about the relationship with his wife, which gave rise to 
suspicion.

From a psychodynamic viewpoint, this procedure is not to be assessed merely as a “paradoxical 
intervention”, but as an impressive example of transference manipulation. The reason is that the pa-
tient’s biographically founded mistrust, which had been reinforced in the course of his marriage, had 
been carried by him into the therapeutic situation, in order to be projected onto the therapist. By not 
only tolerating this projection, but by intropathically identifying with the patient within the immedi-
acy of the therapeutic situation, Jackson established a connection to the patient’s affective world of 
imagination. He created exactly that “twin relationship” (Grotstein, 1981; Rosenfeld, 1987), which 
enables a truly authentic reflection of affect-bound notions.

Thomas Ogden describes a therapy that has been impaired by various manifestations of resis-
tance (extensive silence, demonstrative disinterest of the patient, etc.). After the therapist had realized 
that he had fallen into the patient’s trap, he decided to offer him something that was his own trade-
mark. So he asked the patient, after a long period of silence: «Shall we play again the game “we are 
stubborn today”?» (Ogden, 1982, p. 64). When the patient looked at him in an astonished way, the 
therapist declared that the answer to this question was a mystery. But he would not reveal secrets be-
cause, otherwise, he would lose more and more of himself, “until there would be finally nothing left 
of me”. The further interaction then posed a playful staging of all those explosive elements which the 
therapist had absorbed by means of projective identification (fear of mergence/desire for connected-
ness; fear of utter separateness/desire for separation).

VIII. The “conspirative alliance”

The “conspirative method” serves specific purposes of short-term therapy and it is also well 
compatible with the basic purpose of Adlerian psychotherapy: to encourage a process of reciprocal 
understanding that results from a “dialogic change of perspectives” (cf. Titze, 1978, 1979, p. 316 ff., 
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1985, 1987, 1989). This requires, on the therapist’s part, a constant control of counter-transference 
in order to promote that process of identificatory understanding. In this context, the therapist should, 
according to the phenomenological “reduction” (Husserl, 1907, 1923), exclude all secondary notions 
being derived from the real world of normative conventions (Titze, 1992). The point is that the ther-
apist is expected to orientate him-/herself at the patient’s (unconscious) “primary reference system” 
(which includes his/her “private logic”). This is the precondition for comprehending intropathically 
the patient’s specific lifestyle, or his/her implicit plan of life. Based on that process of reciprocal iden-
tification, the therapist can disclose the unconscious but, nevertheless, meaningful finality of the plan 
of life that is inherent in all of the patient’s manifestations of life, even the pathological ones. 

By adopting the patient’s unconscious views of life, the therapist can, with a twinkle in his/
her eye, mirror the inherent finality. Thus, s/he may encourage the patient, out of the therapeutic 
situation’s immediacy, to gradually develop a more self-reliant attitude toward him-/herself. But this 
presupposes that the positive qualities of the patient’s primary lifestyle had been experienced intro-
pathically by the therapist. Thereupon, s/he can go on reflecting exactly these qualities back to the 
patient. This proceeding is in full accordance with the concept of transference manipulation, but we 
could even speak about a control of projective identification. As an example, a dialogue sequence with 
a depressive patient is cited.

Patient (P.), at the beginning of the session: «I hardly slept last night!». (After a long silence) «I 
do not know what I should say now!».

Therapist (T.): «If I were in your place, I would be pretty angry».
P. (interested): «Why?».
T.: «Why? If it were on my side, that I was doing so badly for such a long time and if I had en-

dured, after so many years of matrimony, so much unkindness and ungratefulness, I would be mad at 
the whole world, even at my therapist!”

P: «But for that I have no reason at all. After all, you take so much trouble with me».
T.: «Troubles. That’s exactly what your mother always said to you: “I have taken so much trou-

bles with you”».
P.: «Yes, yes, but I’m really not angry at you!».
T.: «In confidence: in your place, I would be angry! Look, today we have had our tenth hour, and 

you’re still not feeling good! If you had set it up in such a short time to show me that you’re fine, that 
you are free of symptoms, then you would have done the same thing to me, you always did to your 
mother, your husband and the other people, that we already have spoken about. That is, you show 
everyone that he’s fine, that he’s doing everything right, so that all can really feel at home. If I were 
you I would not give my therapist this satisfaction. By feeling bad, I would show him that I’m angry 
with good reason: so angry, how I could be with other attachment figures having let me down ...».

Proceeding “conspiratively” means, as a matter of principle, to challenge exactly those exagger-
ated normative constructs within the patient’s conscience or Ideal Self that had been internalized in 
the course of his/her socialization and that had affected the patient in a destructive way since then. 
This may well happen with a wink, because humor is particularly effective in relativizing all kinds 
of rigid claims to the alleged absolute truth of conscience’s idealistic constructs (Titze, 1985; 1995; 
Titze, Eschenröder & Salameh, 1994; Titze & Eschenröder, 1998). Thus, the humorous therapist can 
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have rapid and direct access to the sphere of unconscious and irrational events within the psyche, 
which are designated as “primary processes.” Inevitably, such a therapist will gradually begin to think 
and speak differently from the normal, everyday person. He or she will also use a corresponding par-
abolic (figurative, concrete) language, which differs from the normal colloquial speech. As a result, 
an access is established to the affective sphere of the “young child within the patient”, to whom the 
therapist is becoming an ally. Summing up, the following conditions will facilitate that process:

• create an atmosphere of empathy;
• focus on experiences related to the “here and now”;
• identify unconditionally with the patient’s needs and expectations;
• become a model for assertive acceptance of exactly those needs and expectations;
• reflect to the patient how s/he could be less (self-)destructive by performing more realistic   

self-assessment.

IX. Conclusions

There is no doubt that especially the psychodynamically oriented psychotherapy can be under-
stood as an intensive interactive process. This statement applies equally to the standard method of 
analytical long-term treatment as well as to the various forms of psychodynamically oriented short-
term therapy. The latter treatment model remained controversial until today, even though this form of 
psychotherapy has a long tradition and − particularly in the United States − has become widespread. 
Moreover, various non-analytical brief therapy techniques have been developed in recent years. These 
attach central importance to the communicative challenges of paradoxical interventions, but without 
considering the interactional dynamics of transference and counter-transference significantly. 

This article discusses the possibility of an integrative therapeutic proceeding in psychodynami-
cally short-term therapy. As a precondition for this work, an active control of transference and count-
er-transference is considered indispensable. Thereby, a quick dissolution of resistance tendencies can 
be ensured. This, in turn, can facilitate the creation of a “conspirative alliance”: Under this condition, 
the focal treatment of specific core conflicts, by utilizing the reciprocal mode of projective identifi-
cation, is rendered possible. This − in comparison to standard methods of psychoanalysis − ”uncon-
ventional” approach superficially resembles the paradoxical interventions and symptom prescriptions 
of strategic psychotherapy. But in terms of methodology, it consistently follows the premises of the 
interactional model of psychodynamically oriented psychotherapy. 
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Michael Titze Controllo attivo del tranfert e del controtransfert

Michael TiTze

CONTROLLO ATTIVO DEL TRANSFERT E DEL CONTROTRANSFERT 
NELLA PSICOTERAPIA BREVE ORIENTATA ALLA PSICOLOGIA DEL 

PROFONDO1

I.   Introduzione

La psicoterapia breve rappresenta il bambino piuttosto poco amato della psicoanalisi e, non 
infrequentemente, oggetto di feroci polemiche (Leuzinger-Bohleber, 1985). Altri indirizzi psicotera-
peutici, tuttavia, hanno adattato la loro procedura a tecniche limitate nel tempo. Ciò vale in partico-
lare per le metodologie strategiche e per quelle che sono centrate sul cliente (de Shazer, 1985, 1988; 
Fisch et al., 1982; Hoffmann, 1979; Rogers, 1951). In questo contesto, importanti rappresentanti della 
“Psicologia Umanistica” non esitano a riferirsi, in maniera dettagliata ed esplicita, ai concetti analitici 
della terapia breve (Petzold, 1993).

In primo luogo, occorre precisare che in molti paesi la realtà socio-economica sembra favorire 
la “competitività” di procedimenti terapeutici brevi per semplici ragioni monetarie. In molti casi, le 
compagnie di assicurazione pagano solo una parte dei costi di una psicoterapia e, perciò, il contributo 
pecuniario del paziente diventa consistente. Questa motivazione, puramente legata a ragioni econo-
miche, potrebbe spingere il paziente a non optare per una terapia a lungo termine. 

Certamente  non dobbiamo aspettarci che i giorni della procedura classica della psicoanalisi 
ortodossa siano contati, perché questa metodologia ha dimostrato sufficientemente la propria effi-
cacia nel corso degli ultimi decenni. Inoltre, è incontestabile che le terapie psicodinamiche brevi 
abbiano vari limiti per quanto riguarda la loro indicazione. D’altra parte, il trattamento analitico a 
lungo termine può essere inteso come “una terapia focale continua con focus variabile”, che non 
ha limiti cronologici (Thomä & Kächele, 1988). L’interesse per la pratica ben collaudata di una te-
rapia breve orientata in senso psicodinamico è aumentato costantemente nell’ambito della storia 
della psicoterapia (Goleman, 1981). Una ragione importante di questo incremento d’attenzione è 
attribuibile al fatto che questa forma di terapia psicodinamica rappresenta una vera alternativa agli 
approcci cognitivi e strategici che si sono sviluppati recentemente (Yapko, 1989). Inoltre, le terapie 
brevi orientate in senso psicodinamico non sono assolutamente in contrasto con la tradizione della 
psicoanalisi. Così Beck (1974), Leuzinger-Bohleber (1985) e Malan (1963) richiamano l’attenzio-
ne sul fatto che Freud, Ferenczi, Rank e Stekel hanno condotto psicoterapie brevi, che si sviluppa-
vano complessivamente in pochi mesi di trattamento analitico. Durante questo intervallo di tempo, 
sembra che sia stato relativamente non problematico il fatto che un analista:

• abbia affrontato il proprio paziente in un modo decisamente attivo (Ferenczi, 1927);
• abbia controllato tematicamente il discorso analitico;
• abbia volutamente imposto certe frustrazioni al paziente (Malan, 1963).

Di seguito vorrei illustrare alcuni concetti fondamentali della terapia breve orientata in senso 
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psicodinamico, il che costituisce una premessa per discutere sulla possibilità di un approccio non 
convenzionale, anche parzialmente “paradossale”, utilizzato finora solo per le terapie non analitiche 
a breve termine. In questo senso, il contributo può essere visto come un suggerimento ai fini di una 
pratica integrativa della terapia breve. 

II.   L’approccio correttivo: manipolazione del transfert e l’“esperienza emotiva correttiva” 

Fin dal 1938 uno dei primi approcci di terapia breve è stato modellato, sistematizzato e esa-
minato catamnesticamente da Franz Alexander, analista di Chicago (Alexander, 1965; Alexander 
& French, 1946). L’obiezione fondamentale in questo contesto si basava sul fatto che le terapie 
brevi sarebbero state adatte solo per una mediazione di tipo cognitivo e didattico dell’insight e 
non tenevano conto delle dinamiche del transfert. Questa obiezione critica è stata contrapposta dal 
cosiddetto Gruppo di Chicago al concetto di “manipolazione del transfert”, il che significa che il 
terapeuta cerca di creare con il paziente una reale relazione empatica che si diversifica in modo 
significativo dalla qualità del rapporto originale vissuto con genitori che avevano fallito, per il 
semplice fatto che erano «troppo punitivi, indifferenti o iperprotettivi» (Alexander & French, 1946, 
p. 53). C’è un’inequivocabile corrispondenza con “la tecnica psicoanalitica elastica” di Sandor 
Ferenczi (1927/1964; 1931). 

Il focus del lavoro terapeutico qui si basa su un controllo attivo del transfert che si connette con 
le condizioni di vita “attuali” del paziente, così come le sue esperienze specifiche si inseriscono all’in-
terno della cornice della relazione terapeutica (Klüwer, 1977). Fin dall’inizio il paziente può speri-
mentare «esperienze emozionali correttive», che facilitano la risoluzione della coazione a ripetere a 
cui è collegato il nevrotico “conflitto di base” del paziente medesimo. Queste esperienze di transfert 
offrono «una preparazione e un allenamento per la vera battaglia della vita» (Alexander & French, 
1946, p. 38).

III.  L’approccio interpretativo: focalizzazione e tematizzazione 

Michael Balint2, facendo riferimento a Ferenczi,  ha sviluppato una forma originale di terapia 
breve (Balint et al., 1972). Egli, infatti, intende dare vita a una relazione terapeutica positiva come 
condizione imprescindibile per l’applicazione della cosiddetta tecnica della “psicoterapia focale”. In 
generale, l’efficacia dell’attività terapeutica è riposta sull’interpretazione dei conflitti nevrotici, che 
sono collegati a un “focus” specifico (Malan, 1968), che corrisponde ad un conflitto inconscio che 
deve essere stocasticamente rilevato dal terapeuta, tenendo dunque conto dei dati anamnestici, dell’e-
vento scatenante e del controtransfert. Questo conflitto, poi, deve essere correlato, in modo struttu-
rato, ai problemi attuali del paziente: «Il conflitto focalizzato corrisponde alla compressione di un 
aspetto significativo della patologia del paziente, che, pertanto, deve essere formulato preferibilmente 
con un’interpretazione, dando quindi una direzione alla terapia in corso» (Klüwer, 1977, p. 1137).

2    Michael Balint ha sviluppato negli anni di 1950 gruppi di supervisione per medici, in cui il rapporto terapeutico è stato un tema 
centrale.
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Un focus può anche costituire un «tema unificante» (Malan, 1976, p. 7) che è contenuto in una 
«formula interna» (Beck, 1974, p. 24). Sulla base di tale formula, si può sviluppare l’ulteriore lavoro 
d’interpretazione (Malan, 1976; Thomä & Kächele, 1988; Titze & Salameh, 1995). Malan e Sifneos 
(1973; 1979) agevolano la focalizzazione di un conflitto edipico, che dovrebbe “cristallizzarsi” già 
entro le prime sedute (Malan, 1963). Tutto il materiale che non è rilevante per quanto riguarda il focus 
selezionato sarebbe da tralasciare. Il terapeuta deve stabilire attivamente relazioni tra le manifestazio-
ni nevrotiche del conflitto focalizzato:

• nel passato della biografia del paziente;
• nella situazione di vita attuale;
• nella dinamica immediata del transfert.

Non si prendono  in considerazione gli atteggiamenti difensivi. Piuttosto, il paziente deve essere 
confrontato con tutti i sentimenti associati al conflitto focalizzato (ad esempio, rabbia, paura, tristez-
za) (Sifneos, 1973).

In generale, viene sottolineato dagli autori che il confronto diretto con la sfera inconscia della 
personalità rappresenta una grande sfida per il terapeuta, perché i dinamismi del transfert e del con-
trotransfert sono inevitabilmente coinvolti.

IV.  Rafforzamento di autostima, incoraggiamento ed aiuto pragmatico in caso di ferite nar-
cisistiche

La terapia breve di Leopold Bellak è caratterizzata da una premessa non convenzionale: trasmet-
tere al paziente, in particolare e senza ulteriori indugi, esattamente ciò di cui egli ha bisogno nella sua 
acuta situazione di emergenza psicologica, cioè un rafforzamento della sua autostima (Bellak, 1979; 
Bellak & Small, 1965). Pertanto, la preoccupazione di Bellak, per molti aspetti, corrisponde all’ap-
proccio teleoanalitico di Rudolf Dreikurs che si avvale di una “tecnica a specchio”, che nel mettere 
a confronto il paziente con le propria finalità e i propri  obiettivi inconsci, allo stesso tempo, lo inco-
raggia e lo rafforza, in modo sistematico, nella fiducia in se stesso (Dreikurs, 1980). Ciò richiede che 
il terapeuta realmente sia convinto «della forza del paziente e della sua (positiva) determinazione» 
(Dreikurs, Ibid., p. 106). In relazione a questo principio, Bellak (1979) presuppone che il coinvolgi-
mento empatico senza restrizioni del terapeuta nei confronti della storia della vita del paziente può 
originare una “soddisfazione narcisistica”, che permette la rapida creazione di una stabile alleanza 
terapeutica. Il terapeuta, di conseguenza, dovrebbe sforzarsi costantemente per cercare di raggiungere 
una comprensione simpatetica nei confronti dei problemi e delle preoccupazioni del paziente, crean-
do così un «senso di speranza» (Bellak, 1979, p. 566).

In tal modo, il terapeuta dovrebbe proseguire attivamente con particolare impegno nella “modi-
ficazione dell’ideale del Sé e degli introietti”. Quindi, il terapeuta stesso opera, per così dire, come 
“modificatore”, perché, nel contesto di un’interazione reale, introduce immediatamente materiale 
concreto esponendo, per esempio, aneddoti su se stesso o offrendo punti di vista ed “esempi sor-
prendenti” «che sono in contrasto con la maggior parte delle consuete procedure della psicoanalisi 
in generale o di un terapia a lungo termine» (Beck, 1974, p. 40). Qui, è facilmente identificabile 
un’affinità con l’approccio della psicoterapia breve strategica di Milton Erickson (Rosen, 1990) e con 
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l’umoristica “Integrative short-term Psychotherapy” di Waleed Salameh (1987). 
Allo stesso modo, Arnold Goldberg (1973) e James Mann (1978) valutano la rapida creazione 

di una relazione empatica condizione essenziale per poter affrontare col paziente  i suoi conflitti pre-
coci di separazione. Il rapporto terapeutico diventa, perciò, una nuova “esperienza emozionale”, che 
aiuta il paziente a (ri-)acquistare autonomia e rispetto di sé. Goldberg, rifacendosi a Heinz Kohut, 
sostiene che la vera motivazione che spinge a consultare un terapeuta è la “vulnerabilità narcisistica” 
del paziente. Il compito principale del terapeuta, quindi, è quello di mettersi al servizio del paziente 
come oggetto-sé (self-object) che svolge una funzione riflessiva e protettiva. In tal modo, il paziente 
è supportato nel:

• risollevarsi dalle ferite subite;
• ripristinare le proprie fantasie riorganizzative  (= le risorse positive) (Burke et al., 1979).

In questo contesto, il terapeuta non dovrebbe esitare a tollerare anche le idealizzazioni primitive 
che, nel corso del transfert, sono proiettate dal paziente sulla propria persona: questo potrebbe essere 
un prerequisito pragmatico per riconquistare un «equilibrio narcisistico» (Burke et al., Ibid., p. 180).

V. Specifici particolari di orientamento psicodinamico nelle terapie brevi

Se ci riferiamo alle terapie brevi psicodinamiche possiamo elencare alcune caratteristiche della 
prassi terapeutica:

• cercare attivamente e empaticamente di stabilire una relazione terapeutica positiva (“manipola-
zione del transfert”);

• selezionare e focalizzare il materiale affettivamente significativo che costituisce il fattore deter-
minante per la tematizzare il “nucleo conflittuale”;

• orientarsi in maniera precipua alle risorse specifiche del paziente, per fornire, in questo modo, 
nel corso dell’incoraggiamento continuo un sicuro ripristino o (ri-) rafforzamento dell’autosti-
ma e della fiducia in se stesso;

• tentare di modificare gli effetti inibitori di un rigido “Ideale del Sé”, relativizzando corrispon-
denti imperativi normativi (ideali) in modo ironico o umoristico. 

 
VI. Identificazione proiettiva e comunanza entropatica

L’«identificazione empatica intuitiva con il paziente» (Larbig, 1973, p. 108) è di importanza fon-
damentale per l’approccio della terapia psicodinamica breve. In questo contesto, il concetto conven-
zionale di identificazione non corrisponde necessariamente con il multiforme significato che si attri-
buisce a questo termine nella letteratura psicoanalitica (Laplanche & Pontalis, 1967). Questa nozione, 
piuttosto, si riferisce più al processo empatico che è stato formulato da Alfred Adler in questo modo 
(Titze & Kühn, 2012): «Come può ciò essere spiegato? Ciò si può dire brevemente. È necessario pro-
durre questo sentimento dentro di te. Devi entrare in contatto con l’altro. Devi guardarlo con i suoi 
occhi, devi ascoltarlo con le sue orecchie e devi vibrare con il suo cuore, in breve: tu devi identificarti 
con lui» (Adler, 1930, p. 176).

Questa definizione implica un accesso attivo nella sfera privata del paziente, per mezzo delle sue 
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esperienze affettive. L’adleriano Bernard Shulman (1968) ha osservato che un prerequisito essenziale 
per tale immedesimazione è la capacità del terapeuta di relazionarsi con la logica privata del paziente. 
Shulman scrive: «Per scoprire la logica privata del paziente (il modo in cui egli percepisce e apper-
cepisce) è necessaria una certa sensibilità. Il terapeuta deve essere in grado di vedere “le ruote che 
girano nella testa del paziente”» (p. 135).

In questo contesto, Heinrich Racker (1948) crea una connessione col concetto di controtransfert 
usando il termine “identificazione concordante”. Il paziente stesso può, inconsciamente, iniziare un 
processo interattivo su se stesso. Questo processo è stato anche espresso molto bene attraverso il 
concetto di “identificazione proiettiva”. 

Originariamente, Melanie Klein (1946) aveva concettualizzato il fenomeno interattivo dell’i-
dentificazione proiettiva come una separazione inconscia di parti affettive del sé. Queste parti sono, 
secondo il pensiero della Klein, “inserite” o “scaricate” in un’altra persona, per esempio, nell’anali-
sta. In questo modo, l’affetto in questione potrebbe essere controllato maggiormente dal paziente. A 
causa della sua importanza interattiva, questo specifico meccanismo di difesa (che originariamente 
era stato concepito solo in senso psicopatologico) può essere usato molto bene per fini terapeutici. 
Quindi, Zwiebel (1988), seguendo Wilfred Bion (1977), sottolinea che il fenomeno di identificazione 
proiettiva presenta il suo potenziale espressivo nei «processi di empatia, intuizione o infatuazione» 
(Zwiebel, Ibid., p. 260). Se il terapeuta assume un atteggiamento simpatetico e fondamentalmente 
accogliente nei confronti del paziente, «si comporta, per così dire, come un generoso padrone di casa 
che offre ai suoi ospiti i servizi della sua grande casa» (Ibid., p. 263). Egli agisce quindi come un 
“contenitore” per le azioni affettive del Sé, che il paziente ha scomposto (= to split off), per mezzo 
di «fantasie onnipotenti» (Bion, 1977, tomo I, p. 31; tomo III, p. 8), perché esse hanno assunto un 
effetto tossico (Ogden, 1982). Consentendo questa proiezione e internalizzando quelle parti tossiche 
del Sé del paziente, il terapeuta “disintossica” il suo Sé (Hinz, 1989). Così, il terapeuta agisce come 
un modello di completa auto-accettazione: «Seguendo la direzione dell’interazione (terapeutica), il 
paziente può identificare, con l’aiuto delle interpretazioni dell’analista, le parti scomposte del proprio 
sé... Fino a quando il paziente è alienato da queste parti, esse non possono essere accettate e (re-)
interiorizzate» (Thomä & Kächele, 1988, tomo 2, p. 155).

Ogden (1982), tuttavia, va ancora un passo avanti. Egli invita il terapeuta ad appropriarsi real-
mente dei problemi affettivi del paziente: «Se il paziente si sente senza speranza ed incurabile, essen-
do antipatico e intrattabile, allora il terapeuta deve accettare di provare la sensazione di sentirsi come 
un terapeuta senza alcun valore per questo paziente disperato» (p. 30). 

Se il terapeuta è disposto a prendere su di sé tali sentimenti basici, che indicano un “nucleo conflit-
tuale”, o a “farli temporaneamente propri come problematiche personali”, egli certamente sta “agen-
do” (= acting out), ma ciò rappresenta una parte indispensabile della vitalità del rapporto analitico e 
può essere utilizzato come materiale corrente per il processo terapeutico in corso (Zwiebel, 1988).

Il concetto d’identificazione proiettiva soddisfa le preoccupazioni della psicoterapia psicodi-
namica breve, in quanto permette, in  ultima istanza ma non meno importante, un’«analisi del reale 
processo d’interazione» (Thomä & Kächele, 1988, tomo 2, p. 159), con la diretta inclusione delle 
dinamiche affettive. 

 Una specifica prova di codesto atteggiamento fenomenologico è stata fornita da Michel Henry 
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che ha coniato il termine «comunanza entropatica» (1992, p. 210), per denominare un particolare tipo 
di esperienza intersoggettiva basica. Il termine “entropatia” va al di là dell’“empatia”. Henry sostiene 
che si tratta, in questo contesto, di una compenetrazione affettiva dell’“esistenza di un altro” (Kühn, 
1994). Pertanto, l’ipostatizzazione di una comunanza entropatica è creabile solo se il terapeuta rileva 
lo stato affettivo del paziente come un vero e proprio “essere-con lui”, come un essere affettivo comu-
ne. Henry (1992) spiega: «Questo pathos reciproco (pathos-avec) è sempre e inizialmente effettuato 
come un reale e concreto essere insieme: l’essere di una madre con il figlio, di un ipnotizzatore con la 
persona ipnotizzata, di un amante con la persona amata, di un analista con il paziente, etc.» (p. 243).

VII. Alleanze terapeutiche “irrazionali” paradossali

Lawrence Friedman (1969) distingue tra alleanze terapeutiche “razionali” ed ‘“irrazionali”. 
Quest’ultima alleanza avviene quando il terapeuta diventa segretamente l’oggetto delle fantasie ma-
giche del paziente. Tali fantasie possono essere risvegliate nel corso di una terapia psicodinamica 
breve semplicemente a causa dei limiti di tempo. Pertanto il terapeuta, che pratica la terapia breve, si 
trova in una situazione paradossale: egli ha intenzione di curare, nel giro di poche sedute, una persona 
che ha combattuto invano per un periodo di tempo molto lungo contro i propri sintomi. Quindi, sono 
ugualmente favorite fantasie collegate con il tema dell’onnipotenza, nonché tendenze alla regressione 
e/o alla resistenza. Il motivo di questi fenomeni sono individuabili già nel colloquio iniziale, in cui il 
paziente può sperimentare la delusione nel confrontarsi con la limitazione temporale del trattamento 
offerto; quindi, il tema della separazione è implicitamente determinante (Mann, 1973). 

Giuseppe Ferrigno (2014b) si concentra  proprio su questo problema. Egli sottolinea come la 
“fanciullaggine” del terapeuta s’intrecci all’apparente “trasandatezza” (“sloppiness”) del paziente, 
generando «un legame di risonanza [...] tra l’operatore ed il paziente» (p. 69). In tal modo “il paziente 
non è più un caso clinico”, ma una persona, un essere umano con cui il terapeuta interagisce attraver-
so un legame personale all’interno del hic et nunc della relazione terapeutica. Così, può nascere un 
dialogo empatico ed incoraggiante in pieno accordo con la concezione adleriana.

È innegabile che la possibilità di (ri-)vivere desideri regressivi, in conformità con gli intrinseci 
dinamismi psichici, non può essere introdotta gradualmente in una terapia breve. L’arco di tempo per 
questo processo di sviluppo è semplicemente troppo breve. Ma questa condizione deve essere tenuta 
in piena considerazione in modo che possa essere tematizzata nel corso del processo terapeutico. In 
tal modo il terapeuta deve affrontare (e anche promuovere) con benevolenza tutte le indicazioni dei 
processi primari paralogici. Questa strategia permette una consapevolezza immediata e rapida dei 
collegamenti psicodinamici “nascosti”, così come latenti tendenze di resistenza (Davanloo, 1986). In 
tal modo, la creazione di un’alleanza terapeutica valida è assicurata. Shulman (1968) considera ciò 
come un presupposto comunicativo: «Quando il terapeuta comprende il mondo privato del paziente 
abbastanza bene da poter formulare un’interpretazione significativa, può aver luogo un interscambio 
utile fra lui e il paziente» (p. 96).

In queste condizioni, può nascere un’alleanza terapeutica che può sembrare abbastanza assurda 
dal punto di vista del senso comune. 

Un’istruzione perspicace per stabilire una tale “alleanza irrazionale” si può trovare in un breve 
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articolo scritto da Don Jackson già nel 1963. Questo saggio si occupa del trattamento di un paziente 
paranoico. Jackson pone grande enfasi sulla creazione di una relazione terapeutica che si caratterizza 
per sincerità e calore. Ne consegue la premessa che il terapeuta dovrebbe offrire incondizionatamente 
la sua collaborazione al paziente. Inoltre, egli dovrebbe:

• servire da modello per l’acquisizione di nuove conoscenze; 
• aiutare il paziente a mantenere la distanza dai pensieri difensivi di insicurezza (Jackson, 1963)

Jackson descrive come egli aveva reagito alla paura di un paziente che aveva espresso il sospetto 
che all’interno della stanza in cui avveniva il trattamento fossero stati installati microfoni nascosti. 
Jackson subito riuscì a entrare nella sua fantasia esprimendo inequivocabilmente la stessa preoccu-
pazione e insistendo nel girare a testa in giù insieme al paziente per la stanza in cui avveniva il trat-
tamento, al fine di trovare le “cimici”. Questo procedimento si trascinò per molto tempo e il paziente 
diventò sempre più insicuro e imbarazzato. Ma tutto ciò non intimorì Jackson in nessun modo. In se-
guito questa ricerca  dovette essere interrotta senza successo e il paziente cominciò a parlare sponta-
neamente ed in modo esplicito sul rapporto con sua moglie, che in effetti aveva dato luogo a sospetti. 

Questa procedura non è da valutare come un semplice “intervento paradossale”, ma come un gran-
de esempio di manipolazione del transfert. La ragione è da ricercare nel fatto che la fondata sfiducia 
biografica del paziente, che era stata rinforzata nel corso del suo matrimonio, era stata trasportata da 
lui nella situazione terapeutica, in modo da proiettarla sul terapeuta. Jackson non solo tollerava questa 
proiezione, ma si identificava  in modo entropatico con il paziente nell’immediatezza della situazione 
terapeutica. Egli, agendo in questo modo, aveva stabilito un contatto con il mondo affettivo del paziente, 
creando puntualmente una “relazione gemellare” (Grotstein, 1981; Rosenfeld, 1987), che consente una 
riflessione originale sulle nozioni  che si riferiscono alla logica privata affettiva.

Thomas Ogden descrive una terapia che è stata compromessa da varie manifestazioni di re-
sistenza (lungo silenzio, disinteresse dimostrativo del paziente, etc). Dopo che il terapeuta si era 
reso conto di essere caduto nella trappola del paziente, aveva deciso di offrirgli qualcosa che co-
stituisse il proprio marchio. Così Ogden si rivolse al paziente, dopo un lungo periodo di silenzio: 
«Vogliamo giocare ancora al gioco “noi oggi siamo testardi”?» (1982, p. 64). Quando il paziente 
lo guardò in modo stupito, il terapeuta dichiarò che la risposta a questa domanda era un mistero. 
L’ulteriore interazione quindi costituiva una messa in scena ludica di tutti quegli elementi esplosivi 
che il terapeuta aveva assorbito mediante l’identificazione proiettiva (paura di unirsi/desiderio di 
connessione, paura della separazione assoluta/desiderio di separazione).

VIII. L’alleanza cospirativa

Il “metodo cospirativo” è al servizio degli specifici obiettivi della terapia breve ed è anche ben 
compatibile con i principi epistemologici della Psicologia Individuale (Titze, 1978, 1979, 1985, 
1987), che si fonda sul processo di comprensione reciproca che scaturisce da un “cambiamento dialo-
gico di prospettive” (Titze, 1989). Ciò richiede, da parte del terapeuta un costante controllo del con-
trotransfert al fine di promuovere tale processo di comprensione identificatoria. Il terapeuta dovrebbe, 
secondo la “riduzione” fenomenologica (Husserl, 1907, 1923), escludere tutte le nozioni secondarie 
che derivano dal mondo reale delle convenzioni normative (Titze, 1992). Il punto è che il terapeuta 
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dovrebbe orientarsi verso l’inconscio “sistema di riferimento primario” del paziente, che include la 
sua “logica privata”. Questo è il presupposto per comprendere – in modo entropatico − lo specifico 
stile di vita del paziente o il suo implicito piano di vita. Sulla base di tale processo di identificazione 
reciproca, il terapeuta può svelare la finalità inconscia, ma comunque significativa, di quel piano di 
vita, che è insita in tutte le manifestazioni della vita del paziente, anche in quelle patologiche.

Se riesce ad appropriarsi della prospettiva inconscia dello stile di vita del paziente, il terapeuta 
può, con un luccichio nei suoi occhi, rispecchiargli la sua più nascosta finalità. Così il terapeuta può 
gradualmente incoraggiare il paziente – nell’immediatezza della situazione terapeutica – a sviluppare 
progressivamente un atteggiamento più autodeterminato verso se stesso. Ma ciò presuppone che le 
qualità positive dello stile di vita del paziente siano state sperimentate entropaticamente dal terapeuta. 
A quel punto, il terapeuta può procedere nel riflettere scrupolosamente tali qualità al paziente. Questo 
procedimento è in pieno accordo con il concetto di manipolazione del transfert, ma potremmo anche 
parlare di un controllo dell’identificazione proiettiva. Per citare un esempio, si riporta una sequenza 
di dialogo con una paziente depressa.

Paziente (P.), all’inizio della seduta: «Non ho praticamente dormito la scorsa notte!». (Dopo un 
lungo silenzio) «Non so che cosa devo dire ora!».

Terapeuta (T.): «Se fossi al suo posto, sarei piuttosto arrabbiato».
P. (interessato): «Perché?».
T.: «Perché? Se fosse successo a me, che stavo così male per un così lungo periodo di tempo e 

se avessi subito, dopo tanti anni di matrimonio, tanta cattiveria e ingratitudine, sarei arrabbiato con 
il mondo intero, anche con il mio terapeuta!».

P.: «Ma per questo io non ho affatto alcun motivo per arrabbiarmi con lei! Dopo tutto lei ha tanti 
problemi con me».

T.: «Problemi. Questo è esattamente ciò che sua madre ha sempre detto: “Ho tanti problemi 
con te!”».

P: «Sì, sì, ma io non sono davvero arrabbiato con lei!».
T.: «In confidenza: al suo posto, sarei arrabbiato. Ascolti, oggi abbiamo avuto la nostra decima 

ora, e Lei non si sente ancora bene. Se lei, in così poco tempo, mi avesse mostrato di star bene, di 
essere libera dai sintomi, avrebbe fatto per me la stessa cosa che ha sempre fatto per sua madre, suo 
marito e tutte le altre persone, di cui abbiamo già parlato. Lei, cioè, mostra a tutti che sta bene, che 
sta facendo tutto per bene, in modo che tutti possano sentirsi benissimo. Se fossi al suo posto, io non 
darei al mio terapista questa soddisfazione. Col sentirsi male, io – al suo posto – vorrei fargli vedere 
che sono arrabbiato a ragione: così arrabbiato, come avrei potuto esserlo con tutti gli altri che mi 
hanno deluso».

Procedere “cospiratoriamente” significa, in linea di principio, sfidare proprio quegli esagerati 
costrutti normativi, che erano stati interiorizzati nel corso della socializzazione nella coscienza, o 
l’Ideale del Sé esageratamente moralistico che aveva appesantito il paziente in modo distruttivo, fin 
da allora. Tutto questo potrebbe accadere con una strizzatina d’occhio, perché l’umorismo è partico-
larmente efficace a relativizzare tutti i tipi di richieste rigide alla presunta verità assoluta dei costrutti 
ideali della coscienza (Titze, 1985, 1995; Titze, Eschenröder & Salameh, 1994; Titze & Eschenröder, 
1998). Pertanto, il terapeuta ironico può avere un accesso rapido e diretto alla sfera di quei vissuti 
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inconsci ed irrazionali che si svolgono all’interno della psiche, designati anche come “processi prima-
ri”. Inevitabilmente, tale terapeuta inizierà gradualmente a pensare e a parlare in modo diverso dalla 
persona comune. Un tale terapeuta utilizzerà anche un linguaggio parabolico (concreto, figurato), che 
differisce dal normale discorso colloquiale. Di conseguenza, si stabilisce un facile accesso alla sfera 
affettiva del “bambino che sonnecchia all’interno del paziente”, con cui il terapeuta sta diventando 
un alleato. Riassumendo, le seguenti condizioni facilitano un processo di comprensione reciproca:

• creare un clima di empatia;
• centrarsi su esperienze immediate (“qui e ora”);
• identificarsi con i bisogni e le aspettative del paziente;
• diventare un modello per l’accettazione assertiva di codesti bisogni ed aspettative;
• rispecchiare al paziente come potrebbe essere meno (auto-)distruttivo attraverso un’autovaluta-

zione più realistica.

IX. Conclusioni

Non c’è dubbio che una psicoterapia a orientamento psicodinamico fondata sulla psicologia del 
profondo possa essere intesa come un intenso processo interattivo. Ciò vale non solo per il metodo stan-
dard di trattamento analitico a lungo termine, ma anche per le forme brevi della terapia psicodinamica. 
Tuttavia quest’ultimo modello di trattamento è stato oggetto di numerose discussioni fino ad oggi, anche 
se questa forma di psicoterapia ha una lunga tradizione e, in particolare, è molto diffusa negli Stati Uniti. 

Inoltre, varie delle tecniche di terapia breve, che non si basano sulla psicologia del profondo, 
si sono sviluppate negli ultimi anni. Esse attribuiscono importanza centrale alle sfide comunicative 
degli interventi paradossali, senza considerare esplicitamente, però, le dinamiche interattive del 
transfert e del controtransfert. 

Questo articolo discute sulla possibilità di un procedimento terapeutico integrativo nell’ambito della 
terapia breve, che si basi su una psicologia del profondo. Presupposto indispensabile per questo la-
voro è un controllo attivo del transfert e del controtransfert. In questo modo può essere garantito un 
rapido scioglimento delle tendenze alla resistenza. Tutto ciò, a sua volta, può facilitare la creazione 
di un’“alleanza cospirativa”. A questa condizione, è reso possibile il trattamento focale degli specifici 
conflitti, utilizzando la modalità interattiva dell’identificazione proiettiva. Questo approccio “non con-
venzionale”, se confrontato con i metodi classici della psicoanalisi, assomiglierebbe superficialmente 
agli interventi paradossali e alle prescrizioni dei sintomi della psicoterapia strategica. Ma in termini di 
metodologia, esso segue costantemente le premesse del modello interazionale tipico della psicoterapia 
psicodinamica.

(Traduzione in italiano di Michael Titze; adattamento del testo a cura di Giuseppe Ferrigno)

Michael Titze
Wendelsgrundweg 12
D-78532 Tuttlingen (Germany)
E-mail: Michael-Titze@michael-titze.de
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I.   Backgrounds

From an Ebbinghaus quote, Pozo says: «The psychology has a long past but a short story» (Pozo, 
1993, 17). For the author of yore, the story initiates in the IV century BC, by then, issues and concepts 
were debated, issues that Pozo daringly affirms that changing the changeable (mutatis mutandis) were 
going to be the center of the problems that the curious academic discipline Cognitive Psychology 
would study» (Ivi).

What Pozo and Gardner (1983) called “Greek agenda” comes from Plato’s Academy. Many of 
his works reflex about the origin and nature of the knowledge, example Book VII of “Republic”. 
There, Socrates’ disciple narrates “The myth of the cavern” which shows that the known world (sen-
sible in opposition to intelligible) is chained to the senses and it is no other thing than the shadow of 
the objects projected into a wall of the cavern of the reality through the “Pure Ideas” (“essences”), 
which are located in the “psyche” since birth.

Riassunto

Lo studio della memoria per lungo tempo è stato dominato dal 
tacito presupposto che questa capacità trasversale − presente 
in quasi tutte le competenze mentali − era un’“entità unitaria e 
monolitica”. Negli ultimi quattro decenni c’è stato un prolife-
rare di studi teorici, metodologici e tecnici sulla memoria e sul 
riconoscimento dell’esistenza di diversi sistemi e sottosistemi 
cerebrali di memoria. Questa idea è nata in ambito multidiscipli-
nare: neuro-comportamentale, neuropsicologico e cognitivo. La 
psicologia della memoria ha incrementato le conoscenze scien-
tifiche a partire da sperimenti neuropsicologici eseguiti con pa-
zienti affetti da disturbi della memoria, il che ci ha permesso una 
maggiore comprensione dei processi di deficit, dell’architettura, 
del funzionamento e delle diverse forme di archiviazione delle 
informazioni, di recupero, di perdita e di distorsione dei ricordi. 
Lo studio scientifico della memoria è iniziato con il lavoro di Eb-
binghaus, il quale ha dimostrato che in condizione di controllo si 
potrebbe indagare su come i soggetti possano rispondere a deter-
minati compiti e su quali caratteristiche abbia la memoria umana. 
Nel 1960, la memoria è diventata una delle aree più fertili di un 
nuovo approccio denominato “psicologia cognitiva”. Il lavoro si 
concentra su come gli esseri umani costruiscono i ricordi e/o i 
“falsi ricordi”, a partire da tre meccanismi di modellazione uma-
na, generalizzazione, cancellazione e distorsione della “realtà”, 
e l’uso della “Teoria dei costrutti personali” di Kelly in ambito 
clinico. Adler, per quanto riguarda i ricordi d’infanzia, dice qual-
cosa di molto importante in linea con le affermazioni di Loftus.
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As a result, the knowledge is the projection of the innate ideas. The “myth of the cavern” is 
complemented with the dialogue called “Meno”.  Socrates made an ignorant slave “discover” through 
some lines drawn in the sand geometrical concepts related to Pythagoras’ theorem. That is how Socra-
tes enthusiastically claimed: «he’s remembering what his soul already knew in the world of the ideas» 
(Greek=topos uranos). In that theory, to learn is “to remember” (Latin= “recordis”, “to go through the 
heart again” with affective reaction) or “to recover” with cognitive reaction.

Following Pozo, the Platonic doctrine reemerges in the Idealistic Rationalism of Descartes, Leib-
niz and Kant, and what is relevant recovered by the representatives of the actual Cognitive movement 
such as Fodor and Chomsky.

The Rationalism initiated by Plato gives rise to another approach, founded by his disciple, Aris-
totle: the Empiricism or Associationism. This approach rejects the innate ideas and instead proposes 
the “tabula rasa” where sensations are printed; thereby the knowledge comes from the senses that 
grant the mind with images that are associated through three laws: “analogy, contiguity and contrast” 
(Hazán & Titze, 2011).

This position can be framed in the scholastic core idea: “there is nothing in the intellect that has 
not been in the senses first”. So that, Aristotle is the founder of the Associationism and in the XVII and 
XVIII century his approach will reemerge represented by Hobbes, Locke and Hume. Ebbinghaus will 
start from them and influences the Experimental Psychology of Wundt and the entire Behaviorism.

Considering the changes of paradigm postulated by Kuhn, two revolutions take place: the first is 
produced in the second decade of the XX century where the Behaviorism appeared in opposition to 
the Subjectivism, the Introspectionism (defended by Wundt) and the Functionalism. The Behaviorism 
was consolidated from 1930 through an objectivist paradigm studying the learning processes through 
the “conditioning” and proposing that the superior mental processes were unnecessary to understand 
the behavior.

The paradigm is extended through different empirical anomalies with external factors apart 
from the Psychology such as the new cybernetic technologies, accompanied by the Computation, 
Linguistics and Cybernetic Theories: «that will make the paradigm enter into a crisis in 1950» 
(Pozo, 1993, p. 18).

The concept of Cybernetic of Wiener related to the change of paradigm since the appearance of 
technology is one of the most representative ones. For example, the tube of the monitor substituted 
by the plasma (to explain approximately the epistemic concordance given between Wiener and Kuhn) 
showed that the cybernetic concept «is applicable to animated or unanimated systems» (Wiener, 
1956, p. 46).

In the mid 50’s (the second revolution took place), the metaphor of the computer emerged − with 
the information processing − to make possible the study of the mental processes that the objectivism 
excluded. At this point, the period of the normal science started where the “Cognitive psychology” 
was the dominant one.

Nowadays, Eysenck and Keane (2005) propose four approaches in the study of the human cog-
nition: experimental cognitive psychology, computational models, cognitive neuropsychology and the 
cognitive neuroscience which is the use methods of Neuroimaging and Neurophysiology to study the 
aspects of the physiology and the structure of brain relevant to cognition.
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It is extremely important for psychologists what Harley (2014) quotes: to know where a psycho-
logical process is located (or happen) in the brain is, in the best of the cases, of limited psychological 
interest, and may tell us nothing.

II.   What is to remember?

For Fernández & Díez remembering: «does not consist in the mere re-excitation of footprint 
which is, more or less, uncompleted copies of the previous experiences. Remembering is funda-
mentally a reconstructive activity, a process that is leaded to the generation of mental constructions 
with dynamic and transitive character and where multiple factors interfere, not only related to the 
contained information in the stored representations, but also, with the specific characteristics of the 
situation where the act of remembering takes place» (2001, p. 160).

The therapy with Constructivist tradition tries to see which are the schemes (semantic memory) 
that maintain the behavior and/or the symptom of the patient. The schemes always belong to the oth-
er and not to the therapist. Understanding this difference is the training that a psychotherapist must 
have. Some psychodynamic approaches make fixed interpretations about the psychic content of their 
patients, that is to say they impose a specific content leaving the subject without the ability to find the 
sense of his existence. 

The episodic memory it is the most vulnerable. It can be said that “the episodic memory is the 
autobiographical memory”, however, a subject’s biography, the autobiographic report does not con-
sist on bringing the episodic memory to the present.

The “video” metaphor considers the subject as a reality projector. Learning about the world 
means to project, through mind, movies on a blank screen. According to this theory, the child comes 
into the world equipped with a film library. The difference between the adult’s and child’s world is 
that, the first ones have passed more films than the second ones. We can set here the Idealistic or Pla-
tonic theory.

In an article about Piaget, Elkind recounts that once, Berkeley, an outstanding representative of 
the subjective idealism and known by his affirmation, «to be is to be perceived or perceiving”, was 
told that «he would be convinced that he did not have all the world in his head, if, during a walk in the 
streets of London, a bucket of mud would fall into his head and hit on it» (1975, p. 43).

The metaphor of the “video” affirms that the subject has stored data in the episodic memory and 
brings them in to the “desk” pressing “play and watch the video”. Nowadays, the memory is conceived 
(“I remember that”) not as the metaphor of watching the pure movie, but as “the movie editing”.

III.  The memory: the edition of the movie

The actual metaphor is “edit the movie”. That means that every time that something is remem-
bered, changes are being made, it is not possible to evoke the fact itself. The episodic recuperation is a 
reconstructive activity consists in a construction that is being made from different parts of the memo-
ry and a transitory representation is built in the working memory. «The working or operative memory 
is the “mental space” of work, necessary for the episodic and semantic memory for the thinking and 
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choosing a decision for the comprehension of language; and the mental calculus, and in general, for 
all the cognitive activities that require attention and controlled process» (Burin & Duarte, 2005, p. 2).

Multiple factors related with the information contained in the historical memory, concepts and 
schemas of the semantic memory are involved in the working memory. A subject remembers accord-
ing to what he believes or believed that the other was, what he thinks he is, what happened and how he 
conceived what happened, how and with whom he talked about what happened. When a person talks 
about another one, that act is more a reflection of himself rather than the other person. And, about this, 
the philosopher Spinoza says: «when Pedro talks about John, he is saying more about Pedro rather 
John». In fact, memories are believes about a situation (Schacter & Tulving, 1994).

In the context of a therapy, it does not matter what objectively happened because what is relevant 
is the patient’s subjectivity. The problem is in the forensic areas when it really matters if the person 
committed a crime. And this is the debate originated in the works of Elizabeth Loftus (2013), a re-
searcher and the principal exponent of the idea that the memory is construction and that the influence 
of the situations interferes. That means, if there is a situational influence in the evoked story and stor-
age, the memory substantially changes every time the operation takes place. Paraphrasing Heraclitus: 
«we never bathe in the same memory twice». 

 Loftus (2013) started studying the witness memory and showing how during interrogations cer-
tain words used to ask have changed what people remembered. One of the experiments used to prove 
that was the following one: 1. Which was the velocity of the green car when it pushed the other car? 
While the other group was asked to answer: 2. Which was the velocity of the car when it crushed the 
other one? The estimation of the velocity was higher with the word “crushed”, this certify how mem-
ories can be distorted by certain influences when they are evoked under the form of a story. Then she 
continued studying memory and showed how the subject can create memories that he has never had, 
in other words, how he is able to implant “false memories”. 

From this perspective, memories are beliefs, representations made by the subject about his “rea-
lity”, a combination of objective, subjective, social and metacognitive aspects. The schemas or “per-
sonal constructs” (Kelly, 1963), that the subjects built along his life, are founded from his singular 
experience of representing the constitutive world from an unique brand of interests, habits, likes and 
performance standards. The differences between the schemas guarantee that every subject has a mo-
del of the world that somehow will be different from somebody else’s world (Landfield & Leitner, 
1987).

The patients that comes to psychotherapy, generally have troubles with some kind of suffering 
or ego dystonia, they feel paralyzed and cannot see a possible alternative or a mayor freedom to take 
action in his discomfort.

Kelly, to avoid imposing contents in her patients, appeals to a working model called “Theory of 
the personal constructs”. Any interpretation in the Adlerian psychotherapy is based on showing the 
confusing and painful aspects that the patient brings to session first, in order to let him interpret the 
meaning of his own suffering by himself. The fundamental Kelly’s approach is that a person’s proces-
ses are psychologically directed by the ways it is possible to anticipate the events.

In the Adlerian Clinics in Uruguay, it is used Kelly’s “personal constructs” technique (1963) with 
children with school difficulties that allows evaluating in a non-invasive way and without making any 
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interpretations or direct confrontations. Ravanette’s (1977) technique consists on inviting the child 
to choose three from the eight pictures about situations with a special emphasis on anger or school 
problems. The pictures size like a post card, in black and white and drawing imprecisely regarding to 
the details, but perfectly structured with the task presented.

Then, the following five questions are asked:
1. What do you think is happening?
2. Who do you think has trouble or anger? Why?
3. How do you think that happened?
With these questions it is checked how the child interprets the problematical situations at scho-

ol. It is about understanding the conscious he has from the situational or interactional psychological 
consequences emerged from the task.

4 If you were that child, what would you think? What would you feel? What would you do? What 
importance would another person give to that? And regarding to the last point, would you feel 
good or bad? And why?
These questions make the child feel identified with known situations and demand an awareness 

of his thoughts, feelings and potential actions.
5. If you were not that child, what kind of child would you think he is?
With this question it is intended that the child finds a possibility of alternative identities and the-

refore, feasibility of a change. He also will give an idea of what kind of child he is not and what kind 
of child he feels he is (Ravenette, 1977).

In clinic it is possible to observe that a person, who is rejected by others, makes the generali-
zation that he does not worth enough and perceive himself as unwanted. While his model includes 
the last generalization, he suppresses all the affective messages and reinterprets them as they were 
false. With no affective signals of other people, he can conserve the generalizations that he does not 
deserve them: the “auto-accomplished prophecy” or “forward feedback”. People’s generalizations 
or expectations filter and distort the experience to make it coherent with their “opinions” about their 
selves (“auto image”), about the others (“hetero image”), about the world (“cosmo image”) and 
about life itself.

Thereby, Adler says that «the experience is one of the causes of the success or failure. We do not 
suffer the impact of our experiences, called traumas, but we adapt them to our goals» (Adler, 1912, p. 
88). This is where Seneca’s approach is cognitively reformed: «Everything depends on the opinion, 
a man is as miserable as he thinks he is». In the same line we find «the stoic Epictetus» (Ibid., p. 43).

Everything pre-exposed is a developing of Kant’s affirmation that will influence in all the con-
structivist epistemology that can be also called reconstruction of the reality: «any idea is clear if a set 
of ideas we already have is presented in a new way» (Kant, 1781, p. 28).

IV.  Loftus and the false memories

Freud was the pioneer in the implant of false memories that the classical psychoanalysis seems 
not to show. If we take Freud’s most strict and orthodox hermeneutic through Laplanche and Pontalis 
(1981), we can write in Dictionary, under the item “construction”: «term proposed by Freud to design 
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an elaboration of the analyst more extensive and distant from the material than the interpretation and 
essentially intended to rebuild part from the subject’s infantile story in its real and fantasied aspects» 
(1981, p. 80). 

Loftus (2013) affirms that memories are part of our identity. Jung, in his autobiography says: 
«if I woke up without my memories, I would not know who I am» and tells the episode when he had 
psychotic episodes in the 20’ decade, and made the therapeutic exercise of looking himself at the 
mirror every day and repeated: «I am Carl Gustav Jung, I am 32 years old, I am a psychiatrist and I 
am married» (Jung, 1963, p. 45).

As it was mentioned in the beginning, the author concludes that there is a lot of fiction in mem-
ories and argues saying that if someone tell us something with “security, conviction and emotion”, it 
does not confirm that is true, it is necessary an “independent confirmation” (Loftus, 2013).

Patrick Estrade (2007) tells that he lived tormented by the guilty memory of having broken his 
sister’s tooth in childhood. That episode determinates a set of behavior that could revert when in the 
familiar interrogatory he obtained new information: he was not the one responsible of the incident, 
his cousin was. Something similar happened to Piaget, for years, he remembered an attempt of kid-
napping while he was taking a walk with an employee of the family. After the employee confesses 
that it was all an invention to obtain a reward, Piaget expressed that has remembered the episode “as 
if” it were real «with all the liveliness and details» (Fernández & Díez, 2001, p. 166).

Estrade (2007) says that Freud dedicated his attention among other things to what he called 
“screen-memories”, that is how he recollected works published in 1899 and considered that: «the 
first infantile memories of a person generally refer to indifferent and secondary things that act like a 
screen of the more essential ones» (p. 39). On the other hand, Adler, quoted by Estrade, says some-
thing about infantile memories that are approximated to Loftus ideas: «what we find in the so called 
infantile memories are not vestiges of real facts, but an ulterior elaboration of those vestiges that must 
be effectuated under the influence of different psychic forces occurred a posteriori» (p. 65).

Loftus concludes about the daily mistakes of memory and now, it can be said with the Chinese 
adagio that: «the strongest force is weaker than the faintest annotation made on a paper». 
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I RICORDI: FINZIONI UTILI

I.    Premessa

Pozo afferma, partendo da una citazione di Ebbinghaus, che «La Psicologia ha un lungo passato, 
ma una breve storia» (Pozo, 1993, p. 17). Per l’autore la storia inizia nel IV secolo a. C, dopo, si di-
battono questioni e concetti che Pozo afferma arditamente, cambiando il cambiabile (mutatis mutan-
dis), «avrebbero costituito il nucleo di quei problemi che una nuova disciplina accademica chiamata 
Psicologia Cognitiva avrebbe studiato» (Ivi).

Ciò che Pozo con Gardner (1983) definì “agenda greca” proviene dall’Accademia di Platone. 
Molte delle sue opere rimandano all’origine e alla natura della conoscenza, ad esempio il libro VII 
di “Repubblica”. Qui il discepolo di Socrate narra il “mito della caverna”, dimostrando che il mondo 
conosciuto (sensibile al contrario di quello intellegibile) è incatenato ai sensi e non è altro che l’ombra 
di oggetti proiettati su una parete della caverna della realtà da parte delle “idee pure” (“essenze”), che 
si trovano nella “psiche”, fin dalla nascita.

In breve, la conoscenza è la proiezione delle idee innate. Il “mito della caverna” si completa con 
il dialogo “Menone”.  Socrate fa “scoprire” a uno schiavo ignorante attraverso linee disegnate sulla 
sabbia concetti geometrici legati al teorema di Pitagora. Quindi, Socrate esclama con entusiasmo: 
«sta ricordando ciò che sapeva nella sua anima nel mondo delle idee» (dal greco topos uranos=sopra 
il cielo stellato). Secondo questa teoria imparare è “ricordare” (dal latino “Re-cordis”= “passare an-
cora attraverso il cuore” per mezzo di una reazione affettiva) o “recuperare” mediante una reazione 
cognitiva.

La dottrina platonica, secondo Pozo, riemerge nel Razionalismo idealistico di Cartesio, Leibniz e 
Kant e in ciò che è recuperato da Fodor e Chomsky, illustri rappresentanti del movimento cognitivista 
attuale.

Il Razionalismo, incominciato con Platone, dà luogo ad un’altra corrente fondata dal suo disce-
polo Aristotele: l’Empirismo o l’Associazionismo, il cui approccio rifiutando le idee innate propone, 
invece, il concetto di “tabula rasa”, su cui le sensazioni giungono ad essere impresse. In questo modo 
la conoscenza proviene dai sensi che danno alla mente le immagini che si associano per mezzo di tre 
leggi: “l’analogia, la contiguità e il contrasto” (Hazan & Titze, 2011). 

Questa posizione può essere sintetizzata nella massima scolastica: “nulla c’è nell’intelletto che 
non sia prima stato nei sensi”. Aristotele è, di conseguenza, il fondatore dell’Associazionismo, che 
risorge nei secoli XVII e XVIII rappresentato da esponenti come Hobbes, Locke e Hume, a cui si 
ispirerà soprattutto Ebbinghaus che getterà la sua ombra sulla Psicologia Sperimentale di Wundt e su 
tutto il Comportamentismo.

Nel tener conto dei cambiamenti di paradigma postulati da Kuhn, assistiamo a due sovvertimen-
ti: il primo si verifica nella seconda decade del ventesimo secolo in cui il Comportamentismo appare 
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in opposizione al Soggettivismo, all’Introspezionismo (sostenuto da Wundt) e al Funzionalismo. Il 
Comportamentismo si consolida fin dal 1930 attraverso un paradigma oggettivista che studia i pro-
cessi di apprendimento utilizzando il “condizionamento” e postulando la non necessità di processi 
mentali superiori per capire il comportamento.

Il paradigma si espande attraverso varie anomalie empiriche insieme a fattori esterni alla psico-
logia come le nuove tecnologie cibernetiche, accompagnate dalle teorie dell’Informatica, della Lin-
guistica e della Cibernetica: «il paradigma (...) va in crisi dal 1950» (Pozo, 1993, p. 18).

Il concetto di “Cibernetica” formulato da Wiener, in concomitanza con il cambiamento di para-
digma sin dalla comparsa della tecnologia, è uno dei più emblematici. Per esempio il tubo del mon-
itor sostituito dal plasma (per spiegare, in generale, la concordanza epistemica esistente tra Wiener 
e Kuhn) mostra che il concetto di cibernetica «è applicabile a sistemi animati e inanimati» (Wiener, 
1956, p. 46).

A metà degli anni ‘50 (seconda rivoluzione) sorge la metafora del computer − con il proces-
samento delle informazioni – che rende possibile lo studio dei processi mentali che l’oggettivismo 
escludeva. A questo punto si entra nel periodo della “scienza normale” dove la “psicologia cognitiva” 
è dominante.

Oggi Eysenck e Keane (2005) propongono quattro approcci allo studio della cognizione umana: 
la psicologia cognitiva sperimentale, la modellazione computazionale, la neuropsicologia cognitiva 
e la neuroscienza cognitiva che utilizza metodi di neuroimaging e di neurofisiologia per studiare gli 
aspetti della fisiologia e la struttura del cervello pertinente alla conoscenza.

È estremamente importante per gli psicologi la postilla di Harley (2004) che ricorda che il sapere 
dove si trova (si sviluppa) un processo psicologico nel cervello è, nella migliore delle ipotesi, di in-
teresse psicologico limitato e può anche non dirci niente.

II. Cosa ci ricorda?

Per Fernandez & Diez ricordare «Non consiste nella semplice ri-eccitazione di tracce, più o 
meno copie incomplete delle precedenti esperienze. Il ricordare è un’attività fondamentalmente ri-
costruttiva, un processo che porta alla generazione di costrutti mentali di natura dinamica e transitoria 
in cui sono coinvolti molteplici fattori, legati sia alle informazioni contenute nelle rappresentazi-
oni memorizzate sia alle caratteristiche proprie della situazione in cui si svolge l’atto del ricordare» 
(2001, p. 160).

La terapia di tradizione “costruttivista” cerca di scorgere quali siano gli schemi (memoria seman-
tica) che mantengono il comportamento e/o il sintomo del paziente. Gli schemi appartengono sempre 
all’altro e non al terapeuta. Il comprendere questa differenza è possibile solo attraverso la formazione 
che uno psicoterapeuta deve aver necessariamente effettuato. Alcuni approcci psicodinamici eseguo-
no interpretazioni fisse ai contenuti psichici dei propri pazienti, ossia impongono un determinato 
contenuto lasciando il soggetto senza la possibilità di trovare il senso della propria esistenza.

La memoria episodica è la più vulnerabile. Si potrebbe dire che la “memoria episodica è la 
memoria autobiografica”, ma la biografia di un soggetto, la storia autobiografica non consistono nel 
portare la memoria episodica al presente.
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La metafora del “video” considera il soggetto come un proiettore di realtà. Conoscere il mondo 
significa proiettare attraverso la mente un film su uno schermo vuoto. Secondo questa teoria il bam-
bino viene al mondo dotato di una cineteca. La differenza tra mondo adulto e il mondo infantile è che 
i primi hanno proiettato più film rispetto ai secondi. Possiamo individuare qui la teoria idealistica o 
platonica.

Elkind in un articolo su Piaget riferisce che a Berkeley, rappresentante eminente dell’idealismo 
soggettivo e noto per la sua affermazione “essere è essere percepito o percepire”, una volta dissero 
che «si sarebbe convinto di non avere tutto il mondo nella propria testa, se camminando per le strade 
di Londra, un secchio di fango cadesse su di essa» (1975, p. 43).

La metafora del “video” afferma che il soggetto ha dati memorizzati nella memoria episodica 
che porta sul “desktop” schiacciando “premi e guarda il video”. Al giorno d’oggi, la memoria è con-
cepita (“io ricordo che”) non come la metafora della visione di un film puro e semplice, ma come “il 
montaggio di un film”.

III.  Il ricordo: il montaggio del film

La metafora attuale significa “monta il film”. Ciò significa che ogni volta che si ricorda qual-
cosa si stanno apportando modifiche, in quanto non si può evocare il fatto in se stesso così come 
si è sviluppato. Il recupero episodico è un’attività ricostruttiva e consiste in un’edificazione che è 
effettuata da diversi aspetti della memoria che crea una rappresentazione transitoria nella memoria 
di lavoro. 

«La memoria di lavoro o operativa è lo “spazio mentale” di lavoro, necessario per la memoria 
episodica e semantica, per il pensiero, per il processo decisionale, per la comprensione della lingua, 
per il calcolo mentale e, in generale, per tutte le attività che richiedono attenzione e processi cognitivi 
controllati » (Burin & Duarte, 2005, p. 2).

Si tratta di molteplici fattori legati alle informazioni contenute nella memoria storica, a concetti 
e schemi di memoria semantica. Un soggetto ricorda a partire da quello che pensa o ha pensato che 
sia l’altro, a partire da quello che pensa di essere, a partire da ciò che è accaduto e da come egli 
concepisce ciò che è avvenuto, da come e con chi parla di ciò che è avvenuto. Quando una persona 
parla di un altro individuo rimanda più a qualcosa che si riferisce a se stesso piuttosto che all’altro. 
A questo proposito il filosofo Spinoza dice che quando Pietro parla di Giovanni sta dicendo più di 
Pietro che di Giovanni. I ricordi sono, in realtà, convinzioni relative a una situazione (Schacter & 
Tulving, 1994).

Nel contesto di una terapia non è importante ciò che è successo oggettivamente perché ciò che 
conta è la soggettività del paziente. Il problema è di competenza della medicina legale, se la persona 
ha commesso un crimine. Questa è la questione formulata nell’opera di Elizabeth Loftus (2013), 
ricercatrice e principale esponente del pensiero secondo cui la memoria è una costruzione e l’influ-
enza delle situazioni crea interferenze. Cioè, se c’è un’influenza da parte della situazione sulla storia 
evocata e sulla sua archiviazione, la memoria sostanzialmente cambia ogni volta che si svolge l’oper-
azione. Per parafrasare Eraclito, «non facciamo mai il bagno due volte nella stessa memoria».

Loftus (2013) ha cominciato studiando la memoria di un testimone dimostrando come durante 
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gli interrogatori certe parole usate per fare domande cambiavano ciò che la gente ricordava. Uno dei 
suoi esperimenti per dimostrare ciò è il seguente: la gente vedeva una macchina e poi si chiedeva a 
un gruppo: 1. Quale era la velocità della macchina verde mentre si spingeva verso l’altra? Mentre 
all’altro gruppo si chiedeva: 2. Quale era la velocità della macchina quando si è schiantata contro 
l’altra? La velocità stimata era molto più alta con la parola “schiantava” piuttosto che con la parola 
“si spingeva”, questo ci fa comprendere come i ricordi a partire da certe influenze possano essere dis-
torti quando vengono rievocati in forma di racconto. Poi Loftus ha continuato a studiare la memoria e 
ha mostrato come si possano creare ricordi che il soggetto non aveva mai avuto, in altre parole come 
si possono introdurre “falsi ricordi”.

Secondo questa prospettiva di studio i ricordi sono convinzioni, rappresentazioni che il soggetto 
si è creato per quanto riguarda la propria “realtà”, una combinazione di aspetti oggettivi, soggettivi, 
sociali e metacognitvi. Gli schemi o i “costrutti personali” (Kelly, 1963) che il soggetto ha costruito 
per tutta la propria vita si fondano sulla personale esperienza unica di rappresentare il mondo costitu-
ita da un insieme di interessi, abitudini, gusti e norme uniche di comportamento. Le differenze tra gli 
schemi assicurano che ogni soggetto abbia un modello del mondo che in qualche modo è diverso dal 
modello di un’altra persona (Landfield & Leitner, 1987). 

I pazienti che vengono in psicoterapia lo fanno perché di solito hanno problemi con qualche 
sofferenza o egodistonia, si sentono paralizzati e non possono immaginare un’alternativa fattibile o 
disporre di una maggiore libertà d’azione nel loro disagio.

Kelly, per evitare di imporre contenuti ai propri pazienti, fa riferimento a un modello di lavoro 
denominato “teoria dei costrutti personali”. Qualsiasi interpretazione nella psicoterapia adleriana si 
basa primariamente nel sottolineare gli aspetti angoscianti e confusi che il paziente porta in seduta 
in modo che egli stesso interpreti il significato della propria sofferenza. Il postulato fondamentale di 
Kelly è che i processi di una persona sono psicologicamente diretti dalle modalità con cui si antici-
pano gli eventi. 

Nelle cliniche adleriane in Uruguay con i bambini portatori di difficoltà scolastiche si utilizza 
una tecnica derivata dai “costrutti personali” di Kelly (1963), che permette di valutare in modo non 
invasivo senza fare interpretazioni o confronti diretti. La tecnica di Ravenette (1977) consiste nell’in-
vitare il bambino a scegliere tre degli otto disegni di situazioni con particolare attenzione alla rabbia 
e ai problemi scolastici. Le immagini sono delle dimensioni di una cartolina postale, in bianco e nero, 
disegnate in maniera imprecisa per quanto riguarda i dettagli, ma correttamente strutturate per quanto 
concerne il problema posto.

Poi si pongono le seguenti cinque domande:
1. Che cosa pensi che sta succedendo?
2. Chi pensi che abbia problemi o rabbia? Perché?
3. Come pensi che sia successo?
Con queste domande si controlla il modo in cui il bambino interpreta le situazioni problematiche 

a scuola. Si tratta di comprendere la consapevolezza da lui posseduta partendo dalle conseguenze 
psicologiche, situazionali o interazionali che emergono dal compito.

4. Se tu fossi quel bambino, cosa penseresti? Cosa sentiresti? Che cosa faresti? Che importanza 
un’altra persona avrebbe dato a ciò? E di conseguenza, ti sentiresti meglio o peggio? E perché?
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Queste domande fanno sì che il bambino si identifichi in situazioni da lui conosciute e richiedono 
la consapevolezza dei suoi pensieri, sentimenti e azioni potenziali.

5. Se non fossi quel bambino, che tipo di ragazzo diresti che egli è?
Con questa domanda si cerca di capire se il bambino tenta di trovare la possibilità di identità 

alternativa e si appura, quindi, la fattibilità di un cambiamento. Tra l’altro, darà un’idea di che tipo di 
bambino non è e del tipo di bambino che sente di essere (Ravenette, 1977).

In clinica è possibile osservare che una persona rifiutata dagli altri giunge alla generalizzazione 
di non avere abbastanza valore e si percepisce come se fosse indesiderata. Mentre egli include la 
generalizzazione precedente, tende a sopprimere tutti i messaggi di affetto re-interpretandoli come se 
fossero falsi. Se non riceve segnali di affetto dagli altri, egli può conservare le generalizzazioni che 
non si merita alcun tipo di affetto: “profezia che si autoavvera” o feedback in avanti (forward feed-
back).). Le generalizzazioni o le aspettative filtrano e distorcono l’esperienza per renderla coerente 
con le proprie “credenze” su se stessi (“immagine di sé”), sull’altro (“etero-immagine”), sul mondo 
(“cosmo-immagine”) e sulla vita stessa.

Così, Adler dice che «l’esperienza è una delle cause del successo o del fallimento. Noi non sof-
friamo per l’impatto delle nostre esperienze, ciò che denominiamo traumi, ma le adattiamo ai nostri 
scopi» (Adler, 1912. p. 88). Ecco il motto in cui Seneca formula cognitivamente il suo pensiero: 
«Tutto dipende dall’opinione, ognuno è un miserabile se è convinto di esserlo». Sulla stessa linea di 
pensiero si pone «lo stoico Epitteto» (Adler, 1912, p. 43).

Tutte le affermazioni precedentemente esposte rappresentano uno sviluppo del pensiero di Kant 
che influirà su tutta l’epistemologia costruttivista, che può anche essere definita ri-costruzione della 
realtà: «ogni idea è chiara se presentiamo in modo nuovo un insieme di idee che già possedevamo» 
(Kant, 1781, p. 28).

IV.  Loftus e i falsi ricordi

Freud ha aperto la strada nell’impiantare falsi ricordi che la psicoanalisi classica sembra non 
considerare. Se noi prendiamo in considerazione la più severa e ortodossa arte dell’interpretazione 
freudiana nel Dizionario di Laplanche e Pontalis (1981), alla voce “costruzione” c’è scritto: «termine 
proposto da Freud per designare un’elaborazione dell’analista più ampia e più distante dal materiale 
rispetto all’interpretazione, principalmente destinata a ricostruire nei suoi aspetti sia reali che fantas-
ticati una parte della storia infantile del soggetto» (p. 80). 

Loftus (2013) dice che i ricordi sono parte della nostra identità. Jung nella sua autobiografia aggi-
unge: «se mi sveglio senza i miei ricordi, non saprei chi sono» e racconta l’episodio psicotico vissuto 
negli anni venti quando eseguiva l’esercizio terapeutico di guardarsi ogni giorno allo specchio dicen-
do: «Io sono Carl Gustav Jung, ho 32 anni, sono uno psichiatra e sono sposato» (Jung, 1963, p. 45).

L’autore conclude, come aveva detto all’inizio, che ci sono molti ricordi fittizi nella memoria e 
sostiene che se qualcuno ci dice qualcosa con “sicurezza, convinzione ed emozione”, non abbiamo 
la conferma che quanto va dicendo sia vero, in quanto è necessario che ci sia una “conferma indipen-
dente” (Loftus, 2013).

Patrick Estrade (2007) racconta che era vissuto tormentato da un ricordo carico di senso di colpa 
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da quando aveva rotto un dente alla sorella durante l’infanzia. Questo episodio aveva determinato 
una serie di comportamenti che si erano ribaltati quando durante il colloquio con la famiglia aveva 
ottenuto una nuova informazione: non era stato lui il responsabile dell’incidente, ma suo cugino. 
Qualcosa di simile era successo a Piaget che aveva ricordato per anni un tentativo di rapimento men-
tre andava a fare una passeggiata con un dipendente della famiglia. In seguito, l’impiegato confessa 
di aver inventato tutto per ottenere una ricompensa, ma Piaget disse che per anni egli aveva ricordato 
l’incidente “come se” fosse vero «con tutta una serie di dettagli nitidi e intensi» (Fernandez & Diez, 
2001, p. 166). 

Estrade (2007) dice che Freud rivolse la sua attenzione tra l’altro a ciò che chiamava “ricordi di 
copertura” riprendendo il lavoro pubblicato nel 1899 e osservando che «i primi ricordi d’infanzia di 
una persona di solito si riferiscono a situazioni indifferenti e secondarie che agiscono come copertura 
di altre circostanze più essenziali» (Ibid., p. 39). D’altra parte, Adler, citato dallo stesso Estrade, per 
quanto riguarda i ricordi d’infanzia dice qualcosa in linea con le affermazioni di Loftus: «tutto ciò che 
troviamo nei casi di ricordi della prima infanzia non rappresenta una traccia di eventi reali, ma un’ul-
teriore elaborazione di codeste tracce che devono essere trattate come se avessero subito l’influenza 
di molteplici forze psichiche intervenute a posteriori» (p. 65).

Loftus conclude con un’osservazione sugli errori di memoria quotidiani facendo riferimento a 
un proverbio cinese che dice: «il ricordo più forte è più debole di un’annotazione pallida scritta su un 
fogliettino».

Andrés Buschiazzo Figares
Centro de Estudios Adlerianos
U-11000 Montevideo (Uruguay)
E-mail:abuschiazzofigares@centroadleriano.org
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«For the time being, the mental state/brain state equiva-
lence should be regarded as a useful hypothesis rather than 
a certainty. It will take a continued accrual of evidence to 
lend it support, and for that we need an additional perspec-
tive, informed by evidence from evolutionary neurobiology 
aligned with varied neuroscience evidence».

A. Damasio (2010), Self Comes to Mind:
Constructing the Conscious Brain

«The Darwinism is the only known theory that is in princi-
ple capable of explaining certain aspects of life. If I am right 
it means that, even if there were no actual evidence in favour 
of the Darwinian theory (there is, of course) we should still 
be justified in preferring it overall rival theories».

R. Dawkins (1986), The Blind Watchmaker

«The origin of humanity and the ever repeated beginning 
of infant life rubs it in with every psychic act: “Achieve! 
Arise! Conquer!” […] The unreluctant search for truth, the 
ever unsatisfied longing for solution of the problems of life, 
belongs to this hankering after perfection of some sort».

A. Adler (1930), Individual Psychology, 
in C. Murchison (Ed.), Psycologies of 1930
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I.    Introduction

Theoretical and empirical evidences from evolutionary perspective have been more and 
more employed within the context of neuroscience, cognitive psychology and psychology of 
the personality (Cardaci, 2012; Damasio, 2010; De Beni et al., 2008; Gennaro & Scagliarini, 
2014; Tartabini, 2012; Varriale, 2014, 2015; Varriale & Rotondo, 2011b). The most recent contri-
butions of paleoanthropology, molecular genetics, ethology (especially those of primatologyst), 
paleoclimatology, geology and demographics are playing, therefore, an increasing prominent key-
role. For example, these contributions offer important insights as regards the so-called natural pre-
cursors1, the genesis of neurophysiological processes of human cognition (Legrenzi, 1998, 2002, 
2008; Pievani, 2014) or when looking for the biological and cultural constraints in the origin of the 
ethical and social rules of conduct in anthropoid primates as the Sapiens (de Waal, 1996, 2013; To-
masello, 2009; Varriale, 2002). Other significant examples are the investigations on mirror neurons 
(Rizzolatti & Sinigaglia, 2006), on the brain’s beauty (Welsh, 2014), on ancestral naive knowledge 
(Girotto, Pievani & Vallortigara, 2008), on the origins of articulated language and the nature-cul-
ture evolutionary interlacing (Cavalli Sforza, 1996, 2010; Cavalli Sforza & Pievani, 2011; Moro, 
2013; Pievani, 2014).

Indeed, since few years, also psychologist of personality move in this direction, amongst other 
things, integrating in an evolutionary framework the classical personological themes concerning the 
interweaving of nature and culture, as well as those between the temperamental and character traits. 
Nevertheless, other evolutionary intersections regard the reciprocal influences between the subjec-
tive factors (i.e. cognitive-emotional and stable attributes of personality) and the situational ones in 
the human conducts (according to the interactionist-epistemic perspective). I would like to point out 
the large contributions on complex issues concerning the so-called cognitive leap of the Sapiens in 
the Middle upper-Paleolithic (Varriale, 2002, 2014, 2015) and the connections between this “leap” 
with the significant evolutionary imprint, inherent the conceptualization of the Adlerian personolog-
ical model. In particular, the contributions on structural traits, the dynamics on the development and 
the diagnostic evaluation of individual life-style, unitary, unique and unrepeatable, as a fingerprint 
(Varriale, 2005, 2006, 2009, 2013; Varriale & Rotondo, 2011a, 2011b). A contribution, to which the 
reader is referred to if a more articulated framework about these issues, is needed.

Two comprehensive thematic areas highlighted above, both broadly characterized in 
a multidisciplinary and interdisciplinary sense, I believe, could successfully be placed in relation, 
where the starting points are represented by Adlerian constructs of Social feeling and “from a felt 
minus to a felt plus” effort. In fact, in my view, these two constructs are phylogenetically and on-
togenetically intrinsic to human adaptive process (but also that of other primates anthropomorphic, 
albeit with the times and different forms) and for the emergence of the modern mind. In particular, 
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1   I am referring here, in a nutshell, to those evolutionary constraints that are the basis of skills, dispositions, aptitudes concerning “na-
ive” knowledge (psychological, physical and mathematical, etc.), of which we are innately equipped since birth, without the need of 
prior specific learnings: arithmetical and spatial-temporal skills, cause-effect relationships; as well as to the inductive general capacity 
times to have experience of life. «this equipment that Homo sapiens shares with a vast array of animals, from mammals to insects, 
and that therefore not only are not species-specific nor are recent adaptations of Pleistocene hunter-gatherers» (Pievani, 2014 p. 161). 
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they are intrinsic to this cognitive-behavioral leap2, which around 200,000 years ago, a small group 
of individuals belonging to our species (perhaps one of the few survivors of a terrible glaciation) did 
observe. A “leap” that − most likely started from South Africa, after these individuals having run the 
risk of disappearing around 120,000 years ago, as a result of climate change MIS-63− led to the relent-
less expansion of the Sapiens (70-80,000 years ago) in every corner of the planet (the so-called out 
of Africa 3) and to the disappearance of all other human species (at least five) who had previously 
populated the earth and also lived for a certain amount of time with the Sapiens ones (Tattersall, 2009, 
2012; Cavalli Sforza & Pievani, 2011; Pievani, 2014; Varriale, 2014, 2015).

It is the interleaving of these biosistemic, historical, cultural and psychodinamical factors that 
can better give an account of why we became what we are. A kind of bipolar monkeys, even hyper 
strengthened at various levels, with ambivalent vestigial traits (physical and cognitive-behavioral). 
We are very mobile, curious, ethical and empathetic, creative and cooperative and compassionate, 
with beauty in the brain (Changeux, 2014; Welsh, 2014). But we are also individualists, shrewd and 
opportunistic, quarrelsome, aggressive (often up to the limit of cynicism, ruthlessness, horror), firstly 
projected proactively to overcome the very difficult conditions of the savanna (starting from the con-
stant risk of being preyed upon by the most well-equipped competitors or destroyed from co-specific), 
no less than to excel (sometimes through altruistic gestures) or to seek for psychological appreciation 
or a lead position in their own group.

We are likely motivated by that ancestral, psychic dynamic to overcome, to go beyond the obsta-
cles and beyond our minority - dynamic that our Viennese teacher chose to describe as Aspiration to 
superiority. In particular, we are oriented towards the “useful or not useful side of life”, a more or less 
balanced Social feeling (or Sense of community, as is currently defined in social psychology), which 
acts as a “barometer” of ordinariness (Varriale, 1998, 2002, 2003, 2005, 2006, 2009, 2013). I guess 
that the history of the past century (no less than that of earlier centuries), the size and the atrocities of 
ongoing wars (often hypocritically defined “low intensity conflict”), the persistence of certain cultural 
models and styles of ancestral thought, with the dramatic findings of some archaic pathologies of the 
belief (religious fundamentalism, racial prejudice, etc.) in the century that has just started (ISIS, Boco 
Haram, etc), dramatically demonstrate the arguments above (even if it should be said that “makes 
more noise a tree that falls, than a thousand that grow”; luckily in social systems, also in those more 
tribal, the good represent the majority, even if it is silent and often has to struggle to emerge). 

Indeed, in this frame, the predominant view in the evolutionary field states that for humans 
«[ …] not everything is adaptation, also history counts» (Pievani, 2014, p. 142).  The natural histo-
ry of our mind is a crucial explanatory key, but not all the biopsychological processes, modulated by 
means of ancestral adaptive environments, mark the rhythm of our evolution. Historical-cognitive 
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2   This jump was so radical, both in terms of cranial and cerebral morphology both in terms cognitive-behavioral aspects that some 
author (see for example Manzi, 2013, pp. 355) has even talked about ontogenetic revolution. A revolution in which «( …) the genetic 
heritage controls a new model of growth and development, by which reaching a more efficient harmony between brain expansion and 
ossification of the skull» (Ibid., p. 356). 
3    Marine Isotope Stages (see Manzi, 2013; Tattersall, 2012).  In the last twenty years the contributions of paleoclimatologists, togeth-
er with those of molecular geneticists and neuroscientists, are greatly contributing to the renewal of the interpretative models of our 
evolutionary path. In particular they are contributing to the most precise systematization of taxonomic  paleoarchaeological record, to 
the best definition of temporal phases of development of the densely populated “bush” ominine which preceded the appearance of the 
Sapiens, in addition to a more clear picture of the dynamics of development of our brain as ductile and generalist “system of systems” 
(Damasio, 2010).
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processes (very fast) have played and continue to play, since our appearance, a role of substantial 
accelerator compared to biological constraints (much slower). This means that genetic factors, such 
as our aforementioned individual and natural ambivalence, are in fact inextricably intertwined with 
our historical and cultural contingent events (conflicts, scarcity of geo-environmental resources, 
advancement in scientific and technological knowledge, etc.).  Therefore, seem to be of particular 
interest − even for the lovers of Individual-comparative psychology, which are always focused, 
as Alfred Adler taught, at the circularity between individual and society − the most recent, extensive 
reflections that Edward Wilson (2012) and Samuel Bowles (2012), in their respective scientific do-
mains, have devoted to the radical ambivalence that characterizes our species.

Hence, as Telmo Pievani suitably noted, we can say that «maybe the hard core of human nature 
is not inherently empathetic and supportive, nor inherently brutal and amoral. It may be ambiguous, 
and exactly for this reason unleash the need for a range of elaborate (and still imperfect) moral codes. 
Or perhaps there are not even a hard core and a surface, but a general mix of contradictory impulses. 
This is a strong hint from current evolutionary developmental biology: the competition is “natural” as 
much as the cooperation, it depends on ecological circumstances, the availability and the distribution 
of resources, from the organization of the population. According to Mark Pagel (1999), the develop-
ment of culture could have strongly promoted this ambivalence. The ethologists themselves tell us that 
the social world of chimpanzees is not the one of the Hobbesian “killer apes” nor a paradisiacal state 
of nature, but a mixture of ruthlessness and aggressiveness, hierarchies of dominance and affection, 
empathy, mutual aid and solidarity in a socially cohesive community» (Pievani, 1914, pp. 154-155). 

Not to mention the much hyped, journalistic clash between the quarrelsome chimpanzees and 
the peaceful bonobo. In fact, in the latter have been shown signs of aggression to predation (and 
sometimes even between individuals of the same group) with a very peculiar use of sex in social 
context. Therefore, it is difficult to understand to which of these our cousins (with whom we share 
more than 98% of the DNA) we are more alike. Perhaps it is not out of place to assume our own 
evolutionary “third way”: bipolar monkeys, a little bit of bonobo a little bit of chimpanzees (de Waal, 
2013). A bipolar monkey whose conducts, normal and pathological, are essentially modulated by 
powerful neuronal systems and environmental forces that together create representations-construc-
tion of significant events or, according to Amerio (1987) and Damasio (2010), by re- constructions 
of the meaning of the object/event (image) within its own mental domain. In this regard, perhaps, the 
functional interdependence between articulated language (exclusively human) and symbolic capacity, 
self-awareness and inter-subjectivity, as explained later, made the difference. 

All this brings us back, with many respects, to the constructs of the Adlerian psychodynam-
ic model. In fact, the reference to cognitive-constructivist perspective in the psychodynamic and 
psychosocial field, essentially moves from two interdependent assumptions: 1) the human being – in 
the developmentally last version, “sapient”, which has survived the extinction among all variants of 
the preceding phenotypic “bush” (including the Neanderthal) – although living in a world of facts 
and ’objective’ events (physical, biological, social) acts primarily on the basis of a world of symbols 
and meanings; 2) these meanings are constructed from the relationship between man and the environ-
ment in the social context of the individual and group experience. Therefore the knowledge-action 
framework, which characterize the human bond between mental and social instances, implies that 
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we recognize, as Adler already guessed (Ansbacher & Ansbacher, 1956, 1964; Varriale 2013; Var-
riale & Rotondo, 2011b), an equal nature of “reality” both to the material world outside and to the 
world of the representations or that of naive theories (Amerio, 1987; Arcuri, Castles, 2000; Jörg 
Haider, 1958; Kelly, 1955). The latter assumption is probably fed from the neurostructural pat-
tern – according to the explanatory hypothesis of Damasio (2010), produced through the biological 
value of survival with bottom-up/top-down/bottom-up…, i.e. from reverberating circuit proto-Selfà 
core-Self à autobiographical-Self à proto-Self, etc. – and from social representations (White, 2005; 
Galli, 2006). A cognitive-emotional, neurostructural and social pattern, which can also be resumed 
as Adlerian fiction4 (von Glasersfeld, 1981, 1999, 2005). The fiction is, in fact, a product of the tele-
ological creative self that, within the framework outlined above, assumes a high biological-adaptive 
function for personal and group survival5 (De Dionigi & Gasparini, 2006; Varriale & Rotondo, 2011a, 
2011b). The fictions (as a product of epigenetic plasticity/versatility of the human brain) continuously 
implement maps of meaning that the individual makes and uses to orient oneself in the world, looking 
for anticipate the events and monitoring the natural environment.

Such representations and naive theories (i.e finctional processes), and the related maps of mean-
ing, as it is well known, even for Adler are broadly modulated on the dynamic plan by individual 
and basic instances linked to the autobiographical self. This latter represented by a whole of material 
and self-referential identities, needs of elevation, more or less conscious, aimed at overcoming the 
concrete situational-environmental contingencies but also directed to a socio-affective integration for 
pursuing safety, acceptance and personal endorsement. 

I will come back more carefully on these issues. Now it seems more useful to consider, albeit 
very concisely, my explanatory proposals about the theoretical-empirical framework of the cognitive 
“leap” in the Sapiens. A cognitive leap that is widely recognized at the bottom of each bio-psycho-
logical, social and historical-cultural process that has characterized and characterizes the adaptive 
success of our species. In particular, I will provide a critical framework along with the so-called Theo-
ry of Latency and Trigger (Varriale, 2014, 2015). From this critical background I will close the contri-
bution with some considerations centered on the bio-evolutionary roots of our Personological model. 
In my opinion, such considerations firmly anchor the theory and the professional practice of Alfred 
Adler to the concreteness that not only in the more distant past, but also in the present and in the fu-
ture, our humanity may be not always so “Sapiens”.

II.  How we become what we are

The almost exclusive reference that I want to do at the explanatory factors of the cognitive “leap” 
of the Sapiens must, however, not make us forget that the “leap” of about 200 thousand years ago, 
was the outcome of many previous evolutionary “accidents” and ”experiments” that occurred over a 
period of 6-7 million years. Such leap was possible from the convergence and the interweaving of en-
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4   As is known, the main source Adlerian’s theory of fictions was the neo-kantian philosopher Hans Vaihinger (1911); and it is remark-
able that this author has also inspired the work of the great scholar of the “radical” modern constructivism Ernest von Glasersfeld.
5   It is not surprising then, if just recently an important scholar of the field (Gottshall, 2012), spoke, about the narrative fiction (even in 
the arts), of an irrepressible and ancestral Narrative instinct, which crucial bio-evolutionary and distinctive (individual and social-rela-
tional species-specific) element of the Sapiens.
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vironmental events entirely random and biological constraints; in short, it was the outcome of the pro-
cess that Francois Jacob (1977) has called “the case and the need”. Between these “random” events, 
perhaps, the most significant was the appearance, in the east Sub-Saharan Africa, of the savannah, 
which slowly replaced the intricate hot and wet habitat of the forest with open and dry areas.  An ap-
pearance caused by the increase, 20-25 million years ago, of a long barrier of mountains steep, even 
volcanic, which hindered the arrival of the tropical currents coming from the Atlantic Ocean, and 
the generation of a wide depression: the Great Rift Valley (Varriale, 2002, 2014). Two phenomena 
occurred as a result of tectonic movements of the Indian Oceanic Plate.

In this new environment, much more dangerous and competitive than the rainforest, the pri-
mates remained on the east side of the Rift Valley had to adapt. They had to cohabit with several and 
primordial hominini6 species, terrestrial and with bipedal gait (even optional): the Ardipithecus, Aus-
tralopithecus and Paranthropus. From these our ancestors, through a mix of complex genetic-mor-
phological and geo-climatic events, around two million years ago, had its origin the species Homo. 
A species with erect posture, bipedal gait (now mandatory7) and an expanding brain; a species able 
to better check out the new habitat and overcome through intelligence the challenges for the daily 
survival in the savannah, challenges which overwhelmed the individual and his peer group for many 
hundreds of thousands years (Varriale, 2015).

Nevertheless this ultra-synthetic description of our evolutionary path is unable to give an account 
of the numerous and complicated steps (“accidents” and “experiments” more or less random) of ge-
netic, cognitive-behavioral and cultural nature that have made us who we are. In particular, this de-
scription fails to give an account of an evolutionary process that has not been a linear and inevitable 
improvement from the most archaic/monkey-like forms to the “magnificent fate” of H. sapiens. For 
example that evolutionary process has not been merely a succession of five or six prototypes starting 
from an initial state of imperfection as a furry quadruped primate to the final and perfect Sapiens, 
fully erected, super-intelligent and hairless. This latter image, indeed, has been frequently spread 
even from a certain and very rough popular illustration. Things are much more complicated. In this 
regard, I would point out that the above old conception about the existence of a single evolutionary 
line of the Sapiens has been replaced by the paradigm of the “bushy path” that would characterize 
even our species. A paradigm that postulates a variety of archaic forms (Homo Habilis, Erectus/
Ergaster, Heidelbergensis, Neanderthals, etc.) up to the “modern” one of Sapiens. These forms (at 
least seven, which, perhaps, it should be also added the latest discovery in South Africa of Homo 
naledi8) would have occurred over time, but that have also coexisted, even for relatively long periods 
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6   The most recent  literature prefer to indicate with this name, the tribe (or subfamily) that includes Homo sapiens and all forms existed 
after the separation from the common ancestor with chimpanzees (genus Pan). Hominine, chimpanzee, bonobo and gorilla, together with 
the orang utan (usually ask), form the family of the hominids (Hominidae).
7   Over the millennia, in fact, were reproduced, genetically and by functional co-optation (or exaptation; see below) those morphologi-
cal and cognitive-behavioral adaptations in the Savannah − restructuring of the skeletal apparatus, expansion of the cerebral mass and 
renewed organization of the neuronal wiring (De Salle, Tattersall, 2012), in addition to more intense and complex group life, etc. − that 
marked the beginning of the achievement of Homo.
8   For the truth the classification of over 1500 artifacts associated with H. naledi and their dating (from Lee Berger and his team identi-
fied as 2.5 -3 million years) is to be verified: there is still a precise dating of geological strata in which the fossil record has been found 
and as long as will not be made on the skeleton found (a “mosaic” of morphological structures archaic and modern, with a brain just a 
little larger than that of the chimpanzee) it will remain a taxonomic question suspended. For more details, please refer to the wide-rang-
ing service of National Geografic, vol. 36, N. 4, October 2015.  
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and in the same territories, influencing each other. It is in this context of varied forms that natural 
selection has been able to work, delivering us, at the end and suddenly, the sole survivor: you, me 
and several other billions of individuals, anywhere in the world, that would know what object is they 
have in this moment before the eyes. Not to mention that things could have turned out very different-
ly: if we could rewind again the movie of our evolutionary process, there is no guarantee that the final 
product of this process would have been our mankind (Manzi, 2013; Tattersall, 2012). 

However, in the end, the Sapiens won due to its variability-flexibility, adaptability to hetero-
geneous contexts, its plasticity, the social learning and the extraordinary cultural diversity that he 
is capable of transmitting. «All in their own way, bio-cultural adaptations, closely related with the 
plasticity of the social intelligence which is also known in other primates» (Pievani, 2014, p. 195).  I 
recently devoted to this irreducible complexity a robust work (The conquest of the modern mind. The 
neuro-cognitive human development from climbing biped to thinking biped) which I refer the reader 
who wanted to learn more. A volume where the crucial issue is a critical analysis of the theory 
called Latency and Trigger, an explanatory model about the basic processes of our successful adap-
tation. In this regard I will devote a brief account, mainly in terms of ideas that might relate to the 
evolutionary and constructivist foundations of the Adlerian model.

The appearance of the Sapiens, with its innovative skills to act on the environment for change 
it, was undoubtedly the fruit of the confluence of several new genetic-morphological configurations 
and neurological re-organization, also occurred through re-adaptations of past physical, cerebral 
and psychological structures. «A sort of synthesis, a squaring of the circle. Throughout this history, 
in all probability, the complex mechanisms of the evolution, beyond the natural selection, had an 
important role among which, the already known phenomenon of exaptation»9 (Manzi, 1013, p. 357).  
In a short period of time, perhaps not more than 200 thousand years (very little compared to 6-7 
million years for the separation from the common ancestor with the chimpanzees), had to occur an 
abrupt competition of various natural precursors. At the same time, a very significant improvement in 
some basic neuronal systems as in cognitive-behavioral processes should be happened. In particular, 
such improvement should be arisen in cortical executive functions, working memory circuits (fluid 
intelligence), structures related to the speech and the symbolic production. Besides, other improve-
ments may be related to prosocial conducts and mutuality (cooperation, sharing of food, care of the 
offspring, comfort the loser, conflict resolution, etc.).

How can one explain all this? One of the most accredited theories is exactly the one defined 
Latency and Trigger (see for example Jerison, 2000, 2007; Toulmin, 1972).  Starting from the con-
ceptual framework of the evolution through “dotted balances” (Varriale, 2015), the Latency and 
Trigger theory states that, after a long period of genetic, anatomical, cognitive, and socio-cultural 
transformations (LATENCY FACTORS), in some small community of European Sapiens (so-called 
Cro-Magnon) would have occurred, around 40-35 thousand years ago (upper Paleolithic), a process 
of further neuronal and cognitive reorganization. More precisely, also as result of interglacial envi-
ronmental changing, there would be a co-evolutionary process of reciprocal speeding up, between 
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9  The concept (from the latin ex aptus, i.e. useful from) refers to the acquisition of innovations from previous morphological and psy-
chological features. For example, bird’s feathers, which were originally acquired as a cover to retain the heat and/or as an ornament, 
have become then an apparatus aimed also to flight
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three crucial neuropsychological factors: the speech (the emission of sounds more modulated, with 
a richer syntax, which allows better communication, more precise analysis, and memorization of the 
meanings), the self-awareness (the introspective and symbolic capacity in connection with the devel-
opment of more efficient and effective executive functions), and the inter-subjectivity (the reciprocity 
and the conscious attention, shared with the metacognitive ability, more refined theories of mind, the 
disposition to cooperate and share emotions).

A triad characterized by an intense functional interdependence and co-speeding up that, in a very 
short period of time, would have been the TRIGGER function of the unstoppable progression in the 
control of the environment and in socio-cultural development (Figure 1)10.

Figure 1

The process of co-variation (mutual acceleration) - Theory of “Latency and Trigger”

Before we go any further, I would say, however, that this explanatory hypothesis seems to me 
satisfying for what concerns the construction of procedural mechanics that would have made possible 
our neuro-cognitive “leap”. On the other hand, I am not sure about the geographical and temporal 
placing of the “leap”. Even the proposers of the theory, in fact, identify two forms of Sapiens: the cog-
nitively “archaic” one, evolving in Africa from 200,000 years ago, and the “modern” (the Cro-Mag-
non) one, originated from Africa around 100,000 years ago and settled in Europe between 40 and 35 
thousand years ago (out of Africa 3). Actually, recent empirical evidences in the paleo-anthropologi-
cal (discoveries in South African sites of fossils and lithic that indicate a cognitive innovation already 
existing in Sapiens during the Middle Paleolithic)11 and genetic fields (the existing variation in the 
mitochondrial DNA L3, which is already present in South African populations 60-70 thousand years 

10  For a wide critical analysis of the aforementioned three triggering factors and their process of covariation and mutual accelera-
tion see Varriale, 2015, pp. 183-203. In particular, for what concerns the crucial role played by the development of the speech (origins, 
functions, etc.) and some very important and recent theoretical developments in evolutionary key, I refer the reader to the important 
work of  Telmo Pievani (2014) and Andrea Moro (2013). 
11    The south african sites of Pinnacle point, Blombos, Sibudu and many others show unequivocally that the ability to plan and im-
plement complex Lithic instruments also of a different material, with the use of complex technologies of the fire, as well as various 
first symbolic representations (cave of Blombos), were present long before the 100,000 years ago and certainly not in Europe or other 
places on the planet where Homo Sapiens had not yet arrived (Marean, 2014; Shea, 2012; for a complete overview of the topic see also 
Varriale, 2015, pp. 157-175).
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ago) seem to12 significantly weaken the idea of the existence of two types of such two Sapiens: the 
cognitively “archaic” (in Africa) and the cognitively “modern”, the Cro-Magnon (settled in Europe 
by 40 thousand years old), as I will explain better below.

Returning to the Latency and Trigger, it is assumed that it was such circuit of reciprocal acceler-
ation between each of the three factors (speech, self-awareness and inter-subjectivity) that determined 
our leap. Among these three factors probably the most important role of speech, articulated and sym-
bolic, determined our extraordinary and unique neurocognitive development. As has been noted, such 
co-evolution between genes and culture «[ …] is based on the assumption that the species, in partic-
ular those social, modify and “build” the ecological niches in which they are immersed. Biological 
populations does not restrict themselves to passively undergone a sequence of pre-existing, atomized 
problems, posed by the environment, but actively modify (with the metabolism, the search for food, 
the construction of shelters, the displacements) external natural parameters and, together, the context 
in which the selective pressures operate on them in a feedback loop. […] From this point of view, the 
historical moment of the development of the complete symbolic intelligence − in which genes and 
culture interweave and modify each other – is the relevant point of contact between ecology, biology, 
and language» (Pievani, 2014, pp. 211-212). In short, without this link it would have been really im-
possible to make a trap for fish, a cutting and very resistant lytic blade to make an axe (obtained from 
a friable piece of rock, the silcrete, that, cooked on 350 degrees and slowly cooled, it becomes very 
hard), a necklace of shells, a small statue with human appearance and the head of a lion, a pawl for 
fishing in finely ivory (Varriale, 2014, 2015). It would have been impossible for a Sapiens, in the 
Middle Paleolithic Era, without a project in mind (a symbolic abstraction) or the knowledge of the 
physical-chemical properties of materials, to have the procedural skills required for the construction 
of those objects.  

He had to be able, most probably already between 200 and 100 thousand years ago in South 
Africa (Marean, 2007, 2014; Shea, 2012; Varriale, 2015), to remember the complex procedures of 
construction of these objects (i.e. by assembling in the mind the symbolic representations of the 
various functional structures of the object, the physical-chemical characteristics of materials, the 
instruments to be used for the construction of the product). He had also to know where to find the 
necessary materials, in addition to having a clear idea of how to avoid being preyed in the savannah. 
In other words, he should use prior knowledge (retrospective memory), self-reflexive capacities and 
think about the intention to act (perspective memory) − perhaps comparing verbally with other older 
individuals of the clan with more experience and technological knowledge −, as well as executive 
functions, attentive and planning mechanisms to carry out the task. 

Thus, such individual (or group), after obtaining the product with firmness, fatigue, and often also 
running many risks, may have been reinforced for his creative effort, his motivation and successfully 
achieving the planned objective. In addition, he could have obtained other satisfying rewards, both in 
material terms and in terms of self-esteem and self-efficacy (the blades that cut very well, the trap that 
provides many fish, the statuette that gratifies the aesthetic need and anything else). All these things 
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12  Therefore, prior to that which was called the “final wave” of Sapiens coming from Africa and equipped with the “modernity’s 
package” (Pievani, 2014) among which the articulated language and symbolic had to be a very important part.
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may have also increased the social prestige (and/or power) of the individual, just because improved 
the quality of his personal life and the one of the clan. Nevertheless, such events may have arisen the 
admiration and the desire to emulate, mostly in the young members of the group. 

I can only say again that, however, in our species, even if equipped with a higher form of self-
consciousness, of a speech with a complex syntax, usually no individual is able to develop alone an 
advanced technological knowledge, such as a blade of silcrete, a trap for fish or a space Shuttle of 
our days. In this context, the anthropologists refer to ratchet effect: as the ratchet prevents a toothed 
wheel to turn back, similarly the human culture does not turn back, does not restart from zero. This 
implies, first, «[…] the ability to transfer knowledge from one individual to another, or from one gen-
eration to the next, until someone finds an idea for improvement» (Pringle, 2014, p. 88). Therefore, 
as outlined before, such criticisms have led me to the drawing of an interpretive model, more artic-
ulated and gradual, of the “leap” in the Sapiens. A model that considers the “leap” as the result of a 
slow convergence between DISTANT LATENCY FACTORS (also genetic, from 2.5 million years ago) 
and PROXIMAL LATENCY FACTORS (between 500 and 200 thousand years) that gave life to the 
TRIGGER of a neurocognitive development and a powerful behavioral innovation, already starting 
from about 200 thousand years ago (Middle-Palaeolithic) in Africa. From this moment, step-by-step, 
by cumulating phenotypic characters (genetic and historical-cultural) in a more accelerated way, this 
process − briefly shown in the diagram provided in the APPENDIX 1 − has made us who we are. 

III. Darwin and Adler: notable points of convergence

The short overview provided above about the most accredited and recent evolutionary approach-
es related to the development of our species allows me to better focus the strong agreement that it 
seems to bind the conceptual Darwinian frames to the main Adlerian constructs. In particular, the 
above mentioned contributions allow me to show how the cornerstones of our model continue to have 
a significant anchorage also to the solid empirical evidence that the sciences of nature and those of 
man have produced in recent decades relatively to the characters and the meaning of the biopsychic, 
phylogenetic and ontogenetic adaptations of the man in the wider context of the “Origin of Species”.

Let us begin by saying that Adler «[ …] was more an positivist idealist than a transcendental 
idealist» (Ansbacher & Ansbacher, 1956, p. 134). A positivist who had read the works of Darwin both 
during his first training and in more mature stage of the construction of its personological model. 
Such contaminations are present not only with reference to the interpretation of biosocial and clini-
cal-psychopathological problems, but also to those, more historical-political and philosophical-exis-
tential, about the meaning of life and the destiny of humanity.

Not by chance Adler had resumed the reflection on the works of the English biologist starting 
from themes of organ inferiority. A topic that he had addressed not only in the course of the discus-
sions on Wednesday in Freud’s residence (Nunberg, Federn, 1962/1973, pp. 60-70)13 , but also a few 

13  On the same subject see also (Ansbacher & Ansbacher, 1956/1997 and Ansbacher & Ansbacher, 1964/2008, pp. 344-345).  For rea-
sons of space I will not stretch here the interesting considerations on evolutionary background of the “aggressive compulsion” made 
by Adler in contrast to Freud ones in 1908 during the meetings of the Freudian Wednesday (Nunberg & Federn, 1962) and other 
publications. On this thematic I refer the the reader to these two anthologies of Adlerian thought cured by the Ansbacher couple. This 
anthology of 1964 also contains two biographies of the Viennese psychologist some considerations about the various phases of the ratio 
Marxist’s Adlerian socialism (in particular on positivism and historical materialism; on these issues also Varriale, 2005, 2009, 2013). 
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years later as a result of a clarification, formulated in the volume “Heilen und Bilden” (Adler & Furt-
müller, 1914), about the positions of Lamarck and Darwin regarding which could be the engine that 
had started the development of living beings. As suitably14 noticed Josef Rattner in the biography of 
Adler, published in 1970, «[…] Darwin finds the answer of the random change in biological matter 
that is better expressed under the conditions of struggle for existence. The better equipped organism 
has certainly more chances to survive to common natural difficulties, to the attacks of the enemy and 
in competitions with his own kind. This also occurs in “selection of species” in which the more skill-
ful organism has more chance in reproduction. From here comes the evolution of living beings. […]

According to Lamarck, instead, the development takes place following a finalized effort by the 
organisms that trains their bodies in relation to the environment up to meet what the survival requires. 
Over the millennia functional changes have occurred, in modified organisms, after inheriting new 
roles. Life has, in fact, an undeniable push toward an ever-greater development. […]

The adaptation has always the meaning of growth, differentiation, and mutation of organs and 
functions. Adler unifies the position of Darwin and Lamarck in an essential synthesis, then applies 
these concepts to medical-psychological practice» (Rattner, 1970, p. 35).

In various other works, the Viennese psychologist resumed even more explicitly some points to the 
theories of Charles Darwin, with particular reference to the ultimate aim of human development, the 
binomial feeling inferiority-aspiration to superiority and social feeling. Below, in this respect, some 
of his paradigmatic accounts:

«The disapproval of the principle of “self-preservation” is more difficult, especially as that prin-
ciple is supported on the one hand by arguments of a teleological significance, on the other hand by 
the import of Darwin’s theory of natural selection. But we see constantly that we under- take courses 
of action contrary to the principles of self-preservation or to the preservation of the species, yes, that 
a certain arbitrariness permits us, in regard to self-preservation as well as in regard to pleasure, to 
raise or lower our valuations, that we often wholly lose sight of self-preservation when pleasure or 
pain enter into the question, and that on the other hand we often sacrifice pleasure when an injury is 
threatened to the ego»  (Adler, 1912, p, 70).

«The universal fact of the creative evolution of all living things can teach us that a goal is 
appointed for the line of development in every species: the goal of perfection, of active adaptation to 
cosmic demands. This is the address to which we must strive to understand in which direction should 
the life. We must think that this is a question of something primordial, of something that was inherent 
in primeval life. It has always been a matter of overcoming, of the existence of the individual and 
the human race, always a matter of establishing a favorable relationship between the individual and 
the outer world […] I am referring to adaptation sub specie aeternitatis [under the aspect of eternity, 
Spinoza], for only that bodily and psychological development is right which can be deemed right for 
the future. Furthermore, the concept of active adaptation implies that body and mind and the whole 
organization of living must strive toward this ultimate adaptation, toward the conquest of all the ad-
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14   In one written in 1933, read by Adler in a conference with Viennese Medical Company, the theme of human development in 
evolutionary key is still not reconsidered; in particular, starting from the investigations of Darwin and Lamarck, the Author, contemplate 
the evolutionary foundations of aspiration to overcome, note that «what these clever researchers saw with the eye of the mind, we can 
say that living means development» Ansbacher & Ansbacher, 1964/2008, p. 75).
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vantages and disadvantages set by the cosmos» (Ansbacher & Ansbacher, 1956, p. 106). «Individual 
Psychology stands firmly on the ground of evolution and, in the light of it, regards all human striving 
as a striving for perfection. Bodily and psychologically, the urge to life is tied unalterably to this 
striving» (Ivi).

For Adler the “sense of inferiority”, one of its most important psychological constructs, is not 
a transient and accidental demonstration of our nature. Our condition in nature has always been to 
“failure”, lacking of physical structures that can afford to compete on equal terms with the specialized 
predators. A significant part of the consideration of the Viennese psychologist is centered on this cru-
cial aspect of cognitive-relational dynamics in the individual. Culture and social relations, for Adler, 
describe the history of man constantly involved in making an effort to become the «Master and the 
Lord” of their own limitations and imperfections: he is a limited being, who have to get, with fatigue 
and creativity, products that will enable him to survive. “It would never be able to undertake the tri-
umphant march of its technical and scientific development, if in his soul had not harbored the constant 
seeds of the inadequacy of one’s own physical equipment» (Rattner, 1970, p. 40).

In this frame, the enduring “aspiration to overcome” the adversity of a constantly changing en-
vironment must be recognized as the main psychic-adaptive “movement” faced to overcoming the 
human existential anxiety, the feeling of inferiority/inadequacy; from here the most amazing works 
of our development are derived. In this regard Adler proposes the following consideration: «Who can 
seriously doubt that the human individual treated by nature in such a stepmother fashion has been 
provided with the blessing of a strong feeling of inferiority that urges him towards a plus situation, 
towards security and conquest? [ …] We pointed out long ago that to be human means to feel inferior. 
[…] The inferiority feeling dominates the psychological life and can easily be understood from the 
feeling of imperfection and of incompletion and from the incessant striving of man and mankind» 
(Ansbacher & Ansbacher, 1956, pp. 115-117). 

Moreover, this “aspiration to fulfillment” for Adler, is a “movement” that has both an individual 
cognitive-affective dimension and a social and affective dimension. If these two dimensions of the 
man’s psychological dynamic, together with the extraordinary adaptive plasticity of his brain, are 
connected to the Theory of Latency and Trigger, it will be clear how the individual conceptualizations 
are in the same wavelength with the model of the accelerated co-variation proposed in the previous 
paragraph. Again Adler writes in 1927, referring to these issues, as a convinced evolutionist: «Darwin 
already pointed out that one never finds weak animals living alone. Man must be included among 
these, particularly because he is not strong enough to live alone. He has only little resistance against 
nature, he needs a larger amount of aids to live and preserve himself. Consider the situation of a man 
in a jungle, alone and without aids provided by culture. He would appear incomparably more threat-
ened than any other creature. He has not the teeth of the carnivore, the sense of hearing, nor the sharp 
eyes to prevail in such a struggle» (Ibid., p. 129).

«Now we can understand that man could maintain himself only when he placed himself under 
particularly favorable conditions. These, however, were afforded to him only by group life. Group life 
proved to be a necessity because it alone enabled man, through a division of labor, to solve problems 
in which the individual as such would have been condemned to failure. Division of labor alone was 
capable of providing man with weapons of offense and defense, as well as with all goods which he 
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needed to maintain himself and which we today include under the concept of culture»  (Ivi).
«From the point of view of nature, man is an inferior being. But this inferiority with which he 

is afflicted, and of which he becomes aware through a feeling of deprivation and insecurity, acts as a 
continuous stimulus to find a way of adjusting, of providing, of creating situations in which the disad-
vantages of his position seem compensated. Since society played an essential part in this striving for 
adaptation, the psychological organ had from the beginning to reckon with the conditions of society. 
All its abilities are developed on a basis, which embodies the component of a social life. Every human 
thought had to be so constituted that it could do justice to a community»  (Ivi).

He pointed out, later in the same work, about the function of language, logic cognition and 
the sense of community (as a contemporary paleoinguistic or evolutionist paleoanthropologist) that 
«Language has an extremely deep significance for the development of the human psychological life. 
Logical thought is possible only under the supposition of language. By making concept-formation 
possible, language enables us to make distinctions and to create concepts which are not private but 
common property. Our thinking and feeling are also understandable only when one presupposes 
general validity. Our enjoyment of beauty is founded on the understanding that appreciation and 
recognition of the beautiful and the good must be common property. Thus we arrive at the conclu-
sion that the concepts of reason, logic, ethics, and aesthetics can have taken their origin only in the 
communal life of man and that they are at the same time the cement which protects culture from 
disintegration» (Ibid., p. 130).

It is necessary to mention that the scholars in this field with an evolutionary orientation have now 
reached the unflinching conviction, which the Adler one does not appear to be very far away, that «so-
cial life, cognition and language co-evolve. […] Adaptations and biological exaptations do not pre-
clude the co-evolutionary integration of cultural modifications. Darwin hypothesized that words and 
thoughts were evolved together, reconstructing each other. In fact, these studies strengthen the idea 
that the evolution of the articulated speech and the evolution of the brain are closely intertwined and 
that both are coordinated sets of characters recently derived in the genus Homo. Small groups and 
cultural diversity have been our survival strategies. As Mark Pagel (1999) noted, perhaps the articu-
lated speech was the “secret weapon” that has allowed our spread to every corner of the globe, which 
made us go in solitude the last mile of the human evolution thanks to our loquacious pervasiveness» 
(Pievani, 2014, pp. 213-214).

But our “invasive loquacity”, as I already mentioned at the beginning, is also connected to an 
intrinsic tendency to act in a cognitive-constructivistic way of the Sapiens; to the manner in which our 
brain has evolved since the beginning. This mode is part of that “Narrative Instinct” (Gottshall, 2012) 
to create stories, produced by our powerful15 and species-specific ability to experience subjectively the 
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15   In this regard the author writes, showing an uninformed and significant harmony with the teleological-fictional idea and Adlerian 
evolutionary-constructivistic of the creative-self: «[ …] Beneath all of the wild surface variety in all the stories that people tell − no 
matter where, no matter when − there is a common structure. Think of the structure as a bony skeleton that we rarely notice beneath 
its padding of flesh and colorful garments. This skeleton is somewhat cartilaginous − there is flex in it. But the flex is limited, and the 
skeleton dictates that stories can be told only in a limited number of ways. [ … ] Just about any story − comic, tragic, romantic − is 
about a protagonist’s efforts to secure, usually at some cost, what he or she desires. Story = Character + Predicament + Attempted 
Extrication, and the basic formula of the stories [ …] . Most people think of fiction as a wildly creative art form. But this just shows 
how much creativity is possible inside a prison. Almost all story makers work within the tight confines of problem structure, whether 
knowingly or not. They write stories around a pattern of complication, crisis, and resolution» (Gottshall, 2012, pp. 69-70).
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events of the world  through the self-creative in a teleological- fictional framework, − as Adler would 
say −, to tell and say to ourselves the internal aspect and external environment, and finally interpreting 
it. In short, to construct the reality through his own unitary, finalized, unique and unrepeatable “maps 
of meaning”, social representations, naïve theories, “personal constructs” (Kelly, 1955). Basically, all 
that we have just mentioned has the fundamental function to which is devoted our powerful thinking 
machine: make predictions, monitor events and plan actions, more or less consciously, the more ef-
fective is possible in terms of adaptation. Such operations, which Antonio Damasio called “implicit 
narrative” (2010, p. 365), have created and create our Self, and from this latter are continuously 
renewed. The “implicit narrative” in its crucial function of a facilitating factor in the biological and 
socio-cultural homeostasis, is also feed with “attributions of meanings”, modulated and modified 
from group experience and ours.16

Very briefly, as recently noted Lamberto Maffei (with unaware Adlerian accents), who has devot-
ed his life to the study of brain plasticity, «Different brains see different things and understand differ-
ent things, even when the incoming message is the same. Culture is part of the perception. Learning 
means change, and change the world around us. [...] All we know about the world comes from our 
brain, which is not a passive transducer of reality, but rather a creator of it. From imperfect and lim-
ited information received from the senses, the brain makes inferences and hypotheses and creates its 
own reality. Sometimes these assumptions are wrong, the mistake is proof of the creative and not at 
all passive process inherent the knowledge of reality» (2011, pp. 23-39).

In this frame and while approaching to the conclusions, it seems useful to mention that again 
Adler recognized the central role of the “subjective interpretation” and meanings of events as a 
basic regulator for our individual psychic dynamic, pathological and non-pathological, since the 
conquest of the whole planet by the species Homo sapiens. It is no surprising then what Adler, as 
is well known, put as epigraph of the volume “The neurotic constitution” with which he presented 
his theoretical-application to the world, the motto of Seneca Omnia ex opinione suspensa sunt. I 
like therefore to close this paper with two recent, well-known, considerations of the pioneer of 
the Individual Psychology. Considerations as a contemporary “radical”, constructivist-cognitive 
psychologist – in the same style as von Glasersfeld and Kelly, to be clear: «[…]  (The individual) 
does not relate himself to the outside world in a predetermined manner as is often assumed. He 
relates himself always according to his own interpretation of himself and of his present problem. 
His limits are not only the common human limits, but also the limits, which he has set himself. It is 
neither heredity nor environment, which determines his relationship to the outside. Heredity only 
endows him with certain abilities. Environment only gives him certain impressions. These abilities 
and impressions, and the manner in which he “experiences” them − that is to say, the interpretation 
he makes of these experiences − are the bricks which he uses in his own “creative” way in building 
up his attitude toward life» (Ansbacher & Ansbacher, 1956, p. 206).

16   Interesting considerations in this direction, also in Oberst, Stewart (2005) and in De Dionigi, Gasperini (2006); see also the contri-
bution of Umberto Ponziani (1994) on significant convergence between the Adlerian thought and the conceptualizations of Maturana 
and Varela relatively to the  “autopoiesis and cognition” (1980).
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«No experience is a cause of success or failure. We do not suffer from the shock of our ex-
periences − the so-called trauma − but we make out of them just what suits our purposes. We are 
self-determined by the meaning we give to our experiences, and there is probably always some-
thing of a mistake involved when we take particular experiences as the basis for our future life. 
Meanings are not determined by situations, but we determine ourselves by the meanings we give 
to situations» (Ibid., p. 208).

A convinced evolutionist and a “radical” constructivist ante litteram, as I tried to show in 
this brief contribution. Adler was a brave groundbreaking, whose amazing theoretical synthe-
sis − considered by Longford (1995) as a real “Copernican revolution” in psychological field – still 
has much to say, but it was probably too far ahead to be fully understood by his contemporaries, 
excluding some worthy exceptions17.
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17   A more accurate discussion of the philosophical sources in the Adlerian thought (Kant, Marx, Waihinger, Jaspers, etc.), of those neu-
ropsychological (the Gestalt, W. James, etc.), as well as its strong agreement − more or less explicitly declared − with the psychologists 
of humanistic and existentialism orientation (Rogers, Maslow, May, Frankl, etc), with contemporaries cognitive psychologists (Ellis, 
Back, Seligman, wells, etc.) and with those of constructivist orientation (von Glasersfeld, Kelly, von Foerster, Watzlawitck, etc.), it 
can be found in my work of the past fifteen years (here in part mentioned in the bibliography). Works in which, in time, I also tried to 
outline a vision more markedly cognitive-constructivist of the Individual Psychology.  
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APPENDIX 1

Prospective of the cognitive “leap” in Sapiens from the Theory 
of “Latency and Trigger”

Cosimo Varriale The Cognitive “Leap” of Homo Sapiens in the Middle-Upper Paleolithic

APPEARANCE OF GENUS HOMO                                                                                                                    APPEARANCE OF SPECIES 
                                                                                                                                                                                                   H. SAPIENS               

ARTICULATED 
LANGUAGE 

DISTANT LATENCY FACTORS (by 
2,5 Myr) 
 
Genetic mutation: an accidental error in 
DNA sequence (Hox SRGAP2) starts 
brain’s expansion in Homo. 
 
The human version of the FOXP2 gene 
appears and it is related to the ability to 
speech. 
 
Anatomic and functional modifications of 
the skeleton, due to the mandatory 
bipedal gait of Homo, lowering of the 
foramen magnum and modulation of the 
voice by the reconfiguration of vocal 
apparatus (larynx, pharynx, etc.). 
 
More sophisticated social activities 
(cooperation, emotional sharing, ethical 
conducts, etc.) and improved nutrition 
 
 

SELF-AWARENESS 

INTERSUBJECTIVITY 

TRIGGER of the cognitive “leap” in 
Sapiens (about 200 Kyr) through a 

COEVOLUTIONARY PROCESS 
(reciprocal acceleration) between: 

Continuous improvements in 
efficiency / effectiveness of cognitive 

/ interpersonal relationships and 
environmental control 

The definitive “LEAP” of 
symbolic intelligence (creative 
and expressive), of executive 

functions and memory systems, 
more efficient in European 

Sapiens (Cro-Magnon) about 40-
30 Kyr 

    PROXIMAL LATENCY FACTORS 
 

Gradual emergence of distant latency 
factors (some for exaptations); 

under the pressure of environmental 
changes that occur in Africa and 
in new areas of settlement (out 
of Africa 1 and 2); gradual start 

of the locutionary-symbolic function and 
neuro-functional reorganization; gradual 

emergence of new cognitive skills 
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IL “SALTO” COGNITIVO DI HOMO SAPIENS NEL PALEOLITICO MEDIO-SU-
PERIORE: UNA LETTURA A PARTIRE DA UN FRAMEWORK PALEOANTRO-
POLOGICO E DINAMICO-COGNITIVO/COSTRUTTIVISTICO ADLERIANO 

«Per adesso, più che una certezza, l’equivalenza degli stati 
mentali/cerebrali dovrebbe essere considerata alla stregua 
di un’utile ipotesi. Occorrerà continuare a raccogliere evi-
denze che la sostengano, e per farlo dovremo avvalerci di 
un’ulteriore prospettiva, informata dalle evidenze offerte 
dalla neurobiologia evolutiva unite a quelle fornite dalle 
neuroscienze».

A. Damasio (2010), Il sé viene alla mente. 
La costruzione del cervello cosciente 

«Il darwinismo è l’unica teoria nota che è in grado di 
spiegare certi aspetti della vita. Se ho ragione io ciò signi-
fica che, quand’anche non ci fosse alcuna prova reale a fa-
vore della teoria darwiniana (ma ovviamente ce ne sono), 
avremmo ancora delle buone ragioni per preferirla a tutte 
le altre».

R. Dawkins (1986), L’orologiaio cieco

«L’origine dell’umanità e l’inizio di ogni nuova vita infanti-
le si possono caratterizzare con questa espressione: “Ottie-
ni! Innalzati! E conquista!” […] La ricerca continua della 
verità, la ricerca mai appagata di una soluzione ai problemi 
della vita appartiene a questo desiderio di perfezione».

A. Adler (1930), Individual Psychology, 
in C. Murchison (Ed.), Psychologies of 1930

I. Introduzione

Sempre più intenso, nell’ambito delle neuroscienze, della psicologia dei processi cognitivi e 
di quella della personalità, si va facendo il ricorso alle evidenze teorico-empiriche della prospettiva 
evoluzionistica (Cardaci, 2012; Damasio, 2010; De Beni et al., 2008; Gennaro & Scagliarini, 2014; 
Tartabini, 2012; Varriale, 2014, 2015; Varriale & Rotondo, 2011b). I più recenti contributi della pale-
oantropologia morfologica, della genetica molecolare, dell’etologia (in quest’ambito, particolarmen-
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te quelli primatologici), della paleoclimatologia, della geologia, della demografia, stanno assumendo 
un ruolo sempre maggiore, ad esempio, per ciò che concerne la funzione dei cosiddetti precursori 
naturali1 nella genesi dei processi neurofisiologici della cognizione umana (Legrenzi, 1998, 2002, 
2008; Pievani, 2014), dei vincoli biologici e culturali all’origine delle condotte etico-morali e socio-
relazionali dei primati antropomorfi come del Sapiens (de Waal, 1996, 2013; Tomasello, 2009; Var-
riale, 2002). Si pensi, solo per fare qualche altro significativo esempio di casa nostra, alle indagini 
sui neuroni specchio (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006), sulla bellezza nel cervello (Gallese, 2014), sulle 
ancestrali conoscenze ingenue (Girotto, Pievani & Vallortigara, 2008), sulle origini del linguaggio 
articolato e sull’intreccio evolutivo natura-cultura (Cavalli Sforza, 1996, 2010; Cavalli Sforza & Pie-
vani, 2011; Moro, 2013; Pievani, 2014).

Già da qualche anno anche la riflessione di chi scrive nel campo della Psicologia della perso-
nalità va muovendosi in questa direzione, fra l’altro, inserendo in un quadro evoluzionistico i clas-
sici temi personologici concernenti l’intreccio tra natura e cultura, tra dinamiche temperamentali 
e caratteriali, nonché le reciproche influenze fra i fattori soggettivi (gli attributi cognitivo-emotivi 
e stabili di personalità) e quelli situazionali nelle concrete condotte umane (secondo la prospettiva 
epistemica interazionista). Segnalo, al riguardo, gli ampi contributi sulle complesse tematiche ri-
guardanti il cosiddetto salto cognitivo del Sapiens nel Paleolitico medio-superiore (Varriale, 2002, 
2014, 2015) e sulle connessioni di tale “salto” con la significativa impronta evoluzionistica e co-
struttivistica insita nelle concettualizzazioni del modello personologico adleriano; in particolare, 
sui caratteri strutturali e sulle dinamiche di sviluppo e diagnostico-valutative dello Stile di vita indi-
viduale, unitario, unico e irripetibile, come un’impronta digitale (Varriale, 2005, 2006, 2009, 2013; 
Varriale & Rotondo, 2011a, 2011b). Contributi cui rinvio il lettore che desideri farsi un quadro più 
articolato delle problematiche in questione, che in questa sede ho dovuto necessariamente trattare 
in maniera piuttosto sintetica.

Due vaste aree tematiche, quelle sopra evidenziate, entrambe ampiamente caratterizzate in senso 
multidisciplinare e interdisciplinare, che ritengo possano fruttuosamente essere poste in relazione, 
considerando quanto i costrutti adleriani di Sentimento sociale e di movimento dal minus al plus si-
ano, a mio modo di vedere, filogeneticamente e ontogeneticamente intrinseci al processo adattativo 
umano (ma anche a quello degli altri primati antropomorfi, seppure con tempi e forme diverse) e di 
emersione della mente moderna. Intrinseci a quel salto cognitivo-comportamentale2 che, intorno ai 
200.000 anni fa, un piccolo gruppo di individui appartenenti alla nostra specie (forse fra i pochi so-
pravvissuti ad una terribile glaciazione) fece registrare. Un “salto” che – molto probabilmente parten-
do dal Sudafrica, dopo aver corso il rischio di estinguersi intorno ai 120.000 anni fa, proprio a seguito 
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1  Mi riferisco qui, in estrema sintesi, a quei vincoli evolutivi alla base delle competenze, predisposizioni, attitudini, concernenti cono-
scenze “ingenue” (psicologiche, fisico-matematiche, etc.), di cui siamo innativamente equipaggiati sin dalla nascita, senza bisogno di 
apprendimenti specifici iniziali: nozioni di aritmetica, competenze spazio-temporali e concernenti i rapporti di causa-effetto; nonché 
alle capacità induttive generali volte a far tesoro pragmaticamente dell’esperienza di vita. «Si tratta di dotazioni che Homo sapiens 
condivide con una vastissima schiera di animali, dai mammiferi agli insetti, e che pertanto non solo non sono specie-specifici ma non 
sono nemmeno adattamenti alla vita tutto sommato recente dei cacciatori-raccoglitori pleistocenici» (Pievani, 2014, p. 161).
2  Tale salto è stato talmente radicale, sia in termini di morfologia dell’architettura cranica e cerebrale sia in termini cognitivo-com-
portamentali, che qualche autore (cfr. ad esempio Manzi, 2013, pp. 355 e sgg.) ha persino parlato di rivoluzione ontogenetica. Una 
rivoluzione nella quale «[…] il patrimonio genetico controlla un nuovo modello di accrescimento e sviluppo, per cui si raggiunge una 
più efficiente armonia tra espansione encefalica e ossificazione del cranio» (Ibid., p. 356). 
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del cambiamento climatico MIS-63 – portò all’inarrestabile espansione del Sapiens (70-80.000 anni 
fa) in ogni angolo del pianeta (la cosiddetta out of Africa 3) e alla scomparsa di tutte le altre specie 
umane (almeno cinque) che avevano popolato la terra in precedenza e anche convissuto per un certo 
tempo con i Sapiens medesimi (Tattersall, 2009, 2012; Cavalli Sforza & Pievani, 2011; Pievani, 2014; 
Varriale, 2014, 2015).

È proprio l’intreccio di tali fattori biosistemici, storico-culturali e psicodinamici individuali e di 
gruppo che, peraltro, può meglio dar conto del perché siamo diventati quel che siamo: allora come 
oggi siamo scimmie bipolari, ancorché iperpotenziate su vari piani, con tratti vestigiali (fisici e co-
gnitivo-comportamentali) ambivalenti: molto mobili, curiosi, etici ed empatici, creativi e cooperativi, 
oblativi e compassionevoli, con la bellezza nel cervello (Changeux, 2014; Gallese, 2014), ma anche 
individualisti, scaltri e opportunisti, rissosi, aggressivi (non di rado fino al limite del cinismo, della 
spietatezza, dell’orrore), protèsi proattivamente anzitutto al superamento delle assai difficili condizio-
ni della savana (a cominciare dal rischio continuo di essere predati da ben più attrezzati competitors 
a quattro zampe o accoppati da co-specifici), non meno che a primeggiare (talvolta anche attraverso 
gesti altruistici) e a cercare valorizzazioni psicologiche e posizioni di potere nel proprio gruppo di 
appartenenza. Giusto motivati da quell’ancestrale dinamica psichica individuale volta a superare, ad 
andare oltre gli ostacoli e alla nostra minorità – dinamica che il nostro Maestro viennese volle defi-
nire Aspirazione alla superiorità – e orientati, dal lato utile o non utile della vita, da un più o meno 
equilibrato Sentimento sociale (o Senso di comunità, come oggi si preferisce definirlo in psicologia 
sociale), che funziona da “barometro” della normalità (Varriale, 1998, 2002, 2003, 2005, 2006, 2009, 
2013). La storia del secolo appena trascorso (non meno di quella dei secoli più lontani), la numerosità 
e le atrocità delle guerre in corso (spesso ipocritamente definite “a bassa intensità”), la persistenza di 
certi modelli culturali e di stili di pensiero ancestrali, con le drammatiche risultanze di alcune arcaiche 
patologie del credere (integralismo religioso e non, pregiudizi razziali, etc.) nel secolo appena iniziato 
(ISIS, Boco Haram, muri che vengono eretti da ogni parte e quant’altro), mi sembra lo dimostrino 
ampiamente (anche se va pure detto che “fa più rumore un albero che cade, che mille che crescono”; 
per fortuna nei sistemi sociali, anche in quelli più tribali, il buono è maggioritario, anche se è silente 
e spesso fa fatica a emergere). 

In effetti, in tale cornice, la prospettiva che sembra oggi prevalere in campo evoluzionistico af-
ferma che per gli umani «[…] non tutto è adattamento, la storia conta» (Pievani, 2014, p. 142). La sto-
ria naturale della nostra mente è una cruciale chiave esplicativa, ma non tutto è cadenzato da processi 
biopsichici modulati da ambienti adattativi ancestrali; i processi storico-conoscitivi (molto veloci) 
hanno svolto e svolgono, sin dalla nostra comparsa, un ruolo di accelerazione assai significativo ri-
spetto ai vincoli biologici (molto più lenti). Ciò significa che i fattori genetici, come la nostra succitata 
ambivalenza individuale e di specie, sono appunto inestricabilmente intrecciati alle nostre vicende 
storicamente e culturalmente contingenti (conflitti, scarsità di risorse geo-ambientali, avanzamento 

3  Marine Isotope Stages (Fasi Isotopiche Marine; cfr. Manzi, 2013; Tattersall, 2012). Negli ultimi vent’anni i contributi dei paleocli-
matologi, insieme a quelli dei genetisti molecolari e dei neuroscienziati, stanno fortemente contribuendo al rinnovamento dei modelli 
interpretativi del nostro cammino evolutivo, in particolare alla più precisa sistematizzazione tassonomica del record paleoarcheologico, 
alla migliore definizione delle fasi temporali di sviluppo del popoloso “cespuglio” ominino che ha preceduto la comparsa del Sapiens, 
oltre che ad un più chiaro quadro delle dinamiche di sviluppo del nostro cervello quale “sistema dei sistemi” (Damasio, 2010) duttile 
e generalista.
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nelle conoscenze scientifiche e tecnologiche, etc.). Pertanto, appaiono di particolare interesse – anche 
per i cultori della Psicologia Individuale Comparata, sempre attenti, come ha insegnato Alfred Adler, 
alla circolarità processuale fra individuo e società, agli aspetti psicodinamici delle contraddittorie vi-
cende storico-politiche e culturali umane – le più recenti, ampie riflessioni che Edward Wilson (2012) 
e Samuel Bowles (2012), nei rispettivi domini scientifici, hanno inteso dedicare alla radicale ambi-
valenza caratterizzante la nostra specie e cui rinvio per una più articolata disamina della questione.

Insomma, come ha opportunamente notato Telmo Pievani, possiamo dire che «forse il nocciolo 
duro della natura umana non è intrinsecamente empatico e solidale, né intrinsecamente brutale e amo-
rale. Potrebbe essere ambiguo, e proprio per questo sprigionare la necessità di una gamma di elaborati 
(e pur sempre fallibili) codici morali. O forse non ci sono nemmeno un nocciolo duro e una superficie, 
ma un generale impasto di impulsi contraddittori. È un suggerimento forte della biologia evoluzio-
nistica di oggi: la competizione è “naturale” tanto quanto la cooperazione, dipende dalle circostanze 
ecologiche, dalla disponibilità e distribuzione delle risorse, dalla struttura della popolazione. Secondo 
Mark Pagel, proprio lo sviluppo della cultura avrebbe incentivato fortemente questa ambivalenza. 
Sono gli stessi etologi a dirci che «il mondo sociale degli scimpanzé non è quello delle scimmie assas-
sine hobbesiane né un paradisiaco stato di natura, bensì una miscela di spietatezza e aggressività, di 
gerarchie di dominanza e di affetto, empatia, soccorso reciproco, solidarietà in comunità socialmente 
coese» (Pievani, 1914, pp. 154-155).

Per non parlare della tanto strombazzata, giornalistica contrapposizione fra i litigiosi scimpanzé 
e i pacifici bonobo. In realtà, in questi ultimi è stata accertata la presenza di un’aggressività per preda-
zione (e talvolta anche fra individui dello stesso gruppo) con una multifunzionalità sociale del sesso 
che è del tutto peculiare. Pertanto è difficile capire a quali di questi nostri cugini (con cui condividia-
mo oltre il 98% del DNA) siamo più simili. Forse non è fuori luogo ipotizzare una nostra «terza via» 
evolutiva: scimmie bipolari, un po’ bonobo, un po’ scimpanzé (de Waal, 2013). Una scimmia bipolare 
in cui le condotte, normali e patologiche, sono essenzialmente modulate da potenti sistemi neuronali 
e forze ambientali produttori di rappresentazioni-costruzioni di significato degli eventi; a dirla con 
Amerio (1987) e Damasio (2010), da ri-costruzioni di senso dell’oggetto/fatto (immagine) entro il 
proprio dominio mentale. Dove, forse, l’interdipendenza funzionale fra linguaggio articolato (esclu-
sivamente umano) e capacità simboliche, autocoscienza, intersoggettività, come vedremo meglio più 
avanti, hanno fatto la differenza.

Tutto questo ci riporta, per diversi aspetti, ai costrutti del modello psicodinamico unificato adle-
riano. Infatti, il riferimento alla prospettiva cognitivo-costruttivistica in ambito psicodinamico e 
psicosociale muove essenzialmente da due assunti interdipendenti: 1) l’essere umano – nell’ultima 
versione evolutivamente “sapiente”, sopravvissuta all’estinzione di tutte le varianti del “cespuglio” 
fenotipico che l’ha preceduto (fra cui il Neanderthal) – pur esistendo in un mondo di fatti e di eventi 
“oggettivi” (fisici, biologici, sociali) agisce fondamentalmente in base ad un mondo di simboli e di 
significati; 2) tali significati sono costruiti dalla relazione tra l’uomo e il mondo esterno nel contesto 
sociale dell’esperienza individuale e collettiva. Sicché il concetto di conoscenza-azione, qualifican-
te l’umano legame tra il mentale e il sociale, implica che si riconosca, come presto aveva intuito 
Adler (Ansbacher & Ansbacher, 1956, 1964; Varriale 2013; Varriale & Rotondo, 2011b), un uguale 
carattere di ‘realtà’ sia al mondo materiale esterno sia al mondo delle rappresentazioni e delle ‘te-
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orie ingenue” (Amerio, 1987; Arcuri & Castelli, 2000; Heider, 1958; Kelly, 1955). Queste ultime 
probabilmente alimentate dal pattern cognitivo-emotivo delle immagini neurostrutturali – seguendo 
l’ipotesi esplicativa di Damasio (2010), prodotte con valore biologico di sopravvivenza e con mo-
dalità bottom-up/top-down/bottom-up…, dal circuito riverberante proto-Sé à Sé nucleare à Sé auto-
biografico à proto-Sé, etc. – e delle rappresentazioni sociali (Bianca, 2005; Galli, 2006). Un pattern 
cognitivo-emotivo, neurostrutturale e sociale, che, come vedremo, può anche essere, adlerianamente4 
e costruttivisticamente (von Glasersfeld, 1981, 1999, 2005), identificato come finzione; cioè come un 
prodotto teleologico del Sé creativo che, nel quadro sopra delineato, va ad assumere un’alta funzione 
biologico-adattativa, di sopravvivenza individuale e di gruppo5 (De Dionigi & Gasparini, 2006; Var-
riale & Rotondo, 2011a, 2011b). Sono, infatti, le finzioni (come prodotto epigenetico della plasticità-
versatilità del cervello umano) che vanno ad implementare continuamente le mappe di significato 
che l’individuo produce e impiega per orientarsi nel mondo, per cercare di pre-figurarsi gli eventi e 
controllare l’ambiente.

Tali rappresentazioni e teorie ingenue (tali processi finzionali), e le correlate mappe di signifi-
cato, com’è noto, anche per Adler sono ampiamente modulate sul piano dinamico dalle individuali e 
basiche istanze legate al Sé corporeo e autobiografico; quest’ultimo appunto inteso come l’insieme 
dei bisogni materiali immanenti e dei bisogni identitari autoreferenziali di elevazione-attualizzazione, 
più o meno consapevoli, volti al superamento delle concrete contingenze situazionali-ambientali e di 
integrazione socio-affettiva in vista del perseguimento di un senso di sicurezza, accettazione e valo-
rizzazione personale. 

Tornerò avanti più accuratamente su questi temi. Di seguito mi pare utile soffermarmi in via 
preliminare, seppure assai sintetica, sulle mie proposte interpretative del quadro teorico-empirico 
relativo al salto cognitivo del Sapiens, ormai, per unanime riconoscimento, alla base di ogni processo 
bio-psicologico, sociale e storico-culturale che ha connotato e connota il successo adattativo della 
nostra specie; in particolare fornirò un quadro critico d’insieme della cosiddetta Teoria di latenza e 
innesco (Varriale, 2014, 2015). A partire da tale quadro critico chiuderò il contributo con alcune ri-
flessioni centrate sulle radici bio-evoluzionistiche del nostro modello personologico che, a mio modo 
di vedere, ancorano saldamente la teoria interpretativa e la prassi professionale di Alfred Adler alla 
concretezza non solo del più lontano passato, ma anche del presente e del futuro di un’umanità non 
sempre Sapiens. 

II. Come siamo diventati quello che siamo

Il riferimento pressoché esclusivo ai fattori esplicativi del “salto” cognitivo del Sapiens, però, 
non deve far dimenticare che quel “salto” di circa 200 mila anni fa fu l’esito di molteplici, pregressi 
“incidenti” ed “esperimenti” evoluzionistici prodottisi nell’arco di 6-7 milioni di anni; della conver-
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4  Com’è noto la fonte principale della teoria delle finzioni di Adler fu il filosofo neokantiano Hans Vaihinger (1911); ed è significativo 
che questo autore abbia ispirato anche l’opera del massimo studioso del costruttivismo “radicale” moderno Ernest von Glasersfeld.
5  Non stupisce, dunque, se proprio recentemente un importante studioso del settore (Gottshall, 2012), a proposito della finzione narra-
tiva (anche nelle arti), ha parlato di un insopprimibile e ancestrale istinto del narrare, quale cruciale elemento bio-evolutivo distintivo 
(individuale e socio-relazionale specie-specifico) del Sapiens.
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genza e dell’intreccio di eventi ambientali del tutto casuali e di vincoli biologico-naturali; in breve, fu 
l’esito di quel processo che Francois Jacob (1977) ha definito “il caso e la necessità”. Fra questi even-
ti “casuali” forse il più significativo fu la comparsa, nell’Africa orientale subsahariana, della savana, 
la quale lentamente soppiantò con areali aperti e secchi l’intricato habitat caldo-umido forestale. Una 
comparsa causata dall’innalzamento, 20-25 milioni di anni fa, di una lunga barriera di alture ripide, 
anche a carattere vulcanico, che ostacolava l’arrivo delle correnti umide provenienti dall’Oceano 
Atlantico, e dal prodursi di un’ampia depressione: la Great Rift Valley (Varriale, 2002, 2014). Due 
fenomeni, questi ultimi, prodottisi a seguito dei movimenti tettonici della Placca Oceanica Indiana. 

A questo nuovo ambiente, assai più pericoloso e competitivo della foresta pluviale, i primati 
rimasti a oriente della Rift Valley dovettero adattarsi, convivendo con numerose e primordiali specie 
ominine6, sempre più terricole e con andatura bipede (ancora di tipo facoltativo): gli Ardipitechi, 
gli Australopiteci e i Parantropi. Da questi nostri ancestrali antenati, per un mix di complessi eventi 
genetico-morfologici e geo-climatici, intorno a due milioni di anni fa, ebbe origine la specie Homo, 
con postura eretta, andatura bipede (ormai di tipo obbligatorio7) e cervello in espansione; una specie 
capace di controllare sempre meglio il nuovo habitat e di superare con intelligenza le sfide per la 
sopravvivenza nella savana che quotidianamente e per molte centinaia di migliaia di anni investirono 
l’individuo e il suo gruppo di riferimento (Varriale, 2015).

È appena il caso di ricordare che questa ultrasintetica descrizione del nostro cammino evolutivo 
non riesce a dar conto dei numerosissimi e complicati passaggi (“incidenti” ed “esperimenti” più o 
meno casuali) genetici, cognitivo-comportamentali e culturali che ci hanno fatto diventare quello che 
siamo. In particolare, non riesce a dar conto di un processo evolutivo che non è stato un lineare e ine-
vitabile avanzamento dalle forme più arcaiche e scimmiesche alle “magnifiche sorti e progressive” di 
H. sapiens: un susseguirsi di cinque o sei prototipi, da uno stato iniziale di imperfezione, da primate 
peloso e quadrupede, a quello finale e perfetto del Sapiens, totalmente eretto, super-intelligente e 
senza peli; immagine frequentemente veicolata anche da una certa vignettistica a carattere divulgati-
vo e molto approssimativa. Le cose sono assai più complicate. Al riguardo, en passant, segnalo che 
alla suddetta vecchia concezione dell’esistenza di un’unica linea evolutiva del Sapiens si è venuto 
sostituendo il paradigma del “percorso arborizzato” (o del “cespuglio”) che caratterizzerebbe anche 
la nostra specie. Un paradigma che postula una varietà di forme arcaiche di Homo (Habilis, Erectus/
Ergaster, Heidelbergensis, Neanderthal, etc.) fino a quella “moderna” di Sapiens; forme (almeno set-
te, cui, forse, andrebbe aggiunta anche la recentissima scoperta in Sudafrica di Homo naledi8) che si 
sarebbero sì succedute nel tempo, ma che hanno coesistito, anche per periodi piuttosto lunghi e negli 
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6 La più recente letteratura preferisce indicare con questo nome la tribù (o sotto-sottofamiglia) che include Homo sapiens e tutte le 
forme esistite dopo la separazione dall’antenato comune con gli scimpanzé (genere Pan). Ominini, scimpanzé, bonobo e gorilla, unita-
mente agli oranghi (genere Pongo), formano la famiglia degli ominidi (Hominidae).
7  Col passare dei millenni, si erano infatti prodotti, per via genetica e per cooptazione funzionale (o exaptation; vedi oltre) quegli 
adattamenti morfologici e cognitivo-comportamentali alla savana – ristrutturazione dell’apparato scheletrico, espansione della massa 
cerebrale e rinnovata articolazione del cablaggio neuronale (De Salle & Tattersall, 2012), più intensa e complessa vita di gruppo, etc. 
– che segnò l’inizio dell’affermazione di Homo.
8  Per la verità la classificazione degli oltre 1500 reperti associati a H. naledi e la loro datazione (da Lee Berger e il suo team indicata 
fra i 2,5-3 milioni di anni) è tutta da verificare: manca ancora una precisa datazione degli strati geologici in cui il record fossile è stato 
ritrovato e finché questa non verrà effettuata lo scheletro ritrovato (un “mosaico” di strutture morfologiche arcaiche e moderne, con un 
cervello appena un po’ più grande di quello dello scimpanzé) resterà un quesito tassonomico in sospeso. Per maggiori dettagli, rinvio 
all’ampio servizio di National Geografic, vol. 36, n. 4, ottobre 2015. 
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stessi territori, influenzandosi reciprocamente. È in tale contesto di forme variegate che la selezione 
naturale ha potuto operare, consegnandoci, alla fine, improvvisamente, l’unico sopravvissuto: voi, me 
e diversi altri miliardi di individui che in qualsiasi parte del pianeta saprebbero dire cos’è l’oggetto 
che hanno in questo momento davanti agli occhi. Senza contare che le cose sarebbero potute andare 
anche molto diversamente: se potessimo di nuovo mandare indietro il film del nostro processo evolu-
tivo, non c’è alcuna garanzia che il prodotto finale di tale processo saremmo stati noi (Manzi, 2013; 
Tattersall, 2012). 

Comunque, alla fine della fiera, il Sapiens si affermò grazie alla sua variabilità-versatilità, all’a-
dattabilità a contesti eterogenei, alla plasticità, all’apprendimento sociale, alla straordinaria diversità 
culturale e capacità di trasmetterla. «Tutti, a modo loro, adattamenti bioculturali, imparentati con 
la plasticità dell’intelligenza sociale che si nota anche in altri primati» (Pievani, 2014, p. 195). Ho 
recentemente dedicato a tale irriducibile complessità un corposo volume (La conquista della mente 
moderna. Lo sviluppo neuro-cognitivo umano dal bipede arrampicatore al bipede pensante) cui rin-
vio il lettore che volesse saperne di più. Un volume il cui tema cruciale è l’analisi critica della teoria 
di Latenza e Innesco, esplicativa dei processi basici del nostro vincente adattamento, e cui di seguito 
dedicherò un breve resoconto, soprattutto in funzione degli spunti di riflessione che essa suggerisce 
anche con riferimento ai fondamenti evoluzionisti e costruttivistici del modello personologico adle-
riano.

La comparsa del Sapiens con le sue innovative capacità di agire sull’ambiente per modificarlo fu 
indubbiamente il frutto della confluenza di diverse nuove configurazioni genetico-morfologiche, di 
ristrutturazioni-specializzazioni neurologiche, avvenute anche attraverso riadattamenti a nuove fun-
zioni di pregresse strutture corporee, cerebrali, psicologiche. «Una sorta di sintesi, di quadratura del 
cerchio. In tutta questa storia, con ogni probabilità, hanno avuto un ruolo importante i meccanismi 
complessi dell’evoluzione che vanno al di là della sola selezione naturale: fra essi, il fenomeno già 
noto dell’exaptation9 (cooptazione per nuove funzioni di caratteri già acquisiti)» (Manzi, 2013, p. 
357). In un breve lasso di tempo, forse non più di 200 mila anni (molto poco rispetto ai 6-7 milioni 
di anni dalla separazione dall’antenato comune con lo scimpanzé), insomma, dovette verificarsi un 
repentino concorso di vari precursori naturali e un assai significativo potenziamento in alcuni basici 
sistemi neuronali e processi cognitivo-comportamentali e nei bacini culturali: in particolare, in quelli 
connessi alle funzioni esecutive corticali e alla memoria di lavoro (intelligenza fluida), al linguaggio 
articolato, alla produzione simbolica, alle condotte prosociali e di reciprocità (cooperazione, condi-
visione del cibo, accudimento della prole, consolazione dello sconfitto, risoluzione dei conflitti, etc.).

Come spiegare tutto ciò? Una delle teorie più accreditate in merito è proprio quella definita di 
Latenza e Innesco (Jerison, 2000, 2007; Toulmin, 1972). Schematicamente, partendo dalla corni-
ce concettuale dell’evoluzione per “equilibri punteggiati” (Varriale, 2015), essa afferma che dopo 
un lungo periodo di trasformazioni genetiche, anatomiche, cognitive e socioculturali (FATTORI DI 
LATENZA), in qualche piccola comunità di Sapiens europei (i cosiddetti Cro-Magnon) si sarebbe 
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9  Il concetto (dal latino ex aptus, cioè utile a partire da) si riferisce all’acquisizione di innovazioni da precedenti funzioni morfologiche 
e psicologiche. Ad esempio, le penne degli uccelli, in origine acquisite come copertura per trattenere il calore e/o come ornamento, sono 
diventate poi un apparto finalizzato anche volo.
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verificato, intorno ai 40-35 mila anni fa (nel Paleolitico superiore), un processo di ulteriore, repentina 
riorganizzazione neuronale e cognitiva. Più precisamente, anche a seguito delle pressioni ambientali 
interglaciali, si sarebbe verificato un processo coevolutivo, di accelerazione reciproca, fra tre fattori 
neuropsicologici cruciali: il linguaggio articolato (l’emissione di suoni più modulati, con una più 
ricca sintassi, che permette una migliore comunicazione e una più precisa analisi e memorizzazione 
dei significati), l’autocoscienza (la capacità introspettiva e simbolico-immaginativa in connessione 
con lo sviluppo di più efficienti ed efficaci funzioni esecutive e mnestiche), l’intersoggettività (la 
reciprocità e l’attenzione cosciente, condivisa con co-specifici; la capacità metacognitiva di costruire 
sempre più raffinate Teorie della mente, la disponibilità a cooperare e a condividere emotivamente). 
Un triade, questa, caratterizzata da un’intensa interdipendenza funzionale e co-accelerativa e che, in 
un lasso di tempo assai breve, avrebbe avuto la funzione di INNESCO dell’inarrestabile progressione 
nel controllo dell’ambiente e nello sviluppo socio-culturale (Figura 1)10.

Figura 1

Il processo di co-variazione (di accelerazione reciproca)-Teoria di “Latenza e Innesco”

Prima di procedere oltre, voglio però precisare che tale ipotesi esplicativa mi convince nella 
formulazione della meccanica processuale che avrebbe reso possibile il nostro “salto” neuro-
cognitivo e comportamentale, ma non nella collocazione geografica e temporale del “salto” me-
desimo. Anche i propugnatori della teoria, infatti, individuano due forme di Sapiens: quello 
cognitivamente “arcaico”, evolutosi in Africa a partire da 200.000 anni fa, e quello “moderno” 
(il Cro-Magnon), partito dall’Africa intorno ai 100.000 anni fa e insediatosi in Europa fra i 40 e 
i 35 mila anni fa (out of Africa 3). In effetti, le più recenti evidenze empiriche di carattere pale-
oantropologico (la scoperta in siti sudafricani, e non solo, di reperti fossili e litici che indicano 
una modernità cognitiva già presente nel Sapiens di oltre 100.000 anni fa, dunque nel Paleolitico 
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10  Per un’ampia disamina critica dei suddetti tre fattori d’innesco e del loro processo di covariazione e accelerazione reciproca si veda 
Varriale, 2015, pp. 183-203. In particolare, per ciò che riguarda il ruolo cruciale giocato dallo sviluppo del linguaggio articolato (origi-
ni, funzioni, etc.) e di alcuni assai significativi e recenti sviluppi teorici in chiave evoluzionistica, rinvio agli importanti lavori di Telmo 
Pievani (2014) e Andrea Moro (2013). 
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medio)11 e genetiche (la variante nel DNA mitocondriale L3, già presente in popolazioni sudafri-
cane 60-70 mila anni fa, è oggi presente in tutte le popolazioni terrestri)12 sembrano indebolire 
significativamente l’idea dell’esistenza di due tipologie di Sapiens: appunto, quello cognitivamente 
“arcaico” (in Africa) e quello cognitivamente “moderno”, il Cro-Magnon (stanziatosi in Europa dai 
40 mila anni in su), come spiegherò meglio oltre.

Tornando al suddetto processo di Latenza e Innesco, si ipotizza che sia stato proprio questo 
circuito di accelerazione reciproca fra i tre fattori, con un ruolo di particolare rilievo del linguaggio 
articolato e simbolico, a determinare il nostro unico e straordinario sviluppo neuro-cognitivo. Come 
è stato notato, tale coevoluzione spinta fra geni e cultura «[…] si basa sull’assunto che le specie, so-
prattutto quelle sociali, modificano e “costruiscono” le nicchie ecologiche in cui sono immerse. Le 
popolazioni biologiche non si limitano cioè a subire passivamente una sequenza di problemi preesi-
stenti, posti dall’ambiente, atomizzati, ma modificano attivamente (con il metabolismo, la ricerca di 
cibo, la costruzione di ripari, gli spostamenti) i parametri ecologici esterni e con essi il quadro delle 
pressioni selettive che poi retroagiranno su di loro. […] Da questo punto di vista, il frangente storico 
dell’emergenza dell’intelligenza simbolica completa – in cui geni e cultura si intrecciano e si trasfor-
mano a vicenda – è il punto di contatto saliente fra ecologia, biologia e linguaggio» (Pievani, 2014, 
pp. 211-212). Insomma, senza questo intreccio sarebbe stato davvero impossibile produrre una trap-
pola per pesci, una tagliente e molto resistente lamella litica immanicata nel legno per farne un’ascia 
(lamella ottenuta da una friabile roccia, la silcrete, che, cotta a 350 gradi e lentamente raffreddata, 
diventa durissima e acquista il suo tipico colore ocra), una collana di conchiglie, una statuina dal cor-
po umano e la testa di leone, un arpione da pesca in avorio finemente lavorato (Varriale, 2014, 2015). 
Tutto ciò, per un Sapiens del Paleolitico medio-superiore, sarebbe stato impossibile se non avesse 
avuto in testa un progetto (in forma di astrazione simbolica), le conoscenze concernenti le diverse 
proprietà fisico-chimiche dei materiali occorrenti, le competenze tecnico-processuali necessarie alla 
costruzione di quegli oggetti. 

Ripeto, egli doveva essere in grado, molto probabilmente già fra i 200 e 100 mila anni fa e in 
Sudafrica (Marean, 2007, 2014; Shea, 2012; Varriale, 2015), di ricordare le complesse procedure di 
costruzione dei suddetti manufatti (assemblando nella mente le rappresentazioni simboliche delle 
varie strutture funzionali dell’oggetto, le caratteristiche fisico-chimiche del materiale da impiegare, 
gli strumenti da utilizzare per la costruzione del manufatto), doveva anche sapere dove andare a 
prendere i materiali occorrenti, oltre che avere ben chiaro come evitare di essere predato nella sa-
vana. Avrebbe dovuto, cioè, attivare reti e sistemi neuronali sempre più complessi, specializzati e 
integrati in grado di rievocare conoscenze pregresse (memoria retrospettiva), capacità autoriflessi-
ve, automotivanti e ruminative circa l’intenzione di agire (memoria prospettica) – magari confron-
tandosi verbalmente con altri individui più anziani del clan con qualche esperienza e conoscenza 
tecnologica in più –, nonché funzioni esecutive, attentive e pianificatorie adeguate al compito.
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11  I siti sudafricani di Pinnacle Point, Blombos, Sibudu e di molti altri dimostrano inequivocabilmente che la capacità di pianificare 
e realizzare complessi strumenti litici e di diverso materiale, con l’impiego di complesse tecnologie del fuoco, oltre che varie prime 
rappresentazioni simboliche (caverna di Blombos), erano presenti molto prima dei 100.000 anni fa e non certo in Europa o in altri 
luoghi del pianeta dove Homo Sapiens non era ancora arrivato (Marean, 2014; Shea, 2012; per una visione completa della tematica si 
veda anche Varriale, 2015, pp. 157-175).
12  Dunque, prima di quella che è stata definita l’“ondata finale” di Sapiens partiti dall’Africa e in possesso del “pacchetto modernità” 
(Pievani, 2014) di cui il linguaggio articolato e simbolico doveva essere parte molto importante.
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Così, ottenuto il manufatto con tenacia, fatica e spesso anche correndo molti rischi, quell’indivi-
duo (o quel gruppo) potrebbe essere stato rinforzato nel suo impegno creativo e nella sua motivazione 
ad agire dall’aver raggiunto con successo l’obiettivo programmato e dall’aver ottenuto premi appa-
ganti sia in termini materiali sia in termini di autostima e autoefficacia: le lamelle che tagliano davve-
ro bene, la trappola che fornisce molti pesci, la statuina che gratifica il bisogno estetico e quant’altro. 
Tutto ciò, comportando un miglioramento delle prestazioni intellettuali, tecnologiche e della qualità 
di vita personale e del clan, potrebbe aver anche incrementato il suo prestigio sociale (e/o il potere), 
l’ammirazione e lo spirito di emulazione, particolarmente nei giovani membri del gruppo.

Non mi resta che ribadire ancora che, tuttavia, nella nostra specie, l’unica dotata di una superiore 
forma di autocoscienza, di un linguaggio articolato e con una complessa sintassi, di solito, nessun 
individuo è in grado di sviluppare da solo una conoscenza tecnologica avanzata; si tratti, appunto, 
di produrre una lamella litica di silcrete risalente a 123 anni fa, di una trappola per pesci di qualche 
decina di migliaia di anni fa o di uno Shuttle dei nostri giorni. Al riguardo gli antropologi parlano di 
effetto dente d’arresto: come quest’ultimo impedisce ad una ruota dentata di tornare indietro, ana-
logamente la cultura umana non torna indietro, non parte ogni volta da zero. Ciò implica, in primo 
luogo, «[…] la capacità di trasmettere conoscenze da un individuo all’altro, o da una generazione a 
quella successiva, finché qualcuno non trova un’idea di miglioramento» (Pringle, 2014, p. 88). Dun-
que, una cornice critica, ancorché molto sintetica, quella che ho sin qui delineato, che mi ha condotto 
a disegnare un modello interpretativo più articolato e “gradualista” del “salto” cognitivo dal Sapiens 
e che considera quest’ultimo come il risultato di una lenta convergenza di FATTORI LONTANI DI 
LATENZA (anche genetici, a partire da 2,5 milioni anni fa) e di FATTORI PROSSIMALI DI LATENZA 
(operanti tra i 500 e 200 mila anni) che ha dato vita all’INNESCO, improvviso, già a partire da circa 
200 mila anni fa (Paleolitico-medio) e in Africa, di un’espansione neuro-cognitiva e di una potente 
innovazione comportamentale. Da questo momento, step by step, cumulando caratteri fenotipici (ge-
netici e storico-culturali) e in modo sempre più accelerato, tale processo – sinteticamente illustrato 
nello schema in APPENDICE 1 – ci ha fatto diventare quelli che siamo.

III. Darwin e Adler: significative convergenze

La breve carrellata disegnata sopra, circa i più accreditati e recenti orientamenti evoluzionistici 
relativi allo sviluppo della nostra specie, mi permette di focalizzare meglio la forte sintonia che mi 
sembra leghi le cornici concettuali darwiniane e neodarwiniane ai principali costrutti adleriani: la 
tematica cui dedicherò la parte conclusiva del presente lavoro. Mi permettono, in buona sostanza, di 
mostrare come i capisaldi del nostro modello teorico-applicativo continuino ad avere un significativo 
ancoraggio anche alle solide evidenze empiriche che le scienze della natura e quelle dell’uomo hanno 
prodotto in questi ultimi decenni relativamente ai caratteri e al significato del funzionamento biop-
sichico, filogenetico e ontogenetico, dell’uomo nel contesto più ampio dell’“Origine delle specie”.

Cominciamo col dire che Adler «[…] era più un idealista positivista che un idealista trascendentale» 
(Ansbacher & Ansbacher, 1956, p. 134); un positivista che dovette leggere le opere di Darwin sia nel 
corso della sua prima formazione giovanile sia nella fase più matura della costruzione del suo mo-
dello personologico, non solo con riferimento alle problematiche interpretative bio-sociali e clinico-
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psicopatologiche, ma anche a quelle più generali storico-politiche e filosofico-esistenziali, del senso 
della vita e del destino dell’umanità.

Non è un caso se il Nostro aveva ripreso la riflessione sulle opere del biologo inglese a partire 
dalle tematiche dell’inferiorità d’organo; una tematica, questa, che aveva affrontato non solo nel 
corso delle discussioni del mercoledì in casa Freud (Nunberg & Federn, 1962, trad. it., 1973,  pp. 
60-70; Ferrigno et Al., 2006)13, ma anche qualche anno dopo in seguito ad un chiarimento, formulato 
nel volume “Heilen und Bilden” (Adler & Furtmüller, 1914), sulle posizioni di Lamarck e Darwin re-
lativamente a quale potesse essere il motore che aveva dato avvio allo sviluppo degli esseri viventi14. 
Come ha opportunamente notato Josef Rattner nella biografia di Adler, pubblicata nel 1970 e da poco 
tradotta anche in italiano15, «[…] Darwin trova la risposta nella dimostrazione della casuale modifica 
della materia biologica che dà buona prova di sé nelle condizioni di lotta per l’esistenza. L’organismo 
meglio attrezzato ha sicuramente più probabilità di sopravvivere alle comuni difficoltà naturali, alle 
aggressioni dei nemici e nelle competizioni con i suoi simili. Questo avviene anche nella “selezione 
delle specie” in cui l’essere vivente più abile ha più chance nella riproduzione. Da qui deriva l’evo-
luzione degli esseri viventi […].

Secondo Lamarck invece lo sviluppo si attua a seguito di un impegno finalizzato da parte degli 
organismi che allenano i propri organi in relazione all’ambiente sino a soddisfare ciò che la soprav-
vivenza richiede. Nel corso dei millenni si sono verificati, in organismi modificati, cambiamenti fun-
zionali avendo ereditato nuovi ruoli. La vita ha infatti un’innegabile spinta verso un sempre maggiore 
sviluppo […]. 

L’adattamento ha sempre in sé il significato di crescita, differenziazione e mutazione di organi 
e funzioni. Adler unificò la posizione di Darwin e Lamarck in una sintesi integrale, applicando poi 
questi concetti alla prassi medico-psicologica» (Rattner, 1970, p. 35).

In varie altre opere lo psicologo viennese riprese ancora esplicitamente i richiami alle teorie di 
Charles Darwin, con particolare riferimento allo scopo ultimo dello sviluppo umano, al binomio sen-
timento d’inferiorità-aspirazione alla superiorità e al sentimento sociale. Ecco al riguardo qualche 
sua paradigmatica considerazione: 

«Essere in disaccordo con il principio di autoconservazione appare più difficile poiché esso, da 
un lato si accorda con i principi teleologici ausiliari e dall’altro con la teoria biologica della selezio-
ne naturale di Darwin. In ogni istante possiamo però vedere che si agisce in violazione a tutto ciò. 
Inoltre, una certa arbitrarietà ci consente di innalzare o abbassare le nostre valutazioni nei confronti 
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13  Sullo stesso tema si vedano anche (Ansbacher & Ansbacher, 1956/1997, pp. 9 e sgg. e Ansbacher & Ansbacher, 1964/2008, pp. 
344-345). Per ragioni di spazio non tratto qui le interessanti considerazioni a sfondo evoluzionistico sulla “pulsione aggressiva” fatte 
da Adler in contrapposizione a Freud nel 1908 nel corso degli incontri del circolo freudiano (Nunberg, Feder, 1962) e in altre pubbli-
cazioni; su questa tematica rinvio il lettore alle due suddette antologie del pensiero adleriano curate dai coniugi Ansbacher (meritoria-
mente tradotte da Ugo Sodini e Anna Maria Teglia Sodini; ed. it. 1997, 2008). L’antologia del 1964 contiene anche due biografie dello 
psicologo viennese scritte da Carl Furtmüller (1964/2008, pp. 335-389) e dagli Ansbacher (1964/2008, pp. 317-334); in esse, tra l’altro, 
vengono sviluppate considerazioni sulle varie fasi del rapporto Adler-socialismo marxista (in particolare su positivismo e materialismo 
storico; su questi temi anche Varriale, 2005, 2009, 2013).
14  In uno scritto del 1933, letto da Adler nel corso di una conferenza alla Società Medica Viennese, il tema dello sviluppo umano in 
chiave evoluzionistica viene ancora ripreso; in particolare, partendo dalle linee di indagine tracciate da Darwin e Lamarck, l’Autore, 
nel considerare i fondamenti evolutivi dell’aspirazione a superare, nota che «ciò che questi ricercatori ingegnosi videro con l’occhio 
della mente, possiamo affermare che vivere significa sviluppo» in Ansbacher & Ansbacher, 1964/2008, p. 75).
15  La traduzione è opera del collega Ferdano Pierucci (J. Rattner (1970), Alfred Adler; trad. it. EMMEBI, Firenze, 2011), personale 
conoscitore di Rattner e ottimo conoscitore della lingua e della cultura tedesca 
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dell’autoconservazione, come accade nel caso del piacere e, a volte, rinunciamo parzialmente o in 
modo completo a essa fino a desiderare anche la morte, se il piacere o il dolore vengono compromes-
si. D’altra parte, spesso, valutiamo più utile abbandonare la ricerca del piacere se il Sé e l’autostima 
vengono minacciati» (Ansbacher & Ansbacher, 1956, p. 125)16«L’evoluzione creativa di tutto ciò che 
è vivente ci può insegnare che ogni specie persegue uno scopo ideale di perfezione e di adattamento 
attivo alle esigenze cosmiche. Questo è l’indirizzo in cui dobbiamo impegnarci per capire in quale 
senso proceda la vita. Dobbiamo ricordarci che si tratta di qualcosa di primordiale, inerente alla vita 
dalla sua origine, di una supremazia da acquisire per la conservazione dell’individuo e della razza 
umana. Perciò è necessario che si stabilisca una relazione favorevole fra l’individuo e il mondo che 
lo circonda. […] Si tratta di un adattamento sub specie aeternitatis, poiché lo sviluppo organico e psi-
chico è significativo solo quando è in funzione dell’avvenire più lontano. Questa nozione implica un 
trionfo sui vantaggi e sugli inconvenienti che il cosmo ci impone» (Ibid., pp. 107-108).

«La psicologia individuale si mantiene sul terreno solido dell’evoluzione, alla luce della quale 
considera ogni sforzo umano come una ricerca di perfezione. Lo slancio vitale è legato fisicamente e 
psichicamente a questa tendenza» (Ibid., p. 107).

Per Adler lo stesso “senso di inferiorità”, com’è noto, uno dei costrutti più importanti del suo 
sistema psicologico, non è una manifestazione transitoria e accidentale della nostra natura. La nostra 
condizione in natura è sempre stata quella di “insufficienza”, privi come siamo di strutture fisiche che 
possono permetterci di competere alla pari con gli animali predatori specializzati. Una parte signifi-
cativa della riflessione dello psicologo viennese è centrata su questo aspetto determinante delle dina-
miche cognitivo-relazionali dell’individuo. Cultura e socialità, per Adler, narrano la storia del darsi da 
fare dell’uomo per giungere ad essere “il padrone e il signore” dei propri limiti e imperfezioni: egli è 
un essere insufficiente che deve procacciarsi con fatica e ingegno i prodotti che gli permetteranno di 
sopravvivere. «Non sarebbe mai riuscito ad intraprendere la marcia trionfale del suo sviluppo tecnico 
e scientifico, se nel suo animo non avesse albergato il perenne pungolo dell’insufficienza delle proprie 
attrezzature fisiche» (Rattner, 1970, p. 40).

In tale cornice la permanente “aspirazione a superare” le avversità di un ambiente sempre in 
mutazione deve essere riconosciuta come principale “movimento” psichico-adattativo volto al su-
peramento dell’umana ansia esistenziale, della sensazione di inferiorità-inadeguatezza; da qui sono 
derivate le più mirabili opere alla base del nostro sviluppo. Al riguardo Adler propone la seguente 
considerazione: «Chi può seriamente dubitare che un essere umano verso cui la natura è stata matri-
gna, assegnandogli come viatico un forte senso di inferiorità, non vada poi alla ricerca di condizioni 
più vantaggiose, di sicurezza e di dominio? […] Da tempo ho ormai constatato che essere uomo vuol 
dire sentirsi inferiore. […] Il sentimento di inferiorità domina la vita interiore ed è facile rivelarlo 
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16  Per questa citazione, come per quelle che seguono, ho preferito adottare le traduzioni effettuate da Ugo Sodini e Annamaria Teglia 
Sodini per l’edizione italiana della selezione commentata degli scritti adleriani operata dai coniugi Ansbacher ne “La psicologia indi-
viduale di Alfred Adler” (1956, trad. it. 1997); dunque, le pagine nella nostra lingua riguardanti le citazioni medesime vanno riferite 
a quelle di tale volume. Questa mia scelta è motivata dalla non sempre filologicamente ineccepibile traduzione delle opere adleriane 
effettuata nel tempo da alcune case editrici italiane. Segnalo, al riguardo, che i traduttori dei brani di Adler citati nell’antologia degli 
Ansbacher, invece, non soltanto sono accreditati analisti adleriani, ma anche riconosciuti studiosi dell’Individualpsicologia; i Sodini, 
peraltro, ogni volta che si sono presentati dubbi e perplessità nel corso del loro lavoro, si sono avvalsi del costante confronto epistolare 
con il Prof. Heinz L. Ansbacher e con quello di altri studiosi italiani, compreso lo scrivente (cfr. Nota dei traduttori, p. X del suddetto 
volume).
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osservando il senso di imperfezione e di incompletezza, nonché l’incessante aspirazione a realizzarsi 
dell’individuo e dell’umanità» (Ansbacher & Ansbacher, 1956, pp. 119-120).

Peraltro, tale “aspirazione a realizzarsi” per il Nostro è un “movimento” che ha sia una dimensio-
ne cognitivo-affettiva individuale (soggettiva) sia una dimensione sociale e affettiva (intersoggetiva). 
Se queste due dimensioni dell’unitaria dinamica psichica dell’uomo, unitamente alla straordinaria 
plasticità adattativo-relazionale del suo cervello, vengono collegate alla Teoria di Latenza e Innesco, 
esplicativa del “salto” cognitivo del Sapiens, risulterà chiaro quanto le concettualizzazioni indivi-
dualpsicologiche siano sintoniche con il modello di co-variazione accelerativa proposto nel preceden-
te paragrafo. Scrive ancora Adler nel 1927, con riguardo a tali problematiche, da evoluzionista con-
vinto: «Già Darwin affermava che non esistono animali deboli in grado di vivere isolati e, fra questi, 
includeva anche l’uomo, perché non ha forze sufficienti per affrontare da solo la propria esistenza. 
Egli, infatti, non può far fronte alle richieste della natura se non in modo limitato e ha bisogno di aiu-
to per preservarsi e condurre la propria vita. A tal proposito, si pensi alla situazione di un individuo 
costretto a vivere da solo, in una foresta vergine, privo di sostegno della comunità. Egli si troverebbe 
in uno stato di pericolo molto più accentuato di quanto potrebbe accadere a qualsiasi individuo ap-
partenente ad un’altra specie animale, poiché è dotato di modesta velocità e forza muscolare, non ha 
i denti caratteristici dei predatori ed è sprovvisto di un udito fine e di una vista acuta» (Ibid., p. 134).

«È allora facile comprendere come la sopravvivenza dell’uomo sia dipesa dalla capacità di otte-
nere condizioni di vita molto favorevoli. Questo obiettivo è stato conseguito proprio grazie alla vita 
comunitaria divenuta così una necessità. Essa, infatti, con la divisione del lavoro, ha consentito ai suoi 
membri di affrontare e superare quelle situazioni precluse al singolo individuo. In questo modo l’uo-
mo ha potuto procurarsi quei mezzi di sopravvivenza, offensivi e difensivi, che noi oggi includiamo 
nel concetto di cultura» (Ibid., p. 135).

«Dal punto di vista della natura l’inferiorità dell’uomo è innegabile. Essa, è presente sin dalla 
nascita, viene avvertita come limitazione e fattore d’insicurezza ma, in realtà, rappresenta uno sti-
molo continuo, che spinge a compensare gli svantaggi e a cercare una soluzione per garantire un 
adattamento alla vita. È l’organo psichico che consente la realizzazione dell’adattamento e della 
sicurezza. Poiché la società ha avuto un ruolo fondamentale nella genesi dell’adattamento, era ine-
vitabile che l’organo psichico costituisse, sin dall’inizio, un fattore condizionante dell’organizza-
zione comunitaria. Così ogni forma di pensiero doveva possedere le caratteristiche necessarie per 
adeguarsi a essa» (Ivi).

Precisando, più avanti e sempre nella stessa opera, a proposito della funzione del linguaggio, 
della cognizione logica, del senso di comunità, con un intuito da far invidia ad un paleolinguista e ad 
un paleoantropologo evoluzionista dei nostri giorni, che «Il pensiero logico è possibile solo presu-
mendo l’esistenza del linguaggio e, pertanto, il linguaggio ha un ruolo fondamentale per lo sviluppo 
della vita psichica dell’uomo. Esso rende possibile la formazione dei concetti consentendo di fare 
distinzioni di elaborare idee che possono divenire patrimonio comune. I nostri pensieri e i nostri 
sentimenti divengono comprensibili solo quando ne presupponiamo una validità generale. Siamo in 
grado di gioire della bellezza soltanto se comprendiamo che l’apprezzamento e la valutazione di ciò 
che è bello e di ciò che è buono devono essere condivisi da tutti. Così, si giunge alla conclusione che i 
concetti di ragione, logica, etica ed estetica non possono che aver tratto origine dalla vita comunitaria 
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e che sono anche, al tempo stesso, l’elemento coesivo che protegge la cultura dalla disgregazione» 
(Ibid., pp. 135-136).

È appena il caso di ricordare che gli studiosi del settore ad orientamento evoluzionistico hanno 
ormai raggiunto la granitica convinzione, secondo cui quella di Adler, come si è visto, non appare 
molto lontana, che «vita sociale, cognizione e linguaggio co-evolvono. […] Adattamenti ed exapta-
tions biologici non escludono l’integrazione co-evolutiva di adattamenti culturali. Darwin ipotizzò 
che parole e pensieri si fossero evoluti insieme, ristrutturandosi a vicenda. In effetti questi studi 
consolidano l’idea che l’evoluzione del linguaggio articolato e l’evoluzione del cervello siano stretta-
mente intrecciate e che entrambi siano insiemi coordinati di caratteri derivati recentemente nel genere 
Homo. Piccoli gruppi e diversità culturali sono state le nostre strategie di sopravvivenza e di successo. 
Come ha notato Mark Pagel, forse proprio il linguaggio articolato è stato l’“arma segreta” che ha per-
messo la nostra diffusione in ogni angolo del globo, facendoci percorrere in solitudine l’ultimo miglio 
dell’evoluzione umana grazie alla nostra loquace invasività» (Pievani, 2014, pp. 213-214).

Ma la nostra “loquacità invasiva” e ricorsiva, narrazionale e finalistica, come ho già ricordato 
in apertura, è anche connessa ad un aspetto intrinseco al modo di funzionare in senso cognitivo-co-
struttivistico del Sapiens; al modo in cui si è evoluto sin dall’inizio il nostro cervello. Tale modalità è 
parte di quell’“istinto del narrare” (Gottshall, 201217), di costruire storie, prodotte dalla nostra specie-
specifica attitudine ad esperire soggettivamente gli eventi del mondo – attraverso il Sé creativo e in 
un quadro teleologico-finzionale, direbbe Adler –, a raccontare e raccontarsi l’ambiente interno ed 
esterno, interpretandolo. Insomma, a costruire la realtà, attraverso le proprie unitarie, finalistiche, uni-
che e irripetibili “mappe di significato”, rappresentazioni sociali, teorie ingenue, “costrutti personali” 
(Kelly, 1955). E ciò per dar corso alla fondamentale funzione cui è deputata la nostra potente macchi-
na per pensare: fare previsioni, controllare gli eventi e pianificare azioni più o meno coscienti, il più 
possibile adattativamente efficaci. Quelle che Antonio Damasio ha chiamato “narrazioni implicite” 
(2010, p. 365), hanno creato e creano il nostro sé, e da quest’ultimo vengono continuamente ri-pro-
dotte; nella loro cruciale funzione di fattori di omeostasi biologica e socio-culturale si alimentano di 
autoreferenziali “attribuzioni di significato”, di processi autoregolativi di tipo metacognitivo (Varria-
le, 2010, 2011), modulati e modificati dalla nostra esperienza individuale, intersoggettiva e sociale.18

In estrema sintesi, come ha recentemente notato Lamberto Maffei, con accenti inconsapevolmen-
te adleriani e a coronamento di una vita dedicata allo studio della plasticità cerebrale in funzione della 
fitness: «Cervelli diversi vedono cose diverse e capiscono cose diverse anche quando il messaggio in 
arrivo è lo stesso. La cultura fa parte della percezione. Imparare significa modificarsi e cambiare il 
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17  Scrive al riguardo questo autore, mostrando un’inconsapevole e significativa sintonia con la concezione teleologico-finzionale ed 
evolutiva-costruttivistica adleriana del Sé creativo: «[…] al di sotto della superficie di tutta la più disparata varietà di storie raccontate 
c’è una struttura comune. Pensiamo a questa struttura come a uno scheletro osseo che raramente notiamo sotto l’imbottitura di muscoli 
e abiti colorati. Questo scheletro è per certi versi cartilaginoso: ha un margine di flessibilità. Ma è una flessibilità relativa, e l’ossatura 
impone che le storie possano essere raccontate soltanto in una quantità limitata di modi. […] Praticamente tutte le storie – comiche, 
tragiche, romantiche – sono incentrate sugli sforzi di un o una protagonista per ottenere, di solito a qualunque costo ciò che desidera. 
Storia = Personaggio + situazione difficile/Problema + Tentativo di superamento, è la formula di base delle storie […]. La finzione 
narrativa è considerata pressoché unanimemente una forma d’arte altamente creativa. Ma ciò denota solo quanta creatività sia possibile 
entro le mura di una prigione. Quasi tutti gli autori di storie lavorano entro rigidi confini della struttura incentrata sul problema, che ne 
siano consapevoli o meno. Scrivono storie intorno ad uno schema di complicazione, crisi e soluzione» (Gottshall, 2012, pp. 69-70).
18  Interessanti considerazioni in questa direzione anche in Oberst e Stewart (2005), in De Dionigi e Gasperini (2006), Hazan (2014); si 
veda anche il contributo di Umberto Ponziani (1994) sulle significative convergenze fra il pensiero adleriano e le concettualizzazioni 
di Maturana e Varela relativamente al tema della relazione tra “autopoiesi e cognizione” (1980).



107

mondo che ci circonda. […] Tutto quello che sappiamo del mondo proviene dal nostro cervello, che 
non è un trasduttore passivo della realtà ma piuttosto un creatore di essa. Dall’imperfetta e limitata 
informazione che riceve dai sensi il cervello fa inferenze e ipotesi e crea la sua realtà. Talvolta queste 
ipotesi sono errate e l’errore è la dimostrazione del processo creativo e niente affatto passivo della 
conoscenza del reale» (2011, pp. 23-39).

In tale cornice e avviandomi alle conclusioni, appare dunque utile ancora segnalare che Adler 
aveva da subito intuito il ruolo centrale, di regolatore basico dei processi vitali che hanno le “inter-
pretazioni soggettive” e i significati degli eventi (quelle che oggi vengono correntemente chiamate 
euristiche) per la nostra dinamica psichica individuale e associativa, patologica e non patologica, sin 
dal momento dell’affermazione della specie Homo sapiens sull’intero pianeta. Non stupisce pertanto 
che il Nostro, com’è noto, nel 1912, pose ad epigrafe del volume “Il temperamento nervoso”, con cui 
presentò il suo impianto teorico-applicativo al mondo, il motto di Seneca Omnia ex opinione suspen-
sa sunt. Mi piace allora chiudere questo lavoro con due ultime, ben conosciute, considerazioni del 
fondatore della individualpsicologia; considerazioni da moderno psicologo cognitivo-costruttivista 
“radicale”, alla von Glasersfeld e alla Kelly, per capirci: «[…] L’individuo non si rapporta al mondo 
esterno in modo predeterminato, come spesso si afferma. Egli si pone in relazione sempre in confor-
mità con l’interpretazione che dà di se stesso e delle sue preoccupazioni attuali. Non sono né l’ere-
dità né l’ambiente che determinano la sua relazione con il mondo esterno. L’eredità gli assegna solo 
alcune doti, l’ambiente gli fornisce solo alcune impressioni. Queste doti e queste impressioni e la 
maniera con cui egli ne fa ‘esperienza’ – cioè l’interpretazione che egli dà di queste esperienze – sono 
i mattoni che egli usa, nelle sue specifiche modalità “creative”, per costruire il proprio atteggiamento 
verso la vita» (Adler, 1935, p. 5). 

«Nessuna esperienza è causa di un successo o di un insuccesso: non sono le situazioni-shock, i 
cosiddetti traumi ad arrecarci danno. Essi, più semplicemente forniscono il materiale da cui attinge-
re. Solo ciò che è in accordo con gli scopi prestabiliti. Sono i significati che conferiamo alle nostre 
esperienze e, probabilmente, si commette sempre un errore ad assumere qualcuna di queste come 
base della propria vita futura. Non sono le situazioni ad avere un significato, ma i valori che noi as-
segniamo loro e sulla cui base ci determiniamo» (Ansbacher & Ansbacher, 1956, p. 227).

Alfred Adler, un evoluzionista convinto e un costruttivista “radicale” ante litteram, come ho 
cercato di dimostrare in questo sintetico contributo; un coraggioso precursore, la cui formidabile 
sintesi teorica – considerata da Longford (1995) una vera “rivoluzione copernicana” in campo psi-
cologico – ha ancora oggi molto da dirci, ma che probabilmente era troppo avanti per essere com-
presa in profondità dai suoi contemporanei, fatte salve alcune meritorie eccezioni19.
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19  Una disamina più accurata delle fonti filosofiche del pensiero di Adler (Kant, Marx,Waihinger, Jaspers, etc.), di quelle neuropsico-
logiche (la scuola berlinese della Gestalt, W. James, etc.), nonché delle sue forti sintonie – e/o delle influenze, più o meno dichiarate 
esplicitamente – con gli psicologi ad orientamento umanistico ed esistenzialistico (Rogers, Maslow, May, Frankl, etc.), con gli psicolo-
gi cognitivisti contemporanei (Rotter, Ellis, Back, Seligman, Wells, etc.) e con quelli ad orientamento costruttivistico (von Glaserfeld, 
Kelly, von Foerster, Watzlawitck, etc.), la si può trovare nei miei lavori degli ultimi quindici anni (qui in parte citati in bibliografia). La-
vori in cui, nel tempo, ho anche cercato di delineare una visione più marcatamente cognitivo-costruttivista della Psicologia Individuale. 
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Prospettiva interpretativa del “salto” cognitivo del Sapiens 
a partire dalla teoria di “Latenza e Innesco”
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   COMPARSA DEL GENERE HOMO                                                                                                                 COMPARSA DELLA SPECIE  
                                                                                                                                                                                                   H. SAPIENS                 
                                                                            
 
Fattori LONTANI di LATENZA 
(dai 2,5 Myr)         

      Fattori PROSSIMALI di LATENZA                              INNESCO del “salto” cognitivo 
 

                                            Sapiens (intorno200 Kyr) attraverso                                             
                un  PROCESSO COEVOLUTIVO        Mutazione genetica: un “errore” casuale nella   Graduale  entrata  in  gioco  dei  fattori                          

 (di accelerazione reciproca) fra:  sequenza del DNA (nell’Hox SRGAP2) avvia  
           

lontani di latenza (alcuni per esaptazione);
                                                          l’espansione del cervello in Homo                        

        
  sotto  la  pressione delle  modificazioni                                                  

         LINGUAGGIO                                                              
                           

 ambientali che si registrano in Africa e               
                                           ARTICOLATO Compare versione umana del gene FOXP2                    nei nuovi territori di insediamento (out                                

 correlato alla capacità di produrre un  linguag-
             

 of Africa 1 e 2); progressivo avvio della   
                                               gio articolato                                                                    funzione  locutorio-simbolica e  riorga-     

                   AUTOCOSCIENZA                                                                                                                  nizzazioni  neuro-funzionali; graduale      
 Modifiche anatomo-funzionali dello scheletro

               
 comparsa di nuove capacità cognitive 

in seguito al bipedismo “obbligato” di Homo, 
abbassamento foro occipitale e riconfigurazio-                                                                                     

                                  
INTERSOGGETTIVITÀ

 ne dell’apparato vocale (laringe, faringe, etc.) 
che rende più modulata la voce                                                                                    

                                          Continuo miglioramento di efficienza/                                                                                                                                                                                                              
               efficacia dei processi cognitivo/rela- Attività  sociali (cooperazione, condivisione                                                                

                                               zionali e controllo dell’ambiente emotiva, condotte etiche, etc.) più sofisticate  
e miglioramento dell’alimentazione                                                                                          

                                                                                              
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                    
   “DECOLLO” definitivo della                          

                                                                                                                   
                                                                   Intelligenza simbolica (creativa ed 

                                                                                                                                                         
                             espressiva), di funzioni esecutive e                                                                                         

                                                                                                                                                                                  
          e di sistemi di memoria più  

                                       
                        più efficienti ed efficaci nel 

                                                                                                                                                       
                               Sapiens europeo (o Cro-Magnon),   

 
                                                                                                                                                                               

                 intorno  ai  40-30  Kyr                                                                                                                          
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I.    Introduzione

Sempre più spesso nei quotidiani o in televisione ci imbattiamo in notizie, più o meno drammatiche, 
che riguardano il gioco d’azzardo: famiglie distrutte, persone ridotte alla disperazione che arrivano a 
commettere gesti estremi, cifre da capogiro che ruotano attorno al mondo del gioco d’azzardo, truffe 
e giri illegali di chi sfrutta il circuito del gioco per arricchirsi in modo indebito ai danni dello Stato.

L’industria del gioco sembra l’unico business a non conoscere crisi, in una società provata da 
difficoltà sempre più profonde.

Quale può essere la causa di questa situazione? Qual è il meccanismo che spinge un individuo 
a perdersi completamente nei meandri del gioco, a costo di distruggere anche tutto quanto ha di più 
caro? Uno dei fondamenti del pensiero di Adler è la profonda interconnessione tra individuo e società 
e alcuni concetti della teoria adleriana, quali in particolare quelli di finzione e di compensazione, 
possono contribuire in modo estremamente attuale a fare luce sul problema del gioco d’azzardo.

Il titolo scelto rimanda volutamente alla celebre espressione “sogno o son desto?”, pronunciata 
in contesti in cui una persona fatica a distinguere il piano della realtà dalla dimensione idilliaca e 
“fuori dal mondo” che sta vivendo. Per alcuni aspetti, e con risvolti ben più drammatici, il gioco 

Riassunto

Il gioco d’azzardo sta assumendo dimensioni sempre maggiori, 
diventando un problema sociale che coinvolge non solo il 
giocatore, ma anche la sua famiglia, il suo contesto sociale e più 
in generale tutta la collettività. Rispetto al passato, i nuovi giochi 
disponibili hanno caratteristiche che sembrano fare aumentare 
i rischi di sviluppare forme di dipendenza. Di fronte a questa 
situazione è fondamentale interrogarsi sulle dinamiche sottese 
a tali comportamenti. Alcuni concetti della teoria adleriana, 
come quelli di finzione e compensazione, possono contribuire 
a fare luce su questi meccanismi. Il gioco d’azzardo può infatti 
essere considerato come una finzione rafforzata, che porta 
il giocatore ad agire “come se” potesse dominare il pericolo e 
vincere contro il destino, mostrando a sé stesso di essere vivo e 
onnipotente. Allo stesso tempo il gioco si configura come una 
compensazione (negativa) di una quotidianità frustrante e di 
solitudine, la costruzione di un proprio mondo di illusioni, in 
cui potersi rifugiare e raccontarsi che si tornerà vincitori.
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AND COMPENSATION. Gambling is a growing phenomenon, 
that represents a social problem that involves not only the 
player, but also his family, his social context and in general the 
whole community. Compared to the past, the new available 
games have specific characteristics that increase the risk of 
developing an addiction. Starting from these considerations, it 
is crucial to explore the underlying causes for these pathological 
behaviours. Some concepts of the Adlerian theory, specifically 
those of fiction and compensation, can meaningfully contribute 
to understand the mechanisms of gambling. Gambling may be 
conceptualized as a strengthened fiction, as the player acts “as 
if ” he could dominate every danger and win against the fate, 
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d’azzardo può produrre una simile estraniazione dalla realtà, diventando uno spazio in cui le afflizioni, 
i problemi, le preoccupazioni della vita di tutti i giorni vengono messi da parte, dove si può vivere 
in un’altra dimensione: di sogno, di speranza, di eccitazione, di fuga. Come mette in luce Mauro 
Croce, psicoterapeuta esperto nel tema del gioco d’azzardo, «la dipendenza spesso presenta due 
facce, nonostante si tenda a vederne solo una: la ricerca del piacere e la fuga dal dolore» (Croce & 
Rascazzo, 2013, p. 146).

II.   Gioco e azzardo

Il gioco è per eccellenza il “regno del simbolico”. Così come il sogno, anche il gioco è caratterizzato 
da un proprio linguaggio e può rappresentare una della vie dell’immaginario (Ferrigno & Pagani, 
1997). Il gioco d’azzardo è una tipologia specifica di gioco che, in alcuni casi, può trasformarsi in una 
vera e propria patologia con conseguenze devastanti per l’individuo e per la società. 

II.1. Il ruolo del gioco: dal gioco sano al gioco malato

Il gioco fa parte della storia dell’uomo, sia collettiva che individuale, e ha un imprescindibile ruolo 
culturale e sociale. Gli studiosi dell’antichità raccontano che tutti i popoli dedicavano tempo a varie 
forme di attività ludica, che nel mondo antico assumeva spesso anche significati magici e spirituali. 
Il gioco, nel suo valore simbolico, permette di sperimentare e sperimentarsi, di mettere in scena 
emozioni e dinamiche relazionali. Pensiamo ad esempio allo sport: la passione, la cooperazione, la 
fiducia, l’aspirazione alla superiorità, il sentimento sociale, ma anche la sfida, la rabbia, l’aggressività, 
la volontà di potenza, vengono messe in scena su un piano socialmente accettato e in un contesto in 
qualche modo “protetto”, a livello del “come se” (Ansbacher & Ansbacher, 1956).

Possiamo riscontrare il valore e l’utilità del gioco anche a livello personale. Il gioco riveste 
anzitutto un ruolo centrale nel processo di sviluppo infantile. L’attività ludica è infatti la forma di 
espressione privilegiata dal bambino, lo strumento attraverso il quale egli si rapporta a se stesso, 
esplora il mondo circostante, ricombinando in maniera personale e creativa le informazioni e i 
segnali che gli vengono dall’ambiente. Una caratteristica centrale del gioco infantile è infatti quella 
di essere orientato verso la creatività, dunque verso il cambiamento, verso il possibile. È nel giocare 
che il bambino sperimenta con successo la possibilità d’intervenire attivamente sugli elementi che lo 
attorniano. Il gioco aiuta inoltre ad acquisire consapevolezza di sé e ad elaborare un’identità sociale 
e personale, sia nella sua dimensione solitaria che in quella collettiva.

Ma anche nell’adulto il gioco continua a mantenere, attraverso altre forme, una funzione 
fondamentale per la persona, come elemento di svago, di aggregazione, di creatività, rispondendo 
ad una serie di bisogni, sia a livello sociale che individuale. Il gioco in sé dunque può avere un ruolo 
molto positivo, a volte anche educativo e terapeutico, tanto per il bambino quanto per l’adulto.

Callois (1958) ha proposto una classificazione che raggruppa i giochi in quattro principali 
categorie che, senza dovere essere intese in senso esclusivo, si rivelano molto efficaci. La prima 
tipologia è quella dei giochi di Mimicry, ovvero i giochi di travestimento in cui si fantastica sulla 
realtà trasformandola in qualcosa di diverso, si assume un altro ruolo o un’altra identità che, nella 
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finzione, possiamo permetterci di indossare. La seconda tipologia è quella dei giochi di Ilinx, i giochi 
di vertigine, in cui si cerca il brivido, come in alcuni giochi al luna park. La terza sono i giochi 
di Agon, di competizione e agonismo, in cui sono centrali le abilità del giocatore. Infine la quarta 
categoria comprende i giochi di Alea, quelli regolati dal “caso”, in cui il giocatore si affida alla 
fortuna e la sua abilità non ha alcuna influenza sul risultato.

Il gioco d’azzardo appartiene a questa ultima categoria che, rispetto alle altre, ha delle 
caratteristiche molto particolari che possono portare a forme di dipendenza, anche patologica.

II.2. Le caratteristiche del gioco di azzardo

Per la legge italiana i giochi d’azzardo sono «quelli in cui ricorre il fine di lucro e la vincita o la 
perdita è interamente o quasi aleatoria» (art. 721, Codice penale). Pur essendo vietati dalla legge e 
dalla Costituzione, numerosi giochi in cui ricorrono lucro e alea sono di fatto considerati leciti perché 
esplicitamente autorizzati dalle autorità dello Stato. In Italia le principali forme autorizzate di gioco 
d’azzardo sono i casinò (quattro su tutto il territorio italiano), le scommesse a base sportiva, il Bingo, 
il Lotto e il Superenalotto, le Lotterie Nazionali e le Lotterie istantanee (tagliandi “Gratta e vinci”), le 
slot machines (New Slot e Videolotteries), il Gaming on Line su Internet.

I giochi d’azzardo sono dunque numerosi, ma hanno in comune alcune caratteristiche: la messa 
in palio di una posta (solitamente somme di denaro ma anche oggetti di valore) e il fatto che la posta, 
una volta puntata, non può essere ritirata.

In tutte le varianti dei giochi d’azzardo la caratteristica centrale rimane però «il fatto che il 
giocatore non si confronta unicamente con l’avversario; anzitutto sfida la sorte, il destino, e se avrà 
vinto o perso al gioco sarà stato il fato a deciderlo» (Croce & Rascazzo, 2013, p. 29). Questo aspetto 
che potrebbe apparire ovvio, spesso nella mente del giocatore non è così scontato, in quanto egli tende 
a negare la componente aleatoria della sfida, pensando di poter maturare abilità nei giochi d’azzardo, 
proprio come farebbe con un gioco di agonismo, e si illude di poter controllare in qualche modo il 
destino. In questo senso, se il gioco è un’esperienza condivisa anche da altre specie animali, il gioco 
d’azzardo è una prerogativa tipicamente umana.

II.3. Elementi di rischio e indicatori di problematicità

La presenza di pensieri magici ed erronei come quelli sopra descritti può rappresentare il primo 
passo verso il “problema” azzardo. Sono però necessari diversi elementi per trasformare quella 
che può essere un’attività innocua in un quadro patologico. Questi sono da ricercare in vari fattori 
che si situano a più livelli: personale (fattori biologici, psicologici, fasi evolutive), microsociale 
(famiglia, ambiente di vita), macrosociale (momento storico, culturale, economico), che possono 
combinarsi in vario modo. Inoltre bisogna considerare, accanto alla presenza di fattori di rischio, 
anche la compresenza di eventuali fattori protettivi, che in molti casi possono bilanciare il quadro. 
Si tratta quindi come sempre di un incastro unico e creativo (Adler, 1931) che fa in modo che la 
storia e l’esperienza di ogni persona che approda al problema del gioco d’azzardo siano uniche ed 
irripetibili. Nonostante questo, è comunque possibile riscontrare nei percorsi delle persone che hanno 
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sviluppato problemi con il gioco un’insidiosa e spesso silenziosa evoluzione del quadro che porta alla 
vera e propria compulsività (Croce, 2005). Custer (1982, 1984) ha identificato una serie di fasi che 
descrivevano lo sviluppo della dipendenza in pazienti alcolisti o tossicodipendenti, che alcuni studiosi 
hanno riadattato ed efficacemente impiegato anche per descrivere la dipendenza dal gioco d’azzardo.

La prima fase del percorso è la cosiddetta fase della vincita, caratterizzata da un gioco occasionale 
accompagnato dal desiderio di divertirsi, di distrarsi, di vincere, di trascorrere il tempo. In tale fase 
le vincite possono apparire frequenti e facili e le perdite irrilevanti. Si manifesta l’eccitazione legata 
al gioco e la sensazione di “potere smettere quando si vuole”. Sono molte le persone che riescono a 
confinare il proprio rapporto con il gioco in questa dimensione di uno spazio ludico e spesso condiviso 
con altri, relativamente a basso prezzo, ma in alcuni soggetti possono scattare altri elementi, come 
l’impulso ad andare oltre i limiti. In questi casi non c’è nel soggetto la percezione di fare qualcosa di 
dannoso, come l’assumere una droga che distrugge l’organismo o compiere qualcosa di illegale. Si 
comincia allora ad investire sempre più denaro e il gioco appare monopolizzare sempre più il pensiero 
e le preoccupazioni del soggetto.

Subentra di solito a questo punto una fase perdente, caratterizzata da un gioco sempre più solitario 
e con episodi di perdite sempre più rilevanti. Le assenze sul lavoro o in famiglia e la mancanza di 
denaro risultano allora sempre più difficili da sostenere e la rabbia, la depressione, l’irritabilità sono 
crescenti. Diventa necessario rischiare maggiormente e scommettere su combinazioni e tipi di giochi 
che promettono maggiori guadagni, anche se con minori probabilità, e le eventuali vincite vengono 
reinvestite nel gioco. I limiti che a questo punto ci si tenta di dare vengono continuamente superati e 
si rischia spesso di ricorrere a prestiti a tasso di usura o ad altre attività illegali per potere fare fronte 
alla necessità di giocare. 

Si innesca così la fase della rincorsa della perdita (il cosiddetto meccanismo del chasing) dove 
il ricorso al gioco è giustificato dalla necessità di potersi rifare del denaro perso. Ciò porta il soggetto 
a giocare sempre di più, a chiedere prestiti e a raccontare e raccontarsi che recuperato il denaro perso 
non si giocherà più, con una sorta di cieca fede nella fortuna che, dopotutto, si muoverà con giustizia 
e ripagherà lo sforzo di tanti sacrifici. Il senso di colpa e di fallimento vengono negati o giustificati dal 
pensiero di potersi rifare e poterne uscire “da vincitore”, come se fosse una sorta di riscatto.

È a questo punto che «la vita “normale” − sempre più caratterizzata da debiti, dalle incomprensioni 
della famiglia, dal lavoro che si trascura, dai problemi che si rimandano e che si amplificano, dalla 
perdita di fiducia e di stima − diventa sempre più svalutante e problematica. Mentre il mondo del 
gioco con le sue complicità e le sue giustificazioni − anche grazie agli alterni anche se ininfluenti 
momenti di fortuna − diviene sempre più il mondo “vero”, quello per il quale vale la pena di vivere, 
di rischiare, di insistere e soffrire» (Croce & Rascazzo, 2013, p.134). 

Tale fase può presentare acuti momenti di angoscia, che possono esitare anche in pensieri o 
tentativi di suicidio nel momento in cui viene finalmente compresa la gravità della situazione, ma 
nonostante questo raramente il giocatore riesce da solo ad abbandonare il gioco. A questo punto, 
sottolinea Mauro Croce (2005), si aprono quattro diverse possibilità: l’appropriazione indebita di 
denaro per continuare a giocare, la fuga, il tentativo di suicidio o la richiesta di aiuto.

Non tutti coloro che giocano d’azzardo, è bene sottolinearlo, vanno incontro ad una evoluzione di 
tale natura, e per la maggior parte delle persone il gioco d’azzardo costituisce un’attività occasionale 
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e sostanzialmente priva di gravi conseguenze. Tuttavia i casi di evoluzione patologica sono sempre 
più frequenti e si calcola che il gioco patologico e problematico possa colpire dal 3 al 6% della 
popolazione adulta (Croce, 2005).

II.4. Il gioco d’azzardo patologico: gambling disorder

Dal 1980 si ha un riconoscimento da parte della comunità scientifica del gioco patologico 
che viene inserito nella terza versione del DSM con la denominazione di “Pathological Gambler”. 
La classificazione viene mantenuta anche nelle successive edizioni del Manuale, inserendolo tra i 
disturbi del controllo degli impulsi non classificati altrove. Nel 2013, con la pubblicazione del DSM-
5, il disturbo da gioco d’azzardo trova una nuova collocazione tra i disturbi correlati alle sostanze e 
alle dipendenze.

Potrebbe in un primo momento apparire curioso affiancare questo disturbo alle dipendenze 
causate da sostanze, quali droghe o alcool. Eppure negli ultimi anni stiamo assistendo al crescente 
sviluppo di addiction senza sostanze (dipendenze da Internet, shopping compulsivo, ma anche 
forme di dipendenza affettiva, da lavoro, da attività fisica etc.). Attività che non solo non sono in 
sé, nelle giuste quantità, dannose, ma che possono essere anche necessarie e utili, e per le quali 
dunque la soluzione non può certo essere l’astinenza. Si può vivere infatti senza droghe o senza 
alcool, ma non senza relazioni, beni materiali, attività lavorativa. L’aspetto insidioso di queste nuove 
dipendenze è che non vi è la percezione di compiere qualcosa di rischioso, di disapprovato, come 
può avvenire con una sostanza, e anzi sono spesso pratiche e abitudini socialmente accettate quando 
non addirittura incentivate. Nonostante queste innegabili differenze, i processi e gli effetti innescati 
(escalation, tolleranza, astinenza, craving etc.) sono però del tutto assimilabili a quello che avviene 
con la dipendenza da una sostanza. Questo apparente paradosso ci aiuta a comprendere come «ciò 
che definiamo dipendenza patologica non sia il semplice risultato di un incontro tra una persona e una 
sostanza, bensì un processo che evolve nel tempo, spesso in maniera insidiosa e discontinua» (Croce 
& Rascazzo, 2013, p. 156).

Il DSM-5 fornisce una serie di criteri per diagnosticare l’esistenza di un disturbo da gioco 
d’azzardo, riportati nella seguente Tabella 1. 
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Tabella 1

A.  Comportamento problematico persistente o ricorrente legato al gioco d’azzardo che porta a 
disagio o compromissione clinicamente significativi, come indicato dall’individuo che presenta 
quattro (o più) delle seguenti indicazioni entro un periodo di 12 mesi:
1. Ha bisogno, per giocare d’azzardo, di quantità crescenti di denaro per ottenere l’eccitazione 

desiderata.
2. È irrequieto/a o irritabile se tenta di ridurre o di smettere di giocare d’azzardo.
3. Ha fatto ripetuti sforzi infruttuosi per controllare, ridurre o smettere di giocare d’azzardo.
4. È spesso preoccupato/a dal gioco d’azzardo (per es., ha pensieri persistenti che gli/le 

fanno rivivere passate esperienze di gioco d’azzardo, analizzare gli ostacoli e pianificare la 
prossima avventura, pensare a modi per ottenere denaro con cui giocare d’azzardo).

5. Spesso gioca d’azzardo quando si sente a disagio (per es., indifeso/a, colpevole, ansioso/a, 
depresso/a).

6. Dopo aver perduto denaro al gioco d’azzardo, spesso torna un’altra volta per ritentare 
(“rincorrere” le proprie perdite).

7. Mente per occultare l’entità del coinvolgimento nel gioco d’azzardo.
8. Ha messo in pericolo o perduto una relazione significativa, il lavoro, opportunità di studio 

e di carriera a causa del gioco d’azzardo.
9. Conta sugli altri per procurare il denaro necessario a risollevare situazioni finanziarie 

disperate causate dal gioco d’azzardo.
B.  Il comportamento legato al gioco d’azzardo non è meglio spiegato da un episodio maniacale.

Come si può notare, sono presenti in questi criteri molti elementi centrali di ogni addiction: il 
concetto di tolleranza, ovvero la necessità di aumentare progressivamente le dosi per ottenere gli 
stessi effetti; il concetto di escalation, che qui è riferito soprattutto all’aumento di denaro, di tempo 
e di “spazio vitale” che il soggetto impegna; la sindrome di astinenza e il craving (intendendo con 
quest’ultimo termine il forte e irresistibile desiderio di assumere la sostanza o il comportamento 
oggetto di dipendenza (Maremmani & Zolesi, 1998); i fenomeni di negazione e minimizzazione che il 
soggetto opera di fronte alle accuse o alle osservazioni altrui; e infine il fattore dell’incontrollabilità 
e dell’impossibilità a smettere tipica di quando ormai si è entrati nella spirale dell’addiction, una 
spirale i cui effetti non si fermano all’individuo ma che coinvolgono anche il suo ambiente familiare, 
lavorativo, sociale. 

È bene sottolineare che alcuni di questi sintomi possono essere comuni anche ad altre patologie 
e che dunque è sempre importante valutare l’eventuale presenza di altre problematiche preesistenti 
che possono a volte essere la causa del ricorso al gioco d’azzardo, come ad esempio la concomitanza 
di un episodio maniacale.
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II. 5. Un problema, tanti giocatori

Alcuni studiosi hanno evidenziato come ci possiamo imbattere in diverse tipologie di “giocatori 
problematici”, contraddistinti da storie diverse e diversi possibili esiti del trattamento (Blaszczynsky, 
Mc Conaghy & Frankova, 1991). La prima tipologia comprende quei giocatori senza particolari 
problemi psicologici o forme di dipendenza preesistenti al gioco d’azzardo patologico; solitamente 
sono dei giocatori occasionali, che ad un certo punto − per circostanze interne o esterne − hanno 
oltrepassato i limiti. Per questi giocatori, i più propensi a chiedere aiuto e a riconoscere la loro 
condizione, il trattamento può rivelarsi molto efficace, e non è escluso che possano recuperare un 
rapporto sano con il gioco. 

Il secondo gruppo di giocatori è caratterizzato dalla presenza di forme di sofferenza psicologica 
o altri segnali di rischio precedenti all’esordio del problema con il gioco, come l’essere vissuti in 
un ambiente familiare con dei componenti che abbiano manifestato problemi di gioco o di altra 
dipendenza. Per questi soggetti il gioco rappresenta spesso una compensazione, una via di fuga per 
colmare profondi bisogni inevasi, e sono pertanto necessari interventi psicoterapeutici più profondi, 
mirati a sostenere l’autostima e a modificare lo stile di vita: in questi casi è molto difficile recuperare 
un rapporto moderato con il gioco e l’astinenza totale diventa necessaria.

L’ultimo gruppo di giocatori comprende infine quei soggetti che manifestano chiari segni di 
patologia precedenti alla problematica con il gioco d’azzardo, che spesso mostrano altre forme di 
abuso e dipendenza o forti tratti di impulsività. Per quest’ultimo gruppo sono necessari interventi 
ancora più intensivi e duraturi, talvolta di tipo residenziale, in quanto il problema del gioco d’azzardo 
si inserisce in un quadro patologico più ampio; inoltre in questi casi è molto raro che le persone 
abbiano consapevolezza della gravità della loro situazione e che siano pertanto spinti a chiedere 
qualche forma di aiuto per uscirne.

Inoltre, come avviene per le sostanze, anche i giochi possiedono diverse caratteristiche e 
presentano differenti “rischi di additività”. I giochi più pericolosi in questo senso sono i giochi solitari, 
veloci, con riscossione immediata, che non impongono sospensioni, caratteristiche che ritroviamo, 
non a caso, nelle slot machines e nel videopocker. Tali caratteristiche sono tipiche tendenzialmente 
di tutti i giochi d’azzardo contemporanei, molto diversi, in questo senso, da quelli del passato, come 
descritto in modo approfondito nel prossimo paragrafo.

II.6. Il gioco d’azzardo come problema sociale: breve evoluzione storica

Il gioco d’azzardo ha, come abbiamo visto, origini molto antiche; esso ha però subito nel 
tempo una sorta di evoluzione che ha modificato, per alcuni aspetti anche profondamente, le sue 
caratteristiche. Come fenomeno sociale, infatti, esso non può essere scisso dall’ambiente e dalla 
cultura in cui è inserito, e non può che risentire dei cambiamenti che attraversano la nostra società 
(Adler, 1931), come la tendenza alla globalizzazione, la diffusione delle tecnologie, il consumismo, 
la perdita di alcuni punti di riferimento, la fragilità delle relazioni. La Tabella 2 seguente riassume in 
maniera sintetica i principali cambiamenti che il gioco d’azzardo ha subito negli ultimi anni (Croce 
& Rascazzo, 2013).
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Tabella 2

IERI OGGI

Giocatori sociali Giocatori solitari

Alta soglia di accesso al gioco Bassa soglia di accesso al gioco

Rituali di gioco Consumo di gioco

Lentezza Velocità

Sospensione dell’esperienza di gioco Continuatività tra gioco e vita quotidiana

Complessità Semplicità

Territorialità Globalizzazione

Riscossione non immediata Riscossione immediata

Manualità, presenza fisica Tecnologia, assenza di interazione

Il gioco d’azzardo anche in passato poteva diventare, ed in molti casi è diventato, un problema 
sociale, riducendo sul lastrico persone e famiglie, ma le trasformazioni sopra elencate subite dal gioco 
negli ultimi anni sembrano in qualche modo aumentarne la pericolosità ed amplificare in maniera 
esponenziale il rischio di sviluppare una forma di dipendenza. Si pensi all’accessibilità: un tempo 
per giocare d’azzardo era necessario recarsi in luoghi specifici, come i casinò, e in tempi delimitati; 
oggi in moltissimi posti che abitualmente si frequentano (bar, poste, perfino supermercati) è presente 
la possibilità di giocare d’azzardo. In un certo senso se prima erano le persone a cercare il gioco 
d’azzardo, ora è il gioco d’azzardo che cerca le persone ed entra nelle loro vite. Ma non è solo 
l’accessibilità dei giochi ad essere cambiata; le caratteristiche stesse dei giochi (velocità, semplicità, 
possibilità di giocare in modo solitario, riscossione immediata etc.) innescano più rapidamente dei 
meccanismi che possono indurre alla dipendenza.

Gli effetti di queste trasformazioni vanno ben oltre la sfera individuale, riversandosi in primo 
luogo sulle famiglie dei giocatori, quindi su tutta la loro rete sociale e, infine, sulla società stessa 
nel suo insieme, che risulta minata nelle sue fondamenta. I costi del gioco d’azzardo si ripercuotono 
infatti tanto sulla salute del giocatore, soggetto a lunghi periodi di stress e spesso all’alterazione 
del ritmo sonno veglia per le lunghe ore dedicate al gioco, quanto su quella del mercato del lavoro, 
in quanto il giocatore patologico può finire con il compromettere pesantemente la sua situazione 
lavorativa con continue assenze, richieste di anticipi, fino al rischio di essere licenziato. L’economia 
stessa del paese non trae beneficio dall’azzardo, nonostante i guadagni che entrano nelle casse dello 
Stato da questa attività. 

A lungo andare infatti il gioco d’azzardo rappresenta un moltiplicatore negativo della domanda 
di beni e servizi destinati alla vendita. Il peso maggiore del gioco d’azzardo è però probabilmente 
quello che si trovano a sopportare le famiglie dei giocatori, sia che il problema riguardi un genitore, il 
coniuge o un figlio. I problemi economici, le menzogne e le sofferenze rischiano infatti di minare non 
solo il patrimonio familiare, ma anche le relazioni stesse tra le persone e talvolta crisi, separazioni e 
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divorzi seguono a ruota le difficoltà economiche causate dal problema del gioco. Croce e Rascazzo 
(2013) definiscono le famiglie dei giocatori “l’altra faccia della dipendenza”, fatta di vergogna e 
disperazione, che fanno sì che spesso la prima ad attivarsi per chiedere aiuto sia proprio la famiglia.

La descrizione della gravità della situazione a cui si può arrivare e l’elenco dei costi che si 
ripercuotono a più livelli fa sorgere spontanea una domanda: per quali motivi una persona può arrivare 
a farsi travolgere dal gioco in questo modo? A quali bisogni profondi risponde il gioco, tali da fare 
perdere di vista tutto il resto? Nel prossimo capitolo vedremo come la teoria adleriana può contribuire 
a fare luce sui meccanismi profondi che animano il gioco d’azzardo.

III. Una lettura in chiave adleriana del gioco d’azzardo

Il gioco d’azzardo può essere letto alla luce di diversi quadri di riferimento e modelli concettuali. 
La psicoanalisi, ad esempio, evidenzia l’importanza di conflitti inconsci irrisolti; il modello cognitivo-
comportamentale pone l’accento sulle distorsioni cognitive e i pensieri irrazionali che fanno percepire 
al soggetto la possibilità di controllare un evento altrimenti aleatorio; modelli neuropsicologici 
sottolineano come l’attivazione del sistema dopaminergico sia da mettere in relazione con l’abitudine 
al gioco d’azzardo. Anche la teoria adleriana, con alcuni dei suoi concetti cardine quali quelli di 
finzione e compensazione (Adler, 1927; Parenti, 1983), permette di dare una lettura particolarmente 
mirata e interessante al problema del gioco d’azzardo.

III.1. Finzione e compensazione nel gioco

Il gioco è per eccellenza un “come se”, una finzione. Emblematico è in questo senso il gioco 
del bambino di “fare finta”, che costituisce una tappa evolutiva importante che gli permette di 
simulare azioni che derivano dal reale, diventandone padrone e sviluppando un’emergente capacità di 
rappresentazione mentale. Secondo Vygotskij (1932) attraverso la finzione ludica il bambino allarga il 
proprio campo di azione e di conoscenza, esprimendo principalmente il proprio bisogno di conoscere 
e di adattarsi al mondo. L’attività creativa, l’inventività, deriverebbero dall’esigenza di intervenire 
in modo costruttivo e attivo sulla realtà. Il gioco come finzione è dunque un’attività basilare per lo 
sviluppo intellettivo e il mezzo più efficiente per sviluppare il pensiero astratto: il bambino si crea 
delle situazioni immaginarie per superare i limiti delle sue possibilità di azione concreta e reale.

Questa dimensione del gioco come finzione viene mantenuta anche una volta acquisito il pensiero 
astratto e in età adulta, anche se caricata da significati differenti, non più legati alla costruzione della 
propria identità ma con funzioni, comunque importanti, di svago ed evasione.

Così inteso il gioco si contraddistingue come una finzione vitale (Mezzena, 1998), socialmente 
ben indirizzato nel senso della compartecipazione emotiva e di un sano sentimento sociale; questo 
è vero non solo nelle forme di gioco di gruppo, ma anche nel gioco solitario. Le finzioni vitali sono 
infatti «quelle finzioni che permettono di impostare modifiche interiori volte alla formulazione di 
progetti, sulla base dell’accettazione di se stessi e dell’armonizzazione del proprio rapporto con la 
vita. […] Allora la finzione, che è una rappresentazione avente come obiettivo il futuro, favorisce 
l’orientamento verso una meta finale che è conforme a uno stile di vita che rientra nel campo della 
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normalità. In tal modo la meta fittizia, o meglio ancora l’attività finale, riacquista il suo carattere 
positivo nel senso di Vaihinger, cioè di volontario, consapevole allontanamento dalla realtà in vista di 
uno scopo pratico e socialmente accettabile» (Mezzena, 1981).

In alcuni casi il gioco può diventare anche una forma di compensazione, sia per il bambino che per 
l’adulto, ovvero uno stratagemma progettuale per sconfiggere o eludere le situazioni inferiorizzanti 
(Pagani, 2003), comprese le difficoltà di ordine psicologico, un’evasione temporanea in un mondo 
parallelo, fatto di svago, in cui si può dimenticare per un attimo i problemi della vita. Circoscritta in 
questa dimensione, anche la compensazione mantiene contorni positivi, nel senso che non pregiudica 
gli obiettivi del sentimento sociale ed è in grado di porre un reale rimedio al sentimento d’inferiorità, 
così da trasformarlo in uno stimolo capace di indirizzare l’uomo verso mete di autentica valorizzazione. 
Una compensazione positiva rimane sempre un processo valido per la vita di relazione, qualunque 
sia lo schema adottato per superare la situazione inferiorizzante (Pagani, 2003). Spesso osservando 
i bambini si nota in modo evidente tale processo di compensazione tramite il gioco, che permette di 
superare piccoli dispiaceri; ad esempio le lacrime per il distacco dalla mamma spariscono quando una 
bambola prende il suo posto.

III. 2. Il gioco d’azzardo come finzione rafforzata e compensazione negativa

La funzione positiva del gioco sopra descritta viene radicalmente ridimensionata fino a cessare 
di esistere mano a mano che assistiamo all’evoluzione dal gioco sano al gioco patologico. Il gioco 
mantiene sì il suo carattere finzionale e compensatorio, ma non più sul lato utile della vita. La finzione 
diventa rafforzata e la compensazione negativa.

«La finzione rafforzata è una deviazione per eccesso dell’abituale fenomeno del “come se”, 
che riveste un carattere patologico e aumenta, in vario grado e con diverse modalità, la distanza 
dell’individuo dall’ambiente» (Parenti, 1983, p. 23), implicando costantemente un inasprimento di 
quell’erronea interpretazione della logica comune e della realtà. Si può ancora dunque parlare di 
finzione, ma di una finzione che isola, che chiude, che fa perdere i contatti con il mondo reale.

Di fondo c’è, nella mente del giocatore d’azzardo, la negazione del caso come fattore determinante 
per la sfida: si gioca e si rigioca “come se” la fortuna non avesse alcun ruolo, oppure sfidandola, 
provocandola, illudendosi di controllare ciò che non può essere controllato (Croce & Rascazzo, 2013). 
Si crede erroneamente che il gioco possa rispondere al principio di equa distribuzione delle vincite 
e che dopo tutto il denaro perso e la fatica impiegata, la sorte ricompenserà alla fine il giocatore con 
una meritata vittoria.

Con il gioco d’azzardo si acquista l’illusione di essere vincenti a poco prezzo. Attraverso il gioco 
si fa incetta di emozioni, anch’esse però inquadrate nell’ambito di un “come se”, in quanto ricercate 
in un mondo fittizio e in un certo senso separato dalla realtà. Un mondo nel quale ci si attende un 
premio, una ricompensa per le difficoltà della vita, che invece non fanno altro che aumentare al pari 
dei debiti contratti per continuare a giocare.

Nel gioco d’azzardo vi è anche la finzione di riuscire a dominare il pericolo, illudendosi di 
avere vinto contro il destino e mostrando a sé stessi di essere vivi e onnipotenti. Il gioco diventa così 
anche un modo per sperimentare una dimensione di rischio che − ci si racconta − in fondo non mette 



119

a repentaglio la nostra salute, la nostra immagine, la nostra vita, un’occasione per provare che si è 
forti, che si riescono a superare determinati ostacoli e limiti. La finzione qui è quella di voler provare 
ad avere il controllo della propria vita, quando in realtà il controllo sulla propria vita sta venendo 
completamente meno. Allo stesso modo è una finzione l’idea di poter smettere di giocare una volta 
che si avrà recuperato la somma persa, che non è altro che una giustificazione per poter continuare 
a giocare.

Come scrive Croce nel suo saggio sul gioco d’azzardo «quando risulta impossibile trovare luoghi 
di senso, di emozione, di sfida in una quotidianità che appare sempre più scialba, triste, priva di 
emozioni o al contrario ricca di frustrazioni, di delusioni, di sofferenze, ecco allora che il mondo 
dell’azzardo, magari con la maschera dell’illusione di una vincita, diventa esso stesso obiettivo, 
diventa esso stesso emozione, diventa esso stesso luogo di costruzione di senso» (Croce & Rascazzo, 
2013, p. 126).

In questa descrizione si coglie bene, oltre che il valore finzionale, anche il ruolo del gioco d’azzardo 
come compensazione. Se è vero infatti che si gioca per le ragioni più varie, il gioco può divenire 
un luogo di compensazione della vita in cui spostare e arginare molte frustrazioni, costruendosi un 
proprio mondo di illusioni, in cui potersi rifugiare e raccontarsi che si tornerà vincitori.

Il gioco d’azzardo può diventare una compensazione e una fuga da una quotidianità frustrante 
e di solitudine (questo è tipico in particolare del gioco d’azzardo femminile); depressione, senso di 
fallimento e di colpa alimentano a loro volta il desiderio di evadere, di cercare nell’ambiente del 
gioco un momento di distrazione, un rifugio temporaneo, lontano dai problemi della vita reale. Nel 
momento in cui si gioca infatti i problemi e le preoccupazioni della vita sembra che scompaiono 
magicamente.

Il gioco d’azzardo, soprattutto per adolescenti e giovani, può anche compensare una vita noiosa 
e pesante, contrapponendosi ad una quotidianità fatta di limiti, costrizioni e orari.

Ma più di tutto, quando la stima di sé è messa a dura prova dall’assenza di conferme da parte delle 
relazioni importanti della vita quotidiana, nel gioco d’azzardo si può trovare un’opportunità per essere 
finalmente vincenti (Croce & Rascazzo, 2013). Assumere un rischio come quello offerto dal gioco può 
diventare una specie di riscatto, soprattutto se nella realtà ci si sente persi, falliti, senza appigli.

Nell’escalation verso il gioco patologico, questo mondo illusorio e fittizio diventa sempre di più 
il mondo “vero”, quello per il quale vale la pena di vivere, di rischiare, di insistere e soffrire, mentre 
la vita reale diventa sempre più problematica e svalutante.

In sintesi il gioco d’azzardo, nei suoi risvolti patologici, sembra configurarsi come una costruzione 
fittizia verso una meta fittizia, a partire da un marcato sentimento di inferiorità, vera origine di ogni 
forma di compensazione (Ansbacher & Ansbacher, 1956).

III. 3. Il concetto di dipendenza nella teoria adleriana

In un’ottica adleriana le persone che utilizzano sostanze, ma potremmo estendere il concetto 
anche alle persone che giocano d’azzardo, lo fanno per cancellare il loro sentimento di inferiorità 
(Sanfilippo, Fulcheri & Anglesio, 2000). Solo che non riescono a superarlo seguendo questa strada: 
l’idea di cancellare il sentimento di inferiorità non può che essere infatti illusoria (Adler, 1927). 
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Come Adler, anche Dreikurs (Dinkmeyer & Dreikurs, 1963) sostiene che i soggetti che sviluppano 
una dipendenza sono accomunati da uno sviluppo sbagliato del modo di guardare alla vita e al sociale, 
per carenza di sentimento sociale, elemento importante per la comprensione del fenomeno: alla base 
della dipendenza si trovano infatti soggetti che hanno una carenza o un’assenza di sentimento sociale. 

Dreikurs afferma che le possibili cause di dipendenza sono costituite dalla preparazione non 
adeguata ad affrontare gli scopi della vita e dalla tendenza a pensare solo a se stessi (Sanfilippo, 
Fulcheri & Anglesio, 2000); tali elementi sono caratteristici dei bambini viziati che non hanno 
imparato quali sono le esigenze della vita pratica (Adler, 1933): ottenere sempre che qualcuno soddisfi 
i propri desideri personali senza bisogno di attivarsi, può favorire l’insorgere di una dipendenza. 
Accanto al problema del bambino viziato sia Adler sia Dreikurs sottolineano l’importanza che 
assume l’essere stato bambino trascurato (Adler, 1930), in quanto questa condizione di “privazione 
affettiva” può generare uno stato di carenza che l’individuo cerca di colmare nel rapporto con gli 
altri; il vuoto percepito è però un vuoto interno e nessun elemento esterno può colmarlo. Per questo 
motivo l’individuo tenderà a evitare i compiti che la vita gli propone cercando degli espedienti per 
non affrontarli (Adler, 1920).

In un’ottica adleriana «la ricerca del piacere è l’origine del comportamento che porta alla 
dipendenza. Chi ha smesso di lottare di fronte alle difficoltà della vita sin dall’infanzia, compensandosi 
con i sogni ad occhi aperti, nella vita adulta sarà incline a ricercare mezzi che forniscano piacere» 
(Sanfilippo, Fulcheri & Anglesio, 2000). In questo senso potremmo dire che la Psicologia Individuale 
interpreta il problema della dipendenza in chiave finalistica, pur senza trascurare la ricerca della 
cause.

IV. “Il giocatore” di Fëdor Dostoevskij: un esempio letterario dei meccanismi del gioco d’azzardo

Per dare maggiore concretezza ai meccanismi illustrati nelle pagine precedenti, vorrei utilizzare 
a titolo esemplificativo un romanzo di Dostoevskij nel quale sono descritti, da un punto di vista 
letterario, alcuni meccanismi psicologici collegati al gioco d’azzardo. 

“Il giocatore” è un romanzo di Dostoevskij pubblicato nel 1866. Fu scritto in poco più di un 
mese, sotto la pressione degli editori ai quali lo scrittore aveva promesso questo romanzo in quanto 
doveva pagare dei debiti di gioco, ed è dunque in parte anche un romanzo autobiografico. Dostoevskij 
analizza il gioco d’azzardo in tutte le sue forme con i diversi tipi di giocatori, dai ricchi nobili europei, 
ai poveri che si giocano tutti i loro averi, ai ladri tipici dei casinò. Anche se ambientato in un’altra epoca 
nella quale, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, il gioco d’azzardo assumeva contorni molto 
differenti da quelli attuali, possiamo ritrovare in esso la trascrizione letteraria di molti meccanismi 
tipici del giocatore di azzardo patologico, che proverò a sintetizzare attraverso alcuni estratti.

All’inizio del romanzo il protagonista, che è anche la voce narrante, non è un giocatore d’azzardo 
ed è quindi possibile seguire attraverso lo sviluppo della storia la sua evoluzione. La sua prima 
impressione, entrando per la prima volta nella sua vita in un casinò, è infatti negativa: «Da principio 
tutto mi parve laido, moralmente abietto e sudicio. E non mi riferisco affatto a quei volti avidi e tesi, 
che, a decine, anzi a centinaia, si accalcano ai tavoli da gioco; non riesco proprio a trovare nulla di 
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male in quel desiderio di guadagnare più presto e di più […]. Particolarmente odiosa, fin dal primo 
sguardo, appariva in tutta quell’accozzaglia di gente da roulette, l’ostentato rispetto per quel che 
stavano facendo, la serietà e, addirittura, la deferenza con cui stavano attorno ai tavoli» (p. 39).

Cominciando a giocare, da principio per conto di altri e poi da solo, il suo atteggiamento nei 
confronti del gioco inizia però a cambiare.

«Confesso che il cuore mi batteva forte e che era scomparso tutto il mio sangue freddo; sapevo 
con ogni certezza, e già da lungo tempo avevo stabilito che non me ne sarei andato così […] e che 
qualcosa di decisivo e di definitivo si sarebbe immancabilmente verificato nel mio destino. Così 
bisogna che sia e così dovrà essere. Benché fosse ridicolo che io mi attendessi tanto dalla roulette mi 
pareva ancora più ridicola la convenzionale opinione, che tutti accettano, che sia sciocco e assurdo 
aspettarsi qualche beneficio dal gioco» (p. 38).

In questo passaggio viene descritta chiaramente la sensazione di poter controllare il destino, 
la certezza paradossale che contraddistingue il giocatore nel momento in cui si appresta a giocare. 
Questa certezza si accompagna a un senso di sicurezza, agognata ma fittizia: «La mia stanza non era 
poi così cara da spaventarmi e da costringermi addirittura a lasciare l’albergo. Avevo sedici federici e 
poi… poi, forse, la ricchezza! Cosa strana: ancora non ho vinto, ma mi comporto, sento e penso come 
se fossi un riccone e non posso immaginarmi in altro modo» (p. 87).

Anche tutto il pensiero comincia ad orientarsi nella direzione di una finzione rafforzata, che fa 
prendere le distanze dalla logica comune.

«Sì, talvolta l’idea più assurda, l’idea apparentemente più inattuabile, ti si figge nella mente con 
tale intensità che tu finisci per ritenerla qualcosa che si possa tradurre in realtà. Ma non basta: se l’idea 
è legata alla forza appassionata di un desiderio, allora essa prende talvolta l’aspetto di un evento fatale, 
ineluttabile, predestinato, che non può in nessun modo non essere e non accadere! Ma probabilmente 
qui c’è dell’altro ancora, una qualche combinazione di presentimenti, un insolito sforzo di volontà, 
un’autointossicazione della propria fantasia o qualche altra cosa che io non so; ma quella sera (che 
mai, nella vita, potrò dimenticare) quella sera accadde una cosa veramente miracolosa. […] Io, ripeto, 
vi pensavo non come ad un’eventualità che, tra tutte le altre, poteva accadere (e quindi poteva anche 
non accadere), ma come a un qualcosa che assolutamente non avrebbe potuto non accadere!» (p. 188).

Un altro meccanismo tipico del gioco d’azzardo che possiamo ritrovare tra le righe scritte da 
Dostoevskij è quello della cosiddetta “rincorsa alla perdita” , ben espresso da queste parole: «Avevo 
giocato sul pari, tutti insieme, dodici federici e vinsi; ripuntai e vinsi di nuovo allo stesso modo ancora 
per due o tre volte […]. Sarebbe proprio stato il momento di andarmene, ma si era prodotta in me una 
strana sensazione, una specie di sfida al destino, un desiderio di dargli un colpetto, di mostrargli la 
lingua. Feci la più alta puntata permessa, di quattromila fiorini, e perdetti. Allora, accesomi, tirai fuori 
tutto quello che mi era rimasto, ripetei la puntata e di nuovo persi, dopo di che mi allontanai come 
istupidito» (p. 57).

Un’altra tematica cruciale nel gioco d’azzardo è, come abbiamo visto, quella del rapporto con la 
dimensione del rischio che Dostoevskij sembra riuscire a cogliere in maniera molto sottile.

«Ma io, per uno strano capriccio, dopo aver notato che il rosso era uscito per sette volte di fila, 
proprio a bella posta mi ci attaccai. Sono certo che qui c’era una buona metà di amor proprio: mi 
piaceva stupire gli spettatori con quella pazza audacia e (oh, strana sensazione!) ricordo perfettamente 
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che, d’un tratto, e veramente senza alcuna spinta del mio amor proprio, una tremenda sete di rischio 
si impadronì di me. Probabilmente, provando tante sensazioni, l’anima non si sazia, ma è solo 
eccitata, nella costante ricerca di altre, sempre più forti, fino alla stanchezza estrema. E, davvero, se 
il regolamento del gioco avesse consentito di puntare cinquantamila fiorini in un sol colpo, io li avrei 
puntati, senza esitare» (p. 194).

Nel corso del romanzo il protagonista si ritrova così sempre più invischiato nel vortice di 
dipendenza dal gioco: «Ero anche io un giocatore: lo capii in quel preciso istante. Le gambe e le 
braccia mi tremavano, sentii come un colpo alla testa […]. Dopo le dieci rimangono alle tavole da 
gioco i veri, disperati giocatori, per i quali alle acque non esiste che la roulette, che soltanto per essa 
sono venuti, che a stento s’accorgono di quanto succede intorno e non si interessano assolutamente di 
nulla per tutta la stagione e giocano, giocano da mattina a sera e sarebbero pronti, pare impossibile, a 
giocare anche tutta la notte, fino all’alba, se appena lo si potesse fare» (p. 189).

Gli effetti di questa escalation si traducono, anche nel romanzo, in una serie di compromissioni 
a livello relazionale e lavorativo: il protagonista viene licenziato dal lavoro di precettore che aveva 
ed è costretto a trovare altri lavori più umili, che comunque mette continuamente a rischio, non 
riuscendo ad uscire dal meccanismo del gioco e dal significato compensatorio che esso continua a 
mantenere per lui: «Mi diminuì lo stipendio e io, non sapendo dove andare, mi trasformai in lacchè. 
Non mangiavo né bevevo a sufficienza al suo servizio, però, in cinque mesi, misi da parte settanta 
fiorini. Un sera gli dissi che intendevo licenziarmi e quella sera stessa andai alla roulette. Oh, come 
mi batteva il cuore! No, non mi importava del denaro! In quel momento desideravo soltanto una cosa: 
che l’indomani tutti i vari Hinze, tutti quei capi camerieri, tutte le grandi dame di Baden parlassero 
di me, raccontassero la mia storia, mi ammirassero, intonassero le mie lodi e si inchinassero di fronte 
alla mia nuova vincita!» (p. 226).

Illuminanti sono le parole che vengono pronunciate nelle ultime pagine da un amico del protagonista 
incontrato dopo anni e che sembrano tracciare in maniera emblematica gli esiti cui può portare il 
gioco d’azzardo.

«Siete diventato di legno,  − notò lui, − non solo vi siete distaccato dalla vita, dagli interessi 
vostri personali e da quelli della società, dai vostri doveri di uomo e di cittadino, dai vostri amici 
(e ne avevate degli amici!), non soltanto avete rinunciato a qualsiasi altro scopo se non a quello di 
vincere al gioco, ma avete anche rinunciato ai vostri ricordi. Io vi rammento in un momento fervido e 
drammatico della vostra vita, ma sono sicuro che avete dimenticato le migliori vostre impressioni di 
quei giorni; i vostri sogni, i vostri desideri di oggi, anche i più ardenti, non vanno al di là di “pair et 
impair, rouge, noir”, le dodici cifre centrali e così via… Ne sono certo!» (p. 230).

V. Conclusioni

Il gioco d’azzardo sta diventando un problema di dimensioni sempre maggiori, con un impatto che 
non solo coinvolge la persona direttamente interessata, ma si estende alla sua famiglia, alla sua rete 
sociale fino ad influenzare l’intera collettività. Cercare di comprendere i motivi che giacciono dietro 
a tale situazione è quindi di cruciale importanza. I concetti adleriani di finzione e compensazione 
possono contribuire a dare una lettura quanto mai attuale di questa problematica.
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La conclusione del romanzo sopra citato di Dostoevskij, come purtroppo quella di molte storie 
reali, non è positiva. Il protagonista, nonostante prenda coscienza di quanto ha perso e sembri volersi 
riscattare, non riesce a non cedere alle tentazioni del gioco. Ma il finale del libro della vita di molti 
giocatori d’azzardo per fortuna è ancora tutto da scrivere, e altri capitoli, come quelli della prevenzione 
e della terapia, possono diventare nuove pagine che aprono alla speranza.
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 «Ricorda di essere presente»
(M. Chaskalson)

«Remember to be present» 
(M. Chaskalson)

«Un essere umano è parte di un tutto, che chiamiamo “Universo”, una 
parte limitata nel tempo e nello spazio. Egli sperimenta se stesso, i pen-
sieri e le emozioni come qualcosa di separato dal resto, in una sorta di 
illusione ottica della sua coscienza. Questa illusione è come una prigione, 
che limita i nostri desideri ed affetti alle poche persone che ci sono vici-
ne. Il nostro compito deve essere di liberare noi stessi da questa prigione 
allargando il nostro cerchio di compassione affinché comprenda tutte le 
creature viventi e l’intera natura nella sua bellezza».

(Albert Einstein)

I.   Introduzione

Questa citazione, che potrebbe tranquillamente essere attribuita al Dalai Lama, è invece di Albert 
Einstein (Sullivan, 1972). Nel suo lavoro di scienziato ha sempre avuto un unico obiettivo: la com-
prensione dell’unità che sta in natura alla base della diversità. In questa sua ricerca aveva utilizzato 
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un approccio molto vicino a quelli della tradizione e della psicologia orientale, che da sempre ha 
ragionato in termini unitari: mente-corpo, uomo-universo, energia presente in ogni essere, animato o 
inanimato.

Negli ultimi decenni vi è stato un crescente interesse verso le possibilità di trattamento dei distur-
bi psicologici con l’utilizzo di metodi e saperi della tradizione dell’Oriente, in particolare, attraverso 
la meditazione. Basti dire che, ad oggi, quando si digita la parola “meditazione” nel motore di ricerca 
medico statunitense PubMed, appaiono quasi 3.700 articoli. 

L’essenza della psicologia buddhista è proprio la Mindfulness, trasposizione occidentale del ter-
mine in lingua Pali “Sati” che indica “consapevolezza”, “attenzione” e “ricordo”, dovuta al genio di 
Jon Kabat-Zinn (1982, 1990, 1994, 2003), che non possiamo definire l’inventore di una pratica che 
esisteva già da 2.500 anni, quanto la persona che è riuscita a renderla fruibile in modo universale, in 
modo estremamente semplice e laico.

II.   Cosa è la Mindfulness?

Il termine “Mindfulness” si riferisce ad un’attenzione consapevole, intenzionale e non giudi-
cante verso la propria esperienza, nel momento in cui essa viene vissuta. Accettare l’esperienza che 
avviene proprio in un determinato momento, avere un atteggiamento compassionevole verso la sof-
ferenza, propria e altrui, avere una capacità di auto osservazione non giudicante sono caratteristiche 
Mindfulness. La pratica della Mindfulness si propone di aiutare a sostituire nella vita quotidiana i 
comportamenti reattivi, automatici e distruttivi con scelte consapevoli e funzionali. La Mindfulness 
consente di apprendere a riconoscere le nostre emozioni e i nostri pensieri, accogliendoli così come 
sono, sospendendo ogni giudizio con un atteggiamento di accettazione. 

Questa definizione è di semplice comprensione, ma come tra descrivere una pizza e assaggiarla 
c’è una bella differenza, allo stesso modo, solo la pratica esperienziale permette una comprensione 
reale e profonda di un’esperienza pre-concettuale come la Mindfulness. 

Un altro modo per descriverla è fare riferimento al suo opposto: la mindlessness, ovvero la 
mancanza di consapevolezza. Non ricordiamo dove abbiamo parcheggiato la macchina? Sentiamo 
il nome di una persona nuova e dopo tre secondi ce lo siamo dimenticato? Imbocchiamo la solita 
strada, ma quel giorno avremmo dovuto andare da un’altra parte? Ecco una serie di piccoli (ma 
frequenti) esempi di assenza di consapevolezza. Poco male, la maggior parte delle volte, ma qual-
che volta l’assenza di consapevolezza è molto pericolosa, magari se capita mentre stiamo guidando 
l’automobile.

Il tema centrale della Mindfulness ruota attorno della diminuzione dello stress e della conse-
guente sofferenza, attraverso una graduale accettazione di quello che c’è. Lo stress, inteso  come 
sofferenza fisica e mentale − in accordo con la visione della pratica di consapevolezza − è solitamen-
te accompagnato da confusione mentale, rimuginio e preoccupazione. Ne consegue l’incapacità di 
mantenere l’attenzione sul presente e su quanto ci si sta occupando: l’espressione “non ci sono con la 
testa” è emblematica da questo punto di vista. La testa in realtà c’è ma è, purtroppo, persa in luoghi 
lontani aggrovigliata tra fantasie e preoccupazioni inconsapevoli e automatiche. 

La Mindfulness aiuta ad accorgersi di ciò e permette di risvegliarsi e di scegliere consapevol-
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mente dove riportare l’attenzione, favorendo la consapevolezza degli stati mentali propri e altrui e 
sviluppando una maggiore capacità di accoglienza, apertura e rispetto verso se stessi e il prossimo. Le 
ricerche dimostrano che le persone più abili a raggiungere uno stato di consapevolezza dei contenuti 
e degli stati mentali hanno prestazioni migliori e si rapportano meglio con se stessi, con i colleghi ed i 
clienti. Da un punto di vista interpersonale la Mindfulness aiuta a sviluppare maggiore comprensione 
ed empatia. Lo sviluppo di un atteggiamento di curiosità, di accettazione e di accoglienza dei propri 
eventi interni favorisce la possibilità di estendere questa disposizione anche verso gli altri. Gli indi-
vidui che intraprendono un percorso di Mindfulness riscontrano solitamente diversi vantaggi, come 
riportato nei suoi studi da R. A Baer (2005):

• miglioramento della capacità di attenzione e di concentrazione nel lavoro, accompagnata 
dall’incremento dell’attitudine a individuare e seguire con lucidità le priorità;

• incremento della regolazione emozionale e rafforzamento delle emozioni positive (Davidson & 
Begley, 2012);

• maggiore consapevolezza di sé e degli altri, che favorisce una visione più chiara e realistica di 
quanto sia possibile chiedere a se stessi e agli altri;

• maggiore capacità di ascolto attento, di comunicazione chiara e di sintonia con gli altri;
• maggior capacità di rilassamento, che comporta una diminuzione del dolore e un ampliamento 

della capacità di resistere al dolore, una più rilevante energia e un più cospicuo entusiasmo, un 
rafforzamento della resilienza di fronte a situazioni stressanti sia a breve che a lungo termine;

• sviluppo della capacità di ascolto consapevole dei segnali del nostro corpo e della nostra men-
te, che favoriscono l’attitudine a coltivare le risorse interne di guarigione e di accettazione di sé 
e del proprio stato di malessere sia fisico che mentale. 

• aumento della capacità di self-compassion.
In una parola, la Mindfulness ci consente di vedere più chiaramente, di accettare e di dare una 

risposta non reattiva alle situazioni difficili della vita attraverso un atteggiamento diverso da quello 
abituale. Non ci troviamo di fronte a una tecnica di problem solving, ma, come si legge nell’intro-
duzione alla seconda edizione italiana del manuale MBCT (Segal, Willams & Teasdale, 2002): «La 
core skill – la capacità essenziale da apprendere – è come fare un passo di lato, uscire e rimanere 
fuori dai cicli autoalimentantisi e autoperpetuantisi di reazioni automatizzate: emozioni e pensieri 
negativi, reazioni corporee, comportamenti agiti. Lo scopo è una maggiore libertà, non un maggior 
benessere o un maggior rilassamento. Questa core skill è sviluppabile solo attraverso l’esperienza 
diretta e ripetuta; la conoscenza concettuale può essere utile ma di per sé è totalmente inadeguata» 
(p. 37). 

Un altro modo per definire la Mindfulness consiste nel dire cosa essa non è, anche per sciogliere 
possibili fraintendimenti, preconcetti e pregiudizi. Non è una terapia, sebbene sia in grado di curare. 
Non è una tecnica di rilassamento, nonostante provoca il rilassamento. La Mindfulness, al contra-
rio, ci tiene ben svegli e attenti a “quello che c’è”. Non implica una condizione mistica, perché non 
vuole suscitare nulla né giungere ad un obbiettivo, ma semplicemente rappresenta un invito a essere 
presenti nel presente. Non fa parte di una religione, anche se molte religioni utilizzano tecniche di 
meditazione. 
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III.  Da dove origina la Mindfulness

La Mindfulness nasce negli ultimi anni ’70 grazie a Jon Kabat-Zinn, ricercatore biologo dell’U-
niversità del Massachusetts-Scuola di medicina, che già da diversi anni praticava con profitto per-
sonale la meditazione Vipassana. Quando il suo lavoro lo mise a contatto con malati gravi, cronici 
e terminali, iniziò a chiedersi se quello che lui utilizzava da anni con beneficio non avrebbe potuto 
aiutare persone così sofferenti. Subito si pose il problema di come introdurre una tecnica meditativa 
in modo laico e accessibile agli occidentali. I primi risultati furono incoraggianti e significativi, oltre 
che verificati pienamente nei termini di ricerca clinica. 

Da queste sperimentazioni derivò il primo protocollo, ovvero la Mindfulness Based Stress Re-
duction (MBSR), intervento per la riduzione dello stress, inteso come sofferenza fisica e mentale, in 
modo ampio e trasversale. Dolori cronici, ansia, depressione, malattie terminali, queste erano le sof-
ferenze dei pazienti di Kabat-Zinn, curate con attenzione e amore all’interno della prima Clinica per 
la riduzione dello stress. Una precisazione importante: le tecniche su base Mindfulness “non” sono 
una terapia, ma “curano”.

A partire dagli anni novanta, anche grazie all’inserimento di principi della psicologia cogni-
tiva, la Mindfulness è stata introdotta nel trattamento di un’ampia gamma di disturbi psicologici e 
psichiatrici, grazie allo sviluppo di protocolli e modelli di cui si è dimostrata l’efficacia, tra i quali 
la Mindfulness-Based Cognitive Therapy (Segal, Williams & Teasdale, 2002) per le depressioni gra-
vi, la Dialectical Behaviour Therapy soprattutto per disturbi di tipo borderline, la Acceptance and 
Commitment Therapy (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999), la Compassion Focused Therapy ed altre 
ancora.

La Mindfulness viene utilizzata non solo in ambito clinico, ma anche nelle aziende e nella scuola, 
con adulti e con bambini, in carcere e nelle comunità, in considerazione dei vantaggi legati all’acqui-
sizione di una maggiore capacità di attenzione, di concentrazione, di ascolto, di comunicazione e ad 
una più considerevole consapevolezza ed empatia verso sé e gli altri.

Solo negli Stati Uniti oltre 20.000 persone hanno completato il programma “certificato” di otto 
settimane MBSR. La Mindfulness negli ultimi anni si è sviluppata ampiamente anche in ambito eu-
ropeo, per alcuni versi diventando anche una moda. Ad oggi quasi ogni centro benessere o palestra 
italiana prevede al suo interno un percorso di Mindfulness: i motori di ricerca hanno un’alta indiciz-
zazione su questa parola. 

Quest’ultimo aspetto, legato alla diffusione della pratica della Mindfulness, non è privo di rischi. 
Se, infatti, da una parte, vediamo la copertina del Time di febbraio 2014 (Pickert, 2014) dedicata alla 
“Mindfulness devolution”, dall’altro tale diffusione scopre il fianco a una confusione e talvolta ad 
un enorme allontanamento dall’intenzione profonda dei percorsi di consapevolezza orientata a colti-
vare la presenza mentale e a sviluppare modalità differenti di relazionarsi con la propria sofferenza. 
Questo aspetto non si fonda su un presupposto ideologico, ma su aspetti centrali e fondanti la prati-
ca di consapevolezza. Oltre vent’anni di ricerca, infatti, mostrano come le qualità e l’esperienza di 
pratica degli istruttori rappresentino uno degli aspetti maggiormente dirimenti gli effetti dei percorsi 
di Mindfulness. Basta leggere la storia dello sviluppo del protocollo MBCT (Mindfulness Based Co-
gnitive Therapy – quello per la depressione), ad opera di Segal, Williams e Teasdale (2002) per com-
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prendere come il confondere la Mindfulness con percorsi in cui si impara semplicemente una tecnica 
diminuisce drasticamente, talvolta annulla, i benefici della pratica stessa. 

Come ormai è noto, infatti, i primi tentativi di applicazione degli interventi Mindfulness svolti 
da Segal e colleghi sono stati fallimentari. Il percorso MBCT, prima di assumere tale nome, era stato   
denominato dai colleghi inglesi “attentional control training”, il cui focus era appunto posto sull’inse-
gnamento ai pazienti di un’abilità, di una tecnica di “distrazione”. Questo percorso però, a detta degli 
stessi autori, non ha portato ai risultati sperati. 

Scrive Jon Kabat-Zinn nel 2003: «Poiché è probabile che in futuro l’interesse per la Mindful-
ness e la sua applicazione a specifici disturbi affettivi continui a crescere, soprattutto all’interno 
della comunità dei terapeuti cognitivisti [...] diventa di importanza cruciale che le persone che si 
avvicinano a questo campo con interesse professionale ed entusiasmo riconoscano l’aspetto pecu-
liare e le caratteristiche distintive della Mindfulness in quanto pratica meditativa, con tutto ciò che 
implica; ossia che la Mindfulness non va concepita come una nuova promettente tecnica o eserci-
zio cognitivo-comportamentale, decontestualizzato, innestato in un paradigma cognitivista, il cui 
scopo sia di indurre un cambiamento desiderabile oppure di “riparare ciò che si è rotto” [...]. La 
Mindfulness non è solo una buona idea che, dopo averne sentito parlare, si possa immediatamente 
decidere di vivere nel presente, con la promessa di una riduzione dell’ansia e della depressione o di 
un aumento delle prestazioni e della qualità di vita, e che si possa poi rimettere in pratica all’istante 
in modo attendibile. È più somigliante, invece, a una forma d’arte che si sviluppa col tempo, ed è 
grandemente incrementata attraverso la disciplina di una pratica regolare, quotidiana, sia formale sia 
informale» (pp. 145-148). 

IV.  Applicazioni cliniche della Mindfulness

La Mindfulness rappresenta oggi la componente centrale di una serie di nuovi trattamenti che 
hanno dimostrato effetti significativi nella cura del disagio fisico e mentale. Un punto fondamentale, 
e mai troppo spesso richiamato, è il seguente: tutti gli interventi di Mindfulness sono stati rigorosa-
mente studiati in modo scientifico, quindi i risultati ottenuti sono altamente attendibili, anche se non 
sempre significativi. 

La Mindfulness si offre come complemento e non come sostituto a un trattamento tradizionale 
sia medico che psicologico.

Negli ultimi trent’anni numerose ricerche (Baer, 2005; Kabat-Zinn, 1982, 1990, 1994, 2003; 
Santorelli & Kabat-Zinn, 2013; Segal, Williams & Teasdale, 2002; Teasdale, Segal & Williams, 
1995) hanno evidenziato miglioramenti clinici, spesso significativi, sia nei confronti di patologie psi-
chiatriche (come il disturbo ossessivo-compulsivo, la depressione, il disturbo d’ansia generalizzata, 
il disturbo post-traumatico da stress, le ricadute in pazienti affetti da disturbo da uso di sostanze, i 
disturbi dell’alimentazione, il disturbo borderline di personalità ed altro ancora) che di disturbi di tipo 
più prettamente medico (in campo oncologico, nel trattamento della psoriasi e del dolore cronico, in 
patologie cardiocircolatorie legate allo stress ed altro). La Tabella 1 riassume le situazioni cliniche 
per cui esistono in letteratura studi di efficacia (Santorelli & Kabat-Zinn, 2013). 
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Tabella 1

Ansia Somatizzazioni gastro intestinali
Stress lavorativo, famigliare e finanziario Dolore emotivo (grief)
Asma Cefalee
Tumori – riduzione dolori Cardiopatie
Malattie croniche e dolori cronici Ipertensione
Depressione Attacchi di Panico
Disturbi della nutrizione 
e dell’alimentazione

Disturbo da stress post traumatico (PTSD)

Sindrome da affaticamento cronico (CFS) Malattie della pelle
Fibromialgia Disturbi del sonno

In particolare, nel dolore cronico la risposta evocata dall’attivazione periferica delle vie dolori-
fiche si riduce significativamente (del 40-50%) a livello del talamo e della corteccia prefrontale e si 
riesce a controllare la componente emotiva associata alla sensazione dolorosa.

Nei pazienti con tumore la Mindfulness è indicata per gli effetti sia sul piano psicologico 
(riduzione delle risposte ansiose e depressive) che fisico (modificazione del livello di cortisolo, au-
mento della risposta immunitaria, migliore risposta alle terapie chemioterapiche e radiologiche con 
una relativa diminuzione degli effetti collaterali).

Nelle malattie cardiovascolari la Mindfulness permette di ottenere una riduzione significativa 
della pressione arteriosa, della resistenza alla insulina in soggetti diabetici e del livello di coleste-
rolo ematico. Allo stesso modo, essa aiuta, in modo significativo, a sostenere l’impatto di malattie 
croniche o degenerative (AIDS, distrofia muscolare, cardiopatie, ictus, disturbi respiratori, diabete, 
acufeni, etc.) attraverso la coltivazione dell’accettazione e tramite una migliore flessibilità cognitiva 
e una maggiore apertura emotivo/affettiva. 

La Mindlfullness coadiuva efficacemente le cure per le malattie della pelle (psoriasi, alopecia, 
dermatite allergica) e, in generale, delle malattie psicosomatiche e migliora la qualità del sonno (San-
torelli & Kabat-Zinn, 2013).

V.  Perché e come funziona la Mindfulness 

Per provare a definire la Mindfulness, dobbiamo fare una premessa sul funzionamento della mente. 
Avere ed elaborare pensieri è la condizione umana: “Discurrere” letteralmente significa correre di qui 
e di là, il che raffigura ineccepibilmente il modo di fare della nostra mente, che produce, in continua-
zione, ricordi, anticipazioni, giudizi, immagini, mini movies di cui spesso non siamo consapevoli. La 
mente vaga per la maggior parte del tempo: un articolo di Science del 2010 (Killingsworth & Gilbert) 
riporta una ricerca effettuata su 2.250 volontari (tramite un’applicazione per Iphone), a cui si chiede, 
casualmente, se portassero attenzione a quanto stessero facendo in quel momento. Di media, la mente 
vagava per il 46,9% del tempo – mai meno del 30% – durante qualsiasi attività ad eccezione del fare 
all’amore, in questo caso il valore si abbassava al 10%.

Perché la mente vaga così tanto? Si è scoperta l’esistenza di un sistema di connessione tra aree 
cerebrali diverse che si attiva quando la mente è a riposo e si disattiva quando è impegnata in un 
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compito. Questo meccanismo è stato definito da Raichle (2015) “connessione funzionale intrinse-
ca” (Default mode network). Codesto sistema che comprende strutture cerebrali poste al centro del 
cervello, sulla linea di mezzo, dalla fronte fino alla parte posteriore, svolge tre funzioni principali: 
1) creare il senso del “sé”; 2) proiettare il sé nel passato e nel futuro; 3) andare alla ricerca di pro-
blemi. In sintesi, comprendiamo come l’essere umano sia stato costruito per “sopravvivere” e non 
per essere felice.

I pensieri, infatti, non ci fanno sempre bene, quando ci impediscono di prestare attenzione all’e-
sperienza di “quel” momento. «Siamo davanti ad uno degli attaccamenti più forti e radicati, l’attac-
camento al pensare per pensare, l’attaccamento alla concettualizzazione e alla verbalizzazione, la 
dipendenza (da questo) […] e l’inevitabile diffidenza per tutto ciò che non è discorsivo e la cecità 
verso le capacità della mente diverse dal pensare» (Pensa, 2002, pp. 216-218). 

Sappiamo che non è possibile che “il pensiero brutto sia eliminato»: il “discurrere” ci permette di 
fare scoperte meravigliose, di evolvere, di arrivare ai nostri giorni. Non siamo abituati a lavorare sul 
pensiero. “Più penso, più riesco a risolvere problemi” − ci diciamo − e di solito le soluzioni ci vengo-
no in mente proprio quando non siamo concentrati su questo obbiettivo. 

Creiamo continuamente significati e storie, senza rendercene conto. Secondo Teasdale, Segal e 
Williams (1995) esistono due modalità di pensiero:

• pensiero proposizionale, logico, orientato al problem solving, che ci è più familiare;
• pensiero implicazionale, orientato ai sentimenti, agli sviluppi emotivi  come quando ascoltiamo 

una poesia.
Esistono, infatti, due aree cerebrali, una con tendenza narrativa e l’altra con esperienza diretta: 

“sentendo come mi sento in questo momento, stabilisco comunque una mia identità”. In occidente le 
aree cerebrali più sviluppate sono quelle narrative.

VI. La presenza consapevole

La Mindfulness ci permette di scendere nel livello implicazionale, spostando la nostra attenzione 
verso le sensazioni che partono proprio dal proprio corpo.

Torniamo per un attimo alla definizione che J. Kabat-Zinn (1982, 1990, 1994, 2003) ci fornisce 
sulla Mindfulness: “prestare attenzione con intenzione nel momento presente e in modo non giudican-
te”. Questa capacità, insita in ognuno di noi, può essere sviluppata, trasformando l’unicità del sistema 
discorsivo e passando dalla modalità del fare a quella dell’essere nel senso di giungere a vedere e a 
“stare con” le proprie sensazioni, fisiche e mentali, i propri pensieri e le proprie emozioni. 

La Mindfulness ci consente di uscire dal pilota automatico cambiando il focus dell’attenzione. 
Nella vita quotidiana il pilota automatico ci è sicuramente utile, ma spesso lo attiviamo inconsapevol-
mente, anche quando non dovremmo, soprattutto nei momenti in cui ci scontriamo con le emozioni 
difficili, quelle che spesso innescano impulsi o decisioni non (o poco) consapevoli, quelle di cui ci 
pentiamo successivamente  e che ci fanno vivere male.

Quando si accendono pensieri avvitanti, possiamo scegliere di uscire dal coinvolgimento da essi 
innescato e sentire il corpo (il cuore batte forte? Mi spavento? No, sono interessato e curioso del mio 
cuore che batte). Questo esempio potrebbe non essere valido per una persona che soffre di attacchi 
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di panico senza adeguato allenamento, ma il risultato finale potrebbe essere proprio questo: “sento il 
cuore che batte più forte, ma mi rendo conto che non mi sta accadendo nulla di terribile”. In questo 
modo, spostiamo deliberatamente l’attenzione sul corpo, su un focus diverso dalla nostra  naturale 
disposizione a costruire storie. Pensieri ed emozioni, quindi, assumono un aspetto diverso: diventano 
semplici oggetti che emergono nel campo della consapevolezza per poi scomparire e le emozioni 
non causano più un’immediata risposta nella mente e nel corpo, in quanto il soggetto percepisce un 
senso di freschezza, di liberazione accompagnato dallo svelarsi dell’esperienza sotto nuove forme 
che consentono, sull’onda dell’impulso automatico, di rispondere e non di reagire: è possibile essere 
consapevoli di un pensiero senza esserne coinvolti.

La mente, in questo modo, non va dove le pare: possiamo allontanarci dall’oggetto della divaga-
zione e portare l’attenzione dove desideriamo in quanto siamo in grado di restringere o di espandere 
la nostra consapevolezza, imparando a trattenere l’attenzione dove ci fa piacere e rimanendo così 
meno invischiati in pensieri, fantasie, emozioni: i pensieri sono solo pensieri.

Sappiamo che stiamo pensando, in quanto abbiamo una consapevolezza metacognitiva dei pro-
cessi di conoscenza e della facoltà di utilizzare processi di controllo che favoriscono la conoscenza 
scegliendo la possibilità di riportare l’attenzione al nostro obbiettivo: “sono curioso del mio respiro”. 
In questo modo, con il tempo e con l’allenamento si possono sviluppare quattro abilità:

1. saper dirigere la propria attenzione dove desidero: l’osservare implica la capacità di mantenere 
l’attenzione focalizzata in maniera sostenuta e assolve alla funzione di ancoraggio;

2. avere un atteggiamento curioso (e non giudicante) sulla propria esperienza per acquisire la capa-
cità di porsi in una posizione non giudicante, consistente nel non attribuire positività o negatività 
alla realtà o, più facilmente, nell’accorgersi della naturale tendenza automatica a farlo. COLA è 
l’acronimo anglosassone utilizzato per indicare Curiosity, Openness, Love e Acceptance. 

3. modificare la percezione della propria esperienza da soggettiva ad oggettiva, cioè interporre 
un “intimo distacco” tra me e me. Di solito, una persona con una storia di depressione e in un 
momento di normale tristezza si dice: «ma come faccio ad essere così stupido e incapace, da non 
riuscire a bloccare la depressione che mi sta tornando… mi daranno ancora quei farmaci che non 
tolleravo?… e chissà i miei famigliari, che hanno già sofferto tanto per me…» e via così in una 
discesa che porta realmente alla ricaduta. Al contrario, si può acquisire la capacità di trasformare 
questa spirale discendente in un: «oh! guarda, mi stanno tornando i pensieri che mi portano alla 
depressione». Si impara, infatti, ad affrontare questi momenti, a riconoscere i pensieri negativi 
in cui il soggetto si era avviluppato immobilizzandosi, a distinguere le qualità oggettive attribu-
ibili alla realtà dalle qualità soggettive che esistono solamente nei propri pensieri. Questa abilità 
sviluppata attraverso la Mindfulness non deve essere confusa con la ristrutturazione cognitiva;

4. nella ristrutturazione cognitiva si modificano le convinzioni ed i pensieri, mentre con la pratica 
della Mindfulness si persegue il “decentramento” (Kabat-Zinn, 1990; Segal, Wilson & Teasdale, 
2002) chiamato anche “defusione” (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999) o de-identificazione dai 
propri pensieri. La defusione consiste nel riconoscere la propria attività mentale come tale e 
nel differenziarsene. Detto in altro modo,  “Io non sono la mia mente” diviene un saper vivere 
l’esperienza presente.
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Il “momento presente” può essere osservato nella sua pienezza e profondità. Si tratta, quindi, di 
un prestare attenzione (aperta, accogliente) a noi stessi e a chi ci è intorno. Questo modo di essere, 
questa modalità cognitiva alternativa ci permette sia una maggiore accettazione sia la capacità di 
lasciare andare, lasciare che le cose siano come sono, riducendo il divario tra quello che c’è e quello 
che vorremmo che fosse.

La consapevolezza, se viene sviluppata ed allenata come un muscolo in palestra, matura consen-
tendo di far emergere altre caratteristiche della natura umana: un atteggiamento di calore, di benevo-
lenza incondizionata e una maggiore capacità di insight, ovvero di intuizione e di visione profonda. 
La prima produce calore ed equanimità verso tutto, la seconda “intuizione sintetica”, consentendoci 
di vedere in modo chiaro e immediato realtà abitualmente non percepibili come nell’ambito della 
creatività scientifica e artistica che consente un vedere che va oltre il dedurre.

VII. Mindfulness: la tradizione e il concetto di sofferenza

Fare esperienza del momento presente, attraverso la pratica meditativa, è tipico di molte reli-
gioni: buddismo, cristianesimo, induismo, taoismo, islamismo, ebraismo. La Mindfulness persegue 
un atteggiamento laico e aperto a tutti, pur senza dimenticare la tradizione buddista. In realtà il 
termine “buddismo” è un artefatto dei primi esploratori occidentali che incontravano difficoltà a 
valutare, se non come religione, l’atteggiamento devoto, gentile e rispettoso riscontrabile nelle 
molte persone che lo praticavano. Il buddismo che, per certi versi, è molto più vicino alla sfera 
psicologica che a quella religiosa, sicuramente si è occupato molto della natura umana, individuan-
do nella sofferenza un comune denominatore della vita e cercando il modo per diminuirla, se non 
per eliminarla.

Le quattro “nobili verità” elaborate da Buddha (Hanson, 2009; Pasqualotto, 2012), infatti, sono 
le seguenti:

• la sofferenza fa parte della natura umana e, in misura diversa, ne veniamo a contatto tutti du-
rante l’esistenza;

• la sofferenza ha un’origine. Anzi, ne ha tre: 1) l’attaccamento e la conseguente successiva se-
parazione, come capita nella vita, da persone, da cose, da se stessi, dalle proprie idee e così via; 
2) l’avversione verso ciò che non ci piace, che crea rabbia, critica, giudizio negativo, ostilità 
etc.; 3) la visione errata, originata dal distacco emotivo, dalla distorsione della realtà, dall’intel-
lettualizzazione, da preconcetti, automatismi, etc.;

• la sofferenza può avere una cessazione; 
• la via che porta alla cessazione della sofferenza esiste ed è l’Ottuplice sentiero: retta visione, 

retta risoluzione, retta parola, retta azione, retti mezzi di vita, retto sforzo, retta consapevolezza 
e retta concentrazione ci consentono di allontanarci dalla sofferenza. 
La Mindfulness allena, in particolare, la retta consapevolezza, abilità insita in noi, attraverso la 

pratica di meditazione Vipassana, che significa “chiara visione”. Tra gli insegnamenti del Buddha 
sull’origine della sofferenza si racconta di due frecce. La prima freccia (il dolore) fa parte della vita, 
tocca a tutti noi e non può essere evitata. A questa si aggiunge, però, la seconda freccia (la sofferen-
za), causata dall’avversione mentale e dalla resistenza a quanto vorremmo cacciare via. Un dolore 
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doppio, in altre parole. Questa freccia parte da noi stessi e spesso richiama ulteriori frecce. A volte 
non c’è nemmeno la prima, essa può essere scoccata anche quando si ricevono complimenti (“perché 
mi stanno facendo complimenti? Cosa ho fatto di bello? Non sono così bravo, si accorgeranno presto 
che non è vero...” e così via, in una spirale discendente di autocritica).

D’altronde è la nostra natura ad averci costruiti in questo modo. Nell’evoluzione umana le stra-
tegie di sopravvivenza sono la separazione, ovvero la capacità di mantenere i propri confini, il dover 
conservare la propria omeostasi, che potrebbe essere tradotta in “nulla deve cambiare” e l’evitamento 
delle minacce e dei pericoli. Quando uno di questi tre punti viene toccato, nasce la sofferenza come 
segnale di evitamento del pericolo e, quindi, l’insoddisfazione. 

Di fronte ad un pericolo si attiva, la reazione di allarme nell’area dell’asse dell’ipotalamo – ipo-
fisi – adrenergico, che consente di predisporre l’organismo nelle condizioni migliori per combattere 
o per fuggire. Di fronte a un pericolo reale la risposta appare corretta, ma spesso gli esseri umani 
tendono ad evitare gli stati mentali come se fossero oggetti fisici, esattamente come facevano i nostri 
antenati con gli animali feroci, creando stress con tutte le conseguenze fisiche e mentali che ben co-
nosciamo: ansia, agitazione, depressione, disturbi gastrointestinali, immunitari, cardiovascolari del 
sistema endocrino e così via.

Per riassumere, potremmo dire che la causa principale della sofferenza consiste nel rifiutare al-
cune emozioni e nel farsi guidare da automatismi inconsapevoli nell’azione. Coltivare l’accettazione, 
al contrario, favorisce il superamento della tendenza all’evitamento esperienziale, caratterizzato da 
atteggiamenti di fuga e di rifiuto nei confronti dei propri pensieri, emozioni e sensazioni fisiche. La 
pratica della Mindfulness si propone, infatti, di aiutare a sostituire nella vita quotidiana i comporta-
menti reattivi, automatici e distruttivi, con scelte consapevoli ed appropriate al contesto, accogliendo 
i propri contenuti cognitivo-emotivi e al tempo stesso evitando di divenirne schiavi. 

La Mindfulness consente di coltivare l’attitudine ad apprendere e a riconoscere i propri pensieri 
e le proprie emozioni, accettandoli così come sono, senza giudizi. Spagnulo (2014) scrive: «Quan-
do si vive un problema psicologico, si tende a rinunciare ad occuparsi dei propri valori e interessi 
fondamentali, a evitare posti, situazioni e circostanze che in qualche modo ci ricordano il problema, 
oppure a reagire in modo impulsivo e senza controllo a situazioni difficili da affrontare. Non è diffi-
cile immaginare quanta importanza possa assumere impegnarsi, invece, a mettersi in cammino nella 
direzione di ciò che è veramente importante per se stessi, invece di perdersi nel rimuginio sul passato 
o nella preoccupazione per il futuro. E ancora una volta dobbiamo ricordare che è un aspetto essen-
ziale della Mindfulness la cui pratica insegna a rivolgere la propria attenzione al bene personale (self-
compassion) e a quello degli altri» (http://www.Mindfulnessitalia.org/guide-online/act-acceptance-
and-commitment-therapy).

.
VIII.  Conclusioni

La pratica della Mindfulness  è di difficile descrizione ed in continua evoluzione, quanto meno 
nelle sue applicazioni. Gli interventi nella scuola, iniziati nella middle school, si sono gradualmente 
estesi dall’asilo all’università, proprio perché se ne sono visti i risultati. Il protocollo MBCT, infatti, 
inizialmente utilizzato unicamente nelle depressioni gravi con almeno quattro ricadute, si applica at-
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tualmente anche nelle forme più leggere. Il fatto che la “non terapia che cura” possa essere utilizzata 
parallelamente a qualsiasi trattamento psicoterapeutico e farmacologico e che abbia costi economici 
davvero limitati, rende, insomma, la Mindfulness accessibile e utile in molte situazioni di vita e di 
disagio. 

Per concludere la Mindfulness va praticata.
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Giuseppe Ferrigno: The Relational-Symbolic Model, born from the encounter between you and 
Eugenia Scabini, focuses on the “family identity”. What are the conceptual foundations on which this 
construct is based?

Vittorio Cigoli: The model fits within the clinical and psychodynamic paradigm.  Its sources are 
located in psychoanalytic thought, with particular reference to the relational approach, Ethnoanthro-
pology, literature, arts and philosophy focused on the “person” as being in relationship.

We have coined the term “family identity” intending to refer to a founding matrix of generational 
ties running through the various cultures. In short, many variants of the family are given, but what 
characterizes it and makes it unique is the presence of a threefold difference: between genres, between 
generations and between races. It happens that cultures and historical times overshadow a difference 
in favor of the others, but the task (and fate) of family ties is precisely to deal with the threefold dif-
ference.

It follows that, because of the difficulty that the task presents and which necessarily involves sev-
eral generations, this matrix is essentially dramatic. In this view, even more than the representations 
of the individual members, actions performed and omitted count both to celebrate the presence of the 
“family body” (rites, myths, ceremonies), both to face the pain that life regularly presents.

Family ties are arranged vertically and horizontally. If on the foreground the crucial issue is rep-
resented by origins and the transition between generations of symbolic matrix (the themes of trust, 
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of hope, of justice), on the second the crucial issue is constituted by the relationships (cooperation, 
support, attack envious, cancellation of a race). This is, properly, the “family plot”. The result is that 
the clinician will try here both the resources both the presence of disavowed or unsolved problems, 
which can drag on from old times. The cultural changes, such as the high frequency of divorces and 
the “reconstitution” of the families, shift the clinical attention to the horizontal plane, that is kinship 
such as the relationship between “half-siblings” or between “acquired partner” and son/daughter of 
the other. In any case it is necessary to refer always to intermingling between portrait and landscape.

The sociological thought, through the concepts of “narcissistic society”, of “liquid relationship”, 
of “postmodernism”, provides a very interesting insight to the clinician. Intervening in support of 
the ties so requires both an understanding of historic times (each time presents its resources and its 
obstacles), both a knowledge of how to refer to the threefold difference, as “genome” of the family. 

Giuseppe Ferrigno: The attention to generational resulted in the clinic of family bodies of 
which you speak in the trilogy that includes “Il corpo familiare” (1992), “L’albero della discendenza” 
(2006) and “Il viaggio iniziatico” (2012), published by Franco Angeli. What is the proprium of the 
family body and why do you take care of it?

Vittorio Cigoli: The living metaphor, or if you want the “fiction” of a familiar body occupies 
the place usually occupied by abstract concepts such as “system” or generic as “group with a history” 
referred to the family relations. 

Attending, and for many years, the most important research models of empirical-clinical nature, 
I have shown how the dominant view has a constructionist-constructivist character and the clinical 
approach has a cognitive-behavioral one. In short, the research does not deal with bonds, but deals 
with interactions and “pattern”, as well as with individual perceptions.  

Talking about “family body” means keeping alive the ambiguity that exists between the repre-
sentational plane and agent plane of the individual members and the set (the plot) that results from 
interpersonal and generational exchange. The trilogy of family bodies deals specifically with this also 
using contributions from the “life sciences” (anthropology, history ...) including works of art. Thus, 
for example, a generational reading of the story of van Gogh’s life was made, that allows you to un-
derstand the person within its historical context and specificity of family affair (fate).

The “relational-symbolic” is a model, not a theory among many available within the psycho-
dynamic paradigm. It was developed at the Centre for Family Studies and Research of the Catholic 
University of Milan. It is based on three conceptual pillars (relationship, generativity, transition) and 
on three principles: organizational, ie the triangle of the three aforementioned differences; symbolic, 
or the “sacred triangle” formed by faith, hope, justice, to be considered “scarce goods”; dynamic, 
which is the triangle of giving, receiving and returning.

As model it is empirically and clinically tested. A lot of researches and of clinical interventions 
have been made following the pattern that has now about twenty-five years of life. Its “beauty” is, I 
believe, in the “simplicitas”. Contrary to those who argue about the complexity, we tried to go to the 
origin of the phenomena studied and to their sense matrix.

The advantage of the model, also, is to be able to meet clinically individuals, couples and fami-
lies, as well as to build clinical projects by identifying what is the origin point of care, namely the one 
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that best meets the interpersonal and intergenerational problems taking into account the availability 
of the client-system to collaborate in the care.

Giuseppe Ferrigno: How did you develop the concept of “generational transference” from the 
classical psychoanalytic definition? 

Vittorio Cigoli: The concept of transference, which fits into the heart of psychodynamic ori-
entation and is recognized as what it is human species-specific, was explored in its various forms. 
The survey showed three forms: to transmit, to pass on, to transgress (or to renew), each with its 
properties. The contribution of psychoanalytic thinking about it is reduced typically to transmit and 
thus the also curative potential of transference is reduced. In short, it is like to always see the “dry 
apple” and never the “grapevine” ... Not by chance the concepts are about encysted bereavement, 
“crypt”, “télescopage” (alienating identifications with members from previous generations ), “stone 
guest” and so on.

Giuseppe Ferrigno: You define in the book  “Il legame disperante” (1988) divorce as the drama 
of parents and children because of the presence of “despairing bonds”. What do you mean?

Vittorio Cigoli: Among the clinical researches of “success”, I include one about the  hopeless 
tie in cases of separation/divorce. Its core lies in the sense that it cannot give up hope in “that” bond. 
It is a form of nostalgia for the good to basics. It may submit a construction form, especially in the 
presence of children, as there generated, and a destructive form when envy for the good of others in 
its various forms takes the domain. In these cases an eternal struggle develops passing through the 
goods, namely the children and  the capital-assets of the estate. 

The research, focused on the crux of the matter, also allows you to identify the paths and roads  
of the reduction of envy and  hate towards the other which is not only partner, but also his family of 
origin or even the son. The research on the topic of generational effects of divorce has continued over 
the years. In particular an interview has been developed based on five crucial questions that, such as 
sonar, are able to answer the question if and how people can be helped to deal with the end of pain. 
Finally a Technical Advisory Procedure has been developed, based on the model and improved in 
time, that is to now used by a lot of consultants.

Giuseppe Ferrigno: “Clinical Generational Interview” (Cigoli, Tamanza, 2009), now translated 
into several languages   including Spanish, Portuguese, French and English, is one of clinical investi-
gation tool oriented in a generational sense. It makes use not only of verbal stimuli, but also of imag-
es. How and why do you make use of images in the clinic, especially in light of your special interest 
in the family paintings? What are the advantages over non-structured interview?

Vittorio Cigoli: The interview is one of the most important research products from the model. 
The power of images (and not just the “right questions”) is that they are set to the mental origins. 
While I addressed the interest in family paintings since the Roman period, on the other hand the paint-
ings on “source scenarios” and “couple bonds” have attracted my attention.

Today we know its clinical validity because in a short time the pictures allow you to focus with 
members of the couple on the dominant feelings. The interview is specifically “generational” working 
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around three axes: the origins, the couple, the passage, thus differing from other images focused on 
the perception-representation, or on the interactive exchange.

Giuseppe Ferrigno: We now come to couple clinic. The Relational-Symbolic Model has talked 
over the years with the North American models, oriented in cognitive behavioral sense. The result of 
this dialogue was recently published in a book edited by Franco Angeli, “Terapie di coppia”, where 
we can deepen the integrative approach and the relational-symbolic approach (2014), of which you 
are the curator along with David Margola, Maria Luisa Gennari and Douglas Snyder. What is your 
point of view about the only product of this meeting? 

Vittorio Cigoli: The clinic of the couple bond is one of my favorite themes. Here there is behind 
the long work of a research group. 

The logic is always the same: to develop a psychodynamic model, that integrates “steps”,  tech-
niques and clinical tools. It is important to know how to proceed and how to collect evidences. This is 
not a standard model to be repeated, but a path to do that leaves the clinician responsible for the same 
route management, as well as to reflect on its implications (mutual transference) and to decide how to 
move in the relationship. The characteristic of the model is to focus, starting from the interpersonal 
size, but also from joint working techniques, on the couple bond and its destiny. It is also regarded as 
crucial that transference is not the one with the therapist, but that inherent generational story and his 
“deposit” on the couple’s relationship, which, however, is regarded as “new birth” to the bond, that is 
new life adventure. In cases of psychopathology of the bond, in its various manifestations, is precisely 
the new birth that does not happen. 

The comparison of models (in our case with “integrative” model of cognitive matrix) is useful to 
consider the presence of common problematic points as well as to elicit the differences. As it knows 
there is not only one way that allows you to activate resources and to pursue clinical results.

Giuseppe Ferrigno: A large part of the marriage crisis occurs precisely at the turn of the child’s 
birth. Why in your opinion? 

Vittorio Cigoli: The birth of the child is always the critical point, that is what creates the crisis 
in ties. The ties are in fact transformed and reshaped vertically and horizontally. In many cultures the 
child is generated on behalf of the souls of ancestors and will fit into a patrilineal character, or matri-
lineal kinship network. 

With the focus on the individual, typical of Western culture, son (generated) is “lost” in favor of 
the child and then of the adolescent and young adult. In any case, the transition from couple to par-
ents gives new life to the psychological issues of addiction and need and reactivates the generational 
transference, as well as family relationships. It is known as the relationship with the partners’ families 
of origin is a critical point harbinger of dramas. 

On the other hand, taking into account the socio-economic changes and the lengthening of life 
expectancy, the birth families (grandparents) come to occupy a prominent place and a new torque 
support. We could also say that the family relation shrinks vertically. Including the frequent divorce 
cases one or both families of origin are those that guarantee the stability of the link which, as we 
know, because of the slow evolution of our species, is essential for the growth of the new genera-
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tion.
Giuseppe Ferrigno: The request to become parents in homosexual couples manifests, according 

to your opinion, an unconscious regret for the traditional family: what are the psychological effects 
on children?

Vittorio Cigoli: The theme of “new forms of family” as in the case of homosexual couples 
sparked intense debate. Here, however, the recognition of rights and the psychological research were 
intertwined and confused. There are two lines of research: one focused on “adaptation” and on nor-
mality, typical of cognitive behavioral North American research, and one, more on the edge, on the 
search for meaning concerning generational relationships, based on psychodynamic orientation.

In “Sacro e tragico familiare” I worked together with Eugenia Scabini specifically about this 
theme. In any case, following the model and foundation of “three difference” it is impossible to 
escape the gender difference. As the technoscience allows nowadays what was inconceivable until 
a short time ago, we see the problem of the Self as different from Other Self, which I need for “my 
limit”. Being generated, being a kind, being brothers (unique, but not unique) constitute the three men 
being limits. 

A typical problem of homosexual couples is the high volatility of bonds, much higher than 
divorce rates among heterosexuals, so the children have little chance to grow up in a stable environ-
ment. Also relations with the kinship network are more critical. In any case, the child is exposed on 
the basis of desire and the parent’s claim to an identity construction problem more.

Giuseppe Ferrigno: How and on what points the clinic of family bodies, in your dialogue with 
the psychodynamic paradigm to which is inspired, meets Adlerian language of relationship and emo-
tional sharing? 

Vittorio Cigoli: As mentioned, the model has among its sources of thought the psychoanalytic 
paradigm and its developments. In particular it knows well the contribution of Adlerian Psychother-
apy regarding the topic of egocentrism and the desire of superiority (or mimetic desire mentioned 
by Girard) flowing through the human drama. Its drive toward the ideal of cooperation and conflict 
resolution (inherent inferiority feeling) is the same in the model of the clinic of family bodies. 

Not only, in common there is the opening of the clinical work in different settings (personnel, 
couple, family, group) ending the “individual dictatorship” still well present in psychoanalytic and 
cognitivist currents. 

In addition, the common approach is to encourage the movement of interpersonal and genera-
tional ties by making people open to what is unexpected (a way of thinking to the unconscious).

From the point of view, finally, of training of psychotherapists great attention is given to the 
direct involvement or through seminars, video recordings, supervised internships, experiential work-
shops that are combined with personal training. We believe training should be done outside the school 
carefully avoiding that those, who have teaching and supervision duties, form interns. The relational 
perversion is always lurking ...

Giuseppe Ferrigno Interview with Vittorio Cigoli
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INTERVISTA A VITTORIO CIGOLI

Giuseppe Ferrigno Intervista a Vittorio Cigoli

Giuseppe Ferrigno: Il Modello Relazionale-Simbolico, nato dall’incontro tra Lei ed Eugenia 
Scabini, mette al centro il “famigliare”. Quali sono i pilastri concettuali su cui tale costrutto si fonda?

Vittorio Cigoli: Il modello si inscrive entro il paradigma clinico psicodinamico. Alle sue 
fonti si situano il pensiero psicoanalitico, con particolare riferimento agli approcci relazionali, 
l’etnoantropologia, la letteratura, le arti e il pensiero filosofico focalizzato sulla “persona” quale 
essere in relazione.

Abbiamo coniato il termine “il famigliare” intendendo riferirci ad una matrice fondativa dei 
legami generazionali che attraversa le varie culture. Si danno insomma molteplici varianti del fare 
famiglia, ma ciò che la caratterizza e la rende unica è la presenza di una triplice differenza: quella 
tra generi, tra generazioni e tra stirpi. Accade che le culture e i tempi storici mettano in ombra una 
differenza a favore delle altre, ma il compito (e il destino) dei legami familiari è proprio quello di 
affrontare la triplice differenza.

Ne viene che, proprio per la difficoltà che il compito presenta e che coinvolge di necessità più 
generazioni, tale matrice sia essenzialmente drammatica. In questa visione contano, ancor più che 
le rappresentazioni dei singoli membri, le azioni compiute ed omesse sia per celebrare la presenza 
del “corpo familiare” (i riti, i miti, le cerimonie), sia per affrontare i dolori che la vita regolarmente 
presenta.

I legami familiari si dispongono in senso verticale ed orizzontale. Se sul primo piano il tema 
cruciale è quello delle origini e del passaggio tra le generazioni della matrice simbolica (i temi della 
fiducia, della speranza, della giustizia), sul secondo il tema cruciale è quello dei rapporti di parentela 
(cooperazione, sostegno, attacco invidioso, cancellazione di una stirpe). È questo, propriamente, 
l’“intreccio familiare”. Ne viene che il clinico cercherà qui sia le risorse presenti sia la presenza di 
problemi denegati o irrisolti e che possono trascinarsi anche da tempi lontani. I mutamenti culturali, 
quali ad esempio la frequenza elevata di divorzi e il “ricostituirsi” delle famiglie, spostano l’attenzione 
clinica sul piano orizzontale, cioè quello della parentela come ad esempio il rapporto tra “fratellastri” 
o tra “partner acquisito” e figlio/a dell’altro. In ogni caso occorre riferirsi sempre all’intreccio tra 
verticale e orizzontale.

Il pensiero sociologico, attraverso i concetti di “società narcisistica”, di “relazioni liquide”, 
di “postmodernità”, offre uno spaccato molto interessante per il clinico. Intervenire a sostegno dei 
legami richiede così sia la comprensione dei tempi storici (ogni tempo presenta sue risorse e suoi 
ostacoli), sia il sapersi riferire alla triplice differenza, quale “genoma” del famigliare. 

Giuseppe Ferrigno: L’attenzione al generazionale si è tradotta nella clinica dei corpi 
familiari di cui Lei parla nella trilogia che comprende “Il corpo familiare” (1992), “L’albero della 



142

discendenza” (2006) e “Il viaggio iniziatico” (2012), editi da Franco Angeli. Qual è il proprium del 
corpo familiare e perché occuparsene?

Vittorio Cigoli: La metafora vivente, o se si vuole, la “fiction” di corpo familiare occupa il posto 
in genere occupato da concetti astratti quali “sistema” o generici come “gruppo con storia” riferiti alle 
relazioni familiari.

Frequentando, e da molti anni, i modelli di ricerca più importanti di carattere empirico-clinico, 
ho messo in luce come la visione dominante sia di carattere costruzionista-costruttivista e l’approccio 
clinico di tipo cognitivo-comportamentale. In breve, la ricerca non si occupa di legami, ma di 
interazioni e “pattern”, così come di percezioni individuali.

Parlare di “corpo familiare” significa tenere viva l’ambiguità esistente tra il piano 
rappresentazionale ed agente dei singoli membri e l’insieme (l’intreccio) che risulta dallo scambio 
interpersonale e generazionale. La trilogia dei corpi familiari si occupa specificatamente di questo 
servendosi anche di contributi provenienti dalle “scienze del vivente” (antropologia, storia…) 
comprese le opere d’arte. Così, ad esempio, è stata fatta una lettura generazionale della vicenda di 
vita di van Gogh che permette di comprenderne la persona entro il suo contesto storico-culturale e la 
specificità della vicenda familiare (il destino).

Quello “relazionale-simbolico” è un modello e non una teoria tra le molte disponibili entro il 
paradigma psicodinamico. È stato messo a punto presso il Centro Studi e Ricerche sulla Famiglia 
dell’Università Cattolica di Milano. Esso si fonda su tre pilastri concettuali (relazione, generatività, 
transizione) e su tre principi: organizzativo, ovvero il triangolo delle tre differenze già citate; simbolico, 
ovvero il “triangolo sacro” costituito da fiducia, speranza, giustizia, da considerare “beni scarsi”; 
dinamico, ovvero il triangolo del dare, ricevere, ricambiare.

In quanto modello esso viene sottoposto a verifica empirico-clinica. Molte ricerche e molti 
interventi clinici sono stati fatti seguendo il modello che ha ormai circa venticinque anni di vita. 
La sua “bellezza” sta, credo, nella “simplicitas”. Al contrario di chi argomenta sulla complessità, 
abbiamo cercato di andare all’origine dei fenomeni studiati e alla loro matrice di senso.

Il vantaggio del modello, inoltre, è quello di poter incontrare clinicamente singole persone, 
coppie e famiglie, così come di costruire progetti clinici individuando qual è il punto di origine della 
cura, vale a dire quello che meglio incontra i problemi interpersonali-generazionali tenendo conto 
della disponibilità del sistema-cliente a collaborare alla cura.

Giuseppe Ferrigno: Come ha sviluppato il concetto di “transfert generazionale” a partire dalla 
definizione psicoanalitica classica? 

Vittorio Cigoli: Il concetto di transfert, al cuore dell’orientamento psicodinamico e riconosciuto 
come ciò che è specie-specifico dell’umano, è stato scandagliato nelle sue diverse forme. Ne sono 
emerse tre: trasmettere, tramandare, trasgredire (o rinnovare), ciascuna con sue proprietà. Il contributo 
del pensiero psicoanalitico in proposito si riduce in genere al trasmettere e così è stata ridotta la 
potenzialità anche curativa del transfert. In breve, è come vedere sempre il “melo secco” e mai la 
“vite”… Non a caso i concetti sono quelli di lutti incistati, “cripta”, “telèscopage” (identificazioni 
alienanti con membri di generazioni precedenti), “convitato di pietra” e così via.

Giuseppe Ferrigno Intervista a Vittorio Cigoli
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Giuseppe Ferrigno: Lei definisce nel libro “Il legame disperante” (1988) il divorzio come 
dramma di genitori e figli proprio per la presenza di “legami disperanti”. Cosa intende dire?

Vittorio Cigoli: Tra le ricerche cliniche di “successo” va annoverata quella sul legame disperante 
nei casi di separazione/divorzio. Il suo nocciolo di senso sta nel non poter smettere di sperare in “quel” 
legame. Si tratta di una forma della nostalgia del bene alle origini. Esso può presentare una forma 
costruttiva, specie in presenza di figli in quanto lì generati, e una forma distruttiva allorché l’invidia 
per il bene altrui nelle sue diverse forme prenda il dominio. In questi casi si sviluppa una lotta eterna 
che passa attraverso i beni, vale a dire i figli e i beni patrimoniali-ereditari.

La ricerca, avendo messo a fuoco il nocciolo della questione, permette anche di individuare strade 
percorribili e di riduzione dell’invidia e dell’odio nei confronti dell’altro che non è solo partner, ma 
anche la sua famiglia di origine o persino il figlio. La ricerca sul tema degli effetti generazionali del 
divorzio è proseguita nel corso degli anni. In particolare è stata messa a punto un’intervista fondata su 
cinque domande cruciali che, come scandaglio, sono in grado di rispondere alla domanda se e come 
le persone possono essere aiutate ad affrontare il dolore della fine. Infine è stata messa a punto una 
procedura di Consulenza Tecnica fondata sul modello e affinata nel tempo che è ad oggi utilizzata da 
molti consulenti.

Giuseppe Ferrigno: L’“Intervista Clinica Generazionale” (Cigoli, Tamanza, 2009), ormai 
tradotta in diverse lingue tra cui spagnolo, portoghese, francese e inglese, è uno strumento d’indagine 
clinica orientata in senso generazionale. Essa si avvale non solo di stimoli verbali, ma anche di 
immagini. Come e perché servirsi di immagini nella clinica, soprattutto alla luce del suo interesse 
particolare per la pittura di famiglia? Quali i vantaggi rispetto a un’intervista non strutturata?

Vittorio Cigoli: L’intervista è uno dei prodotti di ricerca più importanti provenienti dal modello. 
Il potere delle immagini (e non solo delle “giuste domande”) sta nel fatto che esse si situano alle 
origini del mentale. Se da un lato ho rivolto l’interesse alla pittura di famiglia fin a partire dall’età 
romana, dall’altro sono stati i quadri sugli “scenari di origine” e sul “legame di coppia” ad attrarre la 
mia attenzione.

Oggi ne conosciamo la validità clinica perché in un tempo breve le immagini permettono di 
focalizzarsi con i membri della coppia sui sentimenti dominanti. L’intervista è specificatamente 
“generazionale” lavorando attorno a tre assi: le origini, la coppia, il passaggio, differenziandosi così 
da altre focalizzate sulla percezione-rappresentazione, o sullo scambio interattivo.

Giuseppe Ferrigno: Passiamo ora alla clinica di coppia. Il Modello Relazionale-Simbolico 
ha dialogato negli anni con modelli di stampo nordamericano ed orientati in senso cognitivo-
comportamentale. Il frutto di questo dialogo è stato recentemente pubblicato in un testo edito da 
Franco Angeli, “Terapie di coppia”, in cui possiamo approfondire l’approccio integrativo e l’approccio 
relazionale-simbolico (2014), di cui Lei è curatore insieme con Davide Margola, Maria Luisa Gennari 
e Douglas Snyder. Qual è dal suo punto di vista il prodotto unico di questo incontro?

Vittorio Cigoli: La clinica del legame di coppia figura tra i miei temi prediletti. Anche qui vi è 
alle spalle il lungo lavoro di un gruppo di ricerca.

La logica è sempre quella: mettere a punto un modello di carattere psicodinamico che preveda 
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“steps”, tecniche e strumenti clinici. È importante sapere come procedere e come raccogliere evidenze. 
Non si tratta di un modello standard da ripetere, ma di un percorso da fare che lascia al clinico la 
responsabilità di gestione del percorso medesimo, così come di riflettere sulle sue implicazioni (il 
transfert reciproco) e di decidere come muoversi nella relazione. La caratteristica del modello è 
quella di focalizzarsi, partendo dalla dimensione dell’interpersonale, ma anche da tecniche di lavoro 
congiunto, sul legame di coppia e il suo destino. Ne viene anche che il transfert ritenuto cruciale non 
è quello con il terapeuta, ma quello inerente la storia generazionale e il suo “deposito” sul legame 
di coppia, che peraltro è considerato come “nuova nascita” al legame, cioè nuova avventura di vita. 
Nei casi di psicopatologia del legame, nelle sue diverse manifestazioni, è proprio la nuova nascita 
che non avviene.

Il confronto tra modelli (nel nostro caso con quello “integrativo” di matrice cognitivista) è utile 
per considerare la presenza di punti problematici comuni così come per elicitare le differenze. Com’è 
noto non c’è un’unica via che permette di attivare risorse e di perseguire risultati clinici.

Giuseppe Ferrigno: Buona parte delle crisi di coppia avviene proprio a cavallo della nascita del 
figlio. Per quale motivo secondo lei?

Vittorio Cigoli: La nascita del figlio è da sempre il punto critico, vale a dire ciò che fa crisi nei 
legami. Vengono infatti trasformati e rimodellati i legami in senso verticale ed orizzontale. In molte 
culture il figlio è generato in nome delle anime degli antenati e si inserisce in una rete di parentela di 
carattere patrilineare, o matrilineare.

Con l’attenzione verso l’individuo propria della cultura dell’Occidente si “smarrisce” il figlio 
(generato) a favore del bambino e poi dell’adolescente e giovane adulto. In ogni caso il passaggio 
dallo stato di coppia a quello di genitori ridà linfa ai temi psichici della dipendenza e del bisogno e 
riattiva il transfert generazionale, così come i rapporti di parentela. È noto come il rapporto con le 
famiglie di origine dei partner costituisca un punto critico foriero di drammi.

D’altra parte, tenendo conto dei mutamenti socioeconomici e del prolungamento dell’età di vita, 
le famiglie di origine (i nonni) vengono ad occupare un posto di rilievo e di supporto della nuova 
coppia. Potremmo anche dire che la relazione di parentela si restringe in senso verticale. Anche 
nei casi frequenti di divorzio una o entrambe le famiglie di origine sono quelle che garantiscono la 
stabilità del legame che, come sappiamo, proprio per il rallentamento evolutivo della nostra specie, è 
fondamentale per la crescita della nuova generazione.

Giuseppe Ferrigno:  La richiesta di diventare genitori nelle coppie omosessuali manifesta, 
secondo lei, un inconscio rimpianto per la famiglia tradizionale: quali possono essere le conseguenze 
psicologiche sui figli?

Vittorio Cigoli: Il tema delle “nuove forme di famiglia” com’è il caso di quelle omosessuali ha 
suscitato un intenso dibattito. Qui peraltro si sono intrecciati e confusi il piano del riconoscimento 
dei diritti e quello della ricerca psicologica. Due sono gli orientamenti di ricerca: uno focalizzato 
sull’“adattamento” e sulla normalità, tipico della ricerca cognitivo-comportamentale nordamericana, 
ed uno, più ai margini, sulla ricerca di senso relativa ai rapporti generazionali, di orientamento 
psicodinamico.

Giuseppe Ferrigno Intervista a Vittorio Cigoli
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In “Sacro e tragico familiare” mi sono occupato insieme ad Eugenia Scabini specificatamente del 
tema. In ogni caso, seguendo il modello e il fondamento della “triplice differenza” è impossibile evadere 
la differenza di genere. Per quanto la tecnoscienza permetta oggigiorno ciò che era inconcepibile fino 
a poco tempo fa, rimane il problema dell’altro come da sé differente e di cui abbisogno per “il mio 
limite”. Essere generati, essere un genere, essere fratelli (unici, ma non unici) costituiscono i tre limiti 
dell’essere uomini.

Un problema tipico delle coppie omosessuali è l’alta instabilità dei legami, molto più alta dei 
divorzi tra eterosessuali, per cui i figli hanno ben poche probabilità di crescere in un ambiente stabile. 
Inoltre sono più critici i rapporti con la rete di parentela. In ogni caso il figlio viene esposto sulla base 
del desiderio e del diritto del genitore ad un problema di costruzione dell’identità in più.

Giuseppe Ferrigno: Come e su quali punti la clinica dei corpi familiari, nel suo dialogo con il 
paradigma psicodinamico al quale si ispira, incontra il linguaggio adleriano della relazione e della 
compartecipazione emotiva?

Vittorio Cigoli: Come detto, il modello ha tra le sue fonti di pensiero quello psicoanalitico e 
i suoi sviluppi. In particolare bene conosce l’apporto della Psicoterapia Adleriana relativamente al 
tema dell’egocentrismo e del desiderio di superiorità (o desiderio mimetico di cui parla Girard) che 
attraversa il dramma umano. La sua spinta verso l’ideale della cooperazione e della soluzione del 
conflitto (inerente il sentimento di inferiorità) è il medesimo del modello.

Non solo, in comune c’è l’apertura del lavoro clinico nei diversi setting (personale, di coppia, 
familiare, gruppale) ponendo fine alla “dittatura individuale” ancora bene presente nelle correnti 
psicoanalitiche e cognitiviste.

Inoltre, l’orientamento comune è quello di favorire il movimento dei legami interpersonali e 
generazionali facendo sì che le persone si aprano a ciò che è inatteso (un modo di pensare all’inconscio).

Dal punto di vista, infine, della formazione degli psicoterapeuti viene data grande attenzione 
all’implicazione diretta sia attraverso seminari, registrazioni video, tirocini supervisionati, workshop 
esperienziali che si coniugano con il training personale. A nostro avviso il training va compiuto 
all’esterno della Scuola evitando accuratamente che chi ha compiti didattici e di supervisione prenda 
in carico gli specializzandi. La perversione relazionale è sempre in agguato…
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CASTONGUAY, L-G., & OLTMANNS, T-F. (Eds.). (2013). Psychopathology: From Science to 
Clinical Practice. New York: The Guilford press. (Trad. it. Psicologia clinica e psicopatologia. Un 
approccio integrato. Milano: Raffaello Cortina Editore, 2016).

Questo autorevole manuale esplora la natura e l’eziologia delle più comu-
ni forme di psicopatologia. Vengono descritti i sintomi, le caratteristiche 
cliniche, il decorso, l’epidemiologia, le comorbilità e i fattori di rischio 
associati a ciascun disturbo. Dove necessario, sono evidenziati i cambia-
menti introdotti dal DSM-5®. Ciascun capitolo mette in evidenza come i 
dati empirici possano indirizzare l’assessment, la formulazione del caso 
e la terapia. Gli autori illustrano con particolare attenzione gli approcci 
evidence-based al trattamento e descrivono le tecniche che i clinici posso-
no utilizzare per massimizzare la loro efficacia.

FERRO, A. & CIVITARESE, G. (2015). Il campo analitico e le sue trasformazioni. Milano: Raffaello 
Cortina Editore.

Il volume illustra il modello post-bioniano del campo analitico, che sta 
emergendo internazionalmente come un nuovo paradigma in psicoanalisi. 
Fra i temi trattati, la metafora, la confrontazione, l’influsso di Merleau-
Ponty sulla psicoanalisi, la figura di Grotstein, la componente artistica del 
lavoro dell’analista. Il modello del campo analitico rifiuta di immobilizza-
re rigidamente i fatti dell’analisi all’interno di un quadro storico o di una 
visione esclusivamente intrapsichica del soggetto. L’intenzione è invece 
far emergere la storicità del presente, il modo in cui il campo emotivo 
inconscio determinato dall’incontro fra analista e paziente prende forma 
istante per istante. A partire da un sottile gioco di identità e di differenza, 

analista e paziente sono visti come impegnati in una sorta di “sognare assieme”, che dà un senso all’e-
sperienza e fa crescere la mente di entrambi.
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GOLDSTEIN, J. (2013). Mindfulness: a practical guide to awakening. Louisville: Sounds True. 
(Trad. it. Mindfulness: una  guida pratica al risveglio. Roma: Astrolabio, 2016).

Basato sul “Satipatthana sutta”, il celebre discorso del Buddha sui quattro 
fondamenti della presenza mentale che ha ispirato la pratica contempora-
nea della vipassana, questo libro fornisce una guida esauriente alla medita-
zione di consapevolezza, o mindfulness, intesa come via verso il risveglio. 
Ricco di riferimenti alle parole originarie del Buddha, agli insegnamenti 
di molti maestri buddhisti di varie tradizioni e all’esperienza personale, il 
libro insiste sullo scopo pratico della dottrina: trasformare la propria vita e 
il proprio modo di pensare per realizzare la libertà interiore.
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GREEN, A. (2012). La Clinique psychanalytique contemporaine. Paris: Editions d’ Ithaque. (Trad. it.  
La clinica psicoanalitica contemporanea. Milano: Raffaello Cortina Editore, 2016).

Mirando a rifondare teoricamente la clinica, Andrè Green ritorna qui su-
gli assi principali della pratica psicoanalitica e rivisita le basi stesse del 
metodo analitico. Traccia una nuova cartografia del campo psicoanaliti-
co, ridefinito ormai dalla predominanza delle strutture non nevrotiche. 
Dopo il modello tecnico freudiano centrato sulla nozione di transfert e il 
modello post-freudiano che privilegia il controtransfert, l’autore propone 
un pensiero clinico contemporaneo informato dal setting analitico e dalle 
sue variazioni, introducendo in particolare il concetto di setting inter-
no dell’analista. In questa prospettiva innovatrice, Green distingue i miti 
dalle realtà del processo analitico, interroga l’estensione del concetto di 

controtransfert, rivaluta le articolazioni tecniche dell’interpretazione e della costruzione, riformula 
le relazioni tra ripetizione, ricordo ed elaborazione.
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LOMBARDI, R. (2016). Metà prigioniero metà alato. Torino: Bollati Boringhieri.

Le teorie psicoanalitiche, focalizzate sull’interpretazione dei conflitti ses-
suali, dei significati inconsci o delle dinamiche intersoggettive, hanno 
sempre manifestato un interesse rapsodico per la relazione corpo-mente. 
Riccardo Lombardi percorre quindi strade poco transitate, esplorando da 
più di trent’anni con la competenza del clinico e la passione dello studioso 
una condizione umana polarizzata tra i limiti corporei (la parte “prigio-
niera”) e la mobilità psichica (la parte “alata”). Il suo terreno elettivo è il 
protomentale e il protoemozionale, ossia la dimensione presimbolica dove 
avvengono i processi psicosensoriali primari, e dove la scomparsa del cor-
po dall’orizzonte di osservabilità della mente determina disarmonie − lo 

si vede degli adolescenti − o vere e proprie dissociazioni, come accade nelle patologie psicotiche. 
Quando corpo e mente risultano reciprocamente irraggiungibili e viene compromesso il travaglio 
trasformativo delle emozioni.

 In libreria

MAZZA, R. (2016). Terapie imperfette. Il lavoro psicosociale nei servizi pubblici. Milano: Raffaello 
Cortina Editore.

L’elevata complessità dei casi affrontati nei servizi pubblici richiede re-
lazioni di aiuto adeguate ai contesti e alla peculiarità dei pazienti-utenti. 
Affinché le azioni terapeutiche siano efficaci sono necessari un dialogo 
interdisciplinare rispettoso dei differenti modelli teorici e operativi (siste-
mici, psicodinamici, relazionali…) e una costante integrazione professio-
nale. Il cambiamento non potrà essere circoscritto ai soli rapporti diadici 
terapeuta-paziente, ma sarà attivato nell’interazione tra i due grandi campi 
relazionali intersoggettivi: il gruppo di lavoro e il sistema individuo-fami-
glia. Con l’apporto di ricerche psicologiche sui processi evolutivi e con 
l’ausilio di numerosi casi clinici, il testo delinea un modello metodologico 

utile per valutare e costruire criteri d’azione integrati tra professionisti di diverso orientamento. 
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NANZER, N. (Ed.). (2012). Manuel de psychothérapie centrée sur la parentalité. Paris: Les Presses 
Universitaires de France. (Trad. it. Manuale di psicoterapia centrata sulla genitorialità . Milano: 
Raffaello Cortina Editore, 2016).

Come vanno affrontati i problemi della genitorialità durante la gravidanza 
o quando il bambino è appena nato? Quando è in fasce, piccolo o adole-
scente? Come si fa ad aiutare i genitori che hanno difficoltà relazionali 
con i loro figli? Questo Manuale di psicoterapia centrata sulla genitorialità 
costituisce un utile supporto teorico e clinico per rispondere a simili do-
mande. Essendo il risultato di una lunga esperienza di psicoterapie geni-
tori-bambini, la psicoterapia centrata sulla genitorialità segue un modello 
psicodinamico estendendo le indicazioni a questioni cliniche più attuali, 
quali la depressione post partum o il rischio di parto prematuro. Nell’e-
sposizione degli esempi si associano la tecnica e la pratica, consentendo 
al lettore di seguire la riflessione e il lavoro clinico dello psicoterapeuta. 

Pratico, accessibile e sintetico, questo manuale rappresenta l’evoluzione di un pensiero, di cui vuo-
le garantire la trasmissione, adattandolo ai contesti della genitorialità contemporanea. 

 In libreria
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Bologna, 15-17 aprile 2016
XXVI CONGRESSO NAZIONALE S.I.P.I 

SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOLOGIA INDIVIDUALE
“Atteggiamenti e controatteggiamenti.

Teoria, clinica e ricerca”

SEDE: Il congresso si svolgerà presso il Royal Hotel Carlton di Bologna

Per ulteriori informazioni: 
www.sipi-adler.it

Napoli, 16-18 Maggio 2016

CONVEGNO ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI SCIENZE COGNITIVE (AISC)

“Apprendimento, cognizione e tecnologia”

Sede: Università Federico II - Napoli
Per informazioni contattare Franco Rubinacci franco.rubinacci@gmail.com oppure Marco 
Cruciani marco.cruciani@unitn.it

Catania, 30-31 Maggio 2016

CONVEGNO
“Inside out: Assessing the extended mind. Mind, language and material culture”

SEDE: Università di Catania
Per informazioni: Marco Mazzone  mazzonem@unict.it
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Milano, 13-17 giugno 2016

II EDIZIONE SUMMER SCHOOL
“Integrazione di metodi e tecniche per la ricerca, la clinica e la riabilitazione

 in psicofisiologia e neuroscienze”

SEDE: Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Via Nirone 15 – Milano
Per informazioni:
Sul contenuto del corso: michela.balconi@unicatt.it
Sulla procedura amministrativa del corso: coord.altescuole@unicatt.it
http://asag.unicatt.it/
http://www.sipf.it/
È possibile iscriversi entro il 6 giugno 2016 a mezzo compilazione di form online disponibile 
al seguente indirizzo:
http://asag.unicatt.it/

Lille, 7-9 luglio 2016

XI EUROPEAN CONFERENCE ON 
“Psychological theory and research on Intellectual and Developmental Disabilities”

Sede: Meshs, Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société,
2 Rue des Cannoniers – Lille.

Per informazioni e iscrizioni: http://psitec.recherche.univ-lille3.fr/

Modena, 21-24 settembre 2016

The 5th  ALL EUROPEAN DYSLEXIA CONFERENCE 

Il congresso è organizzato dalla European Dyslexia Association (EDA)

Per informazioni e iscrizioni:
E-mail: eda-info@eda-info.eu




