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INTRODUZIONE 

 

La spinta allo svolgimento di questo lavoro nasce da motivazioni personali.  

Quello del viaggio è un tema che in me ha un forte ascendente. Appassionata di viaggi 

in giro per il mondo, ho da sempre associato il percorso della vita ad un viaggio, che 

nelle sue fasi -partenza, percorso, arrivo- ben rende l’idea della ciclicità della vita 

stessa.  Sulla scia del viaggio compiuto durante la Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia, e di quelli che ho avuto l’onore di intraprendere con i pazienti durante 

l’esperienza del tirocinio, ho maturato la decisione di affrontare il tema del viaggio 

interiore come percorso di trasformazione della sofferenza verso la realizzazione del 

vero Sé. In una società caratterizzata dalla paura del dolore e della sofferenza, la 

domanda che scaturisce da quest’ultima, in un certo senso può rappresentare 

un’opportunità: una “chiamata del destino” in cui intenso è l’invito che conduce ad un 

movimento verso la conoscenza di Sé, verso la parte più autentica che rende ognuno 

di noi unico ed irripetibile.  Pur focalizzando l’attenzione sugli aspetti introspettivi, 

non si vuole qui escludere la dimensione relazionale e l’incontro con l’Altro, aspetti 

fondamentali nel cammino della vita e di conoscenza di se stessi.   

Nella prima parte si compie un passo indietro ripercorrendo l’evoluzione del concetto 

di Sé nella prospettiva psicoanalitica, tenendo in considerazione il contributo 

dell’Infant Research.  Particolare attenzione viene posta alla strutturazione del vero e 

del falso Sé, seguendo il pensiero di Winnicott e, infine, al concetto di “finzione” nella 

prospettiva individual psicologica, facendo riferimento al ruolo “sano” e “patologico” 

che le finzioni possono assumere nella costruzione dello “stile di vita”.   

La seconda parte si focalizza sul viaggio interiore in psicoterapia; il viaggio è qui 

inteso come un fenomeno psicologico che nelle sue fasi ben rappresenta l’idea della 

ciclicità della vita e del suo dinamismo, di un cammino alla ricerca della verità, della 

realizzazione del vero Sé.  

Nella terza ed ultima parte, si lascia spazio ad un riscontro pratico di quanto 

precedentemente esposto, attraverso la rilettura delle tappe più significative del 

viaggio psicoterapeutico di un caso clinico, seguito nell’ambito del tirocinio di 

specializzazione.   
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Parte prima: Un passo indietro. Il concetto di Sé. 

 

“A volte è bellissimo essere me.” 

E.L. James 

 

La prima parte di questo lavoro ripercorre l’evoluzione del concetto di Sé nella 

prospettiva psicoanalitica, tenendo in considerazione il contributo dell’Infant 

Research.   

Particolare attenzione viene posta alla strutturazione del vero e del falso Sé, seguendo 

il pensiero di Winnicott e, infine, al concetto di “finzione” nella prospettiva individual 

psicologica, sottolineando il ruolo “sano” e “patologico” che le finzioni possono 

assumere nella costruzione dello “stile di vita”.   

 

Capitolo 1 

L’evoluzione del concetto di Sé nella prospettiva psicoanalitica 

 

Il concetto di "Sé" comincia ad assumere un ruolo importante nella teoria 

psicoanalitica dopo gli anni '50 e, da allora, si è assistito ad una sua consistente 

evoluzione.  

Le considerazioni che verranno di seguito esposte, fanno riferimento al pensiero di 

Ammaniti1 espresso in “Attualità e evoluzione del concetto di “Sé” in psicoanalisi”. 

Le radici di questo concetto sono lontane, e vanno cercate in campo filosofico e 

psicologico. In ambito filosofico, un contributo importante lo si deve a John Locke. 

Nel XVII secolo, questo pensatore anglosassone utilizzò il termine "Sé" per descrivere 

non solo la specificità e l'identità del soggetto, ma anche per sottolineare il carattere 

esperienziale dell'individuo, collegandolo fortemente alla coscienza.  

Alla fine del secolo scorso, William James2, in “Principi di psicologia”, si riferisce al 

“Sé" nella sua molteplicità, prendendone ugualmente in considerazione la dimensione 

                                                             
1 Ammaniti M., 1994. Attualità e evoluzione del concetto di “Sé” in psicoanalisi (intervista di Francesca 

Cesaroni). Atque pp. 69-86. 
2 James w., 1890. The Principles of Psychology.  

https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/e-l-james/
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soggettiva ed esperienziale. Partendo da queste considerazioni, è possibile tracciare 

una prima distinzione nel concetto di "Sé" fra la dimensione della soggettività 

esperienziale, tipica di colui che sta vivendo una certa situazione, e il Sé come istanza, 

struttura, organizzazione del mondo psichico dell'individuo, al pari delle altre istanze 

psichiche di cui aveva parlato Freud come l'Es, l'lo ed il Super-Io. 

In ambito psicoanalitico, la nascita ufficiale del concetto di "Sé" si può collocare negli 

anni '50, quando Hartmann3, riprendendo lo scritto di Freud4 “Introduzione al 

narcisismo”, evidenzia come il narcisismo non sia legato ad un investimento dell'lo, 

dal momento che l'Io rappresenta fondamentalmente un'istanza psichica, bensì ad un 

investimento del "Sé". Secondo Hartmann, mentre il "Sé" designa la totalità 

dell'individuo, negli aspetti psichici e corporei, le "rappresentazioni di Sé" 

corrispondono ad immagini stabili e permanenti di sé, che hanno la funzione di definire 

chi si è. Hartmann esplicita qualcosa che già era presente nel pensiero psicoanalitico. 

A tal proposito, facendo un passo indietro, già in Freud l'uso del termine "Ich" (lo) 

serve a designare da una parte la struttura dell'Io e dall'altra anche il soggetto 

dell'esperienza, ossia la dimensione soggettiva. Anche Jung si riferisce al "Sé" 

legandolo all'archetipo della totalità, dell'unità e dell'individuazione. 

Il "Sé" di Hartmann assume ancora una dimensione individuale, con i suoi confini e le 

rappresentazioni di sé, per cui si costruiscono immagini stabili e continuative di se 

stesso e delle proprie caratteristiche personali; l’aspetto relazionale non viene ancora 

preso in considerazione.  

Dagli anni '50 ad oggi, questo modello si è modificato a favore di una prospettiva in 

cui il "Sé" si lega fortemente ad una matrice relazionale.  

Al contesto psicoanalitico ed accademico americano degli anni '50, in cui è collocato 

Hartmann, appartengono altre figure che apportano il loro contributo nel definire 

meglio il concetto di "Sé". Tra esse, la Jacobson5, in “Il Sé e il mondo oggettuale”, 

nell’ambito delle teorie delle relazioni d’oggetto, esplicita uno degli assiomi della 

                                                             
3 Hartmann H., 1951. Implicazioni tecniche della Psicologia dell’Io. In: “Saggi sulla psicologia dell’Io”, 

Torino, Boringhieri, 1964.  
4 Freud S., 1914. Introduzione al narcisismo. Trad. it. Bollati Boringhieri Editore, 1976.  
5 Jacobson E., 1964. Il Sé e il mondo oggettuale. Trad. it. Martinelli Editore, 1974. 
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teoria psicoanalitica degli anni '50, '60, '70: da una prima fase di indifferenziazione, 

caratterizzata da una rappresentazione di Sé ancora indefinita, nel corso dello sviluppo 

si acquisisce una differenziazione del Sé nei confronti dell'Altro;  si fa qui riferimento 

al fatto che nel mondo psichico non solo esiste la rappresentazione di Sé, ma anche la 

rappresentazione degli altri, nel linguaggio psicoanalitico definiti "oggetto”.  

Il limite di questa concezione è rappresentato dal fatto che gli "altri", essendo 

considerati in quanto "oggetti", vengono privati del riconoscimento della propria 

soggettività, e l’aspetto interattivo viene meno.  

Negli Stati Uniti, oltre a questi autori che si muovevano all'interno di un paradigma 

individualistico del Sé, maggiormente legato alla tradizione del movimento 

psicoanalitico, altri psicoanalisti non ortodossi come Sullivan6, parlavano già negli 

anni '50 di un "Sé interpersonale", evidenziando l'importanza sia delle relazioni con 

gli altri che del contesto. 

All'inizio degli anni '70, lo psicoanalista austriaco Kohut elabora la “Psicologia del 

Sé”, una teoria psicoanalitica che ha come cardine centrale l’istanza del Sé, ovvero la 

totalità psichica che l’individuo forma, dal primo al terzo anno di vita, attraverso il 

riconoscimento dell’Altro come diverso da Sé, e per la quale l’individuo si concepisce 

nella sua esistenza come polo autonomo di percezione e di iniziativa. Con questo 

autore, il concetto di "Sé" viene posto al centro dell'esplorazione psicoanalitica e del 

lavoro terapeutico, con particolare attenzione al problema del rapporto tra il "Sé" ed il 

narcisismo7.  

In una prospettiva innovativa, egli sostiene che il bambino, fin dalle prime fasi dello 

sviluppo, ha bisogno di essere riconosciuto, di essere riflesso, di essere approvato: in 

sostanza il suo narcisismo deve essere sostenuto ed alimentato. A tal proposito, 

risultano fondamentali le funzioni che dovrebbero essere svolte dalle figure parentali 

nei primi anni di vita del bambino; in particolare, al Sé materno spetta il compito di 

guidare il senso di grandezza e di perfezione del bambino (funzione speculare) ed al 

Sé paterno quello di fornire un ideale da prendere a modello (funzione idealizzante). 

                                                             
6 Sullivan H.S., 1940. Conceptions of Modern Psychiatry. Trad. it. Feltrinelli Editore, 1961. 
7 Kohut H., 1971. Narcisismo e analisi del Sé. Bollati Boringhieri Editore, 1976.  
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Carenze in tali funzioni non consentono all’individuo di strutturare la parte di Sé 

solida, stabile e fiduciosa, capace, nel corso della vita, di generare ideali, principi, 

talenti ed ambizioni personali che costituiscono il nucleo esistenziale dell’essere 

umano. Concependo la vita psicologica dell’individuo come un rapporto tra il Sé e 

l’oggetto Sé (originariamente gli altri parentali) che esercita la funzione di supporto 

nel processo di formazione dell’identità del Sé, la Psicologia del Sé si sposta dunque 

da una teoria pulsionale (istintiva/biologica) proposta da Freud, ad una teoria del 

deficit, che ritiene le mancanze sopra descritte, dovute a relazioni significative 

fallimentari e deficitarie, le vere responsabili dei disturbi narcisistici. 

In tale prospettiva, non emerge ancora una vera e propria chiave interattiva; gli altri 

sono intesi principalmente come degli oggetti-sé che servono a riflettere, a dare 

coesione, permane l'assenza di un effettivo riconoscimento dell'Altro. 

Mentre in America la psicoanalisi contempla maggiormente la dimensione sociale, per 

l’influenza delle teorie antropologiche e sociologiche, in Europa emerge 

maggiormente una concezione introspettiva in cui gli altri esistono in quanto riflesso 

interno, come parte dell'organizzazione intrapsichica, come indica la teoria delle 

relazioni d'oggetto. 

Tuttavia, in Inghilterra ci sono autori, tra cui Winnicott, che colgono il carattere della 

relazionalità. Nella teorizzazione di Winnicott8 il neonato non esiste come figura 

autonoma, ma solo in relazione con la madre; egli sostiene che, a partire dai primi 

giorni di vita, il lattante sia già capace di qualche forma di interazione con la madre e 

pone l’accento sull’importanza della funzione materna, come presenza capace di 

sostenere e di gratificare e che contribuisce alla possibilità di esperire una continuità 

dell’essere. L’interesse verso gli aspetti relazionali si rivela anche attraverso il concetto 

di "vero Sé" e di "falso Sé", che verrà approfondito nel capitolo seguente.  

 

1.1 Il contributo dell’Infant Research nella ri-definizione del concetto di Sé  

L'interesse per il settore infantile è sempre stato centrale in ambito psicoanalitico.  

                                                             
8 Winnicott D.W., 1970. Sviluppo affettivo e ambiente. Armando Editore, 2013. 
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A partire dalla metà degli anni '50 del secolo scorso, molti autori hanno dimostrato un 

forte interesse in campo infantile: tra questi Kris, Jacobson e Spitz che studiano lo 

sviluppo del Sé a partire dai primi anni di vita, fino alle posizioni di Margaret Mahler 

per quanto concerne il processo di separazione-individuazione. Se per questi autori lo 

sviluppo del bambino è visto come la progressiva acquisizione di una propria 

individualità ed il Sé è caratterizzato da fasi successive, negli anni '70, alcuni 

ricercatori, negli Stati Uniti, mostrano un crescente interesse per l'intreccio relazionale 

nello sviluppo del bambino. 

Tra questi, Sander9, introducendo il concetto di "sistemi regolativi del Sé", evidenzia 

come lo sviluppo infantile passi da una matrice relazionale, costituita dalle interazioni 

tra il bambino e le figure significative, ad un processo di interiorizzazione che 

comporta una regolazione ed un'organizzazione interna del funzionamento del Sé. 

Se per la prospettiva psicoanalitica tradizionale l'individuo diventa progressivamente 

un individuo sociale, qui la matrice originaria è già orientata in senso sociale e la 

dimensione individuale viene acquisita successivamente all’interno degli interscamb i 

con gli altri. Sander fa riferimento all'esistenza di sistemi regolativi di base che, 

predisposti biologicamente, vengono a definirsi attraverso le interazioni con l'Altro, 

elemento fondamentale per l'acquisizione di un'organizzazione interna stabile. Fin 

dall'inizio la dimensione biologica e quella sociale sono fortemente integrate.  

Sander distingue varie tappe nei sistemi regolativi del Sé:  

- “regolazione biologica": caratterizzata da cicli biologici di base del bambino, dai 

ritmi alimentari al ritmo sonno-veglia, sulla base di dinamiche interattive con l’Altro;   

- "modulazione degli affetti": il bambino nasce predisposto a sperimentare degli stati 

affettivi, che tuttavia possono svilupparsi completamente solo nell'ambito di una 

relazione. In questa fase il bambino può riconoscere che i propri affetti hanno un valore 

comunicativo e comincia ad apprendere una qualche forma di grammatica affettiva, 

utile a decodificare gli stati d'animo propri e altrui.  

                                                             
9 Sander L.W., 1977. The regulation of exchange in the infant-caretaker system and some aspect of the 

contex-content relathionship in M. Lewis & L. Rosemblum Interaction, Conversation, and the 

Develompment of Language Wiley, New York.  
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- "regolazione del comportamento": attraverso un insieme di sistemi motivazionali 

come quello "esplorativo", "dell'attaccamento" e così via, il bambino apprenderà, 

attraverso la mediazione di figure significative, a controllare il comportamento ed a 

regolarsi sui propri limiti; 

- "Self monitoring": rappresentato dal riconoscimento di Sé, in cui il bambino impara 

a riconoscere le proprie caratteristiche personali e ad osservarsi: ciò è collegato alle 

acquisizioni di un pensiero simbolico più complesso e del linguaggio. 

In tale prospettiva, le radici biologiche del Sé, caratteristiche della specie umana, si 

sviluppano sulla base di interazioni sociali affinché l'individuo acquisisca una 

continuità personale, una coerenza ed una stabilità che si mantengano nel tempo e nello 

spazio. Il percorso teorico di Sander, intreccia quindi aspetti biologici e relazionali del 

"Sé", in un’ottica in cui assumono rilevante importanza l’interiorizzazione delle 

esperienze interattive come base per la costruzione di un'organizzazione regolativa 

interna. 

Seguono i contributi di R. N. Emde e di D. N. Stern, i quali, pur mantenendo molteplici 

punti di contatto con Sander, presentano importante originalità e specificità.  

Emde10 in un articolo del 1983 sul Sé pre-rappresentazionale, si focalizza in particolare 

sui principi biologici che sono alla base della costruzione del Sé. Tra questi, individua 

in primo luogo la "regolazione del Sé" (Self regulation), secondo la quale ogni 

organismo biologico tende a trovare un equilibrio e ad autoregolarsi; un secondo 

aspetto è rappresentato dal "coinvolgimento sociale", in base al quale il bambino nasce 

già predisposto all’interazione con l'Altro; un terzo aspetto è rappresentato dal 

"monitoraggio affettivo", per il quale esiste una predisposizione a sperimentare gli 

affetti, che a loro volta agirebbero come un feed-back funzionale per comprendere la 

propria esperienza personale e le interazioni con gli altri. Tali aspetti rappresentano, 

secondo Emde, i principi costituzionali alla base della costruzione del Sé e 

predispongono l’individuo all’interazione sociale.  

                                                             
10 Emde R.N., 1983. The Prerepresentational Self and its Affective Core. The Psychoanalytic Study of 

the Child: Vol. 38, No. 1, pp. 165-192. 
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Come si vede, ci si allontana dalle posizioni tradizionali psicoanalitiche che avevano 

immaginato un lattante pressoché indifferenziato, che acquisiva una differenziazione 

per tappe successive (sviluppo di tipo costruzionistico). 

In questa nuova prospettiva, il neonato possiede una struttura complessa sostenuta 

dall'organizzazione biologica; le interazioni costituiscono l’importante funzione di 

evidenziare predisposizioni (o organizzazioni latenti), selezionarle ed indirizzarle 

(attivando o disattivando delle tendenze già presenti). Secondo questa lettura, 

l'individuo assume un ruolo meno passivo, dal momento che il lattante sarebbe già 

dall'inizio capace di stimolare delle risposte nell'Altro. L 'aspetto fondamentale del Sé 

è caratterizzato dal costruire relazioni che siano coerenti con la propria organizzazione, 

in una sorta di continuità fra Sé e gli altri. La dimensione relazionale non nega tuttavia 

l'individualità, le due dimensioni coesistono. Nonostante in questo orientamento 

teorico si evidenzi l’importanza della predisposizione biologica ad interagire, è bene 

sottolineare che soltanto la regolarità delle interazioni permetterà al bambino di 

riconoscere delle invarianti relazionali e di categorizzare il mondo, distinguendo ciò 

che possiede congruenza dagli aspetti incongrui e costruendo in tal modo una 

complessa mappa di relazioni. Il Sé assume così una connotazione di struttura 

esperienziale sintetica, capace di fornire il senso agli eventi, di fare previsioni ed 

organizzare piani di azione per poter agire nel mondo circostante influendo su di esso. 

Fra i più autorevoli esponenti dell’Infant Research, Daniel Stern promuove una 

feconda integrazione tra i risultati delle ricerche sullo sviluppo psicologico precoce 

nella prima infanzia ed i tradizionali concetti psicoanalitici.  

Come l’autore evidenzia nel “Il mondo interpersonale del bambino”11, la ricerca di 

relazione rappresenta un bisogno primario, al pari di altri (ad esempio il cibo), che fin 

dai primissimi istanti di vita orienta il bambino là dove la costruzione del suo mondo 

interno ha una matrice essenzialmente interpersonale.  

Stern, forte della ricerca e delle osservazioni dirette della relazione madre-bambino, 

sostiene che il bambino nasca biologicamente "pre adattato" ad instaurare relazioni 

                                                             
11 Stern D. (1985). Il mondo interpersonale del bambino. Tr. it. Boringhieri, Torino 1987. 
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sociali con la madre e con altri esseri umani; egli non è passivo e totalmente dipendente 

dalla madre, ma in grado di stimolare e di rispondere fin da subito alle interazioni 

sociali. Il sistema di interazioni del bambino si evolve molto velocemente in funzione 

del grado e della qualità della sincronia tra lui e la madre (condivisione del medesimo 

codice di segnali), della reciprocità (il rapporto è bilaterale ed intercambiabile) e 

dell’intenzionalità, per cui il neonato apprende progressivamente che il suo 

comportamento è efficace e comunicativo.  

Un aspetto molto importante del pensiero di Stern è il Sé o meglio il "senso del Sé" e 

del suo corrispettivo: il "senso dell'Altro". A tal proposito egli individua quattro diversi 

sensi del Sé che, con i loro relativi campi di esperienza, non sono considerati come 

quattro fasi conseguenti l'una all'altra, bensì come strutture pienamente funzionanti ed 

attive per tutta la vita, in continuo sviluppo e coesistenza:  

- Senso del Sé emergente [Sé fisico] (dalla nascita ai due mesi): si tratta del primo 

contatto che il neonato ha con il mondo esterno. Nell’ambito della relazione primaria 

è possibile fare esperienza e confrontarsi con un’ampia varietà di stimoli che il piccolo 

impara gradualmente a mettere insieme. Tale integrazione gli consente di gettare le 

fondamenta per acquisire la capacità di apprendere e creare, dando un senso al mondo. 

-  Senso del Sé nucleare (dai due ai sei mesi): il bambino inizia ad organizzare la propria 

esperienza in ricordi episodici caratterizzati dall’associazione di determinati stimoli e 

risposte relazionali (come nel caso del soddisfacimento dei bisogni primari). Partendo 

da fatti episodici e circoscritti, impara poco alla volta a generalizzare tali conoscenze 

ad altri ambiti ed a fare previsioni che ne influenzano le aspettative future. Si assiste 

qui all’acquisizione di una prima rudimentale immagine di sé come centrale, dotata di 

caratteristiche proprie e distinte dagli altri. Le previsioni rispetto agli eventi futuri che 

maturano in questa fase influenzano ciò che il bambino si aspetta dall’Altro, 

configurandone lo stile di attaccamento primario. 

- Senso del Sé soggettivo (dai sette ai quindici mesi): si delinea qui una maggiore 

rappresentazione del Sé come di qualcosa di distaccato dall’Altro, separando la propria 

realtà soggettiva da quella percepita dagli altri. In questo momento di vita la 

sintonizzazione emotiva tra il bambino e le figure primarie riveste un ruolo cruciale 
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nell’affrontare tale divario e lo sostiene nell’acquisire competenze relazionali 

necessarie ad interagire con l’Altro.  

- Senso del Sé verbale (dai quindici mesi in poi): si incrementano le abilità legate alla 

rappresentazione simbolica ed allo sviluppo del linguaggio, le rappresentazioni 

mentali diventano più complesse ed astratte. L’acquisizione delle competenze 

comunicativo-linguistiche consente di interagire con l‘Altro vivendo la relazione sulla 

base dei propri bisogni individuali e sul riconoscimento di quelli altrui, inizia a 

comparire la visione oggettiva del Sé (capacità di fare del Sé un oggetto di riflessione). 

Le ricerche sullo sviluppo influenzano non soltanto la concezione del Sé infantile, ma 

anche e profondamente, il versante clinico e psicopatologico. In tale ambito, le 

fissazioni pulsionali nello sviluppo e le regressioni, lasciano spazio ai concetti di 

"sregolazioni" del Sé o di "distorsioni" nella costruzione relazionale del Sé, che 

tendono a riproporsi ogni qualvolta l'individuo è in relazione con gli altri (e quindi 

anche nel contesto terapeutico). In questa concezione più recente, caratterizzata da una 

consistente dialettica tra una dimensione biologica ed una relazionale-ambientale, in 

una maggiore continuità tra queste dimensioni, le interazioni con gli altri si pongono 

al servizio della modulazione dei ritmi biologici e delle predisposizioni di base. La 

patologia si crea proprio laddove, a causa di vulnerabilità biologiche o per 

inadeguatezze relazionali, si perde questa continuità.  

Infine, è opportuno, per ragioni di completezza, citare brevemente i contributi di 

grande interesse di Bowlby e Trevarthen. Partendo ancora dalle posizioni 

psicoanalitiche che legavano il sistema motivazionale del lattante a pulsioni da 

soddisfare, Bowlby12 fa riferimento ad un sistema motivazionale dell'attaccamento in 

cui la sicurezza ed il bisogno di protezione condurrebbero il bambino verso gli altri 

significativi. Trevarthen13 si spinge ancora oltre parlando di intimità ed 

intersoggettività, come bisogni di base che spingono il lattante a comunicare e mettersi 

in relazione con i membri della propria specie. 

                                                             
12 Bowlby J. (1989). Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell’attaccamento. Raffaello 

Cortina Editore, Milano 
13 Trevarthen C. (1979). Communication and cooperation in early infancy: A description of primary 

intersubjectivity. In M. Bullowa (Ed.), Before Speech. Cambridge: Cambridge University Press. 
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Capitolo 2 

La costruzione del “vero Sé” e del “falso Sé”, nel pensiero di Winnicott 

 

Dopo aver preso in considerazione l’evoluzione del concetto di Sé secondo la 

prospettiva psicoanalitica, verranno di seguito approfonditi il concetto di Sé e la 

costruzione del vero Sé e del falso Sé, secondo il pensiero di D.W. Winnicott14.  

Secondo quest’ultimo, il Sé originerebbe da una condizione di frammentazione della 

struttura psichica del bambino e da uno stato di reciproca corresponsione di questo con 

la madre; l’Altro è un altro che rassicura, in cui trovare una risposta positiva, non 

frustrante e che dà al soggetto un senso di unità e di individualità.  Winnicott ritiene 

che a partire dai primi giorni di vita, il lattante sia già capace di qualche forma di 

interazione con la madre e pone l’accento sull’importanza del ruolo materno, come 

presenza capace di sostenere e di gratificare, e che contribuisce alla possibilità di 

esperire una continuità dell’essere. Da queste interazioni precoci può emergere il vero 

Sé grazie alla funzione materna di supporto, garante di un’interazione favorevole e 

capace di predisporre quanto necessario per il corretto sviluppo del bambino. 

Il concetto di Sé in Winnicott assume connotazioni individuali e rimanda al modo in 

cui ognuno percepisce il proprio corpo e l’immagine che di esso si costruisce, un’entità 

primordiale psichico-corporea e relazionale, funzione unificatrice dei vari particolari 

dell’esistenza umana, la quale permette l’individuazione personale. 

 

2.1-La nascita del vero Sé 

Nell’ambito della sua teoria, Winnicott sviluppa il concetto del vero Sé e del falso Sé. 

Il tema del falso Sé non è nuovo: appare in varie forme nelle discipline psicologiche, 

in ambito religioso ed in certi sistemi filosofici. Tale concetto implica, per contro, 

l’idea di un vero Sé, considerato sinonimo di profonda maturità psicologica ed 

autenticità.  

Nel corso dell’esistenza si possono prendere due direzioni, quella del vero Sé e del 

falso Sé; verranno qui esposte le origini del vero Sé.   

                                                             
14 Winnicott D.W., 1970. Sviluppo affettivo e ambiente. Armando Editore, 2013. 
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Il vero Sé, secondo Winnicott, corrisponderebbe al gesto spontaneo ed all’idea 

personale, attraverso i quali noi comunichiamo noi stessi (bisogni, sentimenti, desideri, 

…). Esso trova le sue origini nella vita corporea, deriva dalla vita dei tessuti corporei 

e dal lavoro delle funzioni corporee; rappresenta l’espressione dei nostri bisogni 

primari. Il vero Sé compare non appena è presente un accenno di organizzazione 

mentale, poco più della sommazione di dati sensoriali-motori. Partendo dal 

presupposto che il corpo espleta non solo funzioni corporee ma è anche espressione di 

dinamiche psichiche, il vero Sé, attraverso i processi naturali che evolvono nel corso 

del tempo nel singolo infante, diviene rapidamente complesso e si mette in rapporto 

con la realtà esterna. Se la madre è capace di cogliere l’espressione della vita corporea 

del bambino, egli può avere un riscontro dall’esterno che il gesto spontaneo viene 

percepito. Questo inizio del vero Sé consente in primis di avere il senso di esistenza 

del proprio corpo, riconosciuto all’esterno, ed in seguito di formare una struttura 

dell’Io sana. Il vero Sé contiene il senso del proprio io, la possibilità di poter essere 

autentici, creativi e spontanei; a questo corrisponde la percezione di una continuità 

della propria esistenza. Quanto più è possibile connettersi con se stessi, tanto più è 

possibile mettere radici che possono consentire al nostro seme di crescere e, come 

sostiene Hillman15 nella sua “Teoria della ghianda”, realizzare la propria immagine 

innata che ci definisce (daimon), unica ed irripetibile, con cui veniamo al mondo e che 

chiede di essere realizzata per portare felicità ed equilibrio nella propria vita.  

Il vero Sé ha numerose funzioni, principalmente consente di:  

- essere reali e presenti a se stessi (senso di realtà e presenza); 

- provare sensazioni di piacere, elemento fondamentale al fine di riconoscere in se 

stessi sensazioni di benessere da richiamare nel corso di tutta l’esistenza; 

- sentirsi autentici, liberi, senza necessità di compiacere gli altri e snaturare la 

propria essenza;  

- essere creativi, esprimere tutto ciò che abita il proprio mondo interiore senza 

tradire se stessi (qui la creatività può essere assunta come elemento indice di salute 

mentale).  

                                                             
15 Hillman J., 1996. Il codice dell’anima. Adelphi Edizioni, 1997. 
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2.2 Il falso Sé 

Il falso Sé rappresenta l’alter ego del vero Sé. Seppur ad esso venga facilmente 

attribuita un’accezione negativa, in realtà, nella concezione di Winnicott, anche il falso 

Sé racchiude una funzione positiva, che consiste nel proteggere e mantenere viva la 

presenza del vero Sé. 

Il falso Sé comincia a svilupparsi nell’ambito del rapporto madre-infante. A tal 

proposito, risulta fondamentale tenere in considerazione il comportamento e 

l’atteggiamento della madre, perché nelle fasi inziali di tale rapporto, quando la 

dipendenza dalla madre è reale e quasi assoluta, non è possibile stabilire che cosa 

accada se ci si riferisce solo al bambino.  

Nel ricercare l’eziologia del falso Sé occorre esaminare lo stadio delle relazioni 

oggettuali. In questo stadio l’infante è prevalentemente in-integrato; la coesione dei 

vari elementi sensoriali-motori dipende dal fatto che la madre lo tenga in braccio, 

talvolta fisicamente, in modo simbolico sempre. Periodicamente il gesto del bambino 

dà espressione ad un impulso spontaneo; come precedentemente evidenziato, la fonte 

del gesto è da ricercarsi nel vero Sé ed il gesto indica l’esistenza di un vero Sé 

potenziale.   

Diventa necessario esaminare come la madre risponde all’onnipotenza infantile 

espressa attraverso il gesto. A tal fine, Winnicott fa riferimento a due situazioni 

estreme, quella della madre sufficientemente buona e la situazione opposta, in cui la 

madre non è sufficientemente buona.  

Nel primo caso la madre va incontro all’onnipotenza del figlio, e, ripetutamente, 

attribuisce ad essa un senso. Il vero Sé sorge grazie al contributo offerto dalla madre 

alle espressioni onnipotenti del bambino, alla forza attribuita al suo Io ancora debole.  

Nel secondo caso, la madre non sufficientemente buona non è in grado di sostenere 

l’onnipotenza del figlio, fallendo ripetutamente nel rispondere al suo gesto; per contro, 

ella vi sostituisce il proprio gesto chiedendo al figlio di dare ad esso un senso, 

attraverso la propria condiscendenza. Tale condiscendenza pone le basi per la 

costruzione del falso Sé, e dipende dall’incapacità della madre a pre-sentire i bisogni 

del bambino. 
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Se si tengono in considerazione le due situazioni descritte, si aprono due possibili linee 

di sviluppo.  

In un primo caso l’adattamento della madre è sufficientemente buono e, come 

conseguenza, l’infante comincia a credere nella realtà esterna che, in relazione 

all’adattamento relativamente buono della madre, agisce in modo da non urtare 

l’onnipotenza del bambino stesso. Pertanto, gradualmente, l’infante potrà rinunciare 

alla sua onnipotenza. In tal modo, la spontaneità caratteristica del vero Sé è stata 

collegata agli eventi del mondo esterno. Il bambino può quindi cominciare a godere 

l’illusione della creazione e del controllo onnipotente, per poi giungere gradatamente 

a riconoscere l’elemento illusorio, il fatto di giocare e di immaginare. Da qui si 

determina la base per il simbolo, che in un primo momento è sia la spontaneità o 

l’allucinazione del bambino, sia anche l’oggetto esterno creato. Fra il bambino e 

l’oggetto sta una certa cosa, una certa attività o sensazione. Nella misura in cui essa lo 

collega all’oggetto, essa è la base della formazione del simbolo; qualcosa che collega.  

In un secondo caso, l’adattamento della madre alle allucinazioni ed alle pulsioni 

spontanee del bambino è deficitario, considerato non sufficientemente buono. In tali 

condizioni, il processo che porta alla capacità di usare i simboli non ha inizio. Quando 

la madre non può adattarsi sufficientemente bene al bambino, egli viene indotto ad 

essere compiacente, un falso Sé condiscendente reagisce alle richieste dell’ambiente 

ed egli sembra accettarle. Lo sviluppo problematico del falso Sé nasce quindi in un 

ambiente insufficiente, non capace di soddisfare in modo adeguato il sé corporeo ed 

emozionale del bambino, espressione del vero Sé. Questa assenza di corrispondenza 

tra interno ed esterno, può condurre anche a forme di scissione, con ipertrofia di 

funzioni psichiche a discapito di quelle corporee o viceversa.  

Di per sé, il falso Sé può essere letto anche con un’accezione positiva, in quanto 

protegge il vero Sé, nascondendolo attraverso la compiacenza nei confronti delle 

richieste ambientali. Laddove il falso Sé va incontro ad un estremo sviluppo, il vero 

Sé è così ben nascosto che la spontaneità non è più un aspetto delle esperienze vitali 

del bambino. In questo caso il falso Sé tende ad annullare il vero Sé, si diventa troppo 

compiacenti e si perde autenticità. Questo falso Sé patologico ha una funzione 
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difensiva, di protezione da vissuti di angoscia e depressione laddove la natura del vero 

Sé emergesse. Anche quando patologico, si può quindi affermare che il falso Sé ha 

comunque una funzione in qualche modo positiva. 

Nonostante sarebbe fuori luogo sviluppare qui ulteriormente il tema del ruolo materno, 

risulta tuttavia importante, in conclusione di tale paragrafo, ribadire l’importanza della 

funzione materna. Essa consente alla madre di conoscere le primissime attese ed i 

bisogni del figlio, e lega la soddisfazione personale di lei al fatto che egli stia bene. È 

grazie a questa identificazione con il bambino che essa sa come sostenerlo, affinché 

egli possa cominciare ad esistere anziché reagire. Questa può essere considerata 

l’origine del vero Sé, attraverso la devozione della madre.  

 

2.3 I livelli organizzativi del falso Sé, dalla salute alla malattia 

Nella vita sana si può parlare di un aspetto compiacente del vero Sé, che possiamo 

nominare come la capacità del compromesso, che rappresenta una vera e propria 

conquista. L’equivalente del falso Sé nello sviluppo normale è qualcosa che può 

rimandare alle capacità di adattamento sociale del bambino. Nella situazione di salute, 

tuttavia, il compromesso cessa di essere lecito nel momento in cui la posta in gioco 

diventa cruciale; quando ciò succede, il vero Sé è in grado di annullare il Sé 

compiacente.  

Nell’ambito del falso Sé si possono riscontrare livelli differenti, che vanno dall’aspetto 

sano, ben educato del Sé, al falso Sé compiacente. Talvolta la difesa del falso Sé può 

formare la base di un certo tipo di sublimazione. L’individuo sano, che possiede un 

aspetto compiacente del Sé, ma che esiste ed è un essere creativo e spontaneo, possiede 

allo stesso tempo una capacità di usare simboli. La salute, secondo questo punto di 

vista, sembrerebbe strettamente correlata alla capacità dell’individuo di vivere in un 

campo intermedio tra il sogno e la realtà, e cioè di avere una cosiddetta vita culturale. 

Al contrario, gli individui in cui si manifesta un alto grado di scissione tra il vero ed il 

falso Sé, presentano una ridotta capacità di usare simboli ed una vita culturale carente, 

presentando spesso irrequietezza e necessità di ricercare aspetti urtanti nella realtà 

esterna, al fine di riempire il proprio tempo di vita reagendo ad essi.  
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Se il falso Sé diventa la fonte preponderante o l’unica forma di espressione della 

propria vita, potrebbe manifestarsi in sofferenza. Quando il falso Sé non è più 

sostenibile, ecco che allora arriva la necessità del cambiamento. Esso non rappresenta 

l’espressione di un benessere psicologico, ma un tentativo di recuperare in un secondo 

momento il benessere, per evitare di cadere in una maggiore sofferenza psichica.  

I livelli organizzativi del falso Sé sono vari e con diverse manifestazioni; verranno qui 

di seguito elencate partendo dallo stato di salute fino ad arrivare alla patologia:  

- nello stato di salute, il falso Sé è rappresentato da tutta l’organizzazione 

dell’atteggiamento sociale educato o adattamento sociale. A tale livello, molto è 

determinato dalla capacità dell’individuo di superare l’onnipotenza, per ottenere il 

vantaggio di avere un posto nella società che il vero Sé da solo non potrebbe 

conquistare, o comunque mantenere a lungo.  Ciò avviene mediante 

un’integrazione psicosomatica in un ambiente sufficientemente buono; l’ambiente 

sano determina un falso Sé, o adattamento sociale, che è sano e protegge il vero 

Sé. Ciò non corrisponde a soffocare se stessi, si tratta piuttosto di una sorta di 

rinuncia che consente all’individuo di esprimersi in modo adeguato, affrontando le 

frustrazioni in modo positivo, sano.   

- nel livello più vicino alla salute, il falso Sé si forma sulla base di identificazioni 

di carattere imitativo. Con esso si fa riferimento ad un iper adattamento alle 

richieste ed aspettative del mondo esterno, pur mantenendo viva la consapevolezza 

di ciò che si prova dentro se stessi. 

- nello stato di sofferenza, il falso Sé ha come preoccupazione principale la ricerca 

di condizioni utili per far emergere il vero Sé. Quest’ultimo fa di tutto per cercare 

la situazione in cui potersi manifestare, in un moto continuo di ricerca. Emerge qui 

il tema oggetto della presente trattazione, che conduce a riflettere come nella vita 

si può andare verso una sofferenza che ha lo scopo di far emergere ciò che di più 

profondo abita la propria persona. Questa prospettiva induce riflessioni rispetto 

alle modalità di affrontare il viaggio della vita, per riuscire a trovare la serenità 

utile a sperimentare ciò che si sente e che si è (la propria natura, esprimere il 
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proprio mondo interno); si tratta di un percorso che richiede impegno e, forse, una 

vita intera.  

Se queste condizioni non possono essere trovate, allora si rende necessaria la 

riorganizzazione di una nuova difesa, tendenzialmente più rigida, contro lo 

sfruttamento del vero Sé; e se l’efficacia di quest’ultima risulterà dubbia, secondo 

il pensiero di Winnicott, allora la conseguenza clinica potrà essere il suicidio, 

distruzione del Sé totale compiuta al fine di evitare l’annientamento del vero Sé.  

4. nel livello meno grave verso la patologia, il falso Sé può essere considerato come 

stato di confine, difende il vero Sé (potenziale) permettendogli una vita segreta. 

Ognuno di noi conserva una vita segreta, uno spazio strettamente personale. E se 

la malattia fosse la possibilità di esprimere questo vero Sé in un ambiente ostile? 

Se attraverso la malattia fosse possibile esprimere realmente ciò che si sente, che 

non si riesce ad esprimere diversamente? Questo livello rappresenta l’esempio più 

evidente di come la malattia clinica possa diventare l’emblema di 

un’organizzazione avente un fine positivo, ossia la conservazione dell’individuo 

in condizioni ambientali sfavorevoli.  

5. ad un polo estremo verso il versante patologico, il falso Sé si sostituisce 

interamente al vero Sé, che a questo estremo è nascosto. È il caso in cui la maschera 

prende il posto del volto e diventa identità; si è prigionieri di uno stato psicologico 

falso. Tuttavia il falso Sé inizia a traballare nei rapporti profondi e nei rapporti di 

lavoro ed amicizia, caratterizzati da un elevato grado di intimità; nelle situazioni 

in cui ci si aspetta una persona intera, il falso Sé si dimostra essenzialmente 

manchevole. Questo falso Sé è tipico dei bambini piccoli adulti, definiti “bravi 

bambini”. Con essi si fa riferimento a persone che durante l’infanzia non hanno 

dato alcun tipo di problema, che paradossalmente hanno procurato molte 

soddisfazioni ai loro genitori. Nei momenti significativi della vita può accadere 

che queste persone si scompensino e manifestino disturbi psichici o psicosomatici. 

Tra gli scompensi tipici del falso Sé si possono individuare situazioni di burn out 

(insonnia, stress, stanchezza, …), malattia psichica (attacchi di panico, 

depressione, psicosi, …) e somatica (ulcere, gastriti, …).     
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Si vuole concludere questo paragrafo con una riflessione, una domanda che sembra 

importante porsi: “Nella nostra vita, dove siamo arrivati nella manifestazione del vero 

Sé?”. La costruzione del Sé è frutto della propria storia, del passato e 

dei compromessi che ognuno, inevitabilmente, ha dovuto affrontare per crescere, 

sopravvivere ed ottenere quanto di più desiderato. Quando però i compromessi sono 

troppi e troppo profondi, il nostro mondo interno può risentirne ed il prezzo da pagare 

può risultare troppo alto: il tradimento di se stessi. Ed ecco che in questo scenario può 

comparire la sofferenza, indicatore del fatto che il falso Sé sta crollando e la nostra 

reale natura, con le sue aspirazioni, le sue esigenze, le sue passioni ed il suo linguaggio 

inizia a chiedere in qualche modo di essere ascoltata. 

 

Capitolo 3 

Il concetto di finzione nella teoria individual psicologica 

 

Dopo aver approfondito il concetto del vero e del falso Sé secondo il pensiero di 

Winnicott, nel presente capitolo proseguono le riflessioni circa l’autenticità 

dell’essere, focalizzando l’attenzione sul concetto di finzione nella prospettiva 

individual psicologica. 

Nel gergo comune il termine finzione viene impiegato per lo più con il significato di 

simulare qualcosa per farlo credere ad altri, in un’accezione prevalentemente negativa, 

come sinonimo di falsità, bugia, inganno. Tuttavia, l'analisi etimologica del verbo 

fingere (dal latino fictio), da cui deriva appunto la parola finzione, suggerisce il 

significato di plasmare, dare forma.  Era l'atto con cui si modellava la creta, e questo 

rimanda al rappresentare una cosa sotto una forma, mettendone in luce un altro aspetto, 

quello positivo. Si deduce che la finzione si configura come una modalità di forgiare, 

di dare forma alla realtà, di rappresentarla.  

È con questa accezione che il concetto di finzione rappresenta uno dei pilastri della 

teoria individual psicologica di Alfred Adler, che mutua tale concetto dalla filosofia 

neokantina del filosofo tedesco Hans Vaihinger (1852-1933). In "La Filosofia del 

https://unaparolaalgiorno.it/significato/significare


21 
 

“come se"”, Vaihinger16 si propone di dimostrare che tutti i concetti, le categorie ed i 

principi di cui il sapere comune, la scienza e la filosofia si servono, sono finzioni intese 

come idee, comprensive di elementi inconsci senza controparte effettiva nella realtà, 

dalle quali tuttavia ci facciamo guidare per conoscere e comprendere la realtà stessa, e 

che sono da eliminare quando non più utili. La forma linguistica assunta dalle finzioni 

si esprime attraverso il "come se", rimandando ad un paragone in cui si sostiene la 

negazione della validità obbiettiva, e la conseguente affermazione della validità 

soggettiva, dell'ammissibilità del giudizio. Ai fini dell’elaborazione del concetto di 

finzione, gli elementi che la Psicologia Individuale trae dal pensiero del filosofo 

tedesco, consistono principalmente nel riferimento al soggettivo, alla creazione 

individuale ed alla base inconscia. 

Come sostiene Rossi17 in “Artifizi di pensiero tra fantastico e reale: le finzioni, mete 

inconsce di vita”, nel mondo del “come se” la finzione è un’idea inconscia che non 

trova riscontro nel reale; essa può fornire una struttura provvisoria che, seppur fittizia, 

non per questo risulta inutile in quanto riscontra utilità nella pratica, nonostante il 

dubbio sulla sua veridicità.  

La finzione, in senso adleriano, è un costrutto mentale inconscio che ogni individuo 

sviluppa a partire già dalla nascita. Esso da un lato agisce come una narrazione interna 

che racchiude il senso di Sé e del proprio modo di stare al mondo, dall’altro agisce 

come una mappa che consente di orientarsi e muoversi nel mondo stesso. Di per sé 

essa non è né vera né falsa, ma è vera per il soggetto che l’ha costruita e che la utilizza. 

Secondo Adler ogni individuo, per potersi orientare nel labirinto della vita, ha bisogno 

di crearsi delle finzioni, delle costruzioni soggettive e personali che esprimono 

l'opinione di sé e del mondo, agendo non solo a livello conscio, ma anche inconscio. 

In altri termini la finzione è la rappresentazione personale della realtà, è il vivere "come 

se", elaborando pensieri, emozioni e percezioni in modo soggettivo, attribuendo loro 

                                                             
16 Vaihinger, H. (1911), Die Philosophie des “Als Ob”, tr. it. La filosofia del “come se”, Ubaldini, 

Roma 1967. 
17 Rossi M., 2011. Artifizi di pensiero tra fantastico e reale: le finzioni, mete inconsce di vita. Riv. 

Psicol. Indiv., suppl. n. 69: 253-258. 
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un significato personale. Pur avendo origine nei desideri e nei timori del passato, essa 

è sempre orientata finalisticamente verso uno scopo desiderato o temuto, verso una 

meta (meta finzionale o finzione). Come precedentemente evidenziato, assume il ruolo 

di una mappa interna che ognuno di noi costruisce e usa per la soluzione di problemi 

concreti,vitali. 

In breve, la meta finale finzionale, creazione dell'individuo, in larga misura inconscia, 

rappresenta per Adler il principio di causalità interna e soggettiva degli eventi 

psicologici, elemento unificante della personalità con la funzione di orientamento nel 

mondo. 

Tale meta determina una direzione che promette sicurezza, potere e perfezione, 

mitigando il senso di inferiorità individuale attraverso meccanismi di compensazione. 

Per cogliere la singolare elaborazione del concetto di finzione operata da Adler, è 

fondamentale fare riferimento ad uno degli assunti fondanti del suo pensiero, il 

sentimento d’inferiorità. Con quest’ultimo ci si riferisce ad un’imperfezione attorno 

alla quale la psiche si sviluppa, allo scopo di colmare ciò che è difettoso. Da un punto 

di vista psicologico, l’uomo è spinto a superare il suo sentimento d’inferiorità per 

raggiungere le sue mete, utilizzando il meccanismo della compensazione. Egli 

cercherebbe quindi, attraverso compensazioni di ogni genere, di superare le diverse 

forme d’inferiorità; tra esse la costruzione della realtà, trasformandola, 

organizzandola, modificandola e dando senso al proprio modo di stare al mondo. In 

questo modo Adler, manipolando Vaihinger in senso psicologico, ci offre un modello 

di organizzazione della personalità che si articola attraverso compensazioni che non 

sono altro che finzioni. Le finzioni compensatorie promuovono dunque lo sviluppo 

della personalità, che viene determinata ed organizzata dalle mete finzionali in un 

processo dinamico. Se la compensazione orientata alla condivisione delle mete è quella 

che consente un’esistenza sicura ed equilibrata, la super compensazione è d’altro canto 

segno negativo e ipertrofizzato che conduce alla patologia. Come evidenziato da 

Mascetti18 in “Finzioni e stile di vita”, Adler riprende quindi l’assunto Vaihingeriano 

di finzione eleborandolo, designando la finzione stessa come l’elemento basilare e 

                                                             
18 Mascetti A., 2010. Finzioni e stili di vita. Riv. Psicol. Indiv., n. 68: 117-122. 
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necessario alla costruzione della personalità che in ottica individual psicologica può 

essere chiamata stile di vita.  Lo stile di vita (concetto base nella psicologia individuale 

comparata) si può definire come l’insieme di idee, pensieri, giudizi, atteggiamenti, 

comportamenti ed azioni che caratterizzano il modo di essere di ogni singolo 

individuo. Secondo Adler si struttura entro i primi quattro o cinque anni di ciascuno, 

secondo altri abbraccia anche la seconda infanzia fino agli otto anni circa. Il concetto 

di “finzione” ben si collega allo stile di vita nelle sue dimensioni di modus vivendi 

(visione della vita, filosofia della realtà) e modus operandi (azioni, atteggiamenti, 

comportamenti conseguenti alla visione del mondo sviluppatasi nel tempo). Come 

evidenziato da Di Summa e Vidotto19, i comportamenti disfunzionali si strutturano in 

“stile” (lo stile di vita) che si tradurrà in abitudini, automatismi, ripetizioni via via 

sempre più radicate ed alla fine inconsce (nel senso dell’automatismo inconsapevole 

“come se”).   

A tal proposito, appaiono interessanti alcune considerazioni del Prof. Grandi20, esposte 

in “Amore e Psyche”, rispetto ad alcune finzioni che si presentano idonee per 

soddisfare gli aspetti utili della vita e per sembrare teleologicamente orientate. 

Verranno di seguito prese in considerazione quattro formazioni di stili di vita 

finzionali, che consistono in idola fori, idola tribus, idola specus e idola theatri.  

 

Idola fori  

Gli idola fori rappresentano l’esaltazione di ciò che dice la gente, la televisione ed i 

mass-media in genere. Si tratta prevalentemente di espressioni e di convincimenti 

frutto di una mentalità che ha fatto dell’apparenza, dell’apparire, la meta da 

conseguire. Si tratta di finzioni che non rispondono alle esigenze autentiche e sane 

dell’uomo; a lungo andare inevitabilmente sono portatrici di disagio e di sofferenza, 

foriere di malessere nonché di disarmonie che spesso esitano nella patologia. Hanno 

la potenza di plasmare e modificare intere culture con l’imperativo: “Si fa così perché 

gli altri fanno così”. Qui, il segmento della società a cui si fa riferimento, è quello della 

                                                             
19 Di Summa F. e Vidotto B., 2010. Il concetto di “finzione” e suo rapporto con lo “stile di vita”. Il 

Sagittario, nr. 25 pp. 15-20. Effatà Editrice.   
20 Grandi L.G., 2016. Amore e Psyche. Effatà Editrice.  
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società dell’apparenza. In tale ottica, il prezzo da pagare, se si vuole essere accettati 

nel contesto sociale, è quello di non poter essere diversi dagli altri. Risulta spontaneo 

domandarsi se non sia un prezzo troppo alto per l’armonia e la crescita della persona.  

 

Idola tribus 

Con gli idola tribus ci si riferisce a quelle tradizioni di famiglia o di cultura che ci 

inducono a rispettare e riproporre le convenzioni e le abitudini di stirpe o di retaggio 

tradizionale. Con esse si fa riferimento ad alcuni dettati di famiglia, aspettative da non 

disilludere, modelli da perseguire, atteggiamenti da assumere e molto altro ancora, per 

cui si prova senso di colpa qualora non si riesca a realizzarli o concretizzarli. Si tratta 

di finzioni molto pervasive, disadattive e non funzionali, che ci guidano ed hanno il 

potere e/o fascino di determinarci e pertanto, ci privano della libertà di agire con spirito 

libero. Spesso si è talmente incistati nel nostro Io da invischiarsi nella non 

consapevolezza, per cui sostiamo nell’illusione di essere noi a scegliere secondo le 

nostre aspettative, senza accorgerci di essere guidati da molti idola tribus. 

 

Idola theatri 

Nella trasmissione di un messaggio, i destinatari del messaggio stesso, producono 

un’interrelazione che influenza il linguaggio utilizzato dall’emittente, inducendo a 

porgere i concetti seguendo modalità differenziate od anche ad utilizzare stratagemmi 

teorici. A tal proposito, recuperare il coraggio personale risulta fondamentale per non 

cedere a modalità fittizie e per mantenere un certo grado di libertà. La finzione 

correlata agli idola theatri è pregnante e condizionante; conduce spesso alla menzogna 

diplomatica, a tal punto da convincersi di quel che si dice e favorire la censura di quei 

convincimenti di cui non si può parlare, oppure, al fine di essere approvati ad ogni 

costo, si ricorre ad un linguaggio “soft”.  

 

Idola specus 

Tra gli altri idola che finzionalmente interferiscono con l’agire umano, ci si soffermerà 

ancora sull’idola specus. Si tratta di finzioni che abitano profondamente in noi e che 
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sono per lo più sconosciute a noi stessi. Esse sono così pregnanti da essere sommerse 

nelle profondità del nostro animo, a meno che non siano state prese in considerazione 

in un percorso di analisi personale. Se non aiutati, tali finzioni impediscono 

l’espressione di ragionamenti adeguati e consoni alla necessità di una maggiore 

comprensione delle potenzialità che si stanno affievolendo; si finisce con l’essere 

incapaci di prendere le distanze da ciò che si vorrebbe continuare a fare, pur non 

essendocene più i presupposti. Si rimanda qui all’esigenza di un sano spirito di 

“distacco monastico”, utile ai fini del mantenimento di un sano principio di realtà che 

contempli i limiti presenti in ognuno di noi, anche dell’uomo più grande, più dotato.  

Gli idola sopra menzionati rimandano inoltre ad un atteggiamento conforme alla 

mentalità di questo secolo, caratterizzata dalle finzioni del guadagno, del godere, del 

farla franca, a discapito degli altri. Disvelare a noi stessi le suddette finzioni apporta 

maggiore armonia e benessere, una migliore relazione con la vita ed una costruttiva 

armonizzazione con l’ideale comunitario.     

 

3.1 Il ruolo “sano” e “patologico” delle finzioni  

Parenti21 propone alcuni criteri per poter esprimere un giudizio sul carattere delle 

finzioni, al fine di differenziarle tra normali e patologiche. 

Un primo criterio di giudizio attribuisce una valutazione favorevole a quelle finzioni 

dirette verso una compartecipazione emotiva fondata sulla comprensione reciproca, e 

sfavorevole a quelle orientate verso finalità di odio e di prevaricazione.  

Per quanto concerne il versante patologico, un altro criterio prende in considerazione 

il grado di distorsione della realtà e della logica. 

 Nell’ambito patologico la finzione rafforzata rappresenta una deviazione per eccesso 

del fenomeno del “come se”, che riveste per l’appunto un carattere patologico ed 

aumenta la distanza dell'individuo dall'ambiente.  Si può dunque affermare che rigidità 

e maggiore lontananza dalla realtà contraddistinguono l’aspetto patologico delle 

finzioni, per contro, una certa flessibilità nell'uso delle stesse e la disponibilità a 

                                                             
21 Parenti F., 1983. La psicologia individuale dopo Adler. Teoria generale adleriana. Lineamenti di 

psichiatria dinamica. Metodologia e tecniche di analisi. Astrolabio Ubaldini Editore.  
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rinunciarvi quando non più funzionali per guardare in faccia la realtà, rappresentano 

forme di pensiero che contraddistinguono l’uomo sano. Le finzioni rafforzate 

determinano un’alterazione del giudizio e devono essere perciò collocate tra i sintomi 

di un disturbo psichico. 

Riassumendo, si può affermare che la Psicologia Individuale considera la finzione 

come uno strumento, un costrutto irreale che tuttavia presenta un’utilità pratica, 

propria del pensiero normale, la finzione rafforzata come una modalità rigida, 

distanziante dalla realtà e poco funzionale tipica del nevrotico, e propria dello psicotico 

la trasformazione dogmatica della finzione stessa che viene percepita come una verità 

rivelata.   

In altre parole, il nevrotico si sostiene con tale forza alle proprie finzioni per la 

mancanza di sicurezza in sé, da non riuscire a esaminare soluzioni alternative.  

Ogni individuo, in base ai molteplici fattori che caratterizzano la sua storia di vita, 

costruisce inconsciamente il suo stile di vita e con esso i sintomi che egli ritiene più 

funzionali al suo modo di essere e di stare al mondo, compreso l’aspetto relazionale.   

Quando si utilizza il concetto di finzione per analizzare lo stile di vita ed interpretare i 

sintomi psicopatologici è importante tenere sempre in considerazione che esso è una 

costruzione mentale dell’individuo che si esprime con un comportamento sintomatico: 

un sintomo depressivo, fobico, ossessivo, … ma comunque sempre l’esito di una 

costruzione mentale inconscia del soggetto. In un certo senso, l’uomo corregge con il 

pensiero finzionale ciò che il pensiero critico-razionale gli fa percepire, ed è qui che è 

possibile cogliere come la finzione miri semplicemente ad offrire un senso compatibile 

al mondo affinché l’uomo possa abitarlo.  

Ai fini della trattazione di questo paragrafo, si ritiene importante ritornare sulle 

riflessioni di Rossi22 circa il concetto di finzione nell’ambito della teoria individual 

psicologica. Egli sottolinea come Adler riteneva la persona capace di liberarsi 

dall’influsso delle proprie mete fittizie e di affrontare la realtà quando le circostanze 

                                                             
22 Rossi M., 2011. Artifizi di pensiero tra fantastico e reale: le finzioni, mete inconsce di vita. Riv. 

Psicol. Indiv., suppl. n. 69: 253-258. 
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lo esigono, una persona sana, abilità che manca invece al nevrotico. Nell’individuo 

sano, finzione e confronto con il reale coesistono e vengono utilizzati come semplici 

strumenti per il raggiungimento di una meta “reale”.  Il nevrotico invece “gioca con le 

proprie fantasie” e, nel tentativo di mettere in atto la finzione, arriva a credervi 

mediante un processo di sostanziazione; la finzione rafforzata diventa idea direttrice 

della nevrosi.  Ritorna il concetto di finzione come tentativo di compensazione, in una 

sorta di lotta che l’individuo conduce per colmare le proprie mancanze ed aspirare ad 

un ideale di perfezione. Nel tentativo di fuggire dal complesso di inferiorità, il paziente 

alterna posizioni di superiorità/inferiorità tra falsi obiettivi, talvolta uguali o diversi, 

che non consegue; diventa prigioniero di leggi che si auto impone, inseguendo il 

miraggio della perfezione, seguendo modelli compensatori, finzioni, mete fittizie che 

lo allontanano e non gli consentono di affrontare i reali problemi che gli procurano 

sofferenza. Ogni nevrosi può essere intesa come un estremo tentativo di liberarsi da un 

sentimento d’inferiorità e procurarsi un senso fittizio di superiorità, al fine di sfuggire 

alla sofferenza correlata all’autoconsapevolezza del disvelamento della finzione. Il 

nevrotico persegue una meta fittizia apparentemente a lui più congeniale, uno stile di 

vita che si è auto imposto come difesa; nel fare ciò altera dati, realtà, relazioni con gli 

altri. La personalità affetta da disturbi, al fine di evitare in modo irrealistico-

allucinatorio il fallimento, regredisce a fantasie-difesa, è come se abbandonasse gli 

sforzi più adattivi ed evitasse di affrontare le reali difficoltà. Si assiste quindi ad una 

fuga in un mondo fantastico ed irreale nel quale sia “possibile” desiderare, sognare 

completezza e potere, perseguire una finzione di perfezione. Il soggetto si rapporta 

all’ambiente circostante, al contesto di vita, ritirandosi dalla realtà, situazione che 

caratterizza tutta una serie di manifestazioni patologiche; a tal proposito, forme di 

nevrosi e di psicosi rappresentano l’espressione della disarmonia tra individuo ed 

ambiente, persona e realtà. L’intervento psicoterapico individuale adleriano, pone le 

sue fondamenta sulle capacità del singolo di prendere coscienza dei propri conflitti e 

di riformulare un nuovo progetto di vita, sul lato utile di quest’ultima. Il setting 

adleriano, nell’ambito della relazione “vis à vis”, si fonda sulla conoscenza del 

paziente, sulla decodifica delle mete fittizie o finzioni rafforzate non adattive e sulla 
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promozione dei tre compiti vitali (amore-lavoro-amicizia) e del sentimento sociale, al 

fine di promuovere la creazione di un nuovo stile di vita. Partendo dal presupposto che 

siamo guidati da finzioni, meta della psicoterapia (dalla finzione rafforzata alla 

finzione vitale) è la comprensione del senso della finzione e la sua trasformazione in 

prospettiva, in un’ottica teleologica che differenzia il pensiero di Adler dal 

determinismo di Freud.  

Riassumendo, è nel valore che l’individuo attribuisce al “gioco finzionale” che sta la 

differenza delle definizioni schematiche d’individuo “normale”, in cui la finzione è 

semplice strumento ausiliario, e “nevrotico” in cui il confine tra fantasia-realtà diventa 

più labile nel tentativo di mettere in atto la finzione; la situazione assume carattere di 

pericolosità nelle psicosi quando la finzione sostanziata non regge più il confronto con 

il reale, si materializza e assume le caratteristiche del dogma, nel tentativo di compiere 

un processo di rassicurazione. 
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Parte seconda. Il viaggio interiore in psicoterapia, verso la realizzazione del 

vero Sé. 

 

Il viaggio è un fenomeno psicologico che nelle sue fasi -partenza, percorso ed arrivo- 

ben rappresenta l’idea della ciclicità della vita e del suo dinamismo. Il viaggio è, 

quindi, un’esperienza interiore dell’individuo che richiama la circolarità della vita: la 

nascita, l’adolescenza, la fase adulta e la morte. 

Tutto questo richiede una disponibilità a mettersi in gioco, ad affrontare 

l’ansia dell’imprevisto e dell’ignoto che ogni viaggio comporta, ad abbandonare la 

propria confort zone verso la ricerca del vero Sé.   

L’arrivo non rappresenta il punto finale del viaggio, ovvero la ricerca della stabilità, 

perché l’individuo sarà alla ricerca di nuovi traguardi, orizzonti da esplorare, nuovi 

abbandoni.  

La psicoterapia viene spesso paragonata ad un viaggio. Per esempio Irvin Yalom, 

psichiatra e psicoterapeuta statunitense, ha più volte sostenuto nei suoi libri 

che “una ‘buona’ terapia condotta con un ‘buon’ paziente è fondamentalmente un 

viaggio avventuroso alla ricerca della verità”.  

Questa parte della trattazione si focalizzerà sul viaggio interiore in psicoterapia; le 

considerazioni presentate si basano sulle riflessioni esposte dalla Sollazzo23 nel “Il 

sentiero del viaggio interiore”, integrate con approfondimenti teorici 

prevalentemente nell’ambito della teoria individual psicologica.     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Sollazzo V., 2013. Il sentiero del viaggio interiore-conosciti, amati, guarisciti. Psiconline Edizioni. 
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Capitolo 4 

La partenza: il ruolo della sofferenza nella “chiamata” al viaggio 

 

“Quando ti metti in viaggio per Itaca 

augurati che la strada sia lunga 

piena di esperienze e di avventure” 

(da Itaca di C. Kavafis) 

 

Partire, da partirsi “dividersi, separarsi” rimanda ai concetti di separarsi, staccarsi, 

allontanarsi.   

“La partenza, nel suo doppio significato di iniziare e, all’opposto, di finire e, in 

assoluto, di morire, è una sintesi simbolica di un’esperienza universale in cui nascita e 

morte rappresentano momenti essenziali del far parte per se stesso nel processo di 

individuazione” (Carbonetto,2007, p.136)24. 

La citazione di Carbonetto sopra riportata, viene utilizzata al fine di porre l’attenzione 

sul significato della partenza, metafora di nascita e di morte, nel viaggio interiore di 

conoscenza e cura di se stessi, caratteristico di un percorso psicoterapeutico.    

Qual è la motivazione che spinge a chiedere aiuto ad uno psicoterapeuta? 

Il malessere, ad un certo punto, può diventare così importante ed invalidante da far sì 

che si senta di “toccare il fondo” e scatti dentro di sé una spinta a risalire. Subentra, in 

modo più o meno consapevole, il desiderio di non voler essere governato dalla 

sofferenza; è come se la persona si assumesse la responsabilità del proprio malessere, 

chiedendo aiuto a colui che è dotato di una specifica competenza.  

In ambito psicologico il sintomo costituisce il primo aggiustamento spontaneo al 

dolore; se pur portatore di dolore, esso può essere considerato anche un segnale, un 

messaggero da identificare e decodificare per estrarne il senso. Come evidenziato nel 

secondo capitolo, nella vita si può andare incontro ad una sofferenza che ha lo scopo 

di far emergere il vero Sé, ciò che di più profondo abita la propria persona. La persona 

                                                             
24 Carbonetto M.G., 2007. Il viaggio, metafora della vita. In Turismo e Psicologia, pp. 135-138, Padova 

University Press.  
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sofferente è disorientata e confusa, relegata alla guida dei meccanismi di difesa del 

falso Sé, ripetitivi e coattivi. 

La domanda che scaturisce dalla sofferenza, in un certo senso, può essere definita 

come “chiamata del destino”: pone il soggetto ad un bivio, in cui affiora il desiderio di 

abbandonare uno stile di vita basato sui sintomi. In tale chiamata non sono noti i 

percorsi, ma è intenso l’invito che conduce ad un movimento verso la conoscenza di 

Sé: esplorare, ricercare, indagare nella sofferenza, sino a scorgere ed afferrare il 

significato che essa racchiude, al fine di acquisire la forza di gestirla e convertirla. Il 

procedimento di decodifica dei sintomi si presenta complesso.  

A tal proposito, Freud definiva il modello conoscitivo utilizzato per l’anima, quale 

operazione psicoterapeutica, uno “scavo archeologico”: in questo scavo alla volta dei 

fondali profondi dell’anima, risiede il senso di cui si necessita per progredire ne l 

proprio cammino esistenziale (bloccato dalla sofferenza).  

Citando Jung25, si può fare riferimento al processo di individuazione che designa, 

appunto, il ritrovamento dell’unicità di cui l’individuo è portatore.  

Esistono varie forme di sofferenza. La sofferenza psicologica dei nostri tempi si 

esprime principalmente con ansia, angoscia, paura, panico, solitudine, che 

comportano una sorta di smarrimento psichico, in un uomo contemporaneo proteso 

verso la prestazione ed il progresso tecnologico a scapito della dimensione interiore. 

Preme sottolineare come la sofferenza psicologica non sia solo un fenomeno 

individuale, in quanto essa estende i suoi effetti patogeni e negativi a più livelli, 

anche in ambito relazionale e, più in generale, sociale.  Gli uomini si organizzano 

in modo funzionale al contesto sociale di cui fanno parte; le basi motivazionali 

dell’individuo sono i bisogni ed i valori all’interno della relazionalità. Ritroviamo 

qui uno degli assiomi che indirizza e condiziona tutta la dottrina individual 

psicologica della personalità di A. Adler, ripercorsa nell’opera degli Ansbacher26: 

l’individuo è considerato in relazione ai gruppi di appartenenza, è studiato come 

essere inserito in un contesto sociale.  

                                                             
25 Jung C.G. (1935). Coscienza, inconscio e individuazione, Bollati Boringhieri, 1985. 
26 Ansbacher H. L., Ansbacher R.R. (1956). La psicologia individuale di Alfred Adler. Psycho Editore, 

1998.  
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Man mano che vengono riconosciuti i sintomi ed i “fantasmi” ad essi connessi, si 

localizza la sede interiore e si evita, riduce la proiezione di essi all’esterno.  

La sofferenza psicologica richiede di essere identificata e riconosciuta con un 

procedimento di conoscenza introspettivo. Nell’ambito di un percorso 

psicoterapeutico, attraverso la via della consapevolezza, si è guidati a svelare gli 

ingranaggi della sofferenza, e, così facendo, ad abbandonare i vantaggi secondari 

dei sintomi, che impediscono ai più di non assumersi la responsabilità della 

malattia.  

Come sottolineato da Carotenuto27, la conoscenza di Sé è un processo senza fine, 

in quanto l’anima profonda è plastica e dinamica ed inoltre, la conoscenza comporta 

trasformazione continua dell’oggetto conosciuto.  

 

4.1 Il dolore e la sofferenza nella società contemporanea  

In relazione alla sofferenza psicologica del singolo, appare utile, per ragioni di 

completezza, approfondire la concezione del dolore e della sofferenza nella società 

contemporanea.   

La società attuale è caratterizzata da una algofobia, una paura generalizzata del dolore, 

che ha come conseguenza un’anestesia permanente.    

Come sostiene il filosofo Byung-Chul Han28, anche la psicologia segue il cambio di 

paradigma, verso la positività, e passa dalla psicologia negativa intesa come 

“psicologia della sofferenza” alla “psicologia positiva”, centrata sul benessere, la 

felicità e l’ottimismo.  La società palliativa coincide con la società della prestazione; 

in questo contesto, la passività della sofferenza fatica a trovare la propria collocazione. 

Nella società della prestazione neoliberista, negatività come obblighi, divieti o 

punizioni cedono il passo a positività come la motivazione, l’auto-ottimizzazione o 

l’autorealizzazione. Nulla deve più far male. La vita deve essere priva di angoli e 

spigoli, di conflitti e contraddizioni che potrebbero causare dolore. In un atteggiamento 

                                                             
27 Carotenuto A., 1998. Lettera aperta ad un apprendista stregone. Bompiani Editore.  
28 Byung-Chul H. (2020). La società senza dolore. Giulio Einaudi Editore, 2021.  
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caratterizzato dalla coazione alla felicità, la positività della contentezza scaccia la 

negatività del dolore, scordandosi però così la sua funzione purificatrice.  

La sofferenza, della quale sarebbe responsabile la società, viene privatizzata e 

psicologizzata; le condizioni da migliorare diventano solo più psichiche, non sociali. 

Il dolore rispecchia i fallimenti socioeconomici, che s’inscrivono sia in ambito 

psichico, sia in ambito corporeo. La prescrizione in massa di analgesici, nasconde le 

circostanze sociali che conducono al dolore e, così facendo, la società si rende immune 

alla critica. L’anestesia permanente impedisce la scoperta e la riflessione, opprime la 

verità. In tale contesto ognuno deve badare alla propria felicità, che diviene così una 

questione privata. Anche la sofferenza viene intesa come il risultato del proprio 

fallimento. Mentre si cerca di sistemare alla meno peggio la propria anima, si perdono 

di vista le questioni legate alla società. La società palliativa spoliticizza il dolore, lo 

medicalizza e privatizza; viene meno la sua dimensione sociale. Nella società 

neoliberista della prestazione la stanchezza diventa protagonista. Con essa si fa 

riferimento ad una stanchezza dell’Io, sintomo del soggetto di prestazione narcisistico 

e sfibrato, che isola ulteriormente gli esseri umani invece di riunirli in un Noi.  

In conclusione, si ritiene importante, ai fini del tema della trattazione, ritornare sul 

significato della sofferenza in rapporto alla felicità. È proprio il dolore a salvaguardare 

la felicità dalla reificazione, a conferirle una durata, a “reggere” la felicità. Secondo 

Nietzsche29 l’infelicità e la felicità sono “due sorelle, e gemelle, che diventano grandi 

insieme o […] restano piccole insieme” (p. 432). Quando il dolore viene soffocato, la 

felicità si appiattisce sino a ridursi ad un apatico torpore. Chi non è aperto al dolore, 

non può accedere alla profonda felicità.  

 

 

 

 

 

                                                             
29 Nietzsche F., 1881-1882. Frammenti postumi. Trad. di F. Masini e M. Montinari, in Opere, vol. V, 

tomo I, Adelphi, Milano 1965.  
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Capitolo 5 

Il percorso: lungo il processo di individuazione 

 

I Lestrigoni e i Ciclopi 

o la furia di Nettuno non temere, 

non sarà questo il genere di incontri 

se il pensiero resta alto e un sentimento 

fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. 

In Ciclopi e Lestrigoni, no certo, 

né nell’irato Nettuno incapperai 

se non li porti dentro 

se l’anima non te li mette contro 

(da Itaca di C. Kavafis) 

 

La vita è movimento (caratteristica distintiva del viaggio), ed il movimento presuppone 

una direzione verso una meta. Il soggetto che si avvia al percorso terapeutico ha come 

meta la conoscenza di se stesso, che spesso si raggiunge mediante l’elaborazione della 

sofferenza.  

In ottica individual psicologica, il senso della vita può essere inteso come un processo 

dinamico finalizzato al superamento di una condizione di inferiorità, limitazione e 

insicurezza, percepita ogni qual volta un ostacolo si frappone al raggiungimento 

dell’obiettivo. La meta di Adler è quindi essenzialmente una meta di superiorità.  

Verranno di seguito prese in considerazione alcune caratteristiche distintive del 

percorso psicoterapeutico verso la realizzazione del vero Sé.  

 

5.1 L’importanza delle radici  

Nella prospettiva adleriana, la condotta umana viene considerata come una proiezione 

del Sé nel futuro, piuttosto che come mero esito di eventi del passato. Nel viaggio 

psicoterapeutico, tuttavia, ai fini della ricostruzione dello “stile di vita”, che come 

evidenziato nel terzo capitolo prende corpo nell’infanzia, occorre volgere lo sguardo 

alle radici. Secondo Adler30 i primi ricordi rappresentano l’impronta dell’attuale 

                                                             
30  Ansbacher H. L., Ansbacher R.R. (1956). La psicologia individuale di Alfred Adler. Psycho Editore, 

1998.  
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personalità, dalle loro interpretazioni si ottengono informazioni essenziali per 

comprendere lo stile di vita dell’individuo e per riconoscere le sue mete.    

Il viaggio interiore comporta quindi la necessità di fare un passo indietro. 

Frequentemente, nella storia della psicologia del profondo si evidenzia una 

psicodinamica consolidata: la sofferenza affonda le sue radici nell’infanzia, nei bisogni 

non gratificati, frustrati.  La sofferenza dell’adulto scaturisce spesso nelle modalità con 

cui il bambino ha instaurato il rapporto con i suoi bisogni di base (fame, sete, sonno, 

bisogno di tenerezza primario, …) deputati alla crescita ed alla sopravvivenza. Ciò che 

per esigenze di sopravvivenza non si è ricevuto, in tempi successivi degenera e si 

pretende non solo ciò che non si è avuto, a cagione del vuoto determinatosi, ma tanto 

di più, e tutto di più, in un’arbitraria generalizzazione. I bisogni insoddisfatti tornano 

indietro alla fonte, nel mondo interno, da cui si erano mossi alla ricerca della 

gratificazione e giustificazione.  

Nella vita di un soggetto, l’essere pensati ed amati è indispensabile, in quanto 

vivificante; il bambino sopravvive, quando nasce, perché si sente pensato ed amato 

dalla madre, tramite l’amorevolezza nell’accudimento dei suoi bisogni primari, 

psichici e fisici. Il non venire pensati-amati in modo elettivo dalle figure di riferimento, 

secondo Spitz31 può condurre a “depressione anaclitica”; non viene consentita 

l’interiorizzazione “dell’oggetto caldo”, che salvaguarderà e salverà l’individuo dalle 

successive, ed inevitabili, tempeste della vita.  

Nello sviluppo di una persona, le naturali fasi evolutive si intrecciano con possibili 

carenze, determinando una modalità personale di intendere l’esistenza, la personale 

visione del mondo, che ovviamente può essere più o meno orientata verso 

l’espressione del vero Sé. Si rimanda, a tal proposito, agli approfondimenti sul vero e 

falso Sé e sul concetto di finzione nel secondo e terzo capitolo.     

Tuttavia, quel tipo di psicodinamica per cui si vive in funzione dell’essere pensati ed 

accuditi, comporta come diretta conseguenza logica dipendere, esistenzialmente ed a 

volte anche materialmente, da colui/colei che ci pensa. Non si può esistere solo in 

                                                             
31 Emde R.N., 2020.  Dialoghi dall'infanzia. Raccolta di scritti di René A. Spitz. Trad. it. di Chiari C.. 

Armando Editore. 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_spitz+rene+a-a_rene_spitz.htm
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funzione dell’essere pensati, come succede nell’infanzia; tuttavia è facile essere 

soggiogati da tale modello infantile. Nel legame primario, man mano che il Sé 

dell’infante cresce, matura e diventa più consapevole, si riduce la simbiosi o 

dipendenza, nel processo che la Mahler32 definisce di separazione-individuazione. Il 

processo di maturazione dell’essere umano, detto individuazione, prevede di 

svincolare la propria esistenza dalle dipendenze altrui. Questa capacità maturativa 

comporta l’incontro con la dimensione esistenziale della solitudine: si sperimenterà 

una dimensione nuova, di poter esistere indipendentemente dagli altri. 

Ciò che si verifica nelle prime fasi della vita, se la relazione è sana, rappresenta 

l’impronta che guiderà le relazioni interpersonali future in modo altrettanto sano.  

Carenze sul versante emotivo-affettivo potrebbero, per contro, determinare 

conseguenze negative nelle relazioni interpersonali a vari livelli: nella coppia, nella 

famiglia e in tutte le istituzioni sociali. Detto ciò, vi sono momenti, nel corso della vita, 

soprattutto quelli caratterizzati da malessere e sofferenza, in cui si rende necessario 

temporaneamente l’accudimento e la dedizione come quando si era infanti. I legami 

simbiotici adulti tutelano la fragilità dell’Io, ma impediscono la crescita affettiva, che 

si configura come una conquista. Durante l’infanzia, i traumi gravi, toccando le radici 

profonde dell’anima, intaccano il Sé, fondamento della personalità, al punto che la 

cura diventa complessa, se pur possibile.  

La percezione della realtà esterna prende avvio dal mondo interiore e dalla frattura, o 

carenza, in esso creati. Ognuno di noi dispone di categorie soggettive con cui 

sperimenta, percepisce e concepisce la vita; tali categorie si strutturano nei primi anni 

di vita. Fondamentale è comprendere mediante quali categorie interne, o bussole, si 

legge e si vive l’esistenza, si coglie la realtà sia interna, come nel processo 

introspettivo, sia esterna come nell’esame di realtà. Paradigmatico a tal proposito è il 

test di Rorschach, in cui ognuno “proietta” su una macchia specifica il suo mondo 

interno, interpretandola, come se la macchia fosse lo specchio in cui riflettersi.  

                                                             
32 Mahler M., Pine F., Bergman A., 1978. La nascita psicologica del bambino. Boringhieri Editore.  



37 
 

A tal proposito, secondo Parenti33 lo stile di vita può essere inteso come un’impronta 

psichica, unica e inimitabile, caratteristica di ogni persona. In essa confluiscono i tratti 

del comportamento, i pensieri, le idee, le opinioni, le emozioni ed i sentimenti. Tutto 

quanto è articolato al servizio di finalità che derivano dal compromesso tra esigenze 

individuali ed istanze sociali. 

 

5.2 Il cammino tra ostacoli, senso di solitudine e forza interiore 

Nell’ambito del percorso caratteristico del viaggio interiore, si fa qui riferimento al 

cammino dell’individuazione, non privo di ostacoli. Per Grandi34,  ogni uomo 

proteso nella ricerca del senso della vita, riconosce il sentiero che è stato tracciato 

e costantemente si auto disegna, in quello che si potrebbe definire destino. 

Essere fedeli a se stessi significa andare incontro ad una dimensione solitaria della 

vita, in quanto personale, creativa, piuttosto che collettiva ed im-personale. I 

passaggi del lavoro introspettivo comportano il vissuto della solitudine, intesa 

anche come capacità di focalizzare con attenzione gli ostacoli ed affrontare poi le 

prove o le sofferenze con risolutezza. La sofferenza “creativa” spinge ad attivarsi, 

a muoversi con le idee, le emozioni, le sperimentazioni e con tutto ciò che è 

connesso alla dimensione del viaggio archetipico. Se la decisione interna è ferrea, 

per il soggetto motivato, gli ostacoli diventano frustrazioni creative o prove.  

Il cammino verso se stessi, come ogni conquista, richiede impegno, costi emotivi e 

la disponibilità a perdere qualcosa. Il senso della perdita è connaturato all’esistenza, 

strutturale alla vita, man mano che crescendo si procede verso l’autonomia. Come 

sostiene Viorst35, le perdite sono necessarie perché per poter crescere dobbiamo 

perdere, abbandonare e lasciare andare via.  

In ambito psicodinamico il viaggio è sia interno che esterno: il cammino è volto a 

ricercare dimensioni psicologiche di “autenticità”, e questo richiede la perdita di 

ciò che autentico non è o non è stato, richiede un impegno profondo, sacrificio.  

                                                             
33 Parenti F., 1983. La psicologia individuale dopo Adler. Teoria generale adleriana. Lineamenti di 

psichiatria dinamica. Metodologia e tecniche di analisi. Astrolabio Ubaldini Editore.  
34 Grandi L.G., 2016. Amore e Psyche. Effatà Editrice.  
35 Viorst J., 2019. Distacchi. Pickwick Editore. 
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In una prima fase dell’introspezione psicologica si possono sperimentare, con 

somma sofferenza, il senso di esclusione, di diversità, di non sentirsi considerati né 

da se stessi e né dal mondo. Non pochi sono gli ostacoli che si possono incontrare 

lungo il percorso; se ci si pone di fronte ad essi con l’intento conoscitivo, esso 

depotenzia la paura di procedere, ed il precedente passo, faticoso e titubante per la 

paura, diventa via via più sciolto, per l’ardore conoscitivo e l’avventura. La terapia 

tende a rompere gli equilibri dell’individuo, quelli cioè a cui si perviene tramite i 

meccanismi difensivi. Le difese allontanano il soggetto dalla sua natura unica, 

profonda, primordiale; gli stessi sintomi, d’altro canto, salvaguardano, impedendo 

alla sofferenza di inondare il soggetto, come un fiume in piena.    

Quando compare la resistenza al cambiamento, il paziente può avvalersi della forza 

del terapeuta; si comincia, si scivola, si ri comincia.   

Vi sono tuttavia dei soggetti che hanno strutturato delle difese tali da diventare 

impenetrabili, vivono nella menzogna del “falso Sé”, senza mai rispondere alla 

chiamata della sofferenza. I soggetti più feriti dispongono di esigua consapevolezza 

a causa dei potenti meccanismi difensivi; gli eventi esterni ed i bisogni interni non 

vengono adeguatamente colti con l’esame di realtà, ma intrisi di tali meccanismi e 

resi inaccessibili nel loro preciso significato.  

La terapia diventa il luogo di elezione dove, con la collaborazione del paziente, 

vengono smascherate le difese. Deposte le resistenze i sentimenti affiorano ed 

emerge così la nudità ed autenticità psicologica, che ha un valore inestimabile ai 

fini della salute psichica.  

Per vivere è necessario accettare la sfida. Il concetto di sfida è evolutivo e si affaccia 

nella fase dell’adolescenza; è connesso al rischio di vincere e/o perdere. Se si 

soccombe il processo si arresta. Solo avendo incontrato se stessi, nella propria sacra 

unicità, quando cioè ci si è individuati, si è in grado allora di incontrare l’Altro nella 

sua pienezza.  
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Capitolo 6  

La figura “guida” dello psicoterapeuta 

 

Devi augurarti che la strada sia lunga. 

Che i mattini d’estate siano tanti 

quando nei porti – finalmente e con che gioia – 

toccherai terra tu per la prima volta: 

negli empori fenici indugia e acquista 

madreperle coralli ebano e ambre 

tutta merce fina, anche profumi 

penetranti d’ogni sorta; 

più profumi inebrianti che puoi, 

va in molte città egizie 

impara una quantità dii cose dai dotti 

(da Itaca di C. Kavafis) 

 

Nel viaggio interiore verso la realizzazione del vero Sé, la figura del terapeuta assume 

un ruolo di fondamentale importanza: egli diventa come una guida alpina che mette i 

piedi in quei posti dove l’altro scivola, pronta a fornire l’aiuto. 

Lo psicologo del profondo è un attivatore di dinamiche trasformative, un agente che 

catalizza le dinamiche della vita e le mette in moto, dove i sintomi le hanno bloccate; 

si evidenzia a tal proposito un parallelismo con la funzione materna, laddove la madre 

coglie il bisogno del figlio e si adopera a gratificarlo nei tempi giusti.  

M.L. Von Franz36 definisce lo psicologo del profondo come un ostetrico del processo 

naturale di realizzazione del Sé; processo sempre diverso, in relazione all’unicità 

dell’individuo. 

L’ispirazione principale, ora come allora, dovrebbe essere il paziente, il suo benessere, 

la sua dignità. 

 

 

 

 

                                                             
36 Von Franz M-L., 1978. Il mito di Jung. Bollati Boringhieri Editore.  
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6.1 Il contenimento della sofferenza 

Nelle fasi iniziali del viaggio psicoterapeutico, lo psicoterapeuta è chiamato a leggere 

nella sofferenza del paziente e, nell’ambito dell’alleanza terapeutica, a coglierne con 

lui il significato. La sofferenza del terapeuta, diversamente da quanto si possa 

immaginare, non è invalidante, ma necessaria ed indispensabile; dispone ad una 

profonda comprensione dell’anima sofferente propria e altrui, favorendo il 

procedimento identificativo con il dolore del paziente.  Risuonano qui l’importanza 

della formazione permanente, dell’analisi personale e delle supervisioni, più volte 

evidenziata dal Prof. Grandi nel corso dei seminari della Scuola Adleriana di 

Specializzazione in Psicoterapia.  

Come sostiene la Sollazzo37, “Nulla si può leggere nel paziente, se preliminarmente 

non si legge in se stessi!” (pag. 51).  

Il setting analitico rappresenta il contenitore in cui può avere inizio il contenimento 

della sofferenza. È nella disponibilità del paziente ad “aprirsi”, affidare la propria 

intima interiorità, l’incipit al viaggio terapeutico nelle terre inesplorate del proprio 

mondo interiore. Il paziente può affidarsi nel momento in cui sente la disponibilità di 

holding del terapeuta, che si esplica anche attraverso il modo in cui viene accolto nella 

stanza di terapia.  

La funzione di contenimento del terapeuta consiste nel potersi fare carico, di tenere 

con la mente religiosa e con-tenere con le sue emozioni, in un’accettazione completa 

di holding mentale quindi, il peso della sofferenza di un paziente che a volte si può 

porre come pesante e problematico. Come se la mente, irrorata di emozioni di 

accettazione incondizionata (qui si rimanda a Rogers38, alla vocazione dello 

psicoterapeuta), inviasse al paziente un intenso holding, indispensabile per avviare i 

processi trasformativi, bloccati dai sintomi che lo costringono in automatismi. 

Grandi39 parla a tal proposito di “linguaggio della tenerezza” e di “amorevolezza 

materna”, come di atteggiamenti utili all’analista per accompagnare il paziente, che 

                                                             
37 Sollazzo V., 2013. Il sentiero del viaggio interiore-conosciti, amati, guarisciti. Psiconline Edizioni. 
38 Rogers C., 1970. La terapia centrata sul cliente. Martinelli Editore.  
39 Grandi L.G., 2016. Amore e Psyche. Effatà editrice.  
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tuttavia non si devono tradurre in modalità vizianti, non funzionali al processo 

trasformativo.   

Tale contenimento è operazione preliminare per instaurare il legame, in una sequenza 

caratterizzata da: comprensione, tramite le competenze, della sofferenza del paziente 

e quindi, in virtù di ciò, contenimento con le emozioni, accoglimento con la personalità 

(partecipazione intima, autenticità).  

Tramite la fiducia, lo psicologo del profondo fornisce al paziente forza all’Io.  

Spesso la sofferenza presenta dei legami con il sentimento ferito nei rapporti primari, 

che comporta una frattura o vuoto; attraverso il viaggio in se stessi, accompagnati dal 

terapeuta, si affrontano le conflittualità legate ai traumi infantili, diversamente la 

crescita si arresterebbe. Psicologicamente si parla di espansione dell’Io, dal momento 

che si accoglie, con un’introiezione, l’Altro nel proprio Io, senza alterarlo. Kernberg40 

sottolinea come per espandere l’Io sia necessario rompere il guscio narcisistico, onde 

accogliere l’Altro, e come sia importante la capacità di instaurare relazioni oggettuali, 

avendo a monte elaborato e sciolto la simbiosi con il materno. Scellenbaum41 ci riporta 

al fatto che “Se la ricerca del Tu è impedita, diventa impossibile trovare il proprio Sé, 

perché solo nell’immagine guida di un Tu, l’Io può, come in uno specchio, percepire, 

rendere viva e realizzare la propria capacità di sviluppo emotivo. Chi non trova 

l’accesso al Tu, non trova neppure l’accesso alla propria essenza del Sé” (p. 66).  

La compartecipazione emotiva alla ferita del paziente imposta il legame 

terapeutico, favorendo la collaborazione complementare insita nell’alleanza 

terapeutica. 

Il fulcro del lavoro presuppone un terapeuta che si identifichi con la sofferenza del 

paziente, per comprenderne il mondo inconscio, poi si dis-identifichi e, arricchito 

dai processi identificativi, traduca dentro di sé e restituisca al paziente, epurato, ciò 

che lo riguarda, in una dinamica che presenta delle correlazioni con quella del 

rapporto madre-figlio.   

                                                             
40 Kernberg O.F., 2006. Narcisismo, aggressività e autodistruttività nella relazione terapeutica. Raffaello 

Cortina Editori.  
41 Scellenbaum P., 2001. Il no in amore. Red Edizioni.  
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Si necessità qui della capacità empatica di leggere ove l’altro non sa leggere; per 

far ciò il solo sapere accademico non è sufficiente, occorrono l’esperienza personale 

e diretta sul proprio mondo interno e sulle proprie ferite.  

 

6.2 Il cambiamento “con” e “nella” relazione (transfert e controtransfert) 

Ogni viaggio terapeutico presenta una sua specificità.  

Come sostiene Ferrigno42, il paziente, prima di essere un caso clinico è una persona 

unica ed irripetibile, ogni rapporto terapeutico è irripetibile: si costruisce nell’hic et 

nunc dell’intersoggettività, alimentata dalle emozioni, dai sentimenti, dagli sguardi e 

dai silenzi carichi di significati. Il setting può essere definito come luogo “sacro” in 

cui trova espressione l’indicibile, l’ineffabile, l’implicito, il pensato, il “mai” detto, ma 

alluso, echeggiato, intuito, vissuto.  

Fondamentale nel viaggio terapeutico è la funzione del transfert. Frequentemente 

esso può essere caratterizzato da una idealizzazione-trasfigurazione con cui il 

paziente percepisce e sperimenta il suo terapeuta, in un certo senso come un 

salvatore. Essa rappresenta il legante, come il cemento i mattoni, che crea il legame 

affettivo. Tale trasfigurazione, di per sé illusoria, è tuttavia propedeutica, 

indispensabile e funzionale all’attaccamento.  Letteralmente illudersi da “in-ludo”, 

vuol dire “entrare nella dimensione del gioco” (con il proprio mondo interno-

anima).  

Fondamentali quindi le premesse di un paziente trasfigurante e di un terapeuta 

accogliente. Utile trasformare, lungo il cammino della terapia, l’onnipotenza 

transferale in fiducia, intesa come esperienza primaria che influenza, nutre e 

consolida tutte le relazioni affettive. La prima fase della terapia dovrebbe quindi 

favorire l’interiorizzazione della fiducia, data dall’accoglimento da parte del 

terapeuta che fortifica l’Io del paziente.  

                                                             
42,41 Ferrigno G., 2005. Il “piano di vita”, i processi selettivi dello “stile di vita” e la comunicazione 

intenzionale implicita della “coppia terapeutica creativa”: dalla “teoria” alla “clinica”. Riv. Psicol. 

Indiv., n. 58: 59-97. 
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La guarigione del paziente è ascrivibile elettivamente alla relazione transferale, 

quale intersecazione di due mondi psicologici che, interagendo, creano una nuova 

dimensione in cui il paziente (mediante il transfert) ed il terapeuta (mediante il 

controtransfert) vengono entrambi trasformati.  

Riprendendo ancora Ferrigno43, le risposte controtransferali, infatti, non debbono 

essere percepite come un impedimento ma, semmai, come messaggi importanti da 

decodificare, che, se compresi, consentono di penetrare nelle profonde pieghe 

dell’anima del paziente. Il mancato riconoscimento del controtransfert può 

rappresentare un rischio per il prosieguo del lavoro. Quando accade vi è 

stagnazione, ripetizione, noia, confusione, invischiamento affettivo da parte dello 

psicoterapeuta che proietta dinamiche proprie, frammenti della propria storia 

personale non analizzati e quindi non riconosciuti. Mediante il controtransfert lo 

psicoterapeuta “sente” evocare delle cose, “sente” sollecitazioni anche corporee, e 

con tale modalità viene a conoscere il mondo interno del paziente.  

Qui emerge il tema della responsabilità di ciò che accade nella relazione. Con essa 

si fa riferimento alla capacità che dovrebbe avere lo psicoterapeuta di stare nella 

relazione senza esserne fagocitato, senza colludere con il paziente ed al contempo 

non reprimendo in se stesso le emozioni suscitategli da quest’ultimo, riconoscendo 

ciò che il paziente provoca in se stesso e gestendolo. Grandi44 parla a tal proposito 

di giusta distanza terapeutica, una posizione che non collochi il terapeuta troppo 

vicino al paziente, nel senso dell’invasività, e neppure troppo lontano, nel senso 

dell’astinenza, affinché il paziente non riviva stati di abbandono, peraltro già molto 

verosimili nella sua storia personale.  

Nella relazione terapeutica c’è un continuo scambio tra le menti dello 

psicoterapeuta e del paziente e da questo scambio nasce il senso della cura. Il 

paziente non è più solamente osservato, indagato e interpretato, ma diventa il 

miglior compagno di strada con cui è possibile costruire e intessere storie possibili 

                                                             
 
44 Grandi L.G., 2016. Amore e Psyche. Effatà editrice.  
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e percorsi imprevedibili. Il terapeuta assume quasi il ruolo creativo di romanziere 

che aiuta a ritrovare la trama di una storia che il paziente aveva perduto; ciò è 

possibile perché quest’ultimo ha incominciato a nutrire in un’altra persona, che gli 

sta di fianco, più fiducia di quanto ne abbia in se stesso. La Psicologia Individuale, 

fedele alle sue radici relazionali e interattive, abbandona così il modello che s’ispira 

alla “Psicologia di una sola persona”, endopsichica, basata solo sul transfert, per 

abbracciare una “Psicologia di due persone”, quella della coppia creativa 

terapeutica che si fonda sul processo d’incoraggiamento empatico, sul sentimento 

sociale, sul transfert e sul controtransfert.  

 

Capitolo 7 

L’arrivo: verso la realizzazione del vero Sé 

Sempre devi avere in mente Itaca – 

raggiungerla sia il pensiero costante. 

Soprattutto, non affrettare il viaggio; 

fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio 

metta piede sull’isola, tu, ricco 

dei tesori accumulati per strada 

senza aspettarti ricchezze da Itaca. 

Itaca ti ha dato il bel viaggio, 

senza di lei mai ti saresti messo 

in viaggio: che cos’altro ti aspetti? 

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. 

Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso 

già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. 

(da Itaca di C. Kavafis) 

 

La chiamata della sofferenza verso quali mete orienta? Tra le varie mete possibili, vi 

è quella che può essere definibile come la “risposta” al quesito articolato sul senso 

dell’esistenza: “da dove provengo e dove sono diretto; quale è il senso della mia 

esistenza; cosa devo dare al mondo e cosa devo ricevere da esso”45 (pag. 116).   

                                                             
45 Sollazzo V., 2013. Il sentiero del viaggio interiore-conosciti, amati, guarisciti. Psiconline Edizioni. 
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Adler46, in “Cosa la vita dovrebbe significare per voi”, sostiene che «La vita psichica 

di un uomo è la vita di un essere che si muove» (p. 39), sottolineando l’intimo rapporto 

fra “movimento” e “vita psichica”: egli utilizza la locuzione “vita psichica”, 

prediligendo al sostantivo “psiche” l’aggettivo “psichica” preceduto da vita, dal 

“dinamismo”, dal movimento prospettico della vita, movimento che richiama il 

cammino del viaggio. Il dinamismo della vita psichica si realizza attraverso la funzione 

rappresentativa, immaginativa di uno scopo, quella che nella prospettiva individual 

psicologica può essere definita la “meta”.   

Affinando sempre più i livelli del lavoro su se stessi, e mettendo di conseguenza 

meglio a fuoco il mondo interiore, si determina l’impressione che la meta ultima del 

percorso sia talvolta non afferrabile, che, come ben espresso dalla poesia di Kavafis 

all’inizio del capitolo, sia piuttosto un movimento “volto a”; mentre si tende ad essa, 

essa sembra sfuggire e forse è proprio questo a mantenere vivo il movimento. 

L’incertezza della meta e, riprendendo quanto esposto nel terzo capitolo sul concetto 

di “finzione”, l’incontro di mete fittizie lungo il cammino, nei soggetti più coraggiosi 

può potenziare i meccanismi creativi e rafforzare la motivazione interiore a procedere, 

abbandonando le bussole convenzionali per affrontare l’ignoto e le paure interne, in 

un’ottica in cui l’ostacolo rappresenta un elemento significativo all’evoluzione 

interiore.  

Leopardi47, con il verso “Il naufragar mi è dolce in questo mar”, indica egregiamente 

il senso creativo della chiamata ed in particolare ciò che la chiamata chiede e 

rappresenta per ognuno, che è unico ed irripetibile. A tal proposito, Grandi48 fa 

riferimento al saper vivere la condizione del naufragio, assumendo comunque 

iniziative con slancio vitale e coraggio: “Perché il naufragio abbia significato, 

l’atteggiamento da assumere è quello del viverlo, del non subirlo, del parteciparvi 

attivamente” (p.258).  

                                                             
46 Adler A. (1931). What Life Should Mean to You. Tr. it.: Cosa la vita dovrebbe significare per voi. 

Newton Compton Editore, 1994. 
47 Leopardi G., 1818-1819. L’Infinito. Recanati.  
48 Grandi L.G., 2016. Amore e Psyche. Effatà editrice.  
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La “chiamata della sofferenza” può rappresentare una possibilità per mettersi in 

discussione e, così facendo, per ri-trovarsi, per svelare il vero Sé e vivere pienamente, 

con autenticità, la propria vita in relazione con gli altri.   

Il presente, come ponte, diventa, in chi lo vive profondamente, parte di un percorso 

che conduce alla meta.  

Come già evidenziato precedentemente, la meta, all’inizio del percorso, può essere 

incerta. Il modo in cui si pone la domanda sul senso della vita, orienta il movimento e 

la risposta. È significativa, a tal proposito, una frase del Vangelo che esorta alla 

speranza ed all’azione: “Bussa e ti sarà aperto. Chiedi e ti sarà dato. Cerca e troverai”. 

Per procedere verso la meta e quindi misurarsi, occorre disporre di un’adeguata 

capacità di coinvolgersi. Il coinvolgimento designa la capacità di vivere l’esistenza 

nella sua pienezza sentimentale-cognitiva in relazione con l’Altro e, al contempo, 

ampliando tale dinamica, significa essere pronti a ricevere tutto ciò che di gratificante 

la vita può presentare, ma anche tutto ciò che di doloroso può accadere.   

Il fine ultimo, quello che può essere metaforicamente rappresentato dall’arrivo del 

viaggio, può essere inteso come raggiungere la capacità di imprimere la propria 

impronta, di desiderio, di direzione, di forza, ai sentimenti ed alle azioni della vita 

quotidiana, che costituisce l’esperienza del sentirsi vivi e capaci di agire nel mondo 

secondo il proprio vero Sé. Come sostiene Adler49 “Ci sono tanti significati dati alla 

vita quanti sono gli esseri umani…forse ognuno di questi contiene un margine 

variabile di errore…qualsiasi significato che sia anche minimamente utilizzabile non 

può essere definito completamente sbagliato” (p.24). Ciascuno, in modo originale e 

creativo, definisce quello che ritiene essere il “suo” senso della vita, la realizzazione 

del suo vero Sé; ciò che tendenzialmente accomuna gli intenti di tutti gli uomini è un 

movimento migliorativo, ossia il superamento del sentimento d’inferiorità (qualsiasi 

senso esso assuma).  

 

 

                                                             
49 Adler A. (1931), What Life Should Mean to You. Tr. it.: Cosa la vita dovrebbe significare per voi, 

Newton Compton Editore, 1994. 
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Parte terza. Alla ri-cerca della “vera” D. Rilettura di un caso clinico. 

 

Quanto espresso finora sulle peculiarità del viaggio interiore in psicoterapia verso la 

realizzazione del vero Sé, attraverso il potere trasformativo della sofferenza, trova 

frequentemente riscontro nella pratica clinica.  

Come più volte evidenziato in questa trattazione, la metafora del viaggio viene 

utilizzata spesso in psicoterapia, in quanto essa può essere raffigurata anche come un 

percorso, un’esplorazione dentro se stessi, al cui termine si ritorna a casa arricchiti di 

esperienze e diversi da quando si è partiti, possibilmente “guariti”.  

In quest’ultima parte della trattazione si intende ripercorrere le tappe più significative 

del viaggio psicoterapeutico di D..      

 

Capitolo 8 

Chi è D.? Sintesi anamnestica e diagnostica 

 

La strada di D. e la mia si incrociano in un Servizio di Psicologia dell’Età Adulta, nel 

corso del mio percorso di tirocinio di specializzazione. Al momento dell’accesso al 

Servizio D. ha 55 anni. Il motivo dell’invio è legato ad una “Sindrome ansioso 

depressiva”. Tra gli eventi significativi riferisce tono dell’umore deflesso da parecchio 

tempo, verificatosi la prima volta in adolescenza, accentuatosi poi con la nascita dei 

figli e negli ultimi anni. Alle spalle ha un percorso psicologico intrapreso privatamente, 

durato circa sei mesi e sospeso poi su sua iniziativa.  

Nel primo colloquio D. si mostra leggermente inibita ed in difficoltà nel raccontarsi. 

Emerge un importante vissuto di solitudine (senso di vuoto), malinconia, senso di 

colpa costante per ogni decisione presa e voglia di piangere. Una delle motivazioni che 

l’ha spinta al servizio è che vorrebbe un giorno non dover più assumere il farmaco, 

“Farcela da sola”. Nonostante il tono dell’umore deflesso, riesce comunque a gestire 

tutte le attività della vita quotidiana, avvertendo tuttavia maggiore stanchezza rispetto 

ai periodi in cui si sente meglio. In estate riferisce maggiore vitalità, associata ad uno 

stile di vita più dinamico. Svolge la mansione di impiegata nella ditta di famiglia, che 
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la occupa per un tempo part time, con maggiore difficoltà ad eseguire i compiti 

lavorativi quando il tono dell’umore subisce deflessioni più importanti. È sposata da 

36 anni ed ha due figli, una femmina di 29 anni, sposata, ed un maschio di 23 anni che 

vive ancora in famiglia. Nel tempo libero ama camminare, svago che condivide con 

alcune amiche e con il marito e che preferisce praticare in compagnia. Non vengono 

riferiti particolari sintomi fisici. 

 

Sintesi anamnestica 

Il primo ricordo risale circa ai sei anni di età, ed è relativo al matrimonio della sorella 

maggiore, vissuto con dispiacere per il distacco. Per quanto riguarda la scuola 

d’infanzia, le hanno raccontato che piangeva molto, non frequentava volentieri e non 

voleva dormire lì; dopo una serie di tentativi hanno interrotto la frequentazione. 

Riferisce di avere dei ricordi molto vaghi della sua infanzia, quando chiedeva 

conferme alla madre rispetto ad essi, le sue richieste non trovavano risposte. Viene 

presto a conoscenza del fatto che, come ultimo genita di quattro fratelli a distanza di 

anni, la gravidanza e la sua nascita non fossero state programmate; questo le procura 

molta sofferenza, non si sente desiderata.  Racconta delle elementari come di un 

periodo faticoso, in 2^ elementare viene bocciata e deve ripetere l’anno. Nel ricordare 

la bocciatura D. si commuove: “Forse ero poco seguita, i miei genitori avevano la 

campagna. Faticavo nelle materie di studio, avevo bisogno di un approccio pratico. 

Mi facevo aiutare dalle mie amiche. Non ho mai raccontato della bocciatura a 

nessuno, neanche ai miei figli, mi vergogno”. Descrive il papà come più accudente ed 

affettuoso rispetto alla madre, donna distante e dedita al lavoro nei campi piuttosto che 

all’accudimento dei figli. Si racconta come una bambina timida, in difficoltà nelle 

relazioni con i coetanei. La situazione migliora leggermente nel periodo delle medie: 

“Andavo meglio a scuola e mi trovavo bene con i compagni. Riuscivo a studiare di più 

da sola. Mi è capitato solo una volta di non aver studiato, ricordo che c’ero rimasta 

male e mi ero messa a piangere”. Terminate le medie aveva il desiderio di 

intraprendere il percorso per diventare parrucchiera, le viene però chiesto di iniziare 

subito a lavorare per aiutare la famiglia. I genitori le trovano un impiego in fabbrica, 
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lei non si oppone. A sedici anni si fidanza con quello che diventerà suo marito. Di quel 

periodo ricorda le numerose restrizioni imposte dai genitori: “Ricordo che le mie 

amiche potevano uscire di più. Mia sorella era molto diversa da me, tornava spesso 

in ritardo ed i nostri genitori la aspettavano alla porta. Io ero terrorizzata all’idea di 

disobbedire”.  Erano frequenti i litigi tra i genitori ed il fratello e la sorella intermedia; 

D. soffriva molto questa situazione, si descrive come molto obbediente, con un elevato 

senso del dovere, proprio per evitare le reazioni dei genitori. A vent’anni si sposa e va 

a vivere vicino alla suocera, di cui patisce l’invadenza. Descrive il rapporto con il 

marito in modo positivo, di lui apprezza il suo essere sempre solare e fiducioso, 

completamente opposto al suo modo di essere. Talvolta mal sopporta il suo esporsi 

poco, ma nel tempo ha imparato ad accettarlo. Riferisce inoltre di aver sofferto di 

depressione post partum, più lieve alla nascita della primogenita, più marcata alla 

nascita del secondogenito avvenuta in concomitanza della morte del suocero e di un 

ricovero per problemi di salute della madre. Negli ultimi otto/nove anni ha assunto 

degli antidepressivi in modo non continuativo, su indicazione del medico di medicina 

generale. Da circa quattro anni assume la medesima terapia.   

 

Sintesi psicodiagnostica 

La fase diagnostica si è svolta nell’ambito di quattro incontri, durante i quali si è 

proceduto, mediante l’uso del colloquio clinico e l’utilizzo di strumenti 

psicodiagnostici (Test di Wartegg e Test di Rorschach), alla conoscenza ed 

all’approfondimento delle caratteristiche psicologiche della signora.  

Seguirà una sintesi di quanto emerso dalla fase diagnostica.   

D., fin dal primo incontro, si presenta come una signora collaborante. Sembra tuttavia 

far fatica a parlare di sé; inizialmente è stato necessario guidarla mediante l’utilizzo di 

domande aperte, soprattutto nel raccontarsi dal punto di vista emotivo-affettivo.   

Dal punto di vista cognitivo, rispetto alla modalità di approccio alla realtà emerge una 

lieve prevalenza dell’aspetto pratico su quello teorico-astratto.  A livello del 

funzionamento del pensiero, emergono capacità di controllo che D. esercita sulle 

emozioni, situazioni in generale ed in termini di precisione organizzativa del pensiero 
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stesso, ai limiti di norma. L’esame di realtà ed il senso di realtà appaiono adeguati, 

tuttavia l’adattamento cognitivo alla realtà talvolta risulta eccessivo, in un quadro 

caratterizzato da una tendenza al conformismo, convenzionalità e rigidità.  Emergono 

alcune risorse in termini di dinamismo del pensiero e capacità riflessive. 
 

Dal punto di vista emotivo-affettivo, come già evidenziato, D. fatica a raccontarsi, 

soprattutto per quanto concerne i vissuti e gli stati d’animo del proprio mondo 

interiore.  Emerge poca recettività rispetto agli stimoli esterni che possono provocare 

emozioni; laddove presente, l’emotività, soprattutto per quanto concerne gli aspetti 

legati alla risonanza al vuoto e all’aggressività (prevalentemente rivolta verso 

l’interno), risulta esplosiva e poco controllata, predomina l’impulsività e si evidenzia 

un basso autocontrollo. Si riscontrano altresì vissuti di angoscia, nuclei di ansia e di 

paura, che, tuttavia, al momento dell’inquadramento sembrerebbero essere 

sufficientemente controllati.  

I meccanismi di difesa prevalentemente utilizzati sono la negazione (in particolar 

modo dell’aggressività), l’idealizzazione degli altri e la svalutazione di sé.  

 

Dal punto di vista relazionale, emergono discrete capacità di legame e di 

socializzazione, che tuttavia risultano essere caratterizzate da poca espansione ed 

infantilismo. Si evidenziano inoltre   possibili problematiche nella differenziazione ed 

una immagine di sé non completamente integra, verosimilmente in relazione a vissuti 

di ansia, depressione.    

 

Secondo la “mappa” dell’Asse P del PDM-250, che si propone di approfondire la 

comprensione clinica del paziente e di aiutare i professionisti ad inoltrarsi nei territori 

del trattamento, il funzionamento di D. rimanda ad un Livello di organizzazione 

nevrotica (PL3). In relazione alle caratteristiche emerse, nell’ambito di tale 

                                                             
50 Lingiardi V., MCWilliams N., 2018. PDM-2. Manuale diagnostico psicodinamico. Cortina Raffaello 

Editore.  
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organizzazione di personalità, si ipotizza altresì la presenza di una personalità 

depressiva (P1), con la prevalenza di dinamiche introiettive.   

La paziente presenta poca recettività rispetto agli stimoli esterni che possono 

provocare emozioni; appare incline a provare poco piacere o soddisfazione nelle 

attività di vita ed a sperimentare frequentemente affetti dolorosi, quali delusione, 

sentimenti di colpa, vergogna ed un profondo senso di inadeguatezza. Si evidenziano 

inoltre una tendenza all’eccessiva autocritica e la tendenza a porsi standard 

irrealisticamente elevati, che concorrono ad aumentare, laddove non raggiunti, il suo 

senso inadeguatezza e soddisfazione.    

Il profilo di funzionamento mentale, nevrotico (M3, range 40-46), si colloca in un’area 

caratterizzata da limitazioni o scarsa flessibilità in alcune aree del funzionamento 

mentale, che comportano un certo grado di rigidità o lievi compromissioni in ambiti 

come la regolazione dell’autostima, la regolazione degli affetti e degli impulsi, il 

funzionamento difensivo o la capacità di auto-osservazione. In merito ai pattern 

sintomatologici della paziente, si ipotizza disturbo depressivo persistente (S21) e 

disturbo d’ansia generalizzato (S31.4). 

 

In seguito alla fase diagnostica, segue una presa in carico psicoterapica che si sviluppa 

nell’arco di 15 mesi, caratterizzata da colloqui con cadenza settimanale, ad eccezione 

di  un periodo di sospensione determinato dall’emergenza sanitaria Covid-19 correlata.   

 

Capitolo 9 

Riflessioni sulle tappe del viaggio psicoterapeutico con D. 

 

9.1 Il progetto terapeutico come mappa del viaggio  

Se in un viaggio ci serviamo di mappe, nella psicoterapia una di queste mappe può 

essere rappresentata dal progetto terapeutico che segue la fase diagnostica.   
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Per la formulazione del progetto terapeutico con D. ho fatto riferimento ad alcune 

considerazioni di Adler51 sul tema delle nevrosi. La loro radice affonderebbe in 

complessi di inferiorità provati dal soggetto nei confronti degli altri o della società 

stessa, complessi la cui origine è risalente all'infanzia. Un'educazione inadeguata, o 

carenze affettivo-relazionali, possono far sì che questo sentimento di inferiorità si 

trascini nell'adolescente e anche nell'adulto, il quale continua a sentirsi inconsciamente 

debole, inferiore e incompleto. Ne deriva un senso d'inadeguatezza e di sfasamento 

rispetto alla realtà, da cui il soggetto si difende psicologicamente mediante 

comportamenti di compensazione. Ciò significa che il soggetto cerca di compensare 

in vari modi il proprio senso d'inferiorità, mettendo in atto una volontà di potenza.  

Sintomo tipico è la tendenza al perfezionismo di queste persone: ogni minimo sbaglio 

o svista ricorda loro la propria (presunta) inferiorità ed è per ciò fonte di angoscia. 

D'altra parte, il senso d'inferiorità può, in altri casi, indurre il soggetto a rinunciare ad 

ogni forma di compensazione, scivolando nella passività, in quanto egli si ritiene 

inferiore a tal punto da reputare inutile ogni sforzo volto a contrastare questa tendenza. 

Compito della terapia è guidare il paziente nel comprendere come le sue attività 

compensative, o la sua inerzia, siano errori che gli impediscono un reale contatto con 

se stesso e con gli altri. È necessario, quindi, che il terapeuta susciti un sentimento di 

comunità. Per guarire dalle proprie nevrosi, il paziente deve infatti superare il 

complesso di inferiorità, riconoscendo se stesso e gli altri come parte di una stessa 

comunità.  

In riferimento alla teoria individual-psicologica ed alle successive rielaborazioni 

dell’Istituto di Psicologia Individuale “A. Adler”, il progetto terapeutico è fondato 

sulla possibilità di cambiamento del soggetto, grazie alla modificazione dello stile di 

vita e della meta, affinché la persona stessa possa rivedere il suo personale modo di 

intendere la realtà, le sue finzioni, per collocarsi sul lato utile della vita, facendo 

proprie modalità più “sane” per stare al mondo. L’ottica finalistica proietta in una 

nuova dimensione il paziente ed il terapeuta che, insieme, intraprendono un percorso 

                                                             
51 Adler A., 1912. Über der nervösen Charakter, Bergmann, Monaco. Tr. it.: Il temperamento nervoso, 

Astrolabio Editore, 1950. 
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in cui, come veri e propri compagni di viaggio, collaborano per attuare tale 

cambiamento all’interno del processo terapeutico, avvalendosi anche dei mutamenti 

del contesto sociale esterno (famiglia e più in generale ambiente di vita), che possono 

facilitare e rinforzare quelli del paziente.  

Nell’articolare il progetto terapeutico di D., ritengo importante precisare che esso ha 

rappresentato una traccia orientativa; si sono rese necessarie continue revisioni, in un 

continuo interscambio tra la teoria di riferimento ed i contenuti emersi durante il 

percorso.  

 

In sintesi seguono i punti salienti del Progetto terapeutico stilato per la signora D.:  

Aree problematiche  

- Eccessivo conformismo, convenzionalità e rigidità di pensiero (comportamenti 

di “facciata”)   

- Poca recettività a stimoli esterni che possono provocare emozioni (per azione 

dei meccanismi di difesa) 

- Immagine di sé non completamente integra, senso d’inferiorità ed aspetti di 

insicurezza interiore  

- Eccessiva idealizzazione degli altri e svalutazione di sé. 

 

Fattori di rischio e di disagio: 

- Esperienze di vuoto e carenza affettiva nella prima infanzia  

- Rapporto conflittuale con il figlio (percepito come molto simile a lei)   

- Scarso interesse nel perseguire passioni ed hobby (utili per esprimere in modo 

sano il proprio mondo pulsionale e sperimentare sensazioni di benessere) 

- Relazioni amicali poco autentiche, caratterizzate da una tendenza 

all’idealizzazione degli altri, con conseguenti sentimenti di invidia.   

 

Risorse interne ed esterne:   

- Buona disponibilità ed atteggiamento collaborativo durante la fase 

psicodiagnostica 
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- Nonostante il tono dell’umore deflesso, riesce comunque a gestire tutte le 

attività relative ai tre compiti vitali (amore, lavoro, amicizia) 

- Supporto e sostegno da parte del nucleo familiare   

- Minime capacità riflessive su cui provare a far leva nell’intervento 

psicoterapeutico  

- Buona motivazione al trattamento.  

 

Definizione degli obiettivi 

A breve termine (indicativamente 3 mesi di lavoro):  

- Migliorare la capacità di raccontarsi 

- Ri-definire la motivazione/aspettativa (prevalentemente orientata alla sospensione 

del farmaco) 

- Costruire un’Alleanza Terapeutica (trasversale a tutte le fasi della terapia).  

 

A medio termine (indicativamente 6 mesi di lavoro): 

- Rinforzare l’Io e l’autostima 

- Lavoro terapeutico sulle difese, in particolare la svalutazione di sé e l’idealizzazione 

dell’altro (se possibile) 

- Lavoro terapeutico sulle finzioni (se possibile). 

 

A lungo termine (indicativamente da 6 a 12 mesi di lavoro): 

- Rendere più flessibili e più stabili le capacità di adattamento e di risposta all’ambiente 

(lavoro terapeutico sullo stile di vita)   

- Riconoscimento e regolazione della rabbia e dell’aggressività (se e quando ci fosse 

spazio e tempo, a rinforzo dell’Io compiuto).  

 

Definizione del sistema di valutazione 

Indicatori di processo:  

- Effettuare compiti concordati nel setting terapeutico 

- Riuscire ad entrare in connessione con i propri vissuti emotivi  
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Indicatori di esito:  

- Raggiungere una sufficiente capacità di “raccontarsi” 

- Entrare in contatto con il vero Sé, imparando ad accettarne i limiti 

- Interiorizzare “figure significative” sane 

- Interiorizzare “modalità di relazione” più autentiche. 

 

Metodologia per la rilevazione dei dati:  

- Osservazione dei colloqui e degli agiti, all’interno del setting ed esterni (sulla base 

dei racconti di D.) 

- Monitoraggio del processo di integrazione delle acquisizioni nel contesto familiare e 

sociale allargato 

- Analisi delle risposte emotive alle diverse tappe di elaborazioni dei vissuti profondi.  

 

9.2 Fase iniziale: la fatica dei primi passi 

Durata: 3 mesi.  

Nella prima fase della psicoterapia spesso D. sembra a disagio, come se fosse bloccata 

nel muovere i primi passi, i momenti di silenzio sono consistenti. Emergono importanti 

difficoltà nell’entrare in contatto con il proprio mondo interiore, verosimilmente 

collegate alla preoccupazione di non essere all’altezza e di non dare una “buona” 

immagine di sé. La necessità di compiacere l’altro è palpabile, così come la necessità 

di giustificarsi: “Fin da bambina non sono mai stata tanto abituata a sentire e dire 

quello che avevo dentro, cercavo sempre di essere una brava bambina, non volevo fare 

arrabbiare i miei genitori”. 

In “Amore e Psyche” il Prof. Grandi sottolinea come “Perché possa trovare una scena 

che ne consenta l’espressione, il sentimento abbisogna di riferimenti specifici”52 

(p.105). Rispettando i suoi tempi, in concomitanza di una riduzione del disagio 

iniziale, D. è stata invitata a focalizzarsi su fatti e dettagli avvenuti nel corso della 

settimana, per lei significativi. Tali riferimenti hanno rappresentato buone occasioni 

                                                             
52 Grandi L.G., 2016. Amore e Psyche. Effatà Editrice.  
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per recuperare elementi del suo quadro esperienziale, al fine di sollecitare risposte e/o 

associazioni, in quello che Grandi definisce “l’educare al riconoscimento dei 

sentimenti” poiché analisi è anche favorire i percorsi della conoscenza, promuovendo 

la necessaria tensione alla riscoperta del mondo interno del paziente stesso”53 (p. 106). 

Così facendo, D. ha lentamente iniziato a prendere interiormente confidenza con gli 

stati d’animo messi a tacere per esigenza dei meccanismi di difesa, e parallelamente, 

ha avvertito d’essere legittimata a vivere i propri sentimenti, a confrontarsi con le 

proprie emozioni.  

D. ritorna spesso sul tema della sua nascita, del non essersi sentita desiderata e della 

continua ricerca di approvazione: “Facevo di tutto per fare contenti i miei, soprattutto 

mia mamma”. 

Si palesano maggiormente le difficoltà nella gestione della separazione, della paura 

relativa alla perdita di amore e della dipendenza dalle fonti esterne per il mantenimento 

dell’autostima. Temi ricorrenti sono le situazioni in cui deve separarsi dai figli (giovani 

adulti) anche solo per tre-quattro giorni; la paziente sprofonda in una forte malinconia, 

sensazioni di vuoto. Ed ancora, nelle situazioni in cui le persone vicine a lei esprimono 

un gusto o una preferenza differenti dalle proprie, vedi ad esempio rispetto al vestiario 

o all’arredamento della casa, D. mette in discussione il suo punto di vista ritenendolo 

“sbagliato” e sperimenta profonda tristezza e vissuti di inadeguatezza.   

Ritorna spesso il desiderio di voler un giorno poter interrompere il farmaco: “Non mi 

piace l’idea di dover prendere sempre un farmaco, mi fa sentire dipendente. E’ anche 

vero che se sto tanto senza prenderlo, poi inizio a sentirmi proprio giù”. Con una 

modalità prevalentemente psico educativa, si è proceduto evidenziando la maggiore 

efficacia riportata dalla letteratura rispetto ai trattamenti integrati della depressione con 

psicoterapia e farmaci antidepressivi54, in ogni caso, si rimanda che qualsiasi eventuale 

sospensione del farmaco deve essere gestita dalla figura del medico.  

Se in fase psicodiagnostica a livello controtransferale i sentimenti evocati dalla signora 

erano tendenzialmente positivi, caratterizzati principalmente da tenerezza, in questa 

                                                             
53 Grandi L.G., 2016. Amore e Psyche. Effatà Editrice. 
54 Gabbard O., 2007. Psichiatria Psicodinamica. Cortina Raffaello Editore.  
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prima fase affiorano un misto di noia e pesantezza legate alla ripetitività dei temi 

portati in seduta ed al suo atteggiamento tendenzialmente passivo. A tal proposito, 

l’analisi personale e le supervisioni sul caso si sono rivelate fondamentali per 

mantenere una consapevolezza attiva del controtransfert ed integrare quanto appreso 

da esso nel processo terapeutico. In particolare, all’interno del setting terapeutico, mi 

hanno supportata nel cercare di creare un clima di non giudizio e negli sforzi volti a 

sintonizzarmi con i ritmi lenti di D., molto diversi dai miei. Con una lettura a posteriori, 

almeno nella prima parte di questa fase, credo di non aver colto pienamente la sua 

sofferenza, di non aver “sentito” il suo dolore.   Entrare in contatto con il suo dolore è 

stato un passaggio fondamentale, un pre requisito per il processo di validazione 

empatica, affinché D. potesse sentirsi legittimata e riconosciuta, soprattutto rispetto ai 

suoi vissuti di sofferenza e melanconia. Come sostiene Ferrigno55, per Adler la 

“comprensione degli altri” avviene tramite un processo di identificazione in cui le 

ragioni della mente, del pensiero si intrecciano in un legame inestricabile con le ragioni 

del cuore. Vedere/percepire con gli occhi, udire/percepire con gli orecchi, vibrare 

emozionalmente con il cuore dell’altro. Ancora una volta Adler insiste sulla necessità 

di un’indispensabile sinergia, all’interno di una relazione interpersonale, tra affetti e 

cognizione, fra impulsi del cuore ed istanze del pensiero. 

 

9.2.1 Considerazioni sulla funzione di holding in psicoterapia 

La prima fase della terapia con D. suscita in me alcune riflessioni sulla funzione di 

holding in terapia e sullo strutturarsi del vero/falso Sé nell’infanzia, tema approfondito 

nel secondo capitolo. I racconti di D. relativi alla sua infanzia rimandano ad un 

ambiente familiare descritto come poco accogliente ed a carenze affettive, evidenziate 

soprattutto nel rapporto con la madre. Ritorna spesso il tema del non sentirsi 

desiderata, dell’aver fatto di tutto per essere accettata dai suoi genitori. Sembra essere 

vissuta in un clima in cui i suoi bisogni non sono stati pre-sentiti ed accolti, e che ha 

posto in lei le basi per la costruzione di un falso Sé.  

                                                             
55 Ferrigno G., 2004. L’intersoggettività fra “Adlerismo” e “Teoria della mente”. Riv. Psicol. Indiv., 

56: 3-8. 
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Riprendendo Winnicott56, lo sviluppo problematico del falso Sé nasce in un ambiente 

insufficiente, non capace di soddisfare in modo adeguato il sé corporeo ed emozionale 

del bambino, espressione del vero Sé, determinando un’assenza nella corrispondenza 

tra mondo interno ed esterno, che può condurre anche a forme di scissione, con 

ipertrofia di funzioni psichiche a discapito di quelle corporee o viceversa. In questo 

caso il falso Sé tende ad annullare il vero Sé, si diventa troppo compiacenti e si perde 

autenticità.  

Quando ho conosciuto D. il suo mondo interno stava pagando il prezzo dei troppi 

compromessi effettuati nel tempo, a partire dall’infanzia. La sua sofferenza era 

verosimilmente la manifestazione del fatto che il suo falso Sé stesse crollando; la sua 

reale natura, con le sue aspirazioni, le sue esigenze, le sue passioni ed il suo linguaggio 

iniziava a chiedere in qualche modo di essere ascoltata. 

Nel “Il bisogno di tenerezza del bambino”57, scritto nel 1908 e pubblicato nel 1914 col 

titolo “Das Zärtlichkeitsbedürfnis des Kindes”, Adler, anticipando molti concetti poi 

ripresi in ambito psicologico, considera la nozione di Zärtlichkeitsbedürfnis, il 

“bisogno di tenerezza primaria”, un precursore dell’empatia e, conseguentemente, del 

sentimento sociale, una potenzialità che necessita di essere sviluppata.  Lo sviluppo 

della potenzialità innata ad interagire si esplica proprio “attraverso” e  “nella” relazione 

madre-bambino. La madre costituisce la più precoce occasione per lo sviluppo del 

potenziale ed innato “senso sociale”.  Lo “Zärtlichkeitsbedürfnis” adleriano, ossia il 

bisogno di reciprocità e di tenerezza primaria, anticipa, tra altri, i concetti di holding 

di Winnicott.  

In psicoterapia la capacità di separazione e la sua elaborazione diventano cruciali, 

corrispondono alla maturità affettiva. Winnicott descrive questa situazione come la 

capacità di essere solo in presenza dell’altro, come quando il bambino introietta una 

figura materna presente ma non intrusiva e sviluppa la sua autonomia. Nel pensiero di 

                                                             
56 Winnicott D.W., 1970. Sviluppo affettivo e ambiente. Armando Editore, 2013. 
57 Adler A. (1908), Das Zärtlichkeitsbedürfnis des Kindes, in Adler A., Furtmüller C. (a cura di, 1914), 

Heilen und Bilden: Ärztlich-pädagogische Arbeiten des Vereins für Individualpsychologie, Reinhardt, 

München. 
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Winnicott la patologia trova le sue fondamenta nel fallimento delle funzioni materne 

di contenimento. La funzione di holding non può essere racchiusa in una tecnica da 

apprendere, rappresenta più una sorta di qualità personale, è una funzione strettamente 

relazionale. In psicoterapia, al fine di far emergere il vero Sé, diventa fondamentale la 

funzione di contenimento quando il paziente fatica a riconoscere e gestire i propri stati 

emotivi che sente incontenibili. La possibilità di avere accesso alla propria sofferenza 

in una relazione terapeutica sicura, alla presenza del terapeuta sufficientemente buono 

che supporta e sostiene il paziente, permette di avviare il processo di cambiamento, di 

rimettere in moto lo sviluppo delle potenzialità bloccate ed entrare in contatto con il 

vero Sé. Il terapeuta fornisce questo tipo di contenimento nel momento in cui riesce a 

fare emergere in modo reale e riconosciuto le emozioni che il paziente vive come la 

parte peggiore di sé. La psicoterapia ha il compito di fornire “riconoscimenti” che sono 

stati carenti, supportando il paziente con la disponibilità, l’attenzione e la rispondenza, 

consentendogli così di riprendere lo sviluppo là dove si era interrotto. 

L’holding consente ai pazienti di sviluppare la capacità di contenere se stessi in modo 

integrato e non difensivo. 

Il terapeuta deve offrirsi come contenitore affinché il paziente possa, in un secondo 

momento, acquisire lui stesso la capacità di contenere le contraddizioni che lo abitano, 

riconoscere ed integrare le diverse parti di sé; come una buona madre, ha il compito di 

garantire continuità e stabilità.  Il terapeuta sufficiente buono è quello capace di stare 

con il paziente senza rifiutarlo né inglobarlo, di accoglierlo senza confondersi, di 

sostenerlo senza camminare al suo posto, di aiutarlo a pensare i suoi propri pensieri e 

sentire le sue emozioni. Solo in un ambiente sufficientemente buono, capace di fornire 

le facilitazioni appropriate il vero Sé può essere raggiunto. 

Alla luce di questa rilettura, credo che il lavoro con D. in questa prima fase sia stato 

principalmente di contenimento: dei suoi lunghi silenzi, del suo senso di 

inadeguatezza, dei profondi vissuti di vuoto e dell’angoscia ad essi correlata.  

Sintonizzarmi con la sua sofferenza è stato un pre requisito fondamentale affinché si 

potesse attivare in me la funzione di contenimento; illuminanti a tal proposito il mio 

percorso di analisi personale e le supervisioni.  

https://annalisascaffidi.wordpress.com/2019/01/24/lascolto-psicoanalitico-sensibilita-ascolto-ed-empatia/
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9.3 Fase intermedia: lungo la strada 

Durata: 6 mesi. 

Nella seconda fase della terapia, a distanza di cinque mesi dall’inizio, pur in un 

contesto di minore inibizione e maggiore espressione di sé attraverso la narrazione, D. 

sembra ancora trattenuta e molto condizionata dall’immagine che vuole dare. Si 

presenta sempre molto curata nell’aspetto, senza mai un’imperfezione; rivela che per 

lei il discorso estetico è molto importante.  

Nel conseguire il rinforzo dell’Io, si è cercato di utilizzare il metodo del soggetto che 

parte dal dettaglio e, partendo appunto da un dettaglio, lo si è aiutato a definirsi. Come 

sostiene il Prof. Grandi, “Sono i dettagli a permettere una rappresentazione, a custodire 

la pregnanza di un’immagine”58 (p.46). In particolar modo, attraverso il racconto di 

singole situazioni riportate in seduta, D. ha potuto incrementare la reale conoscenza di 

sé e la capacità di esprimere sé stessa, i suoi bisogni ed i suoi desideri e di conseguenza 

prendere decisioni secondo il proprio modo di essere, senza ricercare l’approvazione 

dell’altro ad ogni costo. Il divario tra il Sé ideale ed il Sé reale è ancora ampio: D. ha 

degli standard di perfezione molto elevati, che spesso, proprio in relazione ai limiti che 

contraddistinguono la natura dell’essere umano, vengono disattesi; la loro disattesa, in 

un circolo vizioso apparentemente senza fine, diminuisce la sua autostima. Come 

evidenzia il Prof. Grandi in Amore e Psyche, “L’amore per se stessi è indispensabile 

per poter esistere”59 (p.213).  

In un contesto protetto e non giudicante, potendo sperimentare in modo “sicuro” un 

nuovo modo di mettersi in relazione, nel conseguire il rinforzo dell’autostima, si è fatto 

leva sulle risorse della signora. D. è stata riconosciuta nei suoi punti di forza espressi 

nella gestione di alcune problematiche emerse in ambito lavorativo e della casa; tale 

riconoscimento ha consentito, in parte, di incrementare la fiducia in se stessa, che si 

basa molto sull’esperienza e si nutre delle azioni compiute e portate a termine con 

successo, della capacità di affrontare le difficoltà della vita. Sempre partendo dal 

racconto di singole situazioni riportate in seduta, tale lavoro ha consentito di 

                                                             
58 Grandi L.G., 2019. Se questo è un Altro. Effatà Editrice.  
59 Grandi L.G., 2016. Amore e Psyche. Effatà Editrice. 
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focalizzarsi, di riflesso, sugli inevitabili aspetti di debolezza ancora presenti, vedi ad 

esempio l’ideale di perfezione ed il senso di colpa correlato ai suoi vissuti di inadeguatezza.  

In questa fase della psicoterapia emerge maggiormente il tema del rapporto conflittuale con 

il figlio. Le problematiche riportate riguardano le difficoltà del figlio a sostenere gli esami 

universitari ed a gestire la perdita di capelli, sopraggiunta in giovane età. D. si sente 

inadeguata nel ruolo di madre, vorrebbe proteggere il figlio da ogni vissuto di sofferenza e, 

laddove questo non si verifica, si sente in colpa nei suoi confronti. “Con lui sono proprio 

in difficoltà, non è come con mia figlia. Lui è molto simile a me, è molto sensibile, si tiene 

tutto dentro, poi non sta bene: si agita, va in panico, vomita. Una volta, rispetto alla perdita 

dei capelli, mi ha detto che se le cure non avessero funzionato si sarebbe ammazzato. 

Questo mi spaventa molto perché mio zio e mio cugino si sono suicidati, ho paura. Mi 

preoccupa. Vorrei evitargli di ammalarsi di depressione, perché io so quello che si prova. 

Mi sento in colpa di non fare abbastanza per lui, di non riuscire a farlo sentire meglio”.   

Come sostiene Hillman60 citando Adler, il principale movimento di allontanamento dalla 

natura semplice dell’anima, consiste proprio nell’ “aspirazione ad emergere” o 

“superiorità”, mossa dal “sentimento di inferiorità”; negli ultimi scritti Adler parla di 

impulso “innato” alla perfezione.     

In Psicologia Individuale61, Adler parla di “sentimento esacerbato di inferiorità” come di 

uno degli artifizi che si trova alla base del carattere nevrotico della persona depressa, 

per ottenere vantaggi secondari legati alla propria condizione (attenzione e cure del 

nucleo familiare, de-responsabilizzazione rispetto agli accadimenti della vita, …).  

In effetti, in D., l’ideale di perfezione è come se rappresentasse una meta-finzionale, 

un’ideale verso cui tendere per essere degna dell’amore altrui e verso cui orientare i 

propri sforzi come verso un impossibile, per confermare in qualche modo il sentimento 

esacerbato di inferiorità di cui si è precedentemente accennato. Per non assumersi le 

proprie responsabilità nell’affrontare le difficoltà che inevitabilmente la vita comporta.  

A tal proposito, in relazione alla tendenza alla svalutazione accentuando le proprie 

imperfezioni, è stata invitata, a partire da situazioni a basso impatto emotivo, ad 

                                                             
60 Hillman J., 1984. Le storie che curano. Raffaello Cortina Editore. 
61  Adler A. (1918). Psicologia Individuale. Newton Editore, 1992.  
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esercitarsi a provare a riconoscere l’utilità di alcune imperfezioni negli altri ed in se 

stessa. Tali esercitazioni e riflessioni emerse in seduta sul tema della perfezione, e del 

controllo ad essa associato, hanno permesso, con il tempo, di spostare, seppure 

parzialmente, il “locus of control” o “stile di attribuzione” da interno (attribuzione della 

responsabilità dell’esito su se stessi) ad esterno (alcuni successi ed insuccessi possono 

dipendere anche da fattori esterni), incrementando la propria capacità nell’accettare le 

imperfezioni in sé e negli altri.  

Dopo aver investito sul rinforzo dell’’Io e dell’autostima, sempre nell’ambito delle 

singole situazioni riportate in seduta, è stato possibile spostarsi progressivamente dal 

contenuto degli avvenimenti riportati, alle emozioni provate. Ad autostima rafforzata, 

D. ha dimostrato di riuscire a “riconoscere” ed a “stare” maggiormente nelle sue 

emozioni senza esserne sopraffatta. 

Tra i meccanismi di difesa permangono ancora la negazione (in particolar modo 

dell’aggressività), l’idealizzazione degli altri e la svalutazione di sé, che tuttavia risulta 

essere più attenuata. Compare, per la prima volta, il riferimento a vecchie 

somatizzazioni (bruciore al volto, mal di stomaco) che D. non aveva mai riportato. 

In questa fase subentra l’emergenza sanitaria Covid-19 correlata. La signora D. viene 

contattata telefonicamente per proporre la prosecuzione della presa in carico con la 

modalità da remoto; riferisce di sentirsi abbastanza bene e preferire attendere la ripresa 

in presenza. Si concorda che, nel frattempo, contatterà lei il servizio in caso di 

necessità. A livello controtransferale, la decisione di D. mi riporta ad una 

rappresentazione contrastante rispetto alla donna tendenzialmente fragile delle sedute, 

immaginata in difficoltà nell’affrontare una situazione critica come quella relativa alla 

situazione pandemica.   

 

9.3.1 Considerazioni sullo di-svelamento delle finzioni 

La seconda fase della terapia rimanda ad alcune considerazioni sullo disvelamento 

delle finzioni all’interno del percorso psicoterapeutico. In D. il complesso di inferiorità 

è evidente, si manifesta con un importante senso d'inadeguatezza e d’impotenza di 

fronte alle responsabilità in tutti i tre compiti vitali, da cui lei si difende 
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psicologicamente mediante comportamenti di super compensazione messi in atto nel 

tempo (mete fittizie disfunzionali). Nello stile di vita di D. l’ideale di perfezione 

rappresenta verosimilmente una meta finzionale, un deterrente, insieme all’esacerbato 

senso d'inferiorità, per non mettersi in gioco nell’affrontare gli ostacoli della vita, per 

paura del fallimento, in un processo di totale de-responsabilizzazione che ostacola il 

cambiamento.   

Pur di non trovarsi a confronto diretto con le proprie inadeguatezze, ha messo in atto 

meccanismi di evitamento.  

In questa fase, sulla scia del racconto di alcuni avvenimenti, si palesano meglio le 

fragilità di D. nella vita relazionale, soprattutto in ambito amicale: il rapporto con le 

sue amiche appare disturbato da sentimenti d’invidia e da bisogni di superiorità, che 

D. riesce a realizzare solo con modalità fittizie, prevalentemente atteggiamenti 

compiacenti e proteste silenziose. Si palesa meglio il suo bisogno di dipendenza “Per 

non provare malinconia avrei sempre bisogno di qualcuno vicino”; così come emerge 

in modo più consistente un enorme timore del giudizio.  

Entrambe le fondamentali istanze psichiche dello Stile di Vita, volontà di potenza e 

sentimento sociale, hanno una disfunzionale modalità espressiva. D. persegue una 

finzionale linea guida fittizia di sicurezza e superiorità, costruendo il suo 

“personaggio”, un falso Sé, attorno ad un ideale di perfezione irraggiungibile che 

ostacola il suo mettersi in gioco nella vita.   

Si pone qui il problema del disvelamento del carattere fittizio del modus vivendi e del 

modus operandi che D. ha messo in atto nel tempo e che attualmente le causa 

sofferenza.  

Come sostiene la Canzano62 in “La psicoterapia: una cura delle finzioni e una finzione 

che cura”, per lo psicoterapeuta lavorare sulla meta fittizia e sugli artifizi che la 

sostengono significa condurre un’indagine congiunta su pensiero e sentimenti del 

paziente, sul funzionamento della sua mente relazionale, cioè sui costrutti mentali nati 

all’interno delle prime relazioni significative. Nella mente relazionale di D., affiora 

                                                             
62 Canzano C., 2010. La psicoterapia: una cura delle finzioni e una finzione che cura. Riv. Psicol. Indiv., 

n. 68: 39-52. 
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con prepotenza il suo non sentirsi desiderata, che ha verosimilmente incontrato la 

necessità di essere compiacente, emulando le caratteristiche della bambina perfetta. 

Per curare le finzioni è necessario prendersi cura di processi mentali, riuscendo ad 

attivare piccole trasformazioni nel pensiero del paziente, con la trasmissione 

contagiosa di attenzione e curiosità per ciò che prova e per il mondo dei suoi significati. 

A lavoro sul rinforzo dell’Io intrapreso, procedendo a piccoli passi, sarà funzionale: 

osservare la realtà con uno sguardo mutato, utilizzare la capacità di costruire ma anche 

smontare gli schemi interpretativi, immaginare alternative, imparando a utilizzare altri 

punti di vista ed a separarsi dagli automatismi abituali. 

Il solo lavoro di tipo cognitivo-razionale, non disancora realmente la finzione; occorre 

entrare in contatto con le emozioni sottostanti, in primo luogo la paura e la sfiducia, 

occorre dipanare i nodi affettivi che sostengono le manovre messe in atto per riparare 

l’insicurezza di base porgendo anche attenzione a cogliere i significati che non si 

vedono nelle realtà umane di angoscia e di depressione. 

Seguendo sempre il pensiero della Canzano, il terapeuta che lotta razionalmente contro 

le finzioni, senza la compassione necessaria, non aiuta il paziente a com-prendere 

veramente la linea di sviluppo del suo pensiero e non ne favorisce il cambiamento. Le 

finzioni traggono la loro ragion d’essere da bisogni emotivi; il terapeuta dovrebbe far 

nascere domande sulle emozioni che hanno originato e sostenuto l’attività psichica 

finzionale.  

Ad alleanza terapeutica instaurata, in un contesto in cui è stato intrapreso 

precedentemente un lavoro sul rinforzo dell’Io, con D. si è aperto uno spazio per 

provare ad affrontare i temi legati all’ideale di perfezione ed all’accettazione dei propri 

limiti. D. ha iniziato a rendersi conto della natura estremamente rigida della sua meta 

fittizia più ostacolante, la perfezione non esiste; e soprattutto che l’ideale di perfezione 

inseguito dall’infanzia, paradossalmente l’aveva costretta ad un’immobilità che le 

aveva fatto perdere tante occasioni, per paura di andare incontro al fallimento e di 

assumersi le sue responsabilità. Inizia ad essere una “casalinga” meno perfetta, a 

permettersi qualche imperfezione estetica, a ritagliarsi del tempo per sé: “Sono piccole 

cose forse, ma prima non le avrei neppure potute immaginare”.  
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Sembra, seppure ancora con difficoltà, essere leggermente più determinata nel cercare 

di giocarsi la vita, non facendosi giocare da essa. 

 

9.4 Fase finale: l’inizio del ritorno a casa   

Durata: 6 mesi.  

Dopo 4 mesi riprendono le sedute in presenza. D. si presenta molto abbattuta, dice di 

essere contenta di aver ripreso il percorso perché da circa due settimane è molto 

malinconica.  Nel tempo, le sue capacità di raccontarsi sono molto migliorate, riesce 

ad accedere e riconoscere il proprio mondo emozionale con maggiore facilità; la 

mimica del volto comunica tristezza, rispetto alla fase iniziale della terapia è meno 

trattenuta ed ogni tanto si lascia andare alla commozione. 

A livello controtransferale emerge lo stupore rispetto al fatto che, nonostante gli 

accordi presi, la signora non abbia contattato il Servizio pur sentendosi in difficoltà: 

“Non sono abituata a chiedere”. Riflettiamo insieme sulla possibilità, quando in 

difficoltà, di comunicare all’altro i suoi bisogni e le sue necessità, senza che 

quest’ultimo si senta necessariamente ferito.    

In tale fase D. si trova a dover affrontare un momento molto difficile della sua vita. Al 

marito viene diagnosticato una neoformazione che deve essere urgentemente rimossa 

ed analizzata. Facendo ricorso alle proprie risorse personali, D. riesce ad affrontare 

con forza e coraggio il periodo antecedente all’intervento del marito e quello 

dell’attesa del responso dell’analisi istologica (che evidenzierà un tumore nella fase 

iniziale per cui non necessitano cure, ma controlli periodici nel tempo). “Forse per la 

prima volta nella mia vita mi sento più forte, non pensavo di poter reagire così a 

questa situazione. Sono stata molto preoccupata, ma sono riuscita a non farmi 

travolgere dalla preoccupazione”. Il lavoro precedentemente effettuato, sul rinforzo 

dell’Io e dell’autostima, ha permesso a D. di incrementare nel tempo le proprie 

capacità di “stare” nei momenti di difficoltà senza esserne totalmente sopraffatta. 

Durante questo periodo, spesso attraverso l’uso della metafora, si sono esplorate varie 

possibilità di “stare” nel dolore e nell’attesa. Tra altre, abbiamo utilizzato quella della 

“bolla nella scatola”, specificata nella tabella che segue.  
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La metafora della scatola 

Secondo questa metafora, la nostra vita può essere intesa come una scatola e il movimento di essa 

equivale a vivere. All’interno della scatola si trova una palla molto grossa e su uno dei quattro lati 

interni è posizionato un bottone rosso. La palla ed il bottone rappresentano il dolore.   

    

Vivendo muoviamo la scatola e questo comporta che la palla vada, prima o poi, a finire sul bottone 

rosso. Ogni volta che accade ciò, si prova dolore. Per ovviare a questa situazione di malessere si può 

procedere in due modi. Il primo è rimanere fermi, evitando dunque che la palla si muova e che quindi 

possa andare ad azionare il bottone rosso. Questa soluzione implica il “non vivere”, lasciando che 

la paura della sofferenza e del dolore prenda il sopravvento su di noi. Senza rischio, le percentuali 

di fallimento e dolore si abbassano, ma si alzano quelle di monotonia, depressione e assenza di 

felicità, benessere e altezza spirituale. Inoltre, ogni volta che la sfera toccherà il bottone rosso il 

dolore che saremo costretti a vivere sarà sempre più elevato. Il secondo modo invece, prevede che, 

a prescindere dalla possibilità che la palla urti il tasto rosso e quindi ci provochi dolore, noi 

continuiamo a muoverci, non curanti del fatto che la nostra vita possa andare incontro a momenti di 

dolore e sofferenza. Diversamente dal primo caso in cui la staticità fa rimanere invariata la sfera del 
dolore, nel caso della mobilità e del “rischio”, ne consegue un sempre maggior rimpicciolimento 

della sfera (il dolore sarà sempre più impercettibile). Di conseguenza, una sempre minore possibilità 

che quest’ultima tocchi il pulsante rosso causandoci dolore.  

Come specificato nel capitolo quattro, il dolore o la sofferenza sono elementi imprescindibili della 

vita. L’uno “regge” l’altro; più decidiamo di muoverci, di vivere e di superare il dolore che stiamo 

vivendo in un determinato momento e più andremo incontro a momenti di felicità. 

 

Tabella 1-La metafora della scatola 

(tratta da: https://ivanviglialoro.altervista.org/la-metafora-della-scatola/) 

 

Le risposte di D. iniziano ad essere più flessibili: ha saputo recuperare e mettere 

maggiormente in gioco il proprio Sé creativo, dimostrando discrete capacità nel fornire 

nuove prospettive delle situazioni, favorire nuovi modi di pensare, nuovi modi di 

approcciarsi agli eventi verso il lato utile della vita. A titolo esemplificativo, la giornata 

dell’intervento del marito si è organizzata per non crogiolarsi nella preoccupazione e 
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nell’ansia dell’attesa. Non potendo assisterlo a causa dell’organizzazione ospedaliera 

in tempo di Covid-19, piuttosto di rimanere a casa a rimuginare, ha deciso di occupare 

il tempo facendo una passeggiata, per rilassarsi. “Per me tutto questo, solo fino ad 

alcuni mesi fa sarebbe stato impensabile. Non mi sarebbe proprio venuto in mente. 

Sono sorpresa di come sto affrontando questo periodo, in una o due occasioni mi sono 

persino complimentata con me stessa. Sono riuscita ad essere di sostegno alla mia 

famiglia, a non essere un peso con il mio sconforto”.  

Come sostiene il Prof. Grandi63, la psicoterapia non deve essere un analgesico; il suo 

scopo non è de-sintomatizzare il dolore, ma portarlo a consapevolezza e renderlo 

sostenibile. 

In relazione alla fine del mio periodo di tirocinio e dell’organizzazione interna 

dell’ASL, per cui la terapia non poteva più essere proseguita, le ultime quattro sedute 

della presa in carico si sono focalizzate sulla chiusura del percorso.  

È tempo di bilanci: D. si sente rafforzata, i vissuti di solitudine (senso di vuoto), la 

malinconia ed il senso di colpa sono ancora presenti ma non rappresentano più una 

costante e, soprattutto, quando si affacciano nel suo mondo interiore riesce a gestirli 

ed a cogliere la loro natura momentanea. Con il senno di poi, rileggendo a posteriori 

tutto il percorso, la sua richiesta di “Farcela da sola” durante il primo colloquio, 

probabilmente non era circoscritta alla sospensione del farmaco ma da leggere in modo 

più ampio.  

Tra i punti di debolezza permane il rapporto con il figlio, soprattutto il tema della 

perdita dei capelli.  Ad oggi, pur riconoscendo che per lei sia molto pesante, D. si 

sostituisce ancora a lui e lo asseconda in ogni suo richiesta, al fine di evitargli ogni 

tipo di frustrazione.  A tal proposito, mediante l’auto-riflessione, la mentalizzazione e 

la “ricostruzione”, nella fase finale si è ancora investito sull’individuare nuove 

prospettive e modalità di reagire alla situazione: la possibilità di supportarlo in un 

percorso di accettazione della perdita dei capelli, od ancora di mostrarsi stanca, a tratti 

irritata ed arrabbiata nel sentire il peso di questa situazione.  Quest’ultima prospettiva 

sembra essere quella che la spaventa di più. “No non è per me, non potrei essere quel 

                                                             
63 Grandi L.G., 2016. Amore e Psyche. Effatà Editrice. 
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tipo di mamma io. Mi devo trattenere, perché se poi mi arrabbio non riesco a 

controllarmi. Va a finire che poi faccio dei pasticci”.   

Il tema della rabbia e dell’aggressività permane come area critica, da affrontare nel 

proprio percorso di vita; D. inizia a fare dei brevi accenni ai propri vissuti 

relativamente a queste emozioni, ma sembra subito spaventarsi e fare un passo 

indietro. 

Nell’ultimo incontro D. chiede un mio riferimento personale, per potermi 

eventualmente contattare in futuro se si presentasse la necessità. Avrei comunque fatto 

io questa proposta, ma, il fatto che mi abbia anticipata, è stata un’ulteriore conferma 

rispetto ad un cambiamento nella capacità di individuare i propri bisogni e desideri e 

mettersi in movimento per raggiungerli. In un clima di affetto e commozione reciproca, 

ci salutiamo con questa filastrocca di Bruno Tognolini:  

 

“Aiuto sto cambiando” disse il ghiaccio 

“sto diventando acqua, come faccio? 

Acqua che fugge nel suo gocciolio! 

Ci sono gocce, non ci sono io! 

 

Ma il sole disse: “Calma i tuoi pensieri. 

Il mondo cambia, sotto i raggi miei: 

tu tieniti ben stretto ciò che eri 

e poi lasciati andare a ciò che sei.” 

 

Quel ghiaccio diventò un fiume d’argento 

non ebbe più paura di cambiare 

e un giorno disse: “Il sale che io sento 

mi dice che sto diventando mare. 

E mare sia. Perché ho capito, adesso, 

non cambio in qualcos’altro, ma in me stesso.”  
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9.4.1 Considerazioni sul  Sé creativo 

L’ultima fase della terapia con D. suscita in me alcune riflessioni sul ruolo del Sé 

creativo nella ristrutturazione dello “stile di vita”, al fine di rendere più flessibili e più 

stabili le capacità di adattamento e di risposta all’ambiente, obiettivo principale 

dell’ultima fase del percorso psicoterapeutico.   

Come evidenziato approfonditamente nel seminario condotto dalla dr.ssa Calligaris64, 

nell’ambito della teoria individual psicologica, il Sé creativo rappresenta uno dei 

concetti più elevati della teoria adleriana. Definire il Sé creativo è complesso anche se 

il concetto è intuibile implicitamente: l'individuo dispone di una serie di potenzialità 

creative che sono l'essenza stessa del suo essere. Queste potenzialità esigono che 

l'individuo trovi la possibilità di esprimerle attraverso il suo agire nel mondo. Se il 

processo di crescita e di maturazione ha consentito di acquisire sicurezza (adeguato 

livello di autostima), l'individuo può esprimere il proprio Sé creativo. Il sentimento di 

inferiorità originario è compensato anche attraverso l’apporto educativo, che 

contribuisce alle più elevate espressioni del Sé creativo. Fornire tenerezza e sicurezza 

e far leva sulle risorse, con un opportuno incoraggiamento, è lo stile educativo che 

consente lo sviluppo di una personalità ben integrata e previene l’instaurarsi di uno 

stile di vita passivo, rinunciatario, in cui il Sé creativo viene inibito.  

All’inizio del viaggio con D., il suo Sé creativo era fortemente inibito, l’atteggiamento 

sostanzialmente rinunciatario. 

Alcune riflessioni del Prof. Grandi riportate nell’articolo “La creatività”65 e nel testo 

“Amore e Psyche”66, invitano a considerazioni conclusive sul ruolo del terapeuta nel 

sostenere il Sé creativo del paziente. Un opportuno processo di incoraggiamento 

fornito in un contesto relazionale adeguato come quello psicoterapeutico, può 

sostenere il processo di superamento del complesso di inferiorità ed accompagnare il 

paziente nell'espressione della propria potenzialità creativa. L'incoraggiamento 

                                                             
64 Appunti relativi al seminario “Teoria e prassi della psicologia individuale III” tenuto dalla Dr.ssa 

Calligaris, Torino 02/03/2019 
65 Grandi L.G.,2007. La creatività. Il Sagittario. 
66 Grandi L.G., 2016. Amore e Psyche. Effatà editrice.  
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diventa lo strumento per il cambiamento. Incoraggiare significa scoprire le potenzialità 

creative dell'individuo, aiutarlo a sentirle dentro di sé e sostenerlo nel mettere in campo 

tali potenzialità, aiutandolo a capire che dispone degli strumenti per realizzare le sue 

mete. Più specificatamente, in riferimento al cammino compiuto con D., ha significato 

sostenere le sue potenzialità creative al fine di dar voce a nuove modalità di stare al 

mondo, più in sintonia con la parte più autentica di lei, il suo vero Sé, in un processo 

di ristrutturazione dello Stile di vita. Questo ha significato attivare anche il mio Sé 

creativo come terapeuta: contemplare nuovi scenari e possibilità altre, quando il 

percorso di D. sembrava essere bloccato nei suoi automatismi.  

Il percorso psicoterapeutico ha lo scopo di sciogliere la coazione a ripetere; libero da 

un passato che talvolta può essere paralizzante, il paziente potrà creare nuovi 

significati e riscrivere la propria storia. Il risultato che si prefigge il terapeuta è la ri-

creazione del mondo esterno e la ri-lettura degli oggetti interni, nell’ambito proprio 

della relazione, dell’incontro, tenendo conto che la creatività è comunque il risultato 

della relazione. Per essere creativa, una persona deve esistere ed avere il sentimento di 

esistere, non tanto come certezza consapevole, quanto come dato di base da cui partire. 

Tornando al caso di D., è stata esplorata la possibilità di avere una vita psichica creativa 

personale, di non sentirsi in dovere di assumere comportamenti di “facciata” per 

compiacere l’’Altro, fino a perdere se stessa. A tal proposito, nell’ambito del setting 

terapeutico, sono state presentate molteplici possibilità di lettura degli accadimenti, al 

fine di favorire in lei la possibilità di approcciarsi in modo meno rigido al suo ideale 

di perfezione, di non ricercare sempre l’approvazione altrui come metro di giudizio 

per il proprio valore, di accettare i propri limiti e quelli degli altri.  

L’attingere alla dimensione creativa necessita anche l’accettare di entrare nel tempo, 

il tempo della trasformazione, che implica che qualcosa finisca e qualcos’altro nasca, 

implica perdere qualcosa per lasciare spazio al nuovo.  In questo senso, il lavoro con 

D. in fase conclusiva ha consentito di considerare gli aspetti legati al lasciar andare 

l’immagine di Sé come di una persona poco capace ed abbracciare la nuova D., più 

autonoma, con risorse e coraggio sufficiente per affrontare le sfide della vita, attraverso 

l’espressione del suo Sé più autentico.   
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Uno degli aspetti della complessità del ruolo dello psicoterapeuta consiste proprio 

nell’aiutare il paziente a superare l’impotenza creativa, intesa come incapacità di 

imprimere la propria impronta, di desiderio, di direzione, di forza, ai sentimenti ed alle 

azioni della vita quotidiana, che costituisce l’esperienza del sentirsi vivi, esseri separati 

capaci di agire nel mondo, capaci di vivere la propria vita non come attori che recitano 

un copione, ma come registi del proprio cammino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

CONCLUSIONI 

 

Sulla base di motivazioni personali, mediante una revisione critica della letteratura e 

la rilettura di un caso clinico, il presente elaborato ha voluto interrogarsi sul viaggio 

interiore all’interno del percorso psicoterapeutico, ponendo particolare attenzione al 

potere trasformativo della sofferenza nella realizzazione del vero Sé.  

A partire dall’analisi del concetto di Sé in ambito psicoanalitico, prendendo in 

considerazione lo sviluppo del vero e del falso Sé ed il ruolo delle finzioni, più o meno 

flessibili, con cui ognuno di noi si rappresenta la realtà, è stato possibile riflettere sugli 

elementi che allontanano l’individuo dalla sua natura più autentica.   

La nascita del vero e del falso Sé trova le sue origini nell’ambito della relazione 

primaria; così come la costruzione del proprio sistema di finzioni si colloca già a 

partire dai primi anni di vita.  

Il falso Sé e la costruzione di mete fittizie, di per sé ricoprono un ruolo positivo, di 

protezione della parte più autentica di Sé e di adattamento al contesto sociale di 

riferimento. Tuttavia, laddove il falso Sé diventa troppo compiacente e rappresenta la 

fonte preponderante o l’unica forma di espressione della propria vita, ecco allora che 

potrebbe soffocare la parte più profonda di noi stessi e manifestarsi in sofferenza.  

Parallelamente, elevata rigidità ed allontanamento dalla realtà contraddistinguono 

l’aspetto patologico delle finzioni che in modo inconsapevole ci creiamo per stare al 

mondo. In un atteggiamento di difesa, al fine di sfuggire alla sofferenza correlata al 

disvelamento delle finzioni, l’individuo   diventa prigioniero di leggi che si auto 

impone, seguendo modelli compensatori, finzioni, mete fittizie che lo allontanano da 

se stesso, spesso generando malessere. La costruzione del Sé è frutto della propria 

storia, del passato e dei compromessi che ognuno, inevitabilmente, ha dovuto 

affrontare per crescere, sopravvivere ed ottenere quanto di più desiderato. Quando però 

i compromessi sono troppi e troppo profondi, il prezzo da pagare può consistere nel 

tradimento di se stessi. 

La sofferenza (sintomo) può esprimere realmente ciò che si sente e che non si riesce 

ad esprimere diversamente; essa può avere lo scopo di far emergere ciò che di più 
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profondo abita la propria persona. In tali situazioni, la malattia clinica può diventare 

l’emblema di un’organizzazione avente un fine positivo, ossia la conservazione 

dell’individuo in condizioni ambientali sfavorevoli. 

In questo scenario, per alcuni, la sofferenza può diventare opportunità.  Una chiamata 

ad intraprendere un viaggio interiore che, a partire proprio dalla sofferenza, e dai 

significati di cui essa si fa portatrice, all’interno di un percorso psicoterapeutico può 

consentire l’accesso al vero Sé.  

La metafora del viaggio ben si presta a descrivere il cammino in psicoterapia. La 

partenza spesso è sofferta e destabilizzante, mossa dalla sofferenza che pone 

l’individuo ad un bivio, in cui affiora il desiderio di abbandonare uno stile di vita 

basato sui sintomi. Il percorso, lungo il processo di individuazione, è sia di natura 

regressiva (con uno sguardo verso le radici), che progressiva (con uno sguardo al 

futuro). Durante il cammino, tra ostacoli, senso di solitudine e ri-scoperta della forza 

interiore, la figura guida dello psicoterapeuta è fondamentale: egli diventa come una 

guida alpina che mette i piedi in quei posti dove l’altro scivola, pronta a fornire l’aiuto. 

L’arrivo è un ritorno al vero Sé, al Sé autentico, in quello che Jung chiama “diventare 

ciò che si è”.       

La rilettura del caso clinico di D., a partire da una condizione di sofferenza 

catalizzatrice di un viaggio interiore verso la conoscenza di Sé, consente di effettuare 

ulteriori riflessioni e considerazioni.  

In psicoterapia, quando il paziente fatica a riconoscere e gestire i propri stati emotivi 

che sente incontenibili, al fine di far emergere il vero Sé, diventa fondamentale la 

funzione di contenimento che si esplica in una relazione terapeutica sicura, alla 

presenza del terapeuta sufficientemente buono che supporta e sostiene il paziente.   

In ottica individual psicologica, nel processo terapeutico, rivestono un ruolo di 

fondamentale importanza la conoscenza del paziente, la decodifica delle mete fittizie 

o finzioni rafforzate non adattive e la promozione dei tre compiti vitali (amore-lavoro-

amicizia) e del sentimento sociale, al fine di promuovere la creazione di un nuovo stile 

di vita, autentico.  
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In conclusione, uno degli aspetti della complessità del ruolo dello psicoterapeuta 

consiste proprio nell’aiutare il paziente a superare l’impotenza creativa (sostenere il 

Sé creativo), intesa come incapacità di imprimere la propria impronta, di desiderio, di 

direzione, di forza, ai sentimenti ed alle azioni della vita quotidiana, che costituisce 

l’esperienza del sentirsi vivi, esseri separati capaci di agire nel mondo, capaci di vivere 

la propria vita non come attori che recitano un copione, ma come registi del proprio 

cammino. Capaci di diventare ciò che si è, per vivere in armonia e condivisione con 

l’Altro.  
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