
LA PSICOLOGIA
INDIVIDUALE 
COMPARATALa Psicologia Individuale C

om
parata – Q

uaderni del Sestante
Il Sestante

Quaderni  
del Sestante

€ 8,00

ISBN 978-88-6929-314-6

Le radici: pilastri della storia dell’uomo
Gian Piero Grandi

Gola, disturbi alimentari e oralità: considerazioni cliniche
Ilaria Sada e Melissa Angelini

La vergogna
Francesca Falbo

Superbia e complesso di superiorità
Stefania Torriano

L’intersoggettività
Melissa Angelini

L’atteggiamento
Giulia Caffaro

Quando il desiderio è nascosto nel faro dell’immaginario
Francesca Dogliani

Sulla via del riconoscimento
Gian Piero Grandi

11

1

170 × 240 SPINE: 7 FLAPS: 0

La Psicologia Individuale Comparata COP.indd   1 08/02/18   15:33



© 2018 Effatà Editrice
Via Tre Denti, 1 – 10060 Cantalupa (Torino)
Tel. 0121.35.34.52 – Fax 0121.35.38.39
info@effata.it – www.effata.it
ISBN 978-88-6929-314-6
Collana: Vivere in pienezza
Grafica: Silvia Aimar
Stampa: LegoDigit – Lavis (Trento)

Comitato Scientifico
Collegio dei Didatti I.P.I.

Direttore Scientifico
Lino G. Grandi

Coordinatore responsabile
Gian Piero Grandi

Collegio Redattori
Francesca Dogliani, Riccardo Macario, Melissa Angelini,  
Giulia Caffaro, Stefania Torriano, Ilaria Sada

Proprietario
Istituto di Psicologia Individuale «A. Adler»
Corso G. Sommeiller, 4 – 10125 Torino

Redazione Centrale e Amministrazione
Corso G. Sommeiller, 4 – 10125 Torino
Tel 011.6690464 – Fax 011.19914035

La carta utilizzata per questo prodotto è ottenuta con cellulosa 
proveniente da foreste gestite in maniera responsabile e altre 
origini controllate in conformità allo standard FSC®.

La Psicologia Individuale Comparata INT copia.indd   2 08/02/18   12:13



La Psicologia 
Individuale 
Comparata

Quaderni del Sestante 

1

Sezione di Psicologia dell’Età Evolutiva e dell’Adolescenza  
dell’Istituto di Psicologia Individuale «Alfred Adler»

La Psicologia Individuale Comparata INT copia.indd   3 08/02/18   12:13



5

La Psicologia Individuale Comparata (Quaderni del Sestante) è una raccolta di 
saggi a sfondo psicoterapico con l’intento di guidare il lettore in un viaggio 
nel mondo interno di ciascun uomo. 

I temi affrontati e sviluppati dagli psicoterapeuti del «Sestante» costel-
lano quelle che sono alcune delle questioni più profonde che si annidano e 
si possono celare nell’animo umano. 

Sono offerte e riportate riflessioni teorico-cliniche su questioni quali ad 
esempio la tematica del riconoscimento e dell’importanza di sentirsi rico-
nosciuti nella società, vuoi come uomini vuoi come persone; basti pensare 
come nei tempi antichi il riconoscimento avvenisse spesso a seguito di 
battaglie e uccisioni. «Mors tua, Vita mea» recitavano i latini, intendendo 
come il più forte si imponesse sui più deboli. Si è passati dalla concezione 
dell’Homo homini lupus a una più moderna in cui il riconoscimento avviene 
attraverso la parola e le proprie azioni. Quanto è importante per un bambino 
e per un uomo sentirsi riconosciuto. 

È inoltre affrontata la tematica della narrazione; l’importanza di impa-
rare e saper argomentare quelli che sono i nostri vissuti e le nostre espe-
rienze ed emozioni. I giovani d’oggi, governati e immersi nella società delle 
immagini, hanno dimenticato o si sono disabituati a parlare e comunicare 
con gli altri. 

Vengono affrontati alcuni dei vizi capitali e la loro costante presenza e 
pregnanza nelle nostre vite. Quali comportamenti disfunzionali possono 
scaturire da essi; comportamenti che spesso vengono attuati senza neanche 
porre particolare attenzione a quando si manifestano. Si pensi alla vergogna, 

Introduzione
A cura di Gian Piero Grandi
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alla superbia, alla gola intesa non solamente come lo smodato desiderio di 
mangiare ma di assimilare tutto ciò che ci circonda senza badare a ciò che 
è superfluo. Atteggiamenti e comportamenti attuali che mostrano uomini/
individui governati più dall’istintualità che dalla ragione. Perché la ragione 
comporta spesso il soffermarsi a riflettere e il mettere in atto la “scelta” che 
non sempre siamo disposti a fare. Quanto è importante il saper scegliere e 
il considerare tutte le possibili conseguenze delle nostre azioni. 

Sarà trattato il tema del desiderio e del desiderio del desiderio: smisu-
rata tendenza a non sapersi accontentare di ciò che si ha e tendere sempre 
al raggiungimento di obiettivi maggiori che non permettono all’uomo di 
godere dei propri successi. Desiderio che spinge a ricercare una continua 
perfezione e bramosia di potere.

Ecco alcuni degli spunti di riflessione presenti in questa raccolta di saggi.
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«…non entreremo da soli… mi rivolgerò al passato, ai miei 
antenati, indietro sino all’origine dei tempi e li pregherò di 
venire ad aiutarmi al giudizio, li tirerò a me e li farò entrare 
in me e loro devono venire perché in questo momento io sono 
l’unica ragione per cui essi sono esistiti…».

Amistad

Ciò che siamo è ciò che eravamo; difficile poter parlare di Noi se non si 
tengono in considerazione le nostre origini, i nostri antenati. L’uomo non è 
individuo a sé stante ma un insieme di tratti vuoi biologici vuoi caratteriali. 
Si tratta di aspetti di personalità che hanno caratterizzato gli avi e che, in 
forme diverse o semplicemente evolute, ri-vivono in noi.

L’uomo non è solo, è un tutt’uno con i suoi antenati e le persone per lui 
importanti; anche quando ogni minima speranza sembra svanita è oppor-
tuno ricordarsi chi si è e da dove si viene. Nella considerazione proget-
tuale del passato si possono trovare le forze per affrontare le situazioni più 
complesse, spesso disperate.

Al fine di poter correttamente rievocare il passato, il nostro passato, 
l’uomo dovrà recuperare le capacità atte all’interrelazione, a riflettere e 
argomentare sulle proprie caratteristiche. Riflettere per poi narrare il nostro 
essere “persona”. Si parla sempre meno e la comunicazione ha lasciato 
spazio ad altro; a immagini che hanno sostituito la parola. Sono cambiati 

Le radici:  
pilastri  

della storia dell’uomo
A cura di Gian Piero Grandi
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i modi e gli strumenti di comunicazione. Le opere cinematografiche, per 
esempio, sono quasi tutte basate sull’uso di effetti speciali e non più sul 
dialogo. La comunicazione moderna – se così la si può chiamare – fonda le 
sue basi sulla velocità e non più sulla lentezza. In una comunicazione veloce 
non ho tempo di attentamente ascoltare e ascoltarmi ma bisogna immedia-
tamente passare ad altro. La comunicazione veloce non permette la rifles-
sione; è come se annoiasse il doversi fermare a riflettere e attentamente 
ascoltare. Ragion per cui sono sempre meno frequenti i film lenti e rifles-
sivi, quasi come se la società avesse lo scopo di non favorire la crescita e 
l’attitudine alla riflessione da parte del giovane. 

Se da un lato le proiezioni cinematografiche hanno subìto dei cambia-
menti nel corso degli anni, le fiabe sono quasi del tutto scomparse. In pochi 
ai giorni d’oggi raccontano ancora fiabe ai loro figli; si preferisce far vedere 
loro i cartoni animati con immagini predefinite che in qualche misura non 
favoriscono lo sviluppo della fantasia e delle capacità immaginative. 

Leggere la storia di Pinocchio è diverso dal vedere il cartone Pinocchio. 
Nella lettura di una storia si favorisce nel bambino vuoi lo sviluppo della 
narrazione vuoi l’immaginazione. Con la narrazione, il bambino può imma-
ginarsi il suo personale Pinocchio, Geppetto, il gatto e la volpe… e quindi 
arricchirli di sue personali caratteristiche. Sarà più propenso a liberare le sue 
fantasie sui personaggi delle sue fiabe. Le immagini – prodotto preconfe-
zionato – promuovono ben poco la fantasia e se non correttamente adope-
rate possono limitare le capacità immaginative poiché sono raffigurazioni 
reali. Il Pinocchio della Walt Disney è uguale per tutti i bambini almeno per 
ciò che concerne l’immagine in sé. Interessante sarà, partendo dall’imma-
gine, aiutare il bambino ad arricchire il suo personaggio di caratteristiche 
richiamanti le “libere associazioni”. 

Così le immagini potranno avere valore costruttivo nel favorire lo 
sviluppo della fantasia. 

La storia di vita ci individua come soggetti e ci orienta nello spazio e nel 
tempo. Se si considerano infatti i malati di Alzheimer o i soggetti affetti da 
demenza senile che perdono la memoria – la propria storia – si constata 
come siano completamente disorientati nelle relazioni e nella percezione 
dello spazio e del tempo. 
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La rievocazione del nostro passato ci permette di essere nel mondo e di 
cogliere il senso e il significato della nostra vita. Quanta gente sola c’è nel 
mondo e quanti uomini e donne parlano con chi è solo? Viene alla mente 
l’immagine di un uomo povero, sul ciglio della strada, che chiede l’elemosina; 
nella migliore delle ipotesi qualcuno si ferma e lascia una gentile offerta, ma 
quanti oltre a lasciare l’offerta si fermano e dedicano cinque minuti del loro 
tempo a parlare con il derelitto? 

Quell’uomo sul ciglio della strada è solo e probabilmente non ha nessuno 
con cui parlare, ma come noi ha una sua storia. È purtuttavia la risultante 
dei suoi antenati e può narrare di sé; certamente non si aspetta che qual-
cuno gli rivolga la parola, ma se succede riceverà un regalo di valore supe-
riore all’elemosina ricevuta. Qualcuno si sarà fermato a parlare con lui, in 
quel momento non ha ottenuto il solo riconoscimento di “povero” ma anche 
di “uomo”.

La nostra storia è alla base dell’identità e ci sostiene nei momenti di 
confusione e solitudine. 

Storia di vita: reale o finzione

Il soggetto, anche nel corso di un lavoro psicoterapico, racconta di una 
realtà non come è accaduta nel tempo e nello spazio che ha vissuto, ma 
come avrebbe desiderato che fosse sia in senso positivo che in negativo.

I primi ricordi che vengono raccolti in un’analisi individual psicologica 
difficilmente sono fenomenicamente corretti; spesso sono aggiustamenti 
inconsci costruiti dal soggetto. Anche la deformazione risponde a bisogni 
inconsci del cliente. Si può assistere, infatti, a narrazioni diverse operate 
dallo stesso soggetto. 

Il lavoro psicoterapico consiste proprio, cogliendo contraddizioni-di-
stonie narrative, nell’individuazione il più possibile veritiera della storia di 
un soggetto. 

Chi sono io? Io sono la mia storia e quindi tutte le esperienze di vita 
si propongono come pezzetti di un puzzle che con il passare del tempo 
prende una sua forma. Il lavoro consiste nel provare a elaborare e dar forma 
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e significato ai vari componenti del “puzzle” al fine di farlo risultare il più 
possibile armonico e dotato di senso e significato. 

Si può qui ritrovare il concetto di matrice kantiana del “noumeno”; 
la sostanza che è alla base di ciò che appare alla base del “fenomeno”. 
Restando collegati a tale concetto kantiano, l’armonizzazione è data dalla 
sintonia tra ciò che appare (fenomeno: pezzi del puzzle) e il significato 
profondo (noumeno) del puzzle stesso e conseguentemente della storia di 
vita di ogni singola persona. 

Ciò che appare può essere considerata la maschera che molti individui 
necessitano di indossare alla stregua di aggiustamenti al fine di celare loro 
modi di essere/sostanza che possono essere oggetto di critica o di non 
accettazione da parte degli altri. 

La vita potrebbe essere considerata come un teatro dove ognuno di 
noi gioca una sua parte, vuoi consapevole vuoi inconscia. La rappresenta-
zione che insceniamo di noi è, spesso, finzionale. Il malessere di un soggetto 
affonda anche nella disarmonia tra ciò che è e ciò che appare. 

Obiettivo del terapeuta è il favorire lo svelamento di tale finzione così 
da rendere consapevole il soggetto di ciò che è realmente e quindi lavorare 
sull’armonizzazione di comportamenti che devono tendere essenzialmente 
al suo benessere psicologico. 

Cos’è la finzione e la meta-finzionale? 

«Gli autori mettono in evidenza come la teoria della finzione 
di Vaihinger e il positivismo idealistico abbiano influen-
zato il successivo sviluppo del pensiero adleriano. Secondo 
Vaihinger le finzioni sono idee comprendenti elementi 
inconsci che non hanno una controparte nella realtà, ma 
che svolgono la funzione di metterci nelle condizioni di fare 
i conti con essa in un modo migliore di quello che si sarebbe 
potuto fare diversamente. Inoltre la finzione è soggettiva, 
è una creazione dell’individuo. Quando Adler associa al 
concetto di finzione quello di meta fa capire che la sua idea di 
causalità è soggettivistica: l’uomo è orientato al futuro, ma 
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essendo le mete e il divenire finzionali, questo futuro è un 
futuro soggettivo e non oggettivo, anche se i fattori oggettivi 
di eredità e di ambiente, l’inferiorità d’organo e le esperienze 
passate sono utilizzati dall’individuo nella formazione della 
propria meta finale. Tale causalità corrisponde quindi ad un 
determinismo relativo. Ad esempio, mentre Freud ritiene che 
certi eventi oggettivi modellino il bambino, per Adler l’indi-
viduo si forma la propria opinione del mondo e di se stesso 
pur partendo dalla situazione oggettiva in cui si trova». 

H. L. Ansbacher ~ R. R. Ansbacher (a cura di), 
La psicologia individuale di Alfred Adler, 1956

Le finzioni narrative in adolescenza

Se per i bambini è importante recuperare l’utilità della narrazione così da 
riscoprirla, nella moderna adolescenza pare essersi persa quasi del tutto. 
Andranno messe in atto nuove strategie d’intervento per aiutare il giovane 
a narrare e a narrarsi.

Come si vive il giovane adolescente rispetto alla dimensione di sé, del 
proprio corpo e del rapporto con gli altri? La non narrazione e lo sviluppo 
di un senso di chiusura e solitudine lo portano a vivere non nel mondo della 
luce ma in quello dell’oscurità. Ma nella mancanza di luce non sempre ha 
la possibilità di essere visto. Prevarrà dunque il senso di vuoto e di abban-
dono dovuto alla non capacità dei giovani di narrare e raccontarsi. 

Tale atteggiamento può portare il giovane a viversi in solitudine poiché 
incapace di parlare di sé e tanto meno degli altri che lo circondano. 
Nell’oscurità interna ed esterna regnerà sovrano il caos e il nulla che tutto 
avvolgono e che tutto portano via con sé. La non narrazione può portare a 
dimenticare poiché se non si parla, se non si usa la parola, si può dimenti-
care ciò che ci circonda. 

Il giovane Bastian, protagonista della Storia Infinita, per mantenere in 
vita il regno di “fantasia” deve leggere e pronunciare alla fine del libro il 
nome della principessa, dovrà dare un suo personale nome e finale così 
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da mandare avanti la storia e non permettere al nulla di portare il tutto 
nel regno del dimenticato dove regnano sovrane le tenebre. Le storie e le 
favole, per avere un seguito, hanno bisogno di essere lette e raccontate, 
devono diventare nostre e far parte di noi andando a costituire aspetti della 
nostra persona. 

Le favole crollano e si dimenticano poiché purtroppo le persone hanno 
smesso di sognare e raccontare; vengono così avvolte dal caos che sembra 
avere il compito di spazzare via ciò che costituisce la nostra memoria storica. 

Nel tentativo di combattere il nulla, l’adolescente può spesso venirsi a 
trovare all’interno di una dimensione che concerne il timore e l’interesse 
per ciò che non si conosce. 

I luoghi ignoti sono sempre stati oggetto d’interesse e di timore sin dai 
tempi più antichi. La mitologia “narra” come i viandanti avessero il timore di 
passare tra i crocevia delle strade poiché si mormorava che proprio tra le 
strade si nascondessero spesso i demoni, provocatori di possibili disgrazie, 
confondendo i viandanti. Demoni di luce e demoni di tenebra che, però, 
hanno da sempre coinvolto, ad esempio, gli esploratori dell’occulto. 

Ciò che non si conosce non necessariamente va evitato; può ricoprire un 
importante ruolo al fine di accrescere le conoscenze personali. 

«…Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza…» 
sono le parole pronunciate dall’Ulisse dantesco. È l’Ulisse che da sempre ha 
ricoperto il ruolo di massimo esploratore disposto a spingersi sino ai confini 
del mondo per appropriarsi di tutto il conoscibile. Ma gli dei non amano che 
l’Uomo s’impossessi della conoscenza e come con Prometeo – reo di aver 
rubato il fuoco agli dei – hanno attuato su Ulisse la loro personale vendetta. 
L’avidità e l’eccessiva presenza di hybris (che in greco significa tracotanza) 
portano Dante a collocare Ulisse nell’Inferno, poiché reo di essersi spinto 
troppo oltre «ciò che è concesso all’uomo». 

Altro esempio è il canto magico delle sirene che è stato udito da Ulisse 
poiché si è fatto legare all’albero maestro della nave per ascoltarlo così da 
carpirne il fascino magico e allo stesso tempo demoniaco. Conoscenza che 
però Ulisse ha voluto tenere per sé senza condividerla con i suoi uomini. Si 
può affermare come l’Ulisse dantesco impersonificasse egregiamente l’in-
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dividualismo moderno. Poco presente in lui lo spirito volto alla coopera-
zione e alla condivisione. La voglia di conoscenza l’ha portato a varcare le 
colonne d’Ercole (che nel passato rappresentavano la fine del mondo cono-
sciuto); faticoso è il camminare per giungere alla presenza della montagna 
del purgatorio. Ma in quel momento un forte maremoto ha portato la barca 
a rivoltarsi sino a essere travolta nelle profondità marine. Il mare si era 
chiuso sopra di lui e così gli dei avevano avuto la loro personale vendetta su 
un uomo che si era spinto troppo oltre; un uomo che incurante della paura 
aveva provato a sfidare le leggi dell’ignoto. 

Così come Ulisse, l’adolescente vuole credere in questo suo personale 
potere ed è alla continua ricerca di un confronto-scontro con la realtà che 
lo circonda. Farà ricorso alla sua personale hybris e spavalderia per affron-
tare le avversità. 

Il suo atteggiamento non gli permetterà però di riuscire sempre a rico-
noscere la paura. La paura va conosciuta così da poterla affrontare; non 
deve essere semplicemente un freno inibitore ma un segnale che aiuta a 
capire sino a dove ci si può spingere in base alle proprie risorse. La paura 
può essere adoperata al fine di aiutare il giovane a superare i propri limiti 
(al contempo riconoscendoli) ma allo stesso tempo ha l’obbligo di aiutare a 
riflettere e a conoscere il pericolo e in occasioni opportune evitarlo. 

La sola tracotanza non è sufficiente per affrontare la paura poiché non 
permette l’attenta riflessione sui rischi che si possono incontrare. Affron-
tare le paure accrescerà la conoscenza e la possibilità di narrare le avven-
ture; il caos così come l’ignoto non verranno evitati a priori ma andranno ad 
arricchire la nostra personalità: il nostro essere. 

Nella realtà moderna vi sono racchiusi i sogni e le speranze dell’uma-
nità, ma l’attuale civiltà del disagio porta il giovane adolescente a viversi 
come all’interno di un’illusione. Illusione dovuta alla presenza di una realtà 
fittizia in cui pare essere importante esclusivamente l’apparenza. Realtà che 
porta lentamente alla perdita della propria individualità, favorendo “l’essere 
massa”. 

Sarà pertanto importante chiacchierare con l’adolescente, stare insieme 
a lui, recuperare le nostre narrazioni passate; parlare e recuperare il vero 
concetto di noi. Noi siamo ciò che eravamo. Sarà opportuno aiutare il 
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giovane a sentirsi maggiormente accolto così da favorire la ricostruzione e 
individuazione di quelli che sono i suoi modelli interni.

Verrà così favorito il recupero del concetto di speranza e desiderio di 
continuare a lottare per i propri ideali, superando la sensazione di abbatti-
mento che sovente attanaglia i giovani non favorendo in loro il riconosci-
mento delle risorse interne atte al superamento delle difficoltà. 

Se si rinuncia a sperare e a dimenticare i propri sogni si dà il via libera alla 
creazione del nulla, di un vuoto che porterà i giovani a vivere nella dispe-
razione. La mancanza di speranza e la creazione di un mondo dominato 
dalla disperazione porteranno gli uomini a essere più facili da controllare. 
Nulla c’è di più facile del riuscire a dominare chi non crede in nulla e il caos, 
che ben incarna il moderno spirito della società del disagio, potrà facil-
mente ergersi a sovrano incontrastato. Andrà così messa in atto una lotta 
assieme al giovane adolescente per la ristrutturazione della nostra storia, 
della nostra persona. Si potrà lavorare insieme per far rivivere la speranza, 
per credere nei propri sogni restando però fermamente ancorati al prin-
cipio di realtà. 

La speranza potrà diventare così asse portante della trasmissione della 
gioia e dell’affetto. Dalla narrazione e dal recupero della nostra storia 
verranno poggiate le basi per la personalità nascente. Una persona che vive 
nella speranza e non si lascerà frantumare dalla paura del caos e dal nulla. 
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