
 

 

 
 
 
 
 

La psicologia individuale di Alfred Adler 
Nel 1910 nacque la Società Internazionale di psicoanalisi, il cui primo presidente fu Carl 
Gustav Jung. 
I successi non mancavano, ma, insieme a questi, arrivarono anche le prime clamorose 
scissioni. 
L’artefice della prima scissione, nel 1911, fu Alfred Adler (1870-1937), il fondatore della 
“Psicologia individuale”. 

Adler costruisce un sistema teorico che nega punto per punto quello di Freud, tanto che 
Freud dirà ironicamente che “la dottrina di Adler è caratterizzata non tanto da ciò che 
afferma, quanto da ciò che nega”. La dottrina di Freud vede tutta l’attività dell’uomo in 
funzione del suo passato; la dottrina di Adler in funzione del suo avvenire. 

Non sono il principio di piacere e quello di realtà a guidare i comportamenti dell’individuo, 
quanto piuttosto la sua “volontà di potenza”. 
La dinamica dello sviluppo dell’individuo vive nel dissidio tra il “complesso di inferiorità”, 

che si scatena davanti ai compiti da risolvere e di fronte alla competizione con gli altri, e la 
volontà di affermare la propria potenza. 
Perciò accadono processi di “compensazione”: quando qualche attività psichica è inferiore 
alle attese del compito da affrontare, allora subentra – come nei processi biologici – una 
compensazione da parte di qualche altra attività che è superiore rispetto al compito. 
Così nei sogni non è l’inconscio che parla; essi piuttosto esprimono il progetto di vita 

dell’individuo. 
Pure nelle pulsioni sessuali Adler vede la volontà di potenza in azione per dominare gli 
altri. E la nevrosi è il sentimento di inferiorità dell’individuo che, di fronte alle difficoltà, 
ripiega su se stesso. 
Il riferimento storico più immediato è il pensiero di Nietzsche, ma anche di Schopenhauer. 
A Vienna sorsero cliniche per l’orientamento sociale e asili per l’infanzia, ispirati alle idee di 
Adler. 

Karl Popper lavorò in una di queste istituzioni. E un giorno riferì a Adler di un caso. Adler , 
narra Popper, “senza alcuna difficoltà lo analizzò nei termini della sua teoria dei sentimenti 
di inferiorità, pur non avendo neppur visto il bambino. Un po’ sconcertato, gli chiesi come 
potesse essere così sicuro. “A causa della mia esperienza di mille casi”, egli rispose; al che 
io – dice ancora Popper – non potei evitare di soggiungere: “esperienza che ora è 
diventata di milleuno casi”.  
Questo per ricordare che qui trova la sua origine il criterio di falsificabilità popperiano (una 

teoria, per essere controllabile, e perciò scientifica, deve essere “falsificabile; Come ha 
sottolineato Karl Popper, se una proposta teorica o un'ipotesi non può essere sottoposta a 
un controllo che possa falsificarla, allora il teorico che l'ha avanzata può suggerire, a 
partire da essa, qualsiasi altra concezione senza possibilità di contraddittorio: l'ipotesi 
iniziale può portarci a qualunque conclusione senza che si possa confutarla). 
 

La psicologia analitica di Carl Gustav Jung 
Lo svizzero Carl Gustav Jung (1875-1961) si avvicinò a Freud, ma nel 1913, due anni dopo 
la “secessione” di Adler, anche Jung si allontanò da Freud, e propose un sistema di idee 

psicologiche che egli chiamò “psicologia dei complessi” o “psicologia analitica”. 
Per “complesso” Jung intende “gruppi di contenuti psichici che, svincolatisi dalla coscienza, 
passano nell’inconscio, dove continuano una esistenza relativamente autonoma influendo 
sulla condotta. 

Jung usò la nozione di complesso nelle diagnostica tramite associazioni. Egli proponeva 
diverse parole, una dopo l’altra, a un soggetto, il quale doveva rispondere 
immediatamente con la prima parola che gli veniva in mente. Jung mise così in evidenza 
che il tempo di reazione muta da parola a parola e di fronte alle differenti parole è anche 
diverso l’atteggiamento dell’individuo. 
Dai tempi di reazione e dal contenuto delle reazioni verbali, oltre che attraverso i sogni, 
Jung penetra nell’inconscio. 

Oltre alla coscienza e all’inconscio personale, Jung individua una zona della psiche che egli 
chiama “inconscio collettivo”. L’inconscio personale consiste fondamentalmente di 
complessi, mentre l’inconscio collettivo è fatto di archetipi. 
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Gli archetipi sono schemi di reazioni istintive, di reazioni psichiche obbligate che si 
ritrovano nei sogni, ma anche nelle mitologie, nelle tradizioni religiose e riguardano 
caratteristiche della natura umana come la nascita, la morte, le immagini paterna e 
materna, i rapporti fra i due sessi: “l’inconscio collettivo è ereditario, è identico in tutti gli 
uomini e costituisce un sostrato psichico comune di natura superpersonale che è presente 
in ciascuno di noi”. 

 
Un’altra tematica di rilievo nel pensiero di Jung è la sua teoria dei “tipi psicologici”: 
introverso e estroverso. 
Per l’estroverso gli eventi esterni a se stesso sono a livello conscio della massima 

importanza. Per “compensazione”, al livello inconscio, l’attività psichica dell’estroverso si 
concentra sull’io. 
Al contrario, quel che conta per l’introverso è la risposta soggettiva dell’individuo agli 

eventi e circostanze esterne, mentre al livello inconscio l’introverso è spinto, con sensi di 
paura, verso il mondo esterno. 
“Ogni individuo possiede entrambi i meccanismi – l’introversione e l’estroversione – e 
soltanto la predominanza relativa dell’uno o dell’altro determina il tipo”. 
 
Dal 1921 Jung dedica la sua maggiore attenzione allo studio della magia, delle diverse 

religioni e delle culture orientali. 
Celebre è rimasta la risposta che nel 1959 Jung dette a un intervistatore della BBC che gli 
chiese: “Credete in Dio?”. Jung replicò. “Non ho bisogno di credere in Dio. Lo conosco”. 
 
Wilhelm Reich e la sintesi tra marxismo e freudismo 
Una sintesi tra marxismo e freudismo ha tentato Wilhelm Reich (1897-1957). 
Nel 1931 Reich fonda il gruppo Sexpol, destinato alla consulenza medica a favore del 

movimento operaio, consulenza riguardante questioni sessuali e di igiene mentale. 
Dopo l’avvento di Hitler al potere, si rifugia in America. Qui viene arrestato a motivo delle 
sue teorie e muore in prigione nel 1957. I suoi libri furono bruciati. 
 
Quel che differenzia Reich da Freud è una diversa concezione della natura umana. Freud 
aveva insistito sull’istinto di morte, sulle pulsioni aggressive negative, sulle forze psichiche 
distruttive e perverse. 

Per Reich, tali idee sono teorie semplicemente metafisiche. L’aggressività distruttrice non è 
parte integrante della “natura umana”, quanto piuttosto l’effetto palese di una repressione 
sociale che inibisce gli istinti sessuali. Questi, nella nostra società, non riescono a 
esprimersi naturalmente. Da qui le perversioni, la pornografia, l’aggressività contro se 
stessi e gli altri. 
L’oppressione  degli istinti sessuali come ogni altro tipo di oppressione, sarebbe di natura 

politica. Di conseguenza l’uomo liberato dalle catene che l’opprimono potrà solo essere 
l’uomo di un’ “altra” società.  
Urge quindi un lavoro di consapevolizzazione delle masse perché rovescino l’attuale 

società. 
Qui trova appunto la sua ragione l’accoppiamento che Reich opera tra marxismo e 
freudismo. 
 

La psicoanalisi dell’infanzia in Anna Freud e Melanie Klein 
Freud non trattò psicoanaliticamente se non un solo bambino. E’ stata sua figlia Anna 
Freud (1895-1982) a occuparsi dei bambini al di sopra dei tre anni. 
Afferma che oltre ai fattori sessuali anche i fattori ambientali, come il rapporto del 
bambino con i genitori, non sono indifferenti. 
 
Melanie Klein (1882-1960) ha studiato invece i bambini sotto i tre anni. Indagando sulla 

loro attività fantastica, la Klein ha stabilito che la crisi edipica entra in azione molto prima 
di quanto pensava Freud: il primo oggetto del mondo del bambino è il seno materno. Il 
bisogno di poppare è accompagnato dalla paura che esso non possa venir soddisfatto. 
Il bambino è terrorizzato dal timore di essere danneggiato; poi, verso il terzo mese, il 

bambino teme di poter distruggere la persona che ama e di cui ha bisogno. 
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Constatando, in seguito, che la sua aggressività non è poi così distruttiva e potente, il 
bambino riesce a superare la posizione depressiva, diventa fiducioso e dimostra più 
sicurezza. 
 

La terapia non direttiva di Carl Rogers 
I contributi di Carl Ramson Rogers (1902-1987) sono conosciuti come terapia centrata sul 
cliente. 
Si tratta di un sistema aperto di teorie e di ipotesi che, in quanto tali, vengono enunciate 

in via provvisoria e sottoposte incessantemente, nella attività clinica, al vaglio della prova. 
Un riferimento costante viene fatto a una forza di base e la terapia viene centrata sulla 
persona perché “nella persona vi è una forza che ha una direzione fondamentale positiva”. 

Questa forza, definita anche tendenza attualizzante, è l’originaria sorgente di energia 
vitale che spinge la persona in direzione del suo sviluppo e della sua autorealizzazione. 
Altro dato riferito al processo terapeutico è l’esperienza attuale, che è connessa al 
processo totale della nostra vita soggettiva. 
Tendiamo a crearci un concetto di noi stessi accettabile a noi e agli altri, sulla base di 
valori provenienti dall’esterno e non originati dalla nostra esperienza. 

La modificazione del concetto di sé è un dato importante nel processo terapeutico. Come si 
pone il terapeuta in tale processo? Partendo dalla base dell’iniziale principio della non 
direttività, egli è in uno stato di autenticità: “non serve agire in modo calmo e piacevole 
quando di fatto ci si sente critici e pieni di ira. Non serve agire come se si conoscessero le 
risposte da dare quando non si conoscono”. 
Il terapeuta sente di accettare ogni aspetto dell’esperienza del cliente senza condizioni, e 
vive verso di lui una considerazione positiva. Non esprime valutazioni o giudizi. Entra con 

lui in un rapporto empatico: ne considera l’esperienza ponendosi dal di dentro del suo 
mondo e del suo modo di sperimentare. 
Ultima condizione è che il cliente percepisca l’accettazione e l’empatia del terapeuta. 
 
La comunicazione autentica, l’individuo e il gruppo 
Rogers dal 1964 si occupò della sperimentazione sui gruppi. 
Il gruppo può divenire, per Rogers, la situazione elettiva per riuscire a essere realmente se 

stessi, al di fuori di ruoli precostituiti. 
Non basta che ci siano più persone insieme in un posto, perché ci sia un gruppo. 
Nei primi giorni di scuola la classe è un gruppo, ma solo in senso formale. Perché diventi 
un gruppo reale devono darsi alcune condizioni: tra queste essenziale è la comunicazione 
autentica. 
Come si realizza tale comunicazione? 

La comunicazione investe l’intera personalità, si comunica con tutto il nostro 
atteggiamento, non solo verbalmente. 
Ma noi comunichiamo quello che vogliamo sembrare o quello che siamo realmente? 

Capita molto spesso di non sentirsi né bravi né forti né intelligenti. Allora l’unica 
scappatoia è cercare in qualche modo di adeguarsi, assumendo atteggiamenti “come se” si 
fosse bravi, intelligenti, forti. 
Scatta in tal modo un meccanismo di atteggiamenti e comportamenti che diventeranno 

tratti costanti della propria personalità, ma che non sono autentici. In questo caso la 
comunicazione è distorta, perché si è impossibilitati a comunicare realmente se stessi. 
Il dramma della incomunicabilità è in questo non-incontro tra individui che non riescono a 
essere quello che sono; sappiamo che non siamo quell’individuo che si muove, parla, 
agisce con gli altri; ma chi siamo realmente, non riusciamo più a capirlo. 
La difficoltà quindi nella formazione di un vero gruppo, consiste nell’agevolare il più 
possibile la comunicazione autentica. 

Occorre quindi operare nel senso inverso al meccanismo che ha costruito la maschera 
difensiva, creare una atmosfera di libertà, ossia essere liberi dal dover sembrare a tutti i 
costi intelligenti, bravi, spiritosi, ecc. per poter contare. 
La spontanea e calda accettazione degli altri aiuta ad accettarsi e a essere quel che si è. 
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E’ il primo passo per sentirsi liberi e interi; allora, qualsiasi cosa si dica o si faccia, è 
comunicare veramente. 
Su questa base il potere di gruppo non è più espressione di una leadership nel senso 
autoritario o autorevole. Esso è un potere che, paradossalmente, si esplica nel momento in 
cui si cede: è il potere di favorire nell’altro il senso della sua forza di base, della sua 

energia vitale e delle sue reali capacità, di fargli sentire che ha potere e che se lo può 
assumere per la sua crescita interiore e intellettuale. 

SCIENZA, EPISTEMOLOGIA E             Volume 11     sk 11.2.2 

FILOSOFI AMERICANI DEL XX SECOLO 
Sigmund Freud e gli sviluppi del movimento 

Psicoanalitico                                                                 pag. 4 

 
La ribellione a Freud e la Psicoanalisi postfreudiana 


