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PrefazIone 
Gian Giacomo Rovera1

Il libro Amore e Psyche – Percorsi di psicoterapia Individual-psicologica di Lino 
Graziano Grandi è un importante contributo alla teoria ed alla pratica adle-
riana.

Il volume è suddiviso in 6 parti e si articola in 26 capitoli che trattano, 
attraverso una ricca documentazione, le molteplici modulazioni dei più inte-
ressanti argomenti della Individual-psicologia. 

Nell’attuale Società del Disagio le tematiche della Individual-psicologia 
(IP) si costituiscono quale indagine rivolta sia agli aspetti personologici, sia 
alle dinamiche socio-culturali, sia alle più moderne ricerche scientifiche.

Il vaglio di un approccio critico deve, inoltre, tenere conto degli apporti psi-
cologici basati sull’efficacia dei risultati, anche in una direzione evolutiva che, 
pur preservando le matrici, proponga continui rimodellamenti. 

Nel solco del Finzionalismo pragmatico (Vahinger, 1911), la psicoterapia 
adleriana ricerca infatti un rinnovamento che tenda ad armonizzare in modo 
complementare i quesiti sul fatto che le metodologie, in una costante elabo-
razione, non sono indifferenti: né all’oggetto della ricerca, né al soggetto che 
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le effettua. Nell’era della globalizzazione le modificazioni vanno verso pro-
grammi potenzialmente aperti, che conservino le tradizioni attraverso inne-
sti scientifico-culturali, che mantengano l’identità adleriana attraverso conti-
nui arricchimenti. 

Già inizialmente emerge l’utilizzo di una teoria della conoscenza che, gra-
zie ad una Epistemic Evaluation, si rivolge alla contemporaneità riflessiva e 
razionale, riuscendo a far crescere dalle antiche radici nuove valutazioni cono-
scitive e pratiche psicologico-cliniche. 

In questa configurazione concettuale, nella Rete terapeutica, si innesta la 
rivisitazione dello Stile di Vita del paziente attraverso lo Stile Terapeutico.

Come noto, lo Stile di Vita (Shulman e Mosak, 1992) si riferisce all’opi-
nione che l’individuo ha di se stesso e del mondo ed alle sue finalità compen-
satorie, poste in atto per attenuarne le inadeguatezze e per stimolarlo verso 
mete realizzative. 

Le principali vie di accesso allo Stile di Vita sono: la corporeità; la costel-
lazione familiare; i primi ricordi; i sogni e le fantasie. Inoltre nella revisione 
dello Stile di Vita: da un lato vi sono le compensazioni dei deficit, correlate 
alle dinamiche del sottosistema dell’autostima, del sentimento di inferiorità 
e di colpa; dall’altro lato vi sono l’aspirazione al potere ed il fittizio ideale di 
perfezione.

Questi elementi di psicologia dinamica sottesi alle reti intrapsichica, relazio-
nale e culturale attengono alla realizzazione dei tre compiti esistenziali dell’in-
dividuo: vale a dire l’amore, il lavoro e la società. 

Gli individui che nella loro infanzia attraverso l’interesse sociale non hanno 
trovato una soluzione ai propri sentimenti di inferiorità sono impreparati a 
fronteggiare adeguatamente tali compiti: da ciò più derivare un “tetro timore 
del fallimento” in quelle aree in cui il Sé Ideale esige che l’azione sia coronata 
dal successo. 

Il soggetto cercherà una soluzione all’angoscia ricorrendo a “espedienti di 
salvaguardia”, quali precursori patogenetici che tenderanno a spostare, evitare, 
negare o mascherare la disistima in se stessi, con vittorie apparenti o con la 
formazione di strutture psicopatologiche (ad esempio, narcisistiche, border-
line, fobiche, ossessivo-compulsive, ecc.). 

Uno scompenso a rilevanza clinica dovrebbe quindi riferirsi a eventuali 
cause biologiche o temperamentali, associate alle alterazioni della formazione 
del Sé/Stile di Vita; a fatti della vita esperiti come elementi penalizzanti; a 
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interazioni negative tra le dinamiche intrapsichiche, relazionali e sociali, che 
intaccano la soglia di vulnerabilità dell’individuo.

La IP si avvale di varie procedure di intervento le quali devono essere inse-
rite nelle strategie generali del trattamento.

Una delle caratteristiche generali si riferisce ad una duplice modalità appli-
cativa: di scientificità (nel senso di esperienza trasmissibile condivisa) e di 
artisticità (di sperimentazione, di insegnamento, di tirocinio). L’applicazione 
delle tecniche è quindi tanto riferibile a procedure apprese e consolidate da 
parte degli psicoterapeuti (il come fare: il “mestiere”, il conoscere una tec-
nica), quanto rapportabile a procedure di tipo congeniale-identificatorio (il 
fare come: l’“artistico”, il “creativo”). Oltre le competenze appropriate i tera-
peuti dovrebbero avere valenze di empatia, in modo che ciascuna tecnica sia 
altamente individualizzata, pur nella rigorosità del setting. 

La Individual-psicologia nell’helping relationship opera grazie a tre princi-
pali strategie di intervento terapeutico che si propongono con procedure e fina-
lità specifiche e che rispondono ai diversi livelli di motivazioni, di richieste, 
di bisogni, di funzionamento psicopatologico (Ferrero, 2015) rispetto ai qua-
dri clinici.

Uno degli scopi prioritari delle psicoterapie strutturate in IP è la revisione e 
il riorientamento dello Stile di Vita che, mediante un’Alleanza autentica, tenda 
ad evitare in primo luogo una rete paradossale patogena. È qui che si innestano 
le dinamiche relazionali dell’Atteggiamento/Contro-Atteggiamento (che inclu-
dono il transfert e controtransfert), le quali fanno capo allo Stile di Vita del 
paziente e dell’analista ed al loro modo di rapportarsi agli Altri. Sull’attività 
interpretativa si innesta il “lavorio mutativo” che si rifà quindi ai vissuti cogni-
tivi, emotivi ed al “gergo” degli organi. 

Inoltre è possibile raggiungere una migliore capacità di comprensione, 
attraverso una immedesimazione culturale che opera attraverso il metacontro-
transfert (Michel, 1999).

I sogni e le fantasie devono essere valutati lungo la linea psicologica diret-
trice dell’ individuo.

Una specifica tecnica adleriana è data dall’analisi delle finzioni, quale sma-
scheramento delle stesse e delle mete fittizie di supremazia.

L’ analisi della distanza implica il concetto di zona cuscinetto (“bolla” vir-
tuale del Sé corporeo), che modula la distanza, reale o psicologica, dagli altri: 
essa assume una particolare rilevanza nella relazione interpersonale. Qui la 
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distanza si gioca nel setting, con modalità che riportano all’incontro empatico, 
alle mediazioni e modulazioni culturali, alla dinamica degli spazi e dei vissuti.

Una posizione centrale delle tecniche è data dal processo d’ incoraggiamento. 
L’“atteggiamento coraggioso” è espressione dello Stile di Vita dell’individuo, 
diretto verso uno scopo e unito all’interesse sociale.

Le dinamiche inerenti all’aggressività assumono particolari connotazioni 
metapsicologiche nei trattamenti adleriani. La componente aggressiva auto-
protettiva dovrebbe venire veicolata dal sentimento sociale, in sinergismo con 
la dinamica dell’iniziativa in modo da modificare le componenti distruttive 
verso forme socialmente cooperative. 

Si deve tenere conto del continuo cambiamento nella linea di maturazione 
dell’individuo, in rapporto con le sue modalità esistentive ed alla struttura 
progressiva delle motivazioni. I vari parametri, correlati alle età della vita ed 
al contesto socio-culturale, diventano gli apparati delle mete autorealizzative: 
l’individuo apprende così a elaborare ed a strutturare il proprio Stile di Vita a 
livello transmotivazionale.

La regressione viene proposta quale agente terapeutico al servizio dell’ana-
lisi stessa, come potenzialità creativa (Schmidt, 1985), nel momento in cui si 
stabilisce un rapporto incoraggiante col deficit, causato da menomazioni e/o da 
antiche ferite esistenziali.

In tal caso la regressione è posta al servizio della progressione terapeutica.
Questa tecnica presenta declinazioni diverse quando si stabiliscono parti-

colari situazioni di dipendenza: ad esempio nelle cosiddette regressioni mali-
gne dei disturbi borderline e narcisistici di personalità, in cui attraverso un 
gioco gestaltico dell’Atteggiamento/Contro-Atteggiamento si realizza un mee-
ting (incontro)/masking (mascheramento)/matching (cooperazione) (Rovera, 
2015).

L’analisi del progetto esistenziale si propone come la fase ultima di una psi-
coterapia adleriana e deve essere sempre tenuta presente in tutte le strategie di 
intervento. 

Le situazioni interindividuali significative sono alla base delle organizza-
zioni psichiche simboliche elaborate dal bambino: e ciò, attraverso l’intero 
arco della vita (life span), porta il soggetto a ridefinirsi costantemente nella sua 
identità. 

Le tre strategie di trattamento in precedenza accennate sono di tipo psico-
pedagogico, di consultazione, di psicoterapia strutturata. Esse corrispondono 
a percorsi differenti, che possono avere fra di loro ampi canali di connessione, 
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ma vanno distinte sotto il profilo delle loro finalità operative, delle procedure 
e dei limiti terapeutici. 

Senza giungere ad un eclettismo teorico-metodologico: vi è infatti una loro 
specificità sia nelle modalità, sia nel setting, sia nel tipo di interazione empa-
tica con cui vengono utilizzate. 

a) Gli interventi psicopedagogici sono prevalentemente utilizzati nell’ambito 
della famiglia, dove il soggetto, attraverso il suo particolare Stile di attacca-
mento, prende contatto non solo con le prime interazioni psicologiche, ma 
pure con i principi educativi, espressione delle regole culturali e della strut-
tura sociale di appartenenza. L’interiorizzazione di questi modelli psico-
educativi persegue nel corso delle successive tappe evolutive, attraverso la 
scuola, le attività di gioco ed il percorso di socializzazione.

b) Ad una seconda area ineriscono (con valenze terapeutiche) gli interventi di 
counselling. Il “counselor” trova le indicazioni e le aree di trattamento sul 
singolo, sulla coppia, sulla famiglia ed anche in talune istituzioni comuni-
tarie che presentino problematiche a livello di dinamica di gruppo.
Egli entra in relazione d’aiuto, attraverso una sorta di accompagnamento 

psicologico supportivo. Il counselor, che istituzionalmente opera nei consul-
tori familiari, sessuologici, ecc., non assume in genere un atteggiamento diret-
tivo. Egli fornisce presenza psicologica in un clima di attenzione e di incorag-
giamento: in particolari momenti di “crisi”, in taluni conflitti del rapporto di 
coppia, in difficoltà lavorative. Esso può giungere, in taluni casi, ad un effet-
tivo counselling di gruppo.
c) Le indicazioni degli interventi psicoterapeutici (in senso stretto) sono preva-

lentemente rivolte a disturbi psicopatologici seri. Per questi tipi di tratta-
mento la IP ricerca il senso profondo non solo dei sintomi, ma anche dei 
disturbi, attraverso una revisione dello Stile di Vita individuale.
Nell’ambito di un’alleanza terapeutica autentica si distinguono numerosi 

tipi di trattamento analitico adleriano: strutturati, brevi, focali, di gruppo, di 
psicodramma, ecc.: ciascuno di essi ha indicazioni, finalità e limiti specifici.

La domanda di fondo è: «Da dove proviene, come è, dove si dirige l’indi-
viduo?». Nell’immedesimarsi col paziente, con la sua concezione del mondo e 
con i suoi orientamenti religiosi ed etici: è comunque necessario coinvolgersi 
empaticamente nella sua “linea direttrice esistenziale”.

L’atteggiamento, la gestualità, tutti i messaggi di un individuo, a livello 
di comunicazione verbale e non verbale, apportano delle preziose indicazioni 
rispetto al suo Stile di Vita. 
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Lo Stile Terapeutico è volto alla polarità supportiva o intensiva (Rovera, 
2015). L’intero arco costituisce generalmente un asse lungo il quale si dispon-
gono proposte di confronto, di chiarificazione, di elaborazione, di convalida-
zione empatica, di supporto incoraggiante, di interpretazione. 

Il trattamento, quando si propone come un’analisi completa dello Stile di 
Vita, comporta un periodo anche di molti anni con frequenza settimanale.

In un primo momento il terapeuta effettua una sorta di “anamnesi terapeu-
tica”, in cui, dopo una valutazione diagnostica complessiva, clinica e dina-
mico-strutturale, egli concorda col paziente le regole del setting ed il percorso 
che intende effettuare.

In un secondo momento, attraverso strumenti quali l’interpretazione, l’ana-
lisi dei sogni, l’analisi del transfert, ecc. e quelli specifici della IP, quali l’inco-
raggiamento, lo smascheramento delle finzioni, l’alleanza creativa con il defi-
cit: si opera nella direzione di una presa di consapevolezza cognitiva ed emo-
tiva circa il Sé corporeo, la socialità, la dinamica degli insuccessi esistenziali 
del paziente, il suo stile di vita inadeguato, gli arrangiamenti finzionali, la sua 
“politica di prestigio”, ecc.

In un terzo momento, smascherati gli espedienti di salvaguardia, si apre la 
via ad un processo di approfondita revisione dello Stile di Vita. Il soggetto 
tende ora a prospettarsi verso un atteggiamento più autentico e creativo di 
fronte ai compiti della vita.

In questa fase si effettua un’analisi delle mete realizzative concrete e del 
progetto esistenziale, da intendersi come “ciò che l’individuo vuole fare di 
se stesso al mondo”. È a questo punto che dovrebbero connettersi armonica-
mente, attraverso il riorientamento dello Stile di Vita, il cambiamento clinico-
comportamentale e la maturazione psicostrutturale. 

Si indicano oggi nuove ricerche e applicazioni terapeutiche circa le patologie 
emergenti, considerato che anche la metanalisi circa i fattori mutativi indica 
approcci metodologici e pratici che riguardano la Psicoterapia (e specie il Tera-
peuta come individuo) in rapporto alla molteplicità delle Culture. 

Bisogna sottolineare che già nel 1907, nel contributo sull’Inferiorità e com-
penso psichico e poi nella Prefazione alla II edizione (1926), Adler coglieva la 
visione dinamica delle evenienze patologiche umane e dell’inferiorità d’or-
gano, delle compensazioni psichiche e delle correlazioni tra l’individuo, la 
famiglia, la società. Ciò si può leggere a livello di vari registri: sul piano sto-
rico, circa la prassi clinica e lo studio scientifico della medicina del tempo; a 
livello della dottrina psicologica e soprattutto come schema da cui prende ori-
gine la Psicologia Individuale, anticipatrice della moderna medicina psicoso-
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matica. Inferiorità e compenso psichico è quindi uno studio che si colloca nel 
dibattito contemporaneo quale precursore della teoria della comunicazione 
non verbale, della nuova biologia della mente, della psicologia culturale e di 
alcune teorie e prassi psicoterapeutiche. 

In Psicobiologia, gli studi di Northoff (2011), Neuropsicoanalisi in pratica. 
Cervello, Sé, Oggetti (a cura di Fassino e Amianto) e quelli di Eric Kandel 
(2013), psicoanalista, neuroscienziato e premio Nobel per la medicina, riguar-
danti gli effetti cerebrali della psicoterapia, sono risultati promettenti e utili 
per evidenziarne gli specifici processi neurobiologici e per monitorarne gli 
effetti. Le ricerche attuali hanno rivelato come anche i fattori culturali (vedi il 
Paragrafo successivo) modulino l’espressione genica e come i trattamenti psi-
cologici influiscano positivamente sull’attività cerebrale. Tali indagini sosten-
gono altresì che la psicoterapia psicodinamica a lungo termine non solo è effi-
cace nei disturbi mentali complessi e anche in quelli psicosomatici gravi, ma 
presenta pure buoni indicatori di costo-efficacia. 

Inoltre, se i dinamismi psicologici si basano sul fenomeno della plasticità 
del sistema nervoso, cioè sulla capacità di cambiare funzione e anche strut-
tura sotto l’influenza di stimoli ambientali, compresi quelli sociali e specifica-
tamente quelli psicologici-relazionali, allora gli stimoli emozionali potrebbero 
condurre a disturbi psicopatologici oltreché personologici e conflittuali anche 
parafilici e psicotici. 

I processi psicodinamici ed i meccanismi di difesa collegati all’attività neu-
ronale nel nostro cervello (Northoff, 2011) potrebbero corrispondere agli spe-
cifici dinamismi funzionali, con cui l’attività neuronale è coordinata e poi 
integrata attraverso differenti regioni cerebrali. Queste ricerche neurobiologi-
che hanno di recente apportato alla pratica della psicoterapia ulteriori acqui-
sizioni sui fattori di cambiamento sottolineando l’importanza dell’empatia, 
dell’interpretazione, della embodied simulation (Gallese, 2007) ed anche della 
disclosure.

In questa direzione, studi ed esperienze cliniche concordano nel ritenere 
che un prerequisito psicoterapeutico importante interessi il coinvolgimento 
emotivo ottimale empatico del terapeuta, cioè il suo stile terapeutico nella rela-
zione con il paziente (Rovera, 2015).

Ciò sarebbe supportato anche dagli studi di brain imaging che, nel ridefi-
nire il Sé non esclusivamente come autocoscienza, privilegerebbero l’approccio 
relazionale col terapeuta quale aspetto efficace del lavoro clinico. 

Tale prospettiva, già presente nell’Adlerismo (1907, 1920, 1927, 1933), 
comporta uno scambio interindividuale appropriato, sia a livello metapsico-
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logico che di teoria della tecnica. Esso sottolinea l’istanza della vita psichica 
secondo il sentimento/interesse sociale quale: legame affettivo-sociale di riferi-
mento e “bisogno di cooperazione” e di compartecipazione emotiva con i pro-
pri simili. 

Stiamo assistendo a rapidi cambiamenti della società dovuti alle diverse 
culture correlate ai flussi migratori, ai conflitti recenti ed agli orientamenti di 
valori e religiosi. Da questi possono emergere nuove problematiche anche in 
rapporto alla globalizzazione delle informazioni o alle innovazioni tecnologi-
che. 

Ciò può favorire quadri sintomatologici, i quali generano evenienze psico-
patologiche, coinvolgendo diverse aree funzionali della sfera sessuale, lavora-
tiva o scolastica, sociale, familiare, affettiva-relazionale. 

Esemplificativamente ed in modo sintetico, si ricordano: l’Internet Addic-
tion Disorder, l’Utilizzo patologico della rete e del telefonino (PIU – Pato-
logical Internet Use), la Dipendenza dagli acquisti (Shopping compulsivo), 
la Dipendenza dai videogiochi. Ed ancora, le Abbuffate compulsive (Binge 
Eating Disorder), la Dipendenza dalla Pornografia, l’Anoressia Sessuale, la 
Dipendenza dal Sesso (Sessodipendenza), l’Ortoressia (Ossessione per il man-
giar sano), la Vigoressia (Fitnessdipendenza), il Binge Drinking, lo Stalking 
(Persecuzioni e molestie ripetute), il Bullismo, ecc. 

Tali disturbi psicologici poggiano su contesti contemporanei sempre più 
contraddistinti da insicurezza psicologica, egoismi, vissuti di precarietà, esage-
rata disinibizione e superficializzazione dei rapporti interindividuali. 

Vanno ancora sottolineati ulteriori aspetti già menzionati, ma che rappre-
sentano delle correnti portanti della Individual-psicologia: e cioè il Sentimento 
di Inferiorità, l’Aspirazione alla Superiorità ed al Potere e l’Interesse Sociale 
Cooperativo. 

Le attualità storiche e le ricerche della Psichiatria e della Psicoterapia Cultu-
rale (Rovera, Lerda, Bartocci, 2014), nonché gli studi delle “filosofie speciali” 
(della scienza, delle mente, del linguaggio), portano a considerare il Senso della 
Vita (Adler, 1933) in una direzione “meta-etica”. Ciò implica non solo i sistemi 
educativi ma la stessa pratica clinica. È interessante sottolineare come uno dei 
più importanti agenti mutativi sia il terapeuta stesso, come già antecedente-
mente ricordato. Ciò sarebbe comprovato da studi di metanalisi (Wampold, 
2015) e porrebbe l’interrogativo sul perché alcuni terapeuti, forniti degli stessi 
“ingredienti specifici”, in confronto con altri colleghi, ottengano migliori risul-
tati con i loro pazienti, indipendentemente dal quadro clinico. 
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La misura dell’effetto terapeuta sembra costituirsi quale un coefficiente di 
correlazione analogo, ma non identico, ad altri fattori comuni. Anche nell’ap-
proccio adleriano, il riscontro dell’effetto terapeuta solleva la domanda su quali 
siano le caratteristiche o il “modus operandi” dei terapeuti più efficaci. Si ipo-
tizza che questi, realizzando alleanze terapeutiche più autentiche, abbiano un 
maggiore livello di competenze, professionalità ed empatia e che utilizzino 
meglio la strategia dell’incoraggiamento. 

È interessante rilevare, inoltre, come il tempo fuori della terapia (vale a dire 
la vita professionale dello specialista) concorra a modificare anche il tempo 
dentro la terapia. Infatti lo psicoterapeuta come “agente mutativo” non può 
sottrarsi né all’influsso che egli esercita nella pratica psicoterapeutica sulle sue 
relazioni sociali, né all’influsso di propri vissuti “esterni” alla terapia. È quindi 
necessario riconoscere che nell’arco dell’esistenza del terapeuta emergono situa-
zioni diverse che possono ripercuotersi negativamente o positivamente sull’in-
terazione psicoterapeutica. Gli elementi psicologici profondi sono aspetti che 
si colgono in modo più sfumato specie se si toccano tematiche esistenziali. Sic-
ché anche i modelli standard di riferimento devono oggigiorno essere rivisitati 
alla luce di tali considerazioni.

La posizione attuale della Individual-psicologia, rispetto ad altri modelli di 
psicoterapia, come noto, è una psicoterapia del soggettivo, in quanto l’individuo 
è unico, indivisibile, ma aperto agli altri ed alla realtà oggettiva.

Il campo fenomenico, il “come se”, il Dasein (o “essere al mondo”), la Weltbild, 
l’immagine della vita e del mondo sociale, l’Ideale del Sé (guida motivazio-
nale) accostano la IP alla Gestalt, alle Teorie del Campo e alla capacità natu-
rale di intuizione empatica. La IP si inserisce in un’ area intermedia “versus” gli 
orientamenti analitico-esistenziali tracciando un solco originale, una terza via 
(tra i modelli riduzionisti e iperumanisti), che rende compatibili Adler a May, 
a Sullivan, ad Ellis, a Rogers, ed a Maslow: tant’è che questi scrisse, nel 1970, 
che Adler era stato un suo predecessore. 

Lo Stile di Vita non è ritenuto “una causa rigida” e fa parte del cosiddetto 
Determinismo/Finalismo Morbido (Adler, 1920). Ciò costituisce un riaccosta-
mento di Frankl (1984) all’adlerismo grazie alla “volontà di significato”. Tutti 
i dinamismi si troverebbero raggruppati in una direzione orientata verso uno 
scopo finale. 

Il modello bio-psico-socio-culturale adleriano (Fassino, et al. 2010) forni-
sce un quadro originale della relazione tra fattori ereditari, quelli ambientali, 
quelli delle compensazioni psichiche e dell’ideale realizzativo. Nel corso dello 
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sviluppo dello Stile di Vita il bambino integra le esperienze che vengono dal 
mondo interno, con quelle che vengono dal mondo esterno. Lo schema apper-
cettivo conferisce ad esse il significato che assumeranno nei riguardi delle sue 
azioni e del suo sviluppo.

La IP favorisce un’interazione complessa tra Scienze della Natura e Scienze 
Psicosociali, realizzando una Scienza dell’Individuo. Si può, pertanto, conget-
turare che ciò che rende un individuo “umano” sia correlabile con le problema-
tiche del multiculturalismo e pure con la ricerca scientifica. Questa peculiarità 
utilizza non solo il finzionalismo pragmatico (Vaihinger, 1911) ma permette 
alla Nuova Filosofia della Scienza di fare un passo avanti rispetto ad una teo-
ria circa i gradi di similarità, collegata all’analisi degli esemplari di rete del lin-
guaggio osservativo. Sicché, l’assimilazione del concetto di teoria ad un modello 
di rete (network model) interpreta le teorie scientifiche come reti di concetti arti-
colati fra loro mediante leggi (Rovera, 2002). 

Ciò contempla la possibilità che la linea di demarcazione non venga più con-
siderata come stabile, ma si sposti col progredire della scienza attraverso diverse 
distribuzioni e distinzioni tra i nodi della rete. Tale presupposto rappresenta 
un superamento dell’ impostazione di Popper (1934-1935) e vanifica anche la 
sua critica alla Psicologia Individuale come cattiva scienza. Infatti i criteri che 
permettono di distinguere gli enunciati osservativi dagli enunciati teorici non 
sono né d’ordine naturalistico né vengono tracciati sula base della tradizio-
nale dicotomia teorico/osservativa: bensì sono di ordine pragmatico (Lanfre-
dini, 1995).

L’utilizzo di questo schema è cruciale per la IP perché consente di utiliz-
zare il Modello Contestuale nell’ambito di un’epistemologia compatibile con 
le Scienze Naturali. Pur mantenendo gli aspetti soggettivi (esperienza, pro-
cessi percettivi inclusi), la IP rende non solo compatibili gli stessi con le conce-
zioni empiriche: ma permette, dopo la demolizione della Concezione Standard 
(Putnam, 1951-1990), di riferirsi ad un disegno teorico, metodologico e pra-
tico, in grado di porsi in una rinnovata posizione epistemologica rispetto alle 
teorie scientifiche che si riferiscono riduzionisticamente alla tesi della struttura 
gerarchica (Churchland, P. e P.S.G., 1987-1997).

Il modello psicoterapeutico della IP sarebbe affidabile non perché dia rispo-
ste certe, ma perché fornisce le risposte migliori, trovate sino ad ora. Il tipo di 
approccio interdisciplinare ne garantisce l’evoluzione teorico-pratica, senza tra-
visarne le proposizioni di base: unità della personalità, olismo dinamico, forze 
dirette verso un fine, sentimento di inferiorità, sentimento comunitario, aspi-
razione alla supremazia, Sé creativo.
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A base di uno sviluppo teoretico si possono trovare dei nodi di contestualiz-
zazione interanalitica, nell’ambito di una comune corrente portante (Ansbacher 
e Ansbacher, 1956).

La concezione attuale della IP ritiene che il finalismo adleriano non sia rigi-
damente teleologico (causalità dei fini), ma venga ridefinito con la nozione di 
teleonomia (finalismo morbido). Questa indirizzerebbe la vita psichica dell’in-
dividuo attribuendo un significato alle modalità di reazione con cui l’indivi-
duo risponde alle cause stesse (determinismo morbido) (Rovera, 1979). 

La ricerca dello “scopo dei sintomi” implica l’impegno di acquisire gli 
stessi in chiave di compensazione, proiettata verso una meta finale. La psico-
terapia adleriana rivela l’eventuale carattere fittizio delle finalità, seguito dalla 
ricerca compensatoria di uno “scopo realizzativo” e socialmente utile, nell’am-
bito di un’analisi del progetto esistenziale, basato su una serie di scelte che cir-
coscrivono la direzione del movimento. Lo Stile di vita, come sottolinea anche 
Silvano Arieti (1973), può essere modificato tramite esperienze di vita: ma 
nell’ambito dei trattamenti pedagogici, di counselling e specie di psicoterapia, 
uno Stile terapeutico appropriato che dà importanza alla comunicazione (ver-
bale e preverbale) nella formazione di un’autentica alleanza terapeutica favori-
sce il cambiamento attraverso uno scambio empatico fra paziente e terapeuta. 

La proliferazione delle psicoterapie e delle famiglie psicoterapeutiche, aumen-
tate da 60 a circa 400 negli ultimi cinquant’anni, pone il problema del passag-
gio dalle rete dei modelli ad un modello di rete. 

La classificazione delle psicoterapie è varia e vi sono diverse proposte fatte 
in base non solo ai criteri diversi di paradigmi teorici, ma pure effettuate in 
base ai confini formali (individuale, di gruppo, di famiglia), alla durata (breve 
e non), alla frequenza, ecc.

Questa configurazione entra a far parte per gli adleriani di un concetto più 
ampio, anche per le interazioni verso le ricerche psico-sociologiche, le quali 
possono portare ad una Socioanalisi di Gruppo.

La rete di modelli e il modello di rete permettono alla IP di mantenere 
coerenza e identità, nonostante i tentativi di articolare elementi eterogenei che 
potrebbero condurre a forme di eclettismo giustappositivo (Rovera, 2015). 

L’area dei paradigmi psicoterapeutici, come quelli in cui si riconosce la IP, 
vanno considerati alla stregua di edifici concettuali e insiemi di pratiche che 
in alcune parti – al di là delle differenze terminologiche – sono simili: in altre, 
invece, attraverso una valutazione sia teorica che clinica, sono diversi. 
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Nel tendere a ridefinire i criteri teorico-pratici non si ritiene di “voler dar 
ragione” a tutti: ma di contestualizzare diverse prove su basi comuni circa 
alcuni nodi fondamentali da un paradigma all’altro. Per esempio non si può 
negare che il concetto adleriano dell’essere umano responsabile e progettante, 
mentre viene eliminato dai modelli riduzionistici, venga utilizzato dinamica-
mente sia dagli analisti relazionali quanto dai costruttivisti.

La IP, respingendo la concezione meccanicistica, coglie nel legame tra la 
struttura del carattere e la struttura sociale gli elementi di reciproca corrispon-
denza. La IP radicandosi nel Finzionalismo realizza nel modello pragmatico di 
rete l’importanza del biologico e le prospettive psico-socio-culturali, permet-
tendo alla psicoterapia adleriana di inserirsi nello schema relazionale e di valo-
rizzare appieno, come agenti mutativi, i Fattori Contestuali (Wampold, 2015). 

Tali assunti epistemologici fedeli alle radici del paradigma tradizionale 
favoriscono l’evoluzione della teoria anche verso un incontro con altre Scuole, 
formulando Percorsi Formativi aperti al dibattito scientifico e culturale.

Si può quindi ipotizzare che la formazione analitica dello psicoterapeuta 
adleriano nel clima attuale di metamorfosi e di nuovi pazienti in terapia, non-
ché l’impiego di metodiche diverse e multimodali, sia di importanza propri-
taria. Lo Stile terapeutico è in continuo divenire e la sua ridefinizione è in rap-
porto sia alla professione sia al percorso esistenziale. 

Il rapporto interindividuale in parte dipende dal modello adottato e dal 
tirocinio effettuato (il come fare) e in parte dallo stile personale (il fare come) 
che si instaura tra il curante ed il paziente. In passato, una mole non indif-
ferente di studi ha preso in considerazione le conseguenze che tali problemi 
esercitano sui trattamenti, soprattutto quando il terapeuta utilizza i fattori 
comuni.

Indagini recenti hanno rilevato, come si è detto, che lo Stile terapeutico, 
nell’ambito di un coinvolgimento empatico, sia correlato alla pratica clinica 
in numerosi e diversi modi. La molteplicità di fattori interagisce tra lo status-
ruolo del terapeuta e di conseguenza verso quello dei suoi pazienti. 

Il “lavoro di formazione”, con l’Insegnamento, il lavoro di gruppo ed i 
“training emotivi”, rappresenta un primo stadio fondamentale e legalmente 
riconosciuto. Qualora si prosegua in un percorso di approfondimento e di per-
fezionamento, l’iter deve completarsi con un tirocinio analitico personale, con 
un’analisi didattica e con una supervisione (ricorrente/permanente). Que-
sti molteplici momenti sono interconnessi fra loro, ma sono distinguibili. Se 
nel lavoro di “Formazione dello Psicoterapeuta” il contesto è riferibile specie 
alla Scuola di appartenenza ed ai suoi Formatori, il Tirocinio Analitico com-
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pleto è compito di ulteriori approfondimenti riferibili all’ambito degli Anali-
sti Didatti. 

Sicché la Formazione analitica presuppone numerosi fattori di tirocinio, di 
ricerca, di elaborazione ed è costituita da anni di pratica clinica e di forma-
zione regolamentate, con dei successivi complementi di conoscenze, di appro-
fondimenti, di pubblicazioni e di contestualizzazioni (Rovera, 1984).

È in tal modo possibile sottolineare che l’iter dello Psicoterapeuta/Anali-
sta Adleriano, rappresentato attraverso mete realizzative dalla “legge del movi-
mento” (Adler, 1933), deve seguire criteri di informazione/formazione ricor-
rente/permanente. 

La complessità del modello teorico-pratico della IP è all’insegna dei più 
recenti sviluppi teorici e dei modi di praticare la psicoterapia. Ciò arricchisce 
il patrimonio psicologico-clinico degli psicoterapeuti/analisti e richiede un 
costante approfondimento. 

La matrice adleriana si apre alle applicazioni metodologiche contempo-
ranee in rapporto ai quadri clinici, agli attuali contesti socio-culturali, alle 
nuove tecnologie ed alle discipline neuro-biologiche. 

Qualora una psicoterapia adleriana debba essere un abito su misura appro-
priato, lo stesso deve essere correlato ad uno Stile Terapeutico, che interagi-
sca con chi lo indossa: nel senso in cui il coinvolgimento empatico e l’imme-
desimazione sono gli elementi mutativi non solo di un’Alleanza Terapeutica 
Negoziata, ma Autentica. 

Il libro di Lino Grandi, già nel suo titolo Amore e Psyche, propone una let-
tura in filigrana, ed in seguito invita in modo significativo e coerente a “cam-
minare” attraverso i vari temi esposti. Il testo è consigliato non solo ai cul-
tori della materia e agli addetti ai lavori, ma anche ai lettori che si interessano 
alla Psicologia Dinamica. Esso è indicato agli specializzandi ed a coloro che 
sono coinvolti nelle relazioni d’aiuto pedagogiche, psicologiche e sanitarie: 
assistenti sociali, infermieri, mediatori culturali, psicoterapeuti e analizzandi. 
Il volume di Lino Grandi è infatti tale da rappresentare un supporto teorico-
pratico nel lavoro di helping, arricchendo le competenze tecnico-scientifiche, 
ma soprattutto incrementando la cooperazione creativa. 


