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Summary – ANALYSIS OF THE FICTIONS IN THE PSYCOTHERAPEUTIC PRACTICE WITH
TERMINAL ONCOLOGICAL PATIENTS. The objective of this study is to analyze the use of the
fictions in the therapeutic relationships with terminal oncological patients recovered in hospice
Valletta and to put some critical considerations about the application of the psychotherapy at the end
of life as a neurotic fiction or as a curative model. In fact fictions with terminal patients protect them
from a complex of inferiority and in psychotherapy unmasking fictional purposes could lead patients
to get away from reality and discourage towards the goal of life.
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I. Introduzione

Le neoplasie costituiscono la seconda causa di morte nel mondo occidentale [45]
e, tra le malattie che minacciano direttamente la vita, rappresentano uno degli
eventi più drammatici e complessi con il quale un paziente debba confrontarsi.
Malgrado i recenti progressi, derivati dalla ricerca scientifica, persistono
situazioni complesse e di una certa gravità che costringono l’individuo a dover
affrontare le difficoltà (fisiche ed emozionali) relative ad una fase terminale della
malattia. Una patologia neoplastica, nella prospettiva biopsicosociale, interferisce
con più dimensioni che caratterizzano l’individuo (dimensione fisica, dimensione
psicologica, dimensione relazionale e dimensione spirituale), coinvolgendo diret-
tamente la rete familiare e sociale del paziente [7].

Le improvvise accelerazioni della patologia, spesso difficilmente prevedibili,
l’insorgenza di disturbi dell’umore [25], l’impossibilità di condurre un lavoro
sul lungo periodo [22], la presenza del dolore e il confronto con il senso di
impotenza che può coinvolgere anche il terapeuta, sono solo alcuni degli
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elementi che contraddistinguono l’intervento psicologico [9]. Per il terapeuta
adleriano, che lavora in ambito oncologico, la finzione diviene uno strumento
con cui il paziente può ridurre il complesso d’inferiorità derivato dall’insorge-
re dell’evento malattia [4]. Infatti le finzioni favoriscono l’emergere di processi
di compensazione, finalizzati a ristabilire un equilibrio e orientati a frenare, per
quanto possibile, le spinte entropiche a cui la persona è soggetta dal percorso di
malattia.

Le finzioni forniscono una spinta motivazionale che orienta l’individuo
all’azione “come se” ristabilisse la propria superiorità nei confronti della
patologia oncologica [1]. Come è noto, Hans Vaihinger [46] ha fornito ad Adler
la matrice filosofica su cui sviluppare il concetto di finzione; tale principio,
cardine della teoria adleriana, è sintetizzabile dall’espressione di Seneca [42]
“Omnia ex opinione suspensa sunt” [1]. Sviluppando il pensiero del filosofo
neokantiano, il fondatore della Psicologia Individuale ha definito e sviluppato la
propria teoria della personalità favorendo l’emergere di una visione teleologica
e finalistica dell’essere umano. Come sottolinea Ellenberger, «Adler applicò il
concetto di “finzione” in due modi. Primo, servendosi della finzione come di un
concetto metodologico generale; la Psicologia Individuale, a differenza della
Psicoanalisi, non pretende di essere tanto un sistema di ipotesi da controllare,
quanto un sistema di finzioni: una cosa accade come se le attività umane fossero
regolate da un ideale normativo di adattamento dell’uomo alla comunità e al
cosmo e come se le diverse forme di comportamento anormale fossero
deviazioni da quest’ideale. Secondo, il termine “finzione” è usato per rendere
comprensibile il comportamento del nevrotico: è come se il nevrotico tendesse a
raggiungere una meta fittizia e vivesse conformando a ciò le proprie azioni» (14,
p. 727). In questa accezione il concetto di finzione diviene per lo psicologo ad
orientamento adleriano uno “strumento” dinamico in grado di fornire al paziente
uno schema di riferimento soggettivo (ed euristico) orientato a risolvere creati-
vamente i problemi dell’esistenza in relazione al confronto con la patologia
tumorale. Secondo Adler, ogni manifestazione psichica può essere compresa
solamente in quanto preparazione in vista di uno scopo prefissato. Ne consegue
che anche le modalità di reazione alla malattia possono sì essere disadattive, ma
in qualche modo rappresentano un tentativo di risposta e di compensazione da
parte della paziente nei confronti della patologia neoplastica.

Partendo da queste brevi riflessioni introduttive, risulta importante, nella gestione
del processo psicoterapeutico con il paziente terminale, riflettere su uno dei
concetti cardini della teoria adleriana, ovvero quello di finzione. In questo
articolo, attraverso la presentazione di alcuni casi clinici con pazienti oncologici
in fase terminale ricoverati presso l’hospice Valletta, si vuole analizzare il ruolo
delle finzioni nella prassi psicoterapeutica adleriana.
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II. Casi clinici

II. 1. Il Signor N.

Il Sig. N., di anni ottanta, vedovo, affetto da un tumore al pancreas, è stato
ricoverato presso l’hospice in seguito all’avanzamento di malattia. Il paziente
appariva come un uomo brillante, con un livello culturale molto elevato, dichiarò
di essere stato ricoverato «in questa struttura riabilitativa per dei cicli di fisiote-
rapia agli arti inferiori». Il Sig. N. non evidenziava una particolare sintomatolo-
gia, tuttavia il suo pensiero appariva rigidamente focalizzato sui suoi arti e
l’umore reattivamente deflesso.

Al primo colloquio si presentava come il «prof. N.», docente universitario di
Psicologia, dicendo che «mi farà molto piacere fare dei colloqui con un
collega».

Mentre con lo psicoterapeuta appariva aperto, disponibile e durante i colloqui si
creava un’atmosfera “didattica”, con i medici e gli infermieri era chiuso, taciturno
e gli incontri si riducevano a tecniche visite mediche. Le sedute diventarono per
lui una sorta di appuntamento attraverso le quali rafforzare la sua finzione vitale:
«la possibilità di poter tornare al più presto ad insegnare».

Poco dopo si venne a conoscenza che il Prof. N. non era titolare di una cattedra
ma insegnava Psicologia presso corsi e master. La sua politica di prestigio era un
importante strumento che salvaguardava la sua autostima, facendolo sentire vivo
rispetto all’esperienza inferiorizzante della malattia oncologica per lui rappresen-
tata unicamente dalle limitazioni fisiche.

Nelle sedute successive il Prof. N. peggiorò: tuttavia continuò a parlare dei corsi
di cui si sarebbe dovuto occupare e narrò le varie fasi della sua carriera, delle
ricerche di cui si era occupato, dei corsi che aveva tenuto, delle personalità illustri
che aveva conosciuto, tra cui Cesare Musatti, di cui aveva curato la biografia.

Morì quattordici giorni dopo il primo incontro e in questo breve periodo (9
sedute) è stata salvaguardata la sua finzione vitale che lo ha protetto di fronte al
dolore della malattia e all’ineluttabilità della vita.

II. 2. Il signor C.

Il signor C. è un uomo di sessant’anni, single, di origine pugliese che dal 2009 è
affetto da un carcinoma alla prostata con metastasi multiple e in seguito al peg-
gioramento delle condizioni cliniche (Karnofsky < 40) venne ricoverato in
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hospice. I sintomi più disturbanti erano un dolore non controllato, cachessia,
anoressia ed evidenziava un disturbo depressivo, uno stato ansioso ed una
struttura borderline di personalità. Il paziente mostrava una consapevolezza di
malattia limitata alla diagnosi, le sue aspettative erano «di poter essere dimesso
al più presto, per poter tornare a viaggiare».

Il paziente appariva molto trascurato, trasandato nell’aspetto e mostrava un certo
stato di sofferenza ed un atteggiamento aggressivo e di distacco. Al primo
colloquio: «gli psicologi e i preti, non li ho mai potuti vedere, li ho sempre
cacciati con il bastone» mimando il gesto con la mano di stare lontano da lui.

Il giorno dopo cercò lo psicologo e gli raccontò la sua storia. Emigrato dal sud a
Torino, visse senza fissa dimora in varie regioni italiane, ma anche in Inghilterra
ed in Germania, dove si trasferì per sette anni. In particolare parlò del periodo in
Germania, come quello più bello della sua vita, «non ho studiato come lei e gli
altri dottori, ma ho visto cose che voi non potete neanche immaginare ed ho
imparato la lingua tedesca. In Germania, pur non avendo niente ed essendo
straniero, ero accettato al pari degli altri».

Durante le sedute C. non parlò mai del suo stato di salute, della sua malattia:
quando era più agitato ed aggressivo, allontanava il terapeuta e quando le
condizioni glielo permettevano, la psicoterapia era un strumento importante di
incoraggiamento per la realizzazione dei suoi bisogni di auto-affermazione.
Durante le sedute, la cui frequenza flessibile era condizionata dalle gravi
condizioni di salute e dalla compliance del paziente, si ri-vedeva la sua storia. La
psicoterapia acquisì il significato di un viaggio nostalgico nel passato, attraverso
il quale superare le condizioni inferiorizzanti imposte dalle difficoltà esistenziali
e dalla malattia, e di un viaggio alla ricerca di un senso esistenziale.

C. affrontò la malattia e le limitazioni imposte da essa, rifiutando e contrastando
aggressivamente le imposizioni a cui era sottoposto (non accettava la dieta ed
alcune terapie farmacologiche a cui era sottoposto), così come nel corso della sua
esistenza aveva rifiutato le leggi della società ed era stato incarcerato per avere
aggredito una persona durante una contestazione politica.

In una seduta, non riuscendo ad aprire una bottiglia d’acqua, incominciò a colpire
ripetutamente il tappo con un coltello da cucina, ma non avendo successo, rivolse
impulsivamente il coltello verso lo psicologo e poi lo gettò a terra. Dopo un
attimo di esitazione il terapeuta gli domandò se volesse un’altra bottiglia d’acqua
e lui rispose: «Quella era una bottiglia difettosa, nessuno sarebbe riuscito ad
aprirla». In quell’occasione è stato importante un atteggiamento non interpretati-
vo, incoraggiante del terapeuta che, non svelando le finzioni rispetto ad un ideale
di personalità onnipotente, ha protetto il paziente rispetto alla percezione di infe-
riorità e di incompletezza.



Nell’ultimo viaggio della sua vita, attraverso la psicoterapia, C. non morì solo,
né disperato ma con la presenza e l’accompagnamento dello psicoterapeuta, che,
alleandosi con il deficit, rispettando le sue difese denegatorie, non ha smasche-
rato le sue finzioni, salvaguardando il suo Sé da un ulteriore depauperamento.

III. Discussione

La finzione per Adler ha valore di strumento ma, a differenza di Vaihinger,
assume una funzione dinamica: da strumento statico si trasforma in «schema di
riferimento soggettivo per risolvere i problemi della vita» (30, p. 52). In ambito
oncologico le finzioni sono utili per capire la realtà, ma anche per affrontare in
modo adattativo e dignitoso la fase terminale di malattia. Secondo Adler:
«Quanto più forte e intenso è il senso di inferiorità, tanto più grande è il bisogno
di ricorrere a una linea di orientamento, che emergerà sempre più distintamente
e avrà come fine ultimo la sicurezza» (1, p. 35). Infatti la finzione è «un
espediente teleologico dell’anima alla ricerca di un orientamento» (5, p. 92) che
rende meno incerto e insicuro il cammino nella fase terminale della vita e
possiede una particolare impronta finalistica, in vario grado carente di obiettivi-
tà, costituendo una creazione soggettiva al servizio di un fine [34]. Adler,
parlando di finalismo come meta finale, asseriva che il futuro, non era un futuro
oggettivo, ma un futuro soggettivo, condizionato dall’esperienza presente [29].
L’analisi dei casi evidenzia la particolare impronta finalistica direttrice della
finzione attraverso la sua funzione di orientamento e di guida verso un fine
ultimo. Pertanto l’agire, il sentire e il pensare di una parte dei pazienti terminali,
come se non ci fosse una “fine”, testimoniato dal caso del Prof. N., permette-
rebbe di esistere e di vivere nell’ultimo periodo della loro vita, di non perdersi e
contemporaneamente di non perdere, naufragando, il loro Sé.

L’esperienza creativa vissuta nella relazione terapeutica può accrescere l’auto-
stima del soggetto attraverso una compensazione positiva e socialmente utile del
sentimento di inferiorità; queste piccole iniziative sono spesso propedeutiche
all’attivazione di “circoli virtuosi”, che a loro volta facilitano trasformazioni esi-
stenziali assai più significative per il “senso della vita” [5, 16, 21]. Infatti,
l’analisi dei desideri dei pazienti, espressi da finzioni rafforzate ed estreme nella
fase finale della vita, come nel caso di una malattia terminale, possono essere
interpretate come una necessità legata alla loro sofferenza. La spinta immagina-
tiva, la possibilità di desiderare, come nel caso del Sig. C. che progettava di poter
tornare a viaggiare, il continuo divenire proteso verso il possibile, l’intenziona-
lità, costituirebbero aspetti della finzione vitale, in grado di lenire «le ferite che
possono essere inferte dal pensiero della morte» (30, p. 57).
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La possibilità di rispettare la dignità del morente (Prof. N.) e quindi di tenere in
considerazione i bisogni, i valori del soggetto, è stato possibile attraverso l’analisi
delle sue finzioni di poter ritornare alla sua attività didattica, quale «una prefigu-
razione positiva di eventi futuri di possibile realizzazione» (5, p. 78), sempre
impregnata di «ottimismo realistico» (30, p. 57) e coraggioso.

La finzione diventa un progetto che consente al terapeuta di appropriarsi della
soggettività del paziente e farne uno strumento di indagine e di comprensione di
sé e dell’altro; in sede psicoterapeutica diviene un contenitore ampio per
assemblare e dare un senso all’individualità del paziente e alla sua meta ultima,
per compattare i frammenti della sofferenza, per favorire il cambiamento
autentico [29]. Infatti, è dalla comprensione di significato dei contenuti intrapsi-
chici, relazionali e sociali del paziente terminale (Sig. C.) all’interno della
relazione terapeutica che si rivela l’utilità del “mascheramento” terapeutico della
finzione come mezzo “protettivo” rispetto al senso di inferiorità [12, 40]. Adler
dice: «il modo di affrontare la vita può essere meglio corretto con l’aiuto di
qualcuno che è addestrato a comprendere questi significati, che può unirsi a lui
nel cercar di scoprire l’errore originario, e contribuire a suggerirgli un significa-
to più appropriato […]. Una volta che si sia riusciti a individuare e comprendere
quale significato dà un soggetto alla vita, abbiamo la chiave per comprendere
tutta la personalità» (3, pp. 23-37).

La psicoterapia con un paziente morente può correre il rischio di essere conside-
rata come una finzione nevrotica, qualora il terapeuta nella conduzione dell’in-
tervento tenda ad “appesantirsi” e inevitabilmente ad allontanarsi mentalmente
dal proprio paziente, in una perdita complessiva di interesse sociale e conseguen-
temente di efficacia terapeutica [10]. Infatti il primo requisito della psicoterapia è
che essa possa costituire una sorta di officina per il collaudo di nuove esperienze
di interesse sociale e cooperazione nell’ambito di una complessiva strategia di
incoraggiamento [20, 37].

Secondo Adler, l’esigenza di costruire delle finzioni di carattere difensivo rileva
la presenza di uno scarso livello di sentimento sociale. Con i pazienti oncologici
la relazione può essere vissuta come potenzialmente pericolosa (Sig. C.), rin-
forzando la sensazione di essere svalutato, di sentirsi inadeguato, e più in generale
non ascoltato [17, 40]. Tramite l’identificazione creativa [15] l’analista
percepisce le possibilità del paziente di “accordare” le valenze del sentimento
sociale e della volontà di potenza in un progetto: quello possibile, qui e ora.
Attraverso l’analisi del suo atteggiamento, lo psicoterapeuta valuta l’utilità nel
facilitare e favorire l’emergere o meno di determinati vissuti emozionali. Infatti il
paziente può desiderare di mantenere le proprie finzioni, percepite come rassicu-
ranti durante un percorso di cura. Per tale ragione è importante attivare un
processo di incoraggiamento [35, 39], impostando la relazione in termini rassi-



curanti favorendo lo sviluppo di un rapporto di fiducia verso lo psicoterapeuta.
Occorre, infatti, evitare messaggi, anche impliciti e inconsapevoli, esigenti ed
esosi, per non innescare iatrogenicamente processi di scoraggiamento [8, 13, 39,
40]. Lo scoraggiamento, come demotivazione e depressione, può incombere nel
paziente oncologico depresso, dopo l’incontro incoraggiante col deficit [41],
attraverso un progressivo smascheramento delle mete fittizie [16, 36].

Secondo la dottrina individualpsicologica, le costellazioni intrapsichiche del
paziente e del terapeuta si incontrano e si confrontano in un’area relazionale
sorretta da finzioni e controfinzioni complesse e sempre, ovviamente, legate a una
doppia specificità: quella di ciascun individuo, analista e analizzando, e quella
della coppia analitica. Transfert e controtransfert non sono altro, in questo
contesto, che finzioni e controfinzioni: analista e paziente si rapportano l’uno con
l’altro attraverso dei “come se”, sperimentando una relazione connotata da aspetti
finzionali (e dunque soggettivamente interpretativi), che chiedono di essere de-
costruiti e ri-costruiti nell’area della coppia [11].

L’essenziale della psicoterapia, coerentemente con lo spirito di Adler, è quello di
“camminare con lo stile del paziente”, al suo fianco [18]. La funzione dello psi-
coterapeuta in quest’ultima fase della vita è di“accompagnare” il paziente
attraverso le fasi della malattia verso la morte, piuttosto che nell’esplorazione dei
suoi vissuti emozionali più profondi [7, 36]. Infatti la sperimentazione da parte
del paziente della presenza significativa del terapeuta e quindi del suo Sentimento
sociale, può agire come fattore terapeutico permettendo lo svelamento delle
finzioni nella misura in cui il paziente segnali di volerle e poterle affrontare [19,
39]. L’analista adleriano si pone come un individuo, presente al proprio ruolo,
nuovo, solidale, compartecipe, e si colloca finzionalmente “a latere” del percorso
analitico, come un buon servitore, un compagno di viaggio, una guida [32]. Se lo
psicoterapeuta, attraverso un atteggiamento incoraggiante, imposterà la terapia
secondo un ritmo adeguato alle reali possibilità di crescita del paziente, quest’ul-
timo potrà acquisire un parziale senso di sicurezza, sulla base della quale potrà
essere avviata una presa di coscienza del proprio valore e dei propri limiti umani
[28]. Su questi fondamenti potrà manifestarsi gradualmente, una disponibilità a
prefigurarsi un piano di vita che utilizzi le finzioni in modo costruttivo.

Compito dello psicoterapeuta con i morenti è di aiutarli a guardare se stessi, il
mondo con direzione e trascendenza, cioè riuscire a donare un senso a questa fase
finale della vita [24, 33, 38]. La volontà di potenza articolandosi, in misura
sempre più felice e creativa al sentimento sociale, inteso come capacità di sentire
l’altro che ci sta di fronte, costruirà un senso comune. Quando però tale spiraglio
per una possibilità non vi è più, allora non permane altro che il deserto buio e
solitario di una solitudine esistenziale non colmabile con null’altro, solitudine
che, allora effettivamente si fa veramente “insopportabile” e per la quale, per
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l’angoscia che trascina con sé, per il livello di sgomento cui sottopone chi si trovi
a confrontarsi con essa, non chiede altro che essere spenta [26]. Galimberti, su
questo argomento, parla della perdita dell’intenzionalità [23], mentre in chiave
individualpsicologica si potrebbe parlare della perdita del finalismo (se si può
intendere questo con la perdita della possibilità stessa di un finalismo) [7, 27].

Nelle situazioni traumatiche, come il fine vita di un malato terminale, spesso il
passato può dominare il tempo presente cancellando il fluire del tempo; oppure la
negazione dei ricordi dolorosi, in particolare della perdita, rischia di escludere
l’individuo dai ricordi del passato e dagli interessi del futuro. Egli è nel mondo
dell’eterno presente; o ancora prende il sopravvento una forma ancor più radicale
di negazione, quella del tempo stesso. «La sospensione del tempo, il collocarsi al
di fuori del tempo, è evidentemente un mezzo per negare i pericoli del mondo
reale: l’inevitabilità dell’invecchiamento, della malattia e della morte» (31, p. 89).
Il Sé creativo protensivo con i pazienti terminali può donare trascendenza al
futuro, cioè rappresenta la capacità di ognuno di cercare, di rappresentare e di
narrare a se stesso il proprio futuro, di riempirlo, di superare lo spazio del
presente e fissare un termine ignoto cui non è possibile sottrarre l’anima. Dice
Parenti: «Il sé creativo svolge allora un compito essenziale e induce di conse-
guenza ad importanti modifiche positive nelle finalità che sostengono lo stile di
vita» (32, p. 10). Perdere o sospendere il Sé creativo protensivo significa stravol-
gere lo sguardo verso il mondo, la vita e se stessi. Ciò che resta è un guardare
senza direzione, «che non ha più trascendenza e non sembra più aprirsi alla
speranza e alla comunicazione» (6, p. 87), un guardare in solitudine il mondo, la
vita e se stessi svuotati di novità e possibilità.

IV. Conclusioni

L’analisi dei casi clinici ha mostrato l’importanza delle finzioni utilizzate dal
paziente oncologico come mezzi “protettivi” rispetto al senso di inferiorità
provato nella parte finale della vita. L’approccio psicologico trova indicazione
nella fase terminale della malattia oncologica non solo per motivi etici, ma
soprattutto perché l’intervento psicoterapeutico fondato sull’interazione corpo-
mente risulta clinicamente utile per una buona qualità della morte. L’intervento
psicoterapico adleriano con un paziente morente, attento anche ai problemi
inconsci, può costituire un fattivo contributo per il recupero della serenità di chi
soffre [30]. La comunicazione e la partecipazione solidale in questo caso rappre-
sentano un impegno soprattutto etico: esse svolgono una pregnante funzione tera-
peutica per una più alta qualità della vita rimasta e della separazione finale [43].
Solo una compartecipazione empatica del terapeuta, cioè di comprensione espli-
cativa della sofferenza dell’altro, permetterà alla cura stessa che possa portare a
dei risultati significativi ai fini della qualità della separazione finale [36].
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