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Summary – THE FICTION BETWEEN EPISTEMOLOGY AND ONTOLOGY. In this work the
author examines the role of fiction in the work of Alfred Adler in a historical and evolutionary
perspective, highlighting the differences in the evolution of Adlerian thought in relation to the
philosophical work of Hans Vaihinger. This comparison shows the originality and modernity of the
thought of Alfred Adler.
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I. Rete e finzione: analogie epistemologiche

I concetti di Rete e di Finzione sono concetti problematici, in quanto caratterizzati
da una categorizzazione semantica vaga ed estesa, che li colloca entro contesti
disciplinari e quindi interpretativi diversi, aderendo quindi a pratiche d’uso
spesso differenti tra loro [10, 24, 30]. Il che non sarebbe poi una grossa novità,
per la nostra disciplina, avere a che fare con terminologie che, proprio per la loro
incerta definizione concettuale (cioè epistemologica) e una difficile
connotazione referenziale (cioè ontologica), li apre a una pluralità di possibili
interpretazioni [28]. Questo può, tuttavia, consentire una lettura dinamica
teorico-prassica, che può rivelarsi proficua, specie sul piano operativo. E la
Psicologia Individuale, come modello aperto, sembra rispondere in modo
adeguato a queste esigenze [16, 23].

Nel panorama attualmente così incerto, rispetto alla crisi di una razionalità forte
[17], con progetti teorici forti, specialmente riguardo al problema della
conoscenza, certe istanze neopragmatiche hanno ritrovato nuova vitalità. E non
vogliamo riferirci solamente all’universo concettuale, molto indistinto e sovrade-
terminato, della post-modernità [8, 9, 11, 20, 29]. Anche se è proprio in questo
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ambito, contingentato in rapporto ad una conoscenza sempre mediata rispetto ad
una realtà indebolita e deflazionata, che il concetto di finzione ha ritrovato nuovo
vigore, anche se spesso, più da intendersi in termini virtuali o metaforici che
metodologici. Ma le metafore non sono mai innocenti, specie se riguardano il
problema della conoscenza, in quanto rinviano sempre a sistemi di credenze e a
quadri di valori [21]. Allora ci si può chiedere quale pregnanza epistemologica
abbia il concetto di finzione come è inteso nella Psicologia Individuale.

Nel linguaggio comune il termine finzione (derivato etimologicamente dal latino
fictio) ha accezioni diverse, utilizzato ora come sinonimo di falsità, menzogna,
inganno, sotterfugio, ma anche, in termini positivi, indica l’attività del costruire,
formare, strutturare, elaborare e, inoltre, pensare, immaginare, supporre,
abbozzare, ideare, inventare, concetti la cui caratteristica comune è costituita
dalla libera creatività. È in questa accezione che la finzione diventa un modo di
plasmare, di rappresentare, di dare forma alla realtà. Ed è in questa forma che il
concetto di finzione viene teorizzato da Vaihinger e utilizzato da Adler [2, 3, 27].

Infatti, come sappiamo, la base teorica e filosofica del finzionalismo, Adler la
ricava dal filosofo Hans Vaihinger (1852-1933), ed in particolare dalla sua opera
più nota, La filosofia del come se, pubblicata nel 1911 [27]. Un anno dopo, nel
1912, Adler pubblica la sua prima opera sistematica, Il temperamento nervoso,
dove riconosce il suo debito nei confronti del filosofo neokantiano, ma non una
sudditanza intellettuale, quanto piuttosto una convergenza, una conferma delle
sue idee, in particolare nella concezione di una utilità pratica della finzione, del
“come se”, anche quando essa è in (apparente) opposizione con la realtà [2, 27].

Considerando comunque il finzionalismo nell’ambito più generale della teoria e
della prassi adleriana e, soprattutto, dei suoi successivi sviluppi, vi è
un’evoluzione, nell’uso dei concetti, che non appare solo terminologica, ma
sostanziale [2, 3, 4, 5, 6, 14]. Se intendiamo l’ontologia della Psicologia
Individuale, non come strutturazione di eventi o oggetti “sortali” (cioè, nel
linguaggio della filosofia analitica, come Individuals, con una certa sorta di
stabilità e immutabilità) [26, 28], ma piuttosto come comprensione di dinamiche
individuali, cognitive ed emotive, ritroviamo indubbiamente una configurazione
più flessibile e contingente della teoria e della prassi (una finzione non può essere
un enunciato assertivo forte), attraverso il recupero di un pluralismo e
pragmatismo concettuale che possono meglio aderire, plasmare e, in ultima
analisi, comprendere il mondo che ci circonda. Questa flessibilità, nel e del
linguaggio, saranno sempre una caratteristica della Psicologia Individuale [23].
Se Freud utilizzerà ampiamente un linguaggio finzionale, mascherandolo come
un linguaggio ipotetico e vero-funzionale (anche se, nelle sue ultime opere, ci
sarà una riconsiderazione in termini costruttivisti e convenzionalisti di molte sue
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tesi), Adler ne accetterà i limiti esplicativi, rinforzandone gli aspetti prettamente
pragmatici e quindi l’utilità del suo utilizzo.

In questo sta forse anche la fecondità che il concetto di finzione ha avuto nelle
opere di Adler, almeno nei suoi primi sviluppi, come collante per la costruzione
del suo modello teorico e, soprattutto, operativo. A un certo punto della sua
produzione Adler lascia gradatamente (o almeno non ne parla più in modo così
vincolante, non ritenendolo probabilmente più così centrale) il concetto di
finzione; anche se l’impressione è che questa modalità di approccio costituisca
sempre lo sfondo della teoria, magari sotto i termini di opinione o credenza,
sempre più utilizzati nelle opere tarde [14]. Un po’ come la famosa scala del
Tractatus logico-philosophicus di Wittgenstein, che deve essere lasciata una volta
raggiunta la meta [31].

Su quali siano state le fonti del pensiero di Adler sono stati spesi fiumi di
inchiostro, almeno tra gli adleriani. È difficile o forse fin troppo facile, dedurre “a
posteriori” le radici di certi concetti. Il rischio è di fare un’operazione di iper-
interpretazione del pensiero adleriano, trovando connessioni un po’ con tutto.
Consideriamo il fatto che Adler sviluppa la sua psicologia in un momento storico
di estremo fermento e di cambiamenti epocali sia nelle scienze che nella filosofia,
per cui molte delle problematiche e delle concezioni che troviamo nell’opera di
Adler erano problematiche e concezioni comuni a molti indirizzi dell’epoca,
anche antitetici tra di loro.

Restando in tema, è indubbio che una grande influenza, dichiarata, come si è
detto, dallo stesso Adler, gli sia venuta dall’opera di Hans Vaihinger. Il fatto è che
noi conosciamo Vaihinger attraverso l’opera di Adler. Viceversa, con molta
probabilità, molti laureati in filosofia non ne hanno mai sentito parlare. E questo
è senza dubbio, significativo.

II. La finzione nella filosofia

L’opera di Vaihinger si inserisce in quel movimento, sorto intorno alla seconda
metà dell’800 in Germania ad opera di filosofi come Albert Lange, Otto
Liebmann, Eduard Zeller, Hermann von Helmholtz, noto come Neokantismo o
Neocriticismo [18], con l’obiettivo di recuperare, dell’insegnamento kantiano,
soprattutto l’idea che la filosofia debba essere, innanzi tutto, una riflessione
critica sulle condizioni che rendono valida l’attività conoscitiva dell’uomo.
L’interesse principale del neokantismo si indirizzò prevalentemente verso la
conoscenza scientifica, occupandosi però attivamente anche di altri campi di
indagine, come la morale, l’etica, l’estetica, la pedagogia. Sotto la comune parola
d’ordine di “un ritorno a Kant” (Züruch zur Kant), si creò un movimento che però



176 Antonio Gatti

fu tutt’altro che unitario, con uno scontro molto acceso tra le diverse Scuole di
pensiero, con centri di irradiazione soprattutto a Marburgo (Hermann Cohen, Paul
Natorp, Nicolai Hartmann, Ernst Cassirer), a Baden (Wilhelm Windelband,
Heinrich Rickert, Emil Lask), a Heidelberg (Kuno Fischer). Solo considerando i
nomi dei filosofi citati, si può comprendere come non vi potesse essere accordo,
se non forse sui presupposti: il rifiuto della metafisica tradizionale, del
neoidealismo, dello scientismo, attraverso il recupero, necessariamente parziale e
settoriale, del pensiero di Kant [18].

Vaihinger cominciò presto a interessarsi alla filosofia di Kant, nella sua tesi di
dissertazione di dottorato con Ernst Laas a Strasburgo, già sul tema delle finzioni
nella scienza. Tra il 1881 e il 1892 pubblicò due volumi di un importante
Commento della Critica della Ragion Pura. Per offrire un banco di discussione
aperto e il più possibile neutrale, elaborò di fondare una rivista, Kant-Studien, il
cui primo numero uscì nel 1896 (e la cui pubblicazione continua), dove oltre che
alla discussione dei problemi metafisico-epistemologici dei testi kantiani, era
aperta anche ad argomenti religiosi, etico-morali, estetici, di diritto, di scienze
naturali. Con Vaihinger collaborarono alcuni tra gli intellettuali più noti
dell’epoca, da Wilhelm Dilthey, che curò un’Edizione Generale degli scritti di
Kant, a Karl Vorländer, Georg Simmel e, attraverso una società da lui fondata, la
Kant-Gesellschaft, con pensatori come Max Scheler, che lo affiancò, per
problemi di salute, nel 1903. Nel 1911 pubblica la sua opera più nota, La filosofia
del come se. Muore il 18 dicembre del 1933. La sua formazione e i suoi interessi
furono molto ampi: studiò e divulgò autori come Darwin, Newton, John Stuart
Mill, Schopenhauer, Nietzsche. Appare come elemento significativo dell’apertura
mentale di Vaihinger il suo interesse nei confronti del pragmatismo statunitense,
considerando l’atteggiamento di superiorità che la filosofia europea per lungo
tempo ha mantenuto nei confronti della filosofia d’oltre oceano. In questo fu
certamente un precursore, considerando la rivalutazione che autori come James,
Mill, George Herbert Mead e soprattutto Dewey e Peirce hanno avuto non solo
nell’ambito della filosofia analitica, ma anche nel pensiero cosiddetto
“continentale” [12, 13, 18].

Non è un caso che nelle ultime sue opere Adler citi il pragmatismo di James o
l’utilitarismo di Dewey, con cui ritrova delle indubbie affinità [5, 6, 7]. Però, a
questo punto Adler si è già stabilito definitivamente negli Stati Uniti ed è venuto
in contatto con scuole di pensiero diverse [14]. Si può però ritenere che anche
all’epoca delle sue prime opere, in cui il modello finzionale era maggiormente
“permeante”, le sue tendenze pragmatiche ed operative, già presenti agli esordi
del suo pensiero, siano state rafforzate proprio dal “pragmatismo” di Vaihinger e
dal pensiero dello stesso Kant, forse non tanto il Kant del Criticismo, quanto il
Kant dell’Antropologia Pragmatica.



Le finzioni di Vaihinger derivano dalla radicale e singolare re-interpretazione
della filosofia kantiana, in cui si avrebbe, secondo Vaihinger, un uso improprio
delle categorie da parte della funzione logica. Il sistema procedurale di Kant, che
ha mantenuto la finzione delle cose in sé, avrebbe procurato quello scollamento
tra pensiero ed Essere (la realtà) che ha determinato la produzione di ipotesi, ma
anche di finzioni, estendendo, in un certo senso, quelle astuzie della ragione,
proprie della Dialettica Trascendentale (con l’idea di anima, di mondo, di Dio e
la genesi delle note quattro antinomie), anche all’Analitica Trascendentale
(predominio invece dell’intelletto). Le finzioni, quindi, si configurano per
Vaihinger come artifizi del pensiero, pragmaticamente anche utili, ma contrad-
dittorie riguardo alla realtà. In questo starebbe anche la differenza rispetto alle
ipotesi, che invece hanno la possibilità di confrontarsi con la realtà e, quindi, di
produrre conoscenza vera, mentre le finzioni sono destinate a restare al rango di
rigidi artifizi [27].

Curiosamente Vaihinger colloca la chiarificazione concettuale ed epistemologica,
nonché la disamina della sua posizione rispetto a Kant, più o meno alla metà del
suo testo più noto (ma anche l’unico in pratica accessibile), cosa che non ne
facilita certo la lettura e la comprensione. Comunque l’impressione è che il
problema non sia Kant, quanto piuttosto Vaihinger, che sottopone a una critica
sferzante praticamente tutta la conoscenza, scientifica e non, del suo tempo, in
una prospettiva molto personale e che, a suo tempo, sollevò controversie anche
all’interno del movimento neokantiano.

Quello che sconcerta è l’apoditticità della critica del finzionalismo, che finirebbe,
secondo alcuni critici, per assumere esso stesso i caratteri di una finzione [18]. E
in effetti, non risulta che il pensiero di Vaihinger abbia inciso in modo particolare
nell’ambiente del neokantismo [18], anche se alla sua uscita, il libro La filosofia
del come se ebbe un buon successo e una buona diffusione. Ma la cosa si fermò
lì. Tra le critiche mosse all’interno dello stesso movimento di pensiero, alcune
vertevano su una presunta auto-contraddittorietà e autoreferenzialità delle
finzioni, altre ancora su una scarsa chiarezza concettuale del testo. Certamente,
molte asserzioni contenute nel libro lasciano a dir poco perplessi, anche
contestualizzando le asserzioni ivi contenute: per esempio, riguardo la
finzionalità della matematica, in un momento, il 1911, dove attorno alla
matematica verteva proprio un grosso dibattito fondazionale interno, serio e non
certo così riduttivo; o l’asserzione della teoria atomica come finzione, nel
momento in cui proprio questa teoria si stava strutturando ed affermando
nell’ambito della fisica. Uno dei limiti più evidenti del finzionismo sta forse non
tanto nel ritenere la conoscenza non certa e apodittica (tanti autori hanno
sostenuto queste tesi, che sono ancora al centro del dibattito contemporaneo)
[19], ma nell’avere usato il concetto di finzione in modo troppo estensivo e
dogmatico. Ma a decretare la validità epistemologica del finzionalismo
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vaihingeriano sta forse un fatto più banale. Che nei trattati di filosofia e anche in
testi specifici relativi al movimento Neokantiano, il nome di Vaihinger o non
compare affatto o compare solo marginalmente.

Nella Storia della Filosofia di Nicola Abbagnano a lui viene dedicato un breve
paragrafo, però, sotto la voce più generale di Pragmatismo, accumunandolo
quindi ad autori come James, Peirce, Mead, Ortega y Gasset, ecc.; nel Trattato
più recente di Pietro Rossi e Carlo Viano, Vaihinger non viene neppure citato, se
non di sfuggita, parlando di altri filosofi [1, 22]. Dopo la sua morte nel 1933, la
sua opera cadde in pratica nell’oblio e il finzionalismo, come movimento, si
dissolse rapidamente.

III. La finzione nella Psicologia Individuale

Adler era un pensatore forse non così “raffinato” come Freud, ma, senza dubbio,
era un abile terapeuta, versato più nella pratica clinica che nella teoresi,
pragmatico per formazione e capace di grandi intuizioni. Colse al volo la teoria
delle finzioni, soprattutto la semantica cognitiva del “come se”, elaborandola poi
ulteriormente sul piano psicologico dinamico e psicopatologico, per cementare in
modo originale la sua teoria in via di formazione. Il temperamento nervoso del
1912 è ricchissimo di questa terminologia: finzioni, finzioni rafforzate, contro
finzioni, mete finzionali, ecc.; ma si tratta, se operiamo un confronto, più di
analogie linguistiche con il lessico di Vaihinger che non di una identità
sostanziale, cioè epistemica [2, 3]. Può anche essere che Adler volesse
appoggiare le sue elaborazioni a un substrato filosofico che, in quel momento,
potesse dar loro una maggiore consistenza dottrinale, in un momento in cui tutta
la psicologia dinamica (ma la sua in particolare), si trovava in seria difficoltà nel
farsi riconoscere a livello accademico [14]. Ma sono illazioni. Comunque, nelle
opere successive questa terminologia, di matrice vaihingeriana, si riduce
fortemente e assume connotazioni più duttili. Probabilmente le cause sono state
diverse.

Certamente il contatto con il pensiero statunitense, con il pragmatismo, l’utili-
tarismo, il culturalismo, la terza via della psichiatria, ha permesso ad Adler di
trovare quella coerenza teorica e pratica nella sua opera, tale da poter lasciare un
fardello filosofico ormai datato e divenuto molto pesante da portare e da
giustificare, soprattutto nella prospettiva di un allargamento delle sue idee e del
suo movimento [14]. Inoltre, il finzionismo sembra contenere un vizio di fondo,
messo in evidenza anche da alcune critiche: se all’interno di una teoria possiamo
accettare anche degli enunciati vaghi, non confermati, controfattuali,
convenzionali, provvisori (e su questo nessun filosofo della scienza avrebbe da
ridire), vi sono dei noccioli duri, magari problematici, magari con risvolti
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metafisici, come il concetto di verità, di esistenza, di identità, o di infinito in
matematica, o di mondo possibile nella logica modale, che sono comunque
consustanziali ai rispettivi campi della conoscenza, dove hanno valore
conoscitivo e non solo strumentale [19]. Riguardo alla Psicologia Individuale, un
esempio può essere il concetto di olismo che, nell’accezione ricavata da Adler
dall’opera di Smuts [25], può contenere ancora delle forti connotazioni
idealistiche e metafisiche; ma attualmente il concetto di olismo è stato
ampiamente reintrodotto e dibattuto come olismo epistemologico, semantico,
linguistico, olismo dei contenuti, ecc. [15]; e la Psicologia Individuale, come
modello aperto, aderisce anche a queste concezioni, concettualmente ed operati-
vamente rilevanti. Un ulteriore indizio della modernità di certe intuizioni
adleriane, che si aprono nel sapere contemporaneo, ben oltre la rigidità del
finzionismo vaihingeriano.

È significativo, come nelle opere più tarde, la stessa terminologia adleriana
cambi: si parla sempre meno di finzioni, fino a non parlarne più del tutto, mentre
assumono sempre più centralità, per spiegare la genesi del comportamento
umano, sano e patologico, concetti come opinioni, credenze, intelligenza privata,
ecc., che hanno il vantaggio di essere meno rigidi rispetto alle finzioni, di essere
eventualmente falsificabili e di inserirsi in modo operativamente più duttile nel
contesto teorico adleriano, ma anche di essere più facilmente comprensibili e
quindi trasmissibili, specie in una cultura pragmatica, analitica e poco affine alle
astuzie della ragione, come quella statunitense degli anni ’30 [14]. Gradatamente
Adler privilegia sempre di più altre concettualizzazioni, tra cui l’Aspirazione alla
Superiorità (nei suoi ultimi lavori Adler non parla più di volontà di potenza), ma
soprattutto il Sentimento Sociale e il Sé Creativo, che finiscono per assumere
aspetti quasi trascendenti, a valenza cosmica [6, 7].

In tal senso si verrebbe a creare la contraddizione di connotare come finzioni
(perché sarebbero tali, secondo una lettura rigorosa di Vaihinger), concetti
importanti e fondamentali della stessa teoria adleriana. Il “sistema” di Vaihinger,
per come è strutturato il suo cosiddetto idealismo positivista, produce fondamen-
talmente finzioni e come tali restano rigide ed inverificabili. Il grande merito di
Adler è di aver mantenuto quella duttilità che lo ha sempre contraddistinto e di
avere preso dal finzionalismo quegli aspetti pragmatici, cognitivi, semantici e
linguistici, funzionali alla sua teoria in via di costruzione, non lasciandosi
coinvolgere in presupposti filosofici troppo vincolanti e anche contraddittori.

La finzione tra epistemologia e ontologia 179



Bibliografia

1. ABBAGNANO, N. (1982), Storia della filosofia, Vol. III, UTET, Torino.
2. ADLER, A. (1912), Über den nervösen Charakter, tr. it. Il temperamento nervoso,
Astrolabio, Roma 1971.
3. ADLER, A. (1920), Praxis und Theorie der Individual-Psychologie, tr. it. Prassi e
teoria della Psicologia Individuale, Newton Compton, Roma 1970.
4. ADLER, A. (1926),Menschenkenntnis, tr. it. La conoscenza dell’uomo nella Psicologia
Individuale, Newton Compton, Roma 1975.
5. ADLER, A. (1931), What Life Should Mean to You, tr. it. Cosa la vita dovrebbe
significare per voi, Newton Compton, Roma 1994.
6. ADLER, A. (1933), Der Sinn des Lebens, tr. it. Il senso della vita, Newton Compton,
Roma 1997.
7. ADLER, A. (1935), The Fundamental Views of Individual Psychology, tr. it. I concetti
fondamentali della Psicologia Individuale, Riv. Psicol. Indiv., 33: 5-9.
8. AUGÉ, M. (1992), Non-lieux, tr. it. Nonluoghi, Eléuthera, Milano 1993.
9. AUGÉ, M. (1997), L’impossible voyage. Le tourisme et ses images, tr. it. Disneyland e
altri nonluoghi, Bollati Boringhieri, Torino 1999.
10. BARABÁSI, A. L. (2002), Linked. The New Science of Networks, tr. it. Link. La
scienza delle reti, Einaudi, Torino 2004.
11. BAUMAN, Z. (2005), Liquid Life, tr. it. Vita liquida, Laterza, Roma-Bari 2006.
12. CALCATERRA, R. M. (a cura di, 2006), Pragmatismo e filosofia analitica, Quodlibet,
Macerata.
13. D’AGOSTINI, F. (1997), Analitici e continentali, Raffaello Cortina, Milano.
14. DE DIONIGI, S., GASPARINI, C. (2006), Il senso della vita: cercasi “finzione”, Riv.
Psicol. Indiv., 59: 39-55.
15. DELL’UTRI, M. (a cura di, 2002), Olismo, Quodlibet, Macerata.
16. FERRERO, A. (2009), Psicoterapia Psicodinamica Adleriana (APP): un trattamento
possibile nei dipartimenti di salute mentale, Centro Studi e Ricerche in Psichiatria, Torino.
17. GARGANI, A. G. (a cura di, 1979), Crisi della ragione, Einaudi, Torino.
18. GIGLIOTTI, G. (1983), Il neocriticismo tedesco, Loescher, Torino.
19. LAKATOS, L., MUSGRAVE, A. (a cura di, 1870), Criticism and the Growth of
Knowledge, tr. it. Critica e crescita della conoscenza, Feltrinelli, Milano 1976.
20. LYOTARD, E. (1979), La condition postmoderne. Rapport sur le savoir, tr. it. La
condizione postmoderna, Feltrinelli, Milano 1985.
21. PIATTELLI PALMARINI, M. (1984), Mappe della realtà e mappe della ragione, in
PIATTELLI PALMARINI, M. (a cura di), Livelli di realtà, Feltrinelli, Milano.
22. ROSSI, P., VIANO, C. A. (a cura di, 1999), Storia della filosofia, Vol. 6. Il Novecento,
Laterza, Roma-Bari.
23. ROVERA, G. G. (1977), La Individual Psicologia: un modello aperto, Riv. Psicol.
Indiv., 4-5, 6-7.
24. ROVERA, G. G., FASSINO, S., FERRERO, A., GATTI, A., SCARSO, G. (1984), Il
modello di rete in psichiatria. Considerazioni preliminari, Rass. Ip., Min. Med., 75: 1-9.
25. SMUTS, J. C. (1926), Holism and Evolution, N & S Cape Town, 1987.
26. STRAWSON, P. F. (1959), Individuals. An essay in Descriptive Metaphysics, tr. it.
Individui. Saggio di metafisica descrittiva, Mimesis, Milano-Udine 2008.

180 Antonio Gatti



27. VAIHINGER, H. (1911), Die Philosophie des Als Ob, tr. it. La filosofia del come se,
Astrolabio, Roma 1967.
28. VARZI, A. (2001), Parole, Oggetti, Eventi e altri argomenti di metafisica, Carocci,
Roma.
29. VATTIMO, G. (1989), La società trasparente, Garzanti, Milano.
30. VIOLI, P. (1997), Significato ed esperienza, Bompiani, Milano.
31. WITTGENSTEIN, L. (1922), Tractatus logico-philosophicus, tr. it. Tractatus logico-
philosophicus e Quaderni 1914-1916, Einaudi, Torino 1964.

Antonio Gatti
Via Germanasca, 19
I-10138 Torino
E-mail: gatti55@alice.it

La finzione tra epistemologia e ontologia 181




