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Summary – FICTION AND ENCOURAGEMENT. Fiction and encouragement are two important
concepts for the Adlerian psychotherapeutic model, both as a theoretical construction and as a
pragmatical aim. Fiction, in a superficial sense, refers to the surface of the patient’s symptoms, and in
a deeper sense it refers to the individual’s lifestyle. The analysis needs to consider these two levels,
and at the same time it has to develop in the patient a greater courage to face his life. In this paper the
Author gives some general and philosophical suggestions on these two themes; it is a basis for a
subsequent more clinic essay.
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I. Introduzione

Il tema del Congresso di quest’anno, insieme all’occasione di commemorare
Francesco Parenti a venti anni dalla morte, è una significativa coincidenza
rispetto al Convegno sulle finzioni organizzato a Milano nel 1991, a distanza di
un anno dalla morte del nostro non dimenticato fondatore e dedicato alla sua
memoria. Il fascicolo che fu preparato per quell’occasione [3] resta ancora
valido nella sua novità editoriale e nella sua formulazione teorica, e pertanto
dev’essere considerato come sfondo della presente riflessione, che è una
riflessione più generale e filosofica rispetto a una più clinica che sarà svolta in
un successivo lavoro.

Quando applichiamo alla clinica psicopatologica il concetto di finzione
dobbiamo sempre pensare che la finzione è collegata con un comportamento (ad
esempio, una manifestazione depressiva), quindi che si tratta di una finzione-
sintomo in quanto si manifesta con un sintomo o con una costellazione di
sintomi. È a causa di qualche disturbo sintomatico che il paziente viene in
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consultazione e chiede di intraprendere un percorso psicoterapeutico, perché è a
causa di tali sintomi che egli si trova a volte in difficoltà esistenziali tali da
impedirgli di provare ancora il piacere di vivere, se non addirittura il coraggio di
vivere. Questo, però, è l’aspetto più superficiale in cui si manifesta la rete delle
finzioni. Infatti, bisogna sempre pensare che sotto la finzione-sintomo si cela un
aspetto più profondo che va a toccare la persona nella sua globalità e che in
senso adleriano indichiamo come stile di vita. Si potrebbe dire che la finzione-
sintomo è una spia della finzione stile di vita – la cui analisi è l’oggetto specifico
della psicoterapia – così come il sintomo somatico è la spia della malattia
sottostante. Nel primo caso si tratta di una malattia dell’anima, mentre nel
secondo caso si tratta di una malattia del corpo. Ecco due brevi esempi. Un
bambino che viene in terapia per un comportamento “abusante” in senso
sessuale nei confronti di due cuginette esprime con questo comportamento una
sua finzione adultomorfa che, a livello analitico, si rivela collegata con uno stile
narcisistico onnipotente, inadeguato alla sua età, confuso e contraddittorio, tanto
che in alcuni momenti egli manifesta anche dei comportamenti suicidarli. In tal
senso, ci viene riferito dalla madre che il bambino a volte attraversa la strada
senza badare alle auto che passano, anzi dicendo che se muore è meglio perché
non ce la fa più a vivere. Nella rete delle finzioni-sintomo di questo bambino vi
era anche la capacità di procurarsi uno stato febbrile. Nel caso del secondo
bambino il problema sintomatico era quello di non riuscire ad andare a scuola
perché gli si bloccavano totalmente le gambe. In questo caso, possiamo dire che
l’irrigidirsi delle gambe e il non riuscire a camminare, addirittura di non riuscire
a stare in piedi, sono la finzione-sintomo che permetteva al bambino di evitare
la frequenza scolastica. Senonché, sotto di essa l’analisi ha messo in evidenza
una finzione stile di vita, segnata da paura di crescere e tendenze regressive, che
scoraggiavano in lui qualsiasi visione prospettica positiva, cioè gli facevano
venir meno il coraggio di affrontare le difficoltà, non solo scolastiche, ma anche
quelle delle quotidiane relazioni legate alla crescita.

L’intervento psicoterapeutico in questi due casi paradigmatici ha mirato
innanzitutto ad accogliere il trauma dei piccoli pazienti e il loro scoraggiamento
sintomatico, realizzando quello che nel convegno di Bari ho indicato come
“trapianto del trauma” [4]. Attraverso un tale trapianto, in generale, si esplicitano
le dinamiche del transfert e del controtransfert affinché un paziente possa
ritrovare e/o rinnovare dentro di sé qualcosa che ha a che fare con il coraggio di
vivere, cioè con la speranza, il desiderio e il piacere di vivere. Si può esprimere
lo stesso concetto affermando che l’analisi deve riuscire a fornire al paziente degli
strumenti validi per trasmotivare le finzioni del suo stile di vita, da forme meno
funzionali a forme più funzionali per affrontare con coraggio i compiti richiesti
dall’esistenza.
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II. La finzione

Adler è l’autore che ha introdotto in maniera sistematica il termine “finzione”
nella riflessione psicologica e psicoterapeutica, anzi ne ha fatto uno dei concetti
cardini della sua teoria. Nel suo libro del 1912 [1], egli usa il termine in
riferimento esplicito a Vaihinger [7], ma anche alla vasta teorizzazione di
Nietzsche, come recuperandone la doppia accezione etimologica, materiale e
astratta. La ricerca adleriana, però, a differenza di quella nietzscheana, conduce a
un ottimismo realistico che si esprime nella pratica clinica. Tutto questo è la
conseguenza di un profondo e articolato recupero di una prassi che è anche basata
sul buon senso comune, inteso come senso di comunità, di collaborazione
interpersonale, di giustizia, di solidarietà e di responsabilità individuale. Ne
emerge che il senso sociale dell’uomo è un senso storico prospettico e, inoltre,
che è proprio all’interno di queste dinamiche sociali che l’inconscio individuale
collauda e regola le spinte finzionali della volontà di potenza: anzi, si potrebbe
dire che l’inconscio individuale non è nient’altro che la storia e il processo di
queste dinamiche sociali incarnate nella rete di finzioni che sono alla base dello
stile di vita di un individuo.

La questione della finzione è molto antica nella storia dell’uomo e si contrappone
alla questione della verità. Il governo della “città ideale”, non si risparmia dal
sostenere Platone in tutta la sua opera, dovrebbe essere assunto dai filosofi
proprio perché essi sono i soli a conoscere la verità eterna e immutabile, senza
farsi ingannare dalle apparenze. In altri termini, secondo Platone, i filosofi sono
gli unici capaci di conoscere ciò che è, nel modo proprio in cui è, per cui,
modellando lo Stato secondo un ideale divino, possono realizzare uno Stato
perfetto. Nel fare questo, però, dice Platone, i filosofi devono preoccuparsi
soprattutto di una cosa: di bandire dalla città la poesia e tutte le altre forme di
espressione artistica, dato che queste, basandosi sulle apparenze, e operando per
artefatti, cioè per finzioni, distolgono dalla ricerca della verità e inducono all’il-
lusione e all’errore.

Nel libro X della Repubblica Platone [6] indica tre ordini di conoscenza: la
conoscenza dell’idea, quella della materia e quella dell’immagine. Il primo tipo
di conoscenza – l’unico perfetto e totale – spetta essenzialmente agli dèi, nella
misura in cui essi stessi creano le idee, ma spetta anche ai filosofi, nella misura
in cui essi raggiungono le idee tramite la scienza dialettica. Il secondo tipo di
conoscenza è quello tipico degli artigiani che conoscono bene la materia usata per
costruire un oggetto (Platone fa l’esempio del fabbricante di letti), ma che non
sono in grado di trattare con l’idea di quell’oggetto, per cui conoscono in modo
parziale. Infatti, dice Platone, se l’artigiano non fa “quello che è” il letto in
assoluto, non farà ciò che “è”, ma farà solo un oggetto che è esattamente “come”
ciò che è. Il terzo tipo di conoscenza è quello imitativo e corrisponde ad esempio
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alla conoscenza del pittore che, dipingendo, imita un oggetto reale. Ne consegue
che il pittore, l’artigiano e il dio sono tre che sovrintendono a tre specie di oggetti:
nel caso presente del letto, risulta che il dio crea il vero e unico esemplare di letto,
il letto in sé, ciò che “è” realmente letto, e non un letto qualsiasi; l’artigiano fa un
letto qualsiasi e il pittore, a sua volta, fa una copia di tale letto, quindi è imitatore
dell’oggetto di cui quelli sono artigiani. Il pittore si colloca al terzo livello di
conoscenza, partendo dal dio e dalla verità. E tali saranno tutti gli altri imitatori,
compresi i poeti. Non esisteva allora la specifica categoria degli “psicoterapeuti”,
ma se ci fosse stata chissà in quale ordine conoscitivo Platone l’avrebbe collocata.
Con Socrate prima, e poi nello specifico con il suo più grande allievo, inizia così
un processo, potente e seduttivo, di ricerca della verità: le finzioni sono bandite
dalla Città, i poeti sono ritenuti un surplus inutile, le favole mitiche e tutte le
opere di mimesis (mimetiche, finzionali) sono ritenute pericolose, non servendo
ad altro che a confondere gli uomini con la loro apparenza molteplice e mendace.

III. La finzione e Nietzsche

Molta acqua sarà passata sotto i ponti della filosofia e molte cose saranno già
state dette e scritte, quando Nietzsche nella seconda metà dell’Ottocento
dichiara perentoriamente che la verità non esiste come verità-in-sé, e che tutta la
nostra conoscenza non è che illusione e gioco retorico: una maschera linguistica
a copertura di un’altra maschera, in un processo ermeneutico infinito e senza
fondamento ultimo, dato che il nostro intelletto si fonda su ciò che esso stesso
non può fondare come vero. L’intelletto, come mezzo per conservare
l’individuo, afferma il filosofo distruttore della verità in sé, esprime le sue forze
principali nella finzione. In questo modo Nietzsche ribalta completamente la
posizione platonica e sostiene il suo esatto contrario: ogni nostro conoscere non
è che un descrivere, ogni nostra spiegazione non è che una nostra interpre-
tazione.

Dopo 2300 anni da Socrate e Platone, quindi, qualcuno si è apprestato di nuovo
a rovesciare completamente l’ordine delle cose e la ricerca della verità. In questo
senso, Nietzsche appare sulla scena in modo molto simile a come egli stesso
aveva inteso che fosse apparso Socrate. Nietzsche si lascia sedurre dall’enigma
e dalla potenza di Socrate, proprio mentre si accinge a ripetere, in senso inverso,
il “gesto eroico” di quella problematica apparizione dell’antichità che aveva
osato, da solo, negare la natura greca. Solo un demone, o un semidio, poteva
ardire di rovesciare nella polvere un tale filtro incantato. Nietzsche, però, non è
da meno; lui, che di lì a poco decreterà addirittura la morte di Dio. In un certo
senso, anche Nietzsche, come Socrate, si presenta come un terapeuta dell’u-
manità, acceso anch’egli da una potenza demoniaca dirompente che mira a
correggere l’esistenza umana, per dire, nel suo caso, non di stare in guardia dalle



finzioni e cercare la verità, ma di considerare la nostra conoscenza e la nostra
stessa esistenza come fondata su una rete di finzioni. La ricerca stessa della
verità assoluta diviene con lui un trucco finzionale. Nietzsche inizia la sua opera
dal punto opposto a quello di Socrate, cioè dall’esaltazione di Omero, dei tragici,
della poesia, della musica, della danza, del riso ecc., e sostiene che è l’arte la
vera attività metafisica dell’uomo, che solo come fenomeno estetico l’esistenza
del mondo è giustificata. L’arte e la pericolosa mimesis ritornano così in scena e
il valore della finzione ritorna in primo piano.

Con la sua riflessione Nietzsche ci porta agli antipodi del progetto socratico-
platonico di ricerca della verità e noi ci sentiamo come accompagnati da uno
“spirito”, che ha impiegato più di due millenni per percorrere tutto intero il
cerchio della conoscenza e che ora si trova esattamente alla fine del tragitto. Ma
la fine di questo tragitto non corrisponde forse al suo inizio? Nietzsche che
voleva essere l’opposto di Socrate e di Platone, ne era troppo affascinato per
liberarsene tranquillamente. D’altra parte, sovente si constata che un grande
rifiuto poggia proprio su un principio di grande ammirazione: l’attaccamento
resta, ma si trasforma in attacco. E per Socrate e per Platone non si può non
avere un grande attaccamento, nelle forme più seducenti e totali, presi (persi) tra
l’ironia socratica e la verità platonica. Platone si identificò in pieno con la ricerca
socratica della verità e non ci fu molta ironia nel suo discorso, mentre in
Nietzsche “lavora” maggiormente l’aspetto ironico di Socrate, l’aspetto
paradossale, l’aspetto di gioco, che nel suo caso è un gioco condotto sull’orlo di
un abisso, un gioco che per lui divenne assolutamente vero, serio e pericoloso,
tanto da portarlo alla morte. In fondo, Socrate giocò con la stessa divinità e morì
nella coerenza del suo gioco, lasciando sgomenti tutti i suoi compagni che lo
assistevano, mentre la retorica nietzscheana danza con la morte. Però, proprio a
causa della sua profondissima coerenza, leopardianamente io “mi fingo” che egli
non potesse morire nella realtà bensì solo nella finzione. La malattia mentale di
Nietzsche, secondo me, corrisponde alla sua morte (simbolica), analogamente
alla morte col veleno di Socrate. Nietzsche aveva visto lucidamente l’abisso
sotto i suoi piedi e aveva cercato di salvarsi danzando. Ma non riuscì ad evitare
di sprofondarvi forse perché aveva visto troppo lucidamente, o forse perché la
sua danza si risolveva troppo spesso in una danza di parole che copriva a stento
dei miseri fatti.

La malattia mentale, allora, è anche una forma di accecamento per aver visto ciò
che non si può vedere, ciò che non si deve vedere: è la hybris, che colpì Tiresia
per aver visto la divinità nuda, che colpì Tamiri per essersi visto superiore alle
Muse. E Nietzsche sapeva di aver visto precocemente qualcosa di molto
particolare, come scrisse sedici anni dopo nella nuova prefazione alla Nascita
della tragedia: «Ciò che allora mi venne fatto di afferrare, era qualcosa di
terribile e di pericoloso» (5, p. 5). Per tutti questi motivi e per uno sbilan-
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ciamento inconciliabile tra la parola e l’atto, a volte i compulsivi richiami
nietzscheani all’esuberanza dionisiaca, poeticamente sublimi, lasciano sgomenti
come lo si può essere di fronte a uno che, in bilico su un precipizio e senza
nessuna protezione, continuasse a ridere e danzare, fino a morirne, come ebbro
della sua finzione. Paradossalmente, Nietzsche che parlava di Dioniso, di danza
e di riso, muore simbolicamente e la sua morte sa di pesantissimo dramma;
Socrate che parlava di assoluto e di verità, di moderazione e impegno etico,
muore realmente, avendo il coraggio di bere il veleno, e la sua morte sa di
leggera e sublime ironia. Socrate, a differenza di Nietzsche – pur avendo
entrambi una sconfinata stima di sé – fu capace di ridere di se stesso, fu capace
di prendersi sul serio negandosi, come Ulisse nella grotta di Polifemo. È questa
la sua grandezza auto-ironica che lo spinse a farsi dire dall’oracolo di essere
l’uomo più sapiente del suo tempo, ma solo perché sapeva-di-non-sapere.
Nietzsche, più sarcastico che ironico, aveva intuito questo aspetto paradossale di
Socrate; aveva intuito che la stessa “scientificità” socratica forse non era altro
che un’astuzia, una beffarda scappatoia di fronte al pessimismo, essa stessa una
delle tante possibili finzioni, ma in lui non ebbe una funzione salvifica, dato che
gli diede solo il coraggio di andare incontro a una morte drammatica.

La morte, comunque, in qualsiasi forma si presenti, è pur sempre l’evento più
preciso e definitivo della nostra esistenza, il vero evento non finzionale e perciò
drammatico. Tutto il resto potrebbe essere visto come un tentativo per
compensare questa lacerazione, questa inferiorità costituzionale, per andare oltre
questa mancanza-di-eternità: sia la platonica ricerca della verità, sia il
nietzscheano gioco retorico del “rinvio infinito”, maschera dietro maschera,
dominato a tutto campo dalla mimesis e dalla finzione. Di fronte alla morte si
confrontano così due estremi, l’illusione e la delusione, che nel loro riferirsi
all’assoluto si somigliano più di quanto dica la loro apparente opposizione
(proprio come nel caso del principio e della fine del cerchio). Puntando, allora,
verso l’utilità pragmatica di un vivere che si attiene al senso comune, al senso di
comunità, indico nella rimozione infinita il meccanismo che si oppone al rischio-
di-infinito e che, “fingendo” (etimologicamente: modellando, plasmando) il
nostro desiderio (di) infinito, lo piega agli oggetti della quotidianità. La
rimozione infinita, per così dire, opera per velare l’abisso che sottende il nostro
movimento, come giocando tra un sapere-di-non-sapere e un non-sapere-di-
sapere, eco del monito del satiro Sileno che, interrogato da re Mida su quale
fosse la cosa migliore per l’uomo, rispose ridendo che la cosa migliore per
l’uomo era di non sapere quale fosse la cosa migliore, dato che in realtà la cosa
migliore era di non essere mai nati o, in secondo luogo, di morire al più presto.
Per una coerenza pragmatica, in definitiva, alla coscienza di quell’infinito che è
la morte non si può rispondere se non con il coraggio di un meccanismo
finzionale altrettanto infinito.



IV. la finzione e l’incoraggiamento

Ma ritorniamo ai concetti di finzione e di incoraggiamento in campo
psicologico-psicoterapeutico. Nietzsche seziona profondamente e irrimedia-
bilmente il concetto di verità e propone di considerarla solo all’interno di un
processo e di un contesto. Il suo taglio è stato talmente profondo che dopo di lui
non si possono più eludere le domande: la verità di chi? La verità per chi? E non
si può più evitare di interrogarsi sul potere, sulla gestione del potere e sulla
volontà di potenza che muove l’esistenza umana, sia quando cerca la verità, sia
quando la “finge”. Smascherando la cattiva coscienza che rimuove l’autorefe-
renzialità della volontà di potenza, Nietzsche fa assumere una luce nuova
(finzionale) anche al concetto di valore: esso di evidenzia in tutta la sua natura
come un valere, un far valere, e non tanto come un essere valido. Ciò che è in
gioco, ancora, è la retorica, l’arte di usare il linguaggio, di dire in altro modo, di
sedurre, di con-vincere. Gli infiniti giochi retorici, in fondo, non sono altro che
infiniti giochi di potere che si servono della parola come della forma più
enigmatica e sublime per esprimersi ed esprimere, confermando, il loro valore.

Queste idee di Nietzsche vengono riprese da Vaihinger [7] e a entrambi attinge
Adler nei suoi studi sulle dinamiche psicologiche individuali. Adler resta
profondamente influenzato da questi due autori che gli forniscono gli strumenti
per un inquadramento epistemologico della sua teoria. A essi possono collegarsi
anche i concetti di volontà di potenza e di sentimento sociale. Infatti, Adler
pensò lo spazio sociale come luogo di svolgimento della storia individuale presa
nella rete delle finzioni che il bambino si costruisce dalla nascita per soprav-
vivere nel mondo delle relazioni. Con queste premesse, Adler si rivolge alla
clinica intendendo la malattia mentale come una finzione, nel senso di una
costruzione finzionale del paziente, ma avvertendo il controtransfert del
terapeuta a riflettere anche sulle sue finzioni, comprese quelle epistemologiche.
Adler usa la finzione come uno dei fondamenti del suo modello, cosa di per sé
già non poco paradossale, e ironica, il cui sapore socratico si esprime in sommo
grado quando egli invita i suoi interlocutori a confrontare tutte le teorie, senza
però credere ciecamente a nessuna “autorità”, nemmeno alla sua, aggiunge,
probabilmente con un sorriso. La strada psicoterapeutica si avvia così, sulla base
di una conoscenza dialetticamente paritaria, a considerare innanzitutto il sogno
onnipotente del terapeuta perché egli diventi finalmente un therapon, un
servitore del paziente.

Da questi suggerimenti intorno alla finzione, si può cogliere l’impegno clinico e
sociale di Adler e la sua capacità di guardare i grandi sistemi, oltre che se stesso,
anche sorridendoci sopra. E forse qualche volta ha sorriso come Socrate davanti
ai suoi giudici e ai suoi amici, o come il Sileno davanti a re Mida, o come la
donna di Tracia davanti al filosofo che guardava le nuvole. Ma, dato che anche
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Adler amava molto le sue idee, e proprio per questo sentì la necessità di separarsi
da Freud e fondare una sua scuola, credo che qualche volta egli abbia sorriso
anche un po’ amaro vedendo alcuni suoi concetti strumentalizzati, o usati senza
alcun riconoscimento per il loro autore come se si fosse trattato di un patrimonio
culturale antico e “popolare”. Ma forse questo era l’apprezzamento più discreto
e nello stesso tempo più grande che si potesse fare a una teoria che è sempre
rifuggita sia dagli orpelli del linguaggio criptico, sia dalle surrettizie e fruste
ossessioni (finzionali) di oggettivare la psiche per divenire scienza. Una teoria,
quella adleriana, che a volte si considerava quasi più artistica che scientifica,
avendo compreso il paradosso della ricerca della verità, già eclatante in
Platone, il quale, contrario ai miti e ai poeti, creò “fingendo”, cioè poetando, dei
miti stupendi per spiegare alcuni suoi concetti fondamentali.

V. Conclusioni

Le finzioni non sono solo un artificio mentale, ma sono anche la vita stessa, anzi,
proprio in quanto artificio e strategia si può dire che compongono la nostra
esistenza. È inutile e impossibile voler trovare la realtà ultima delle cose, ed è
inutile e impossibile volersi liberare dell’ultima maschera e dell’ultima illusione,
dato che la liberazione sta nel vivere l’illusione, vivere con la maschera della
finzione, sempre “a un passo della realtà”, ma sempre con la speranza del
coraggio di affrontare meglio i compiti vitali, trasmutando opportunamente la
propria rete finzionale, e ricordando con Vaihinger che la verità è solo l’errore
più conveniente. La finzione si basa sulle capacità di immaginare e di
fantasticare, quindi si basa sull’emergenza linguistica e sulle capacità che
permettono di rappresentare e di rappresentarsi interiormente la realtà, di
anticiparla e di raccontarla. Il funzionamento “come se” e l’articolazione
finzione/realtà, quindi, nascono con il pensiero stesso, con le prime capacità del
bambino di fantasticare e di immaginare, attraverso l’imitazione e l’imitazione
differenziata, cosa che, come sappiamo dagli studi di Piaget, presuppone
un’immagine interiore ed è all’origine dello sviluppo della funzione simbolica.
L’acquisizione della funzione simbolica è una tappa fondamentale nello
sviluppo del bambino, con essa egli entra specificatamente nella cultura umana,
acquisendo i suoi valori, i suoi miti e i suoi codici che, a loro volta, il bambino
contribuirà a trasmettere con la creatività del suo stile. All’interno di queste
considerazioni, Adler vede anche la malattia mentale come finzione, nel doppio
senso, che il concetto di malattia mentale è una finzione del terapeuta (o di un
osservatore in generale), e che la malattia mentale è una costruzione finzionale
del paziente (comunque, sempre secondo un terapeuta) a cui il paziente ha finito
per attribuire un particolare valore di verità. In riferimento alla clinica e alla
distinzione di Vaihinger di finzioni-ipotesi-dogmi, non va dimenticato, infatti,
che dal punto di vista della Psicologia Individuale queste distinzioni di
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pregnanza definiscono il pensiero normale (nel qual caso la finzione è un
semplice strumento), quello nevrotico (che tenta di mettere in atto la finzione) e
quello psicotico, in cui l’individuo cerca la rassicurazione in un disperato
coraggio di dogmatizzare e assolutizzare le sue finzioni [1].
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