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Artifizi di pensiero tra fantastico e reale:
le finzioni, mete inconsce di vita

MANLIO ROSSI

Summary – TRICKS OF THOUGHT BETWEEN FANTASY AND REALITY: FICTIONS,
UNCONSCIOUS DESTINATIONS OF LIFE. The conflict between will of power and social feeling
constitutes one of the main differences between Alfred and Freud for what concerns the aetiology of
nevrosis. Adler disagrees with the Freudian biopshychology of instincts and proposes a fictional
pshychology, olistic, subjective, attentive to the social dimension. The pshychoterapic intervention is
based on the capacity of the individual to reformulate a new project for his/her life, on the disclosure
of reinforced fictions.
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«Camminano da un punto all’altro del piccolo appartamento
sospinti e attirati da immagini mentali; inseguono stati d’animo
e situazioni che sono sicuri di potere allungare senza sforzo».
(Andrea De Carlo, 1982)

I. Premessa
Il conflitto tra la volontà di potenza e il sentimento sociale rappresenta una delle
sostanziali differenze tra Adler e Freud sull’etiologia delle nevrosi; Adler
dissente dal modello psicobiologico freudiano delle pulsioni e prospetta una
psicologia olistica, soggettivistica, uno sguardo dell’uomo nella dimensione
sociale. L’inizio del movimento psicoanalitico adleriano coincide, nel 1911, con
la pubblicazione della teoria della finzione elaborata dal filosofo Hans
Vaihinger; l’idea inconscia nel mondo del “come se” ha influenza sul pensiero
di Adler. Nel “mondo del come se” la “finzione” è un’idea inconscia che non
trova riscontro nel “reale”, costrutto ausiliario che non ha bisogno di conferme,
(si pensi ad esempio ad un’ipotesi di lavoro, ad un ideale) e può fornire una
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struttura provvisoria fittizia, ma non per questo inutile; essa si distingue dal
dogma, si avvicina all’ipotesi esemplificativa di lavoro, risulta utile nella pratica
nonostante il dubbio sulla sua veridicità.
Vaihinger sostiene inoltre che tutte le conoscenze umane siano finzione, dal
sapere comune alla scienza e alla filosofia, prive di validità teoretica, spesso
contraddittorie, accettate e mantenute solo in quanto utili e denuncia il carattere
fittizio e paradossale di entità come punto, linea, superficie, ma anche infinito,
materia, atomo, cosa in sé, alle quali non possiamo attribuire un’esistenza reale,
dalle quali tuttavia ci facciamo guidare per conoscere e comprendere la realtà. La
lingua possiede alcuni indicatori di finzione: c’era una volta, il condizionale, il se
ipotetico, supponiamo, immaginate. Concezioni immaginarie proprie delle
rappresentazioni scientifiche e di quelle etico religiose, corrispondenti a bisogni
diversi, che permettono, in parte, di comprendere la realtà, intesa a sua volta come
una massa di confuse rappresentazioni.
Nonostante l’etimologia (dal latino fictio: “azione che modella, crea”, derivato da
fingere, o meglio “inventare”), il termine ha finito col significare un’azione
simulata, un inganno, confusa con la menzogna, oggetto di una condotta
solitamente verbale che produce asserzioni contrarie a ciò che si ritiene vero allo
scopo di ingannare, relegata all’interno della contrapposizione tra vero e falso
anziché al funzionamento degli enunciati metaforici. Adler sintetizza le due
accezioni di finzione, come attività del fingere, supporre, immaginare e come
momento creativo, prodotto della fantasia che rinvia all’azione pratica, nel
concetto di “compensazione” per cui ogni nostra attività tenta di compensare una
mancanza, un limite, un’inferiorità costituzionale.
Il “Sé creativo”, momento di libera creatività, permette alla mente umana di
trovare costantemente nuove soluzioni utili nelle difficoltà e soddisfare i bisogni
psichici del soggetto, ne individua le mete e ne plasma lo stile di vita elaborando
strategie compensatorie a sentimenti d’inferiorità, finzioni che “deformano” la
percezione di sé e del mondo.

II. La finzione come concetto metodologico
Adler in riferimento a “linee fisse” e “punti guida” utilizza la finzione come
concetto metodologico. Gli eventi si sviluppano “come se” fosse imposta
all’attività umana una meta ideale conforme alle esigenze sociali, meta distolta
dal grado di devianza individuale che sfocia nel disturbo nevrotico, intima
difficoltà al suo raggiungimento. Prodotto della fantasia che, pur non avendo per
sua stessa natura corrispondenza obiettiva nel reale, ha, però, valore pratico, in
quanto può dar ragione al flusso degli eventi. Nonostante il fine ultimo possa
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essere un’idea fittizia, o irraggiungibile, la finzione costituisce un concreto e reale
stimolo alle aspirazioni dell’uomo e la ragione della sua condotta. Uno “stile di
vita”, unità di finzione che si accorda alle iniziali esigenze dell’organismo, si
sviluppa durante l’infanzia, ma è soggetto a modificazioni quando la persona
cambia i propri traguardi. La ricerca della perfezione e l’interesse sociale o
sentimento sociale, nonostante l’evidente contrasto pongono l’attenzione agli
aspetti positivi, adattivi dello sviluppo della personalità sana e ben funzionante.
Lo sviluppo del sentimento sociale garantisce la realizzazione della personalità
nella vita affettiva, lavorativa e nelle relazioni interpersonali; la sua precarietà
determina una rappresentazione di sé e degli altri e sfocia in una serie di false
mete.
Adler riteneva la persona sana in grado di liberarsi dall’influsso di tali mete
fittizie e di affrontare la realtà se le circostanze lo esigono, abilità che manca al
nevrotico.

III. Il fattore sociale nell’origine delle nevrosi
Nella comprensione del comportamento nevrotico Adler sottolinea il fattore
sociale nell’origine delle nevrosi. La volontà di potenza esalta il sentimento della
personalità nell’estrema affermazione della virilità; “Voglio essere un uomo
completo/devo agire in modo da poter diventare padrone della situazione”
costituisce la finzione direttrice, percezione fondamentale di ogni nevrosi,
imperativo categorico che pretende di rappresentare un valore reale maggiore di
quanto non sia per lo stato psichico normale. Finzione e confronto con il reale
sono comunque presenti nell’individuo “sano”, che utilizza come semplici
strumenti nel raggiungimento di una meta “reale”; il nevrotico “gioca con le
proprie fantasie” e, in seguito, nel tentativo di mettere in atto la finzione, arriva a
credervi attraverso un processo di sostanziazione; la finzione rafforzata è
considerata idea direttrice della nevrosi. I nostri tentativi di compensazione
rappresentano la lotta dell’individuo per colmare le mancanze ed aspirare a un
modello ideale di perfezione.
La psicologia dello sviluppo osserva quanto il bambino finga di essere grande
nell’imitazione dell’adulto o nel gioco simbolico; egli sperimenta la prima
antitesi tra il “sentimento di inferiorità” e l’esaltazione del “sentimento di
superiorità” nelle nozioni dicotomiche alto/basso, maschile/femminile. Il
paziente, nella fuga dal complesso di inferiorità, alterna posizioni di
superiorità/inferiorità tra falsi obiettivi, talvolta uguali o diversi, che non
consegue; prigioniero di leggi che si auto impone, egli si orienta verso il “sogno
ad occhi aperti” seguendo modelli compensatori, finzioni, mete fittizie che lo
allontanano e gli impediscono di affrontare i reali problemi che lo fanno soffrire.
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Ogni nevrosi può essere intesa come un estremo tentativo di liberarsi da un
sentimento d’inferiorità e procurarsi un senso fittizio di superiorità per evitare la
sofferenza implicita nell’autoconsapevolezza del disvelamento della finzione. Il
nevrotico reagisce con potenza, opera con la protesta e il rifiuto, persegue una
meta fittizia apparentemente a lui più congeniale, uno stile di vita che si è auto
imposto come difesa, alterando dati, realtà, relazioni con gli altri.
La personalità affetta da disturbi abbandona gli sforzi più adatti, evita di
affrontare le reali difficoltà e si ritira o regredisce a fantasie-difesa, quale
illusione di evitare in modo irrealistico-allucinatorio il fallimento. Questa fuga
conduce a un mondo fantastico e irreale nel quale sia “possibile” desiderare,
sognare completezza e potere, “finzione di perfezione”. Il “ritiro dalla realtà”,
parallelo a tutta una serie di manifestazioni patologiche, diventa l’esasperazione
di modalità peculiari con le quali il soggetto si rapporta all’ambiente; forme di
nevrosi e di psicosi rappresentano l’espressione della disarmonia tra individuo e
ambiente, persona e realtà.

IV. Finzione a contenuto simbolico
Per la Psicologia Individuale il simbolismo dell’inconscio è correlato al concetto di
finzione, non è connesso alla pulsione sessuale freudiana; gli Ansbacher
evidenziano quanto la formazione del pensare sia portata avanti quasi sempre
inconsciamente, mentre l’ipotesi faccia riferimento alla realtà e quanto la forma di
rappresentazione contenuta nella finzione abbia la speranza di rivestirsi di una
sensazione.
Il mondo del “come se” è aperto verso il futuro, verso il polo progettuale dell’individuo; l’inconscio corrisponde alla parte inconsapevole di una tendenza verso
una meta ideale. Percezioni, idee, affetti e desideri che ritroviamo nelle finzioni
sono “punti fissi e linee guida”, il tramite per un approccio al reale in termini
simbolici che ne facilita il confronto. Il “pensare analogico”, che rappresenta la
ricerca di una soluzione del problema in base all’analogia con la precedente
esperienza, è descritto da Adler quale dispositivo finalizzato alla semplificazione
di un problema per un suo maggiore controllo e si manifesta fortemente nel
nevrotico.
L’intervento psicoterapico individuale adleriano, di tipo intuitivo, si basa sulle
capacità del singolo di prendere coscienza dei propri conflitti e di riformulare un
nuovo progetto di vita. Il setting adleriano si sviluppa come relazione “vis à vis”
e si fonda sulla conoscenza del paziente, nella decodifica delle mete fittizie o
finzioni rafforzate e nella promozione dei compiti vitali e del sentimento sociale,
creazione di un nuovo stile di vita.
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Il rapporto analista-paziente è basato sulla relazione duale, definita da Adler
“coppia creativa”, che concepisce la psicoterapia come “professione artistica” in
cui il Sé creativo del terapeuta incontra il Sé creativo del paziente; tale contesto
facilita il disvelamento finzionale delle mete fittizie, il riconoscimento e la
progettazione di un adattamento più consapevole, di altre autentiche e possibili
mete, trovando creativamente nuove soluzioni utili a risolvere le difficoltà e a
soddisfare i bisogni dell’individuo.
Nel valore che l’individuo attribuisce al “gioco finzionale” sta la differenza delle
definizioni schematiche d’individuo “normale”, in cui la finzione è semplice
strumento ausiliario, “nevrotico” che tenti di metterla in atto; la situazione
assume carattere di pericolosità quando la finzione sostanziata affronta il reale e
non regge il confronto nelle psicosi in cui si materializza e assume le caratteristiche del dogma, nel disperato tentativo di compiere un processo di rassicurazione.
Il percorso analitico adleriano si basa su due postulati:
• l’affermazione della pulsione aggressiva rispetto alla libido;
• la finzione e il suo disvelamento.
Il terapeuta adleriano agisce in un’atmosfera di sostegno, incoraggiamento e
solidarietà in cui il paziente abbandona gli sforzi tendenti ad una superiorità
fantastica allucinata e recupera le proprie qualità positive di sentimento sociale, i
propri stati mentali ostacolati e frustrati nel corso del proprio sviluppo, sostituiti
dalla propria meta fittizia, finzione sostanziata.
Meta della psicoterapia (dalla finzione rafforzata alla finzione vitale) è la
comprensione del senso della finzione e la sua trasformazione in prospettiva.
«Siamo guidati da finzioni, diceva Adler; anche i nostri scopi sono finzioni, anche
lo scopo della guarigione» (10, p. 82).

258 Manlio Rossi

Bibliografia

1. ADLER, A. (1904), Über den nervösen Charakter, tr it. Il temperamento nervoso,
Astrolabio, Roma 2003.
2. ADLER, A. (1927), Menschenkenntnis, tr. it. La conoscenza dell’uomo, Newton
Compton, Roma 1977.
3. ANSBACHER, H. L., ANSBACHER, R. R. (1956), The Individual Psycology of Alfred
Adler, tr. it. La Psicologia Individuale di Alfred Adler, Martinelli, Firenze 1997.
4. CAPRARA, G., GENNARO, A. (1987), Psicologia della personalità e delle differenze
individuali, Il Mulino, Bologna.
5. D’ARRIGO, M. (1973), L’importanza della fantasia nella Psicologia Individuale di
Alfred Adler, Riv. Psicol. Indiv., 1: 22-55.
6. DE CARLO, A. (1982), Uccelli da gabbia e da voliera, Einaudi, Torino.
7. DORON, R., PAROT, F., DEL MIGLIO, C. (2001), Dictionnaire de Psichologie, tr. it.
Nuovo dizionario di Psicologia, Borla, Roma.
8. ELLENBERGER, H. F. (1970), The Discovery of the Unconscious, tr. it. La scoperta
dell’inconscio, Boringhieri, Torino 1976.
9. HALL, C. S., LINDZEY, G. (1966), Theories of Personality tr. it. Teorie della
personalità, Bollati Boringhieri, Torino 1986.
10. HILLMAN, J. (1983), Healing Fiction, tr. it. Le storie che curano, Raffaello Cortina,
Milano 1984.
11. MAIULLARI, F. (1992), L’analisi come finzione e l’analisi delle finzioni: mito, sogno,
fiaba, Riv. Psicol. Indiv., 32: 7-15.
12. MAIULLARI, F. (1993), Il gioco e la verità assoluta, Riv. Psicol. Indiv., 33: 59-68.
13. MEZZENA, G. (1994), La “finzione” nell’educazione e nel trattamento analitico, Riv.
Psicol. Indiv., 35: 51-58.
14. MISCHEL, W. (1993), Introduction to Personality, tr. it. Lo studio della personalità,
Il Mulino, Bologna 1996.
15. TITZE, M. (1998), La vergogna e il complesso di Pinocchio, Riv. Psicol. Indiv., 43:
15-29.
16. VAIHINGER, H. (1911), Die Pholosophie des “Als Ob”, tr. it. La filosofia del “come
se”, Astrolabio-Ubaldini, Roma 1967.

Manlio Rossi
Via Guglielmi, 70
I-18012 Vallebona (IM)
E-mail: manliorossi@libero.it

