
40

 
Compensazioni e stili di vita. Le nevrosi e l’amore per il proprio destino                         
 
 
ALBERTO MASCETTI 
 
 

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.  
                                                                                                (Seneca)    
          
Summary -  COMPENSATION AND LIFE-STYLE. The Love of Our destiny and the neurosis. Life-style is the 
kind of particular complex relations leading to an unaware design that characterizes the structure of the Adlerian 
personality.   Compensation is a fundamental mechanism in the personality organization and in each individual  
life style . This is an exquisitely adlerian concept,  even if borrowed,  added with great originality, by the thought 
of the “as if “ philosopher, VAHINGER .As according to Adler and other authors the human condition consists 
of a fragile and insecure  nature, men have , in order to build their future, to use tools and instruments  enabling 
them to overcame their real or supposed inferiorities either  from a practical point of view or connected to the 
existence of the knowledge that allows human beings  to understand the world. These essential instruments,  i.e. 
the compensations, must have characteristics which are positive and useful to  allow us to overcome practical 
and personal difficulties we come across in various life circumstances. Alternatively whenever the 
compensations, far from being positive tools, turn out to be inefficient to reach the desired aims with balance, 
life-style, carrying along an unsolved conflict, shows the marks of the discomfort and the disease. The author 
believes in the acceptance of   love for  our destiny as the solution to the overwhelming neurosis, which,  instead 
of using  hyper-compensatory ways ,is bound to lead us to failure. This acceptance can only unwind in a context 
of freedom and confidence, which means the psycho-sexual acceptance of the adult individual. The purpose and 
the end of the psychotherapy can’t be found outside this setting absolutely necessary and highly meaningful, that 
lies at the root of the choice between freedom and neurosis. This is a dilemma that must be solved only by 
following the process described above, which an individual can reach  only in a context of freedom regained and 
of a destiny not only accepted but beloved. 
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Lo stile di vita è quella modalità relazionale dinamica tutta speciale e particolare volta ad un 

disegno ampiamente inconsapevole che caratterizza la costruzione personologica adleriana 

nell’uomo sano e nel malato. 

La compensazione è quel meccanismo decisivo nella organizzazione della personalità e quindi 

dello stile di vita di ogni individuo; figura questa squisitamente adleriana, anche se mutuata 

con grande originalità dal pensiero del filosofo del “come se”, H. Vahinger. 

Poiché per Adler e per altri Autori la condizione umana è per sua natura fragile e insicura, 

l’uomo deve avvalersi per costruire il suo futuro di mezzi atti a superare le proprie vere o 

presunte inferiorità, sia dal punto di vista pratico legato all’esistenza, che cognitivo volto alla 

conoscenza del mondo. 

Tale conoscenza di natura strumentale è necessaria per impostare il proprio tragitto 

esistenziale finalizzato ad una meta impellente, ancorché in gran parte sconosciuta. 
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Le compensazioni sono gli strumenti necessari e ineludibili per l’edificazione del nostro 

mondo, della nostra persona, che noi definiamo in senso dinamico come stile. 

Tali strumenti speciali devono presentare caratteristiche positive e utili, cioè tali da 

consentirci di superare  gli ostacoli che a vario livello si presentano, sia di natura pratica che 

di natura psicologica. 

Dopo tali premesse voglio ora attirare l’attenzione su un fenomeno, a nostro avviso 

imprescindibile per quanto riguarda la conoscenza delle costruzioni compensatorie, sia 

nell’individuo sano che  in quello nevrotico. 

La persona non nevrotica costruisce il suo stile, naturalmente attraverso compensazioni, che 

cogliendo nel segno aiutano a superare le difficoltà senza sbavature o pletoriche 

sovrapposizioni, quasi da non rendersene conto: io sono io, io sono la mia persona, non il 

prodotto delle mie compensazioni, che in larga misura non conosco, né penso di utilizzare.  

Ma abbiamo accennato nella premessa che lo stile largamente inconscio, non è 

completamente sconosciuto. 

Nella persona non nevrotica allora, qual è l’intuizione e l’operazione necessaria e ineludibile 

che conforta e conduce verso la meta, se non l’accettazione del proprio destino, per meglio 

dire dell’amor fati, l’amore del destino nell’accezione nicciana, così psicologicamente ed 

esistenzialmente decisiva? 

Ma che cosa dunque scandisce e declina il ritmo segreto delle nostre compensazioni, se non 

tale  figurazione, tale prospettiva così pregnante e fondante il ben vivere? 

Nel momento dunque in cui io mi approprio o mi riapproprio del mio destino, divento 

finalmente libero, padrone della mia vita, per cui le compensazioni, che pure esistono ed 

agiscono dietro le quinte, sono ai miei occhi non  più necessarie, non più risolutive. 

Possiamo dire che in maniera radicale non ne abbiamo più bisogno, non ci servono più. 

Tale operazione tuttavia non è né indolore, né automatica, ma necessita di un lavoro, di uno 

sforzo che a poco a poco impronta lo stile di vita, che si mostra in una nuova disposizione 

dell’animo sempre più in una dimensione di sicurezza, di naturalezza e di libertà. 

Che cosa impedisce al nevrotico di essere padrone della propria vita, del proprio destino, se 

non l’incapacità di liberarsi dalle compensazioni improduttive e affaticanti? Così sospinto da 

tali illusorie panacee, il nevrotico, nel tentativo di rifiutare il suo destino, vissuto come 

pregiudizievole e insopportabile tormento, si carica di un fardello che alla lunga sarà sempre 

più difficile sopportare. La lotta che il nevrotico ingaggia per contrastare la propria temuta 

fragilità e insicurezza, attraverso sempre più onerose compensazioni, è destinata al fallimento, 

per la presenza e  la ricerca di scappatoie, rappresentate dai sintomi che tutti noi conosciamo. 
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Sintomi che hanno il significato di manifestare al terapeuta una conflittualità non risolta, una 

problematica vanamente compensata. 

È il soggetto stesso che denuncia inconsciamente il fallimento delle sue compensazioni 

negative, cioè troppo gravose e tali da impedirgli di raggiungere una meta positiva. 

La caratteristica principale delle compensazioni negative è quella di cui si serve il nevrotico, 

attraverso l’utilizzo di modi finzionali elusivi e dilatori; maschera in cui il nevrotico si finge 

incapace di accettare un suo ruolo di persona adulta. 

L’elusione dell’accettazione del proprio ruolo di persona adulta costringe il nevrotico 

all’organizzazione della propria personalità in  modo finzionale e mascherato, tale da sfuggire 

ad un  suo ineludibile destino. 

Tutte le nevrosi nascono dal rifiuto della condizione adulta e dal desiderio di esserlo ma nel 

timore di poterlo diventare. 

Il soggetto nevrotico non vuole sperimentare la posizione adulta, perché teme di non essere in 

grado di gestirla e di viverla con serenità. 

La scappatoia è quella di procrastinare tale evento attraverso compensazioni caratterizzate da 

dipendenza, che simulano un  rapporto apparentemente congeniale, ma che manifestano il 

presagio del fallimento e di una abituale protratta sofferenza. 

La dipendenza dilazionata nell’età adulta viene utilizzata per sfuggire alla condizione di 

libertà, al rischio che la libertà porta con sé. Rischio altamente temuto dal nevrotico, che trova 

nella finzione della dipendenza,  la via d’uscita da tale condizione vissuta come pericolosa e 

disturbante. 

Il fine e la fine di ogni analisi presenta i segni di uno stile finalmente liberato dalle strutture 

ipercompensatorie, disvelate dal rapporto incoraggiante, che si fa deciso e sicuro 

nell’affrontare i legami relazionali. 

La condizione di persona adulta non solo accettata, ma amata, si rispecchia nello stile, che 

nella nuova libertà trova il suo ambito naturale. 

La libertà dell’uomo adulto convive con il rischio che non paralizza, ma che spinge a nuove 

creazioni, a nuove relazioni. Il soggetto allora, ripreso in mano il proprio destino, lo ama 

quale che sia, in maniera da riconsegnarsi ad una vita autentica, senza i modi autoconsolatori, 

le ruminazioni pietistiche, i dolorosi inganni che l’hanno nel tempo accompagnato. 

Inutili allora le compensazioni se l’uomo impara ad abbracciare il suo destino, l’amor  fati, 

che lo riconduce ad accogliere la propria esistenza come unica e irripetibile, senza le 

recriminazioni e le lotte per sfuggirlo, per negarlo, per contrastarlo.   



43

L’analisi adleriana trova la sua opportuna conclusione, quando l’analista nel rapporto di 

coppia con l’analizzato, proposto come significativo e creativo, induce  nel soggetto un 

radicale rivolgimento del proprio stile di vita, che nell’amore per il proprio destino, nell’amor 

fati, conquista il senso di una vita autentica, dove le compensazioni positive si dipanano 

inavvertite nei luoghi dell’inconscio, non completamente inconsapevoli. 

L’amor fati in sé le racchiude, le tiene relegate dietro le quinte, le supera nella dimensione 

nuova e autentica di una rinnovata esistenza. 

 

 

L’Amor Fati, secondo l’interpretazione psicologica dell’Autore del presente contributo 

      

Solo l’amore per il proprio destino rende pienamente liberi e padroni della propria esistenza. 

Con l’amor fati, F. Nietzsche va oltre la “rassegnazione”; atteggiamento religioso e filosofico 

caratteristico del mondo greco antico, ritenuto secondo una stereotipata interpretazione una 

condizione distaccata dai problemi e dai dolori dell’esistenza, un modo equilibrato, per così 

dire olimpico, di affrontare le delusioni e i tormenti. La “rassegnazione” è l’accettazione 

spesso subita e sopportata di una condizione umana non sempre facilmente tollerabile. Il 

dolore intimamente legato all’esistenza umana, viene subìto e accettato dall’uomo greco come 

espressione della vita stessa, a cui non si può opporre se non una fatalistica rassegnazione. 

Rassegnazione senza premio futuro, poiché gli dei muovono, spesso in contrasto fra loro, le 

azioni umane sulla terra, senza offrire riscatti e compensi ultraterreni.  

Nietzsche indica all’uomo la possibilità di una resurrezione senza croce o meglio di una croce 

senza resurrezione. L’Amor fati è l’espressione pregnante di una tale offerta, che sul versante 

psicologico e psicoterapeutico riconosce una particolare epifania. Il nevrotico combatte una 

guerra ininterrotta contro il proprio destino, contro la propria storia, spesso in nome di un 

atteggiamento moralistico che impregna lo stile di vita, che lo nobilita e lo santifica, come ci 

ricorda A. Adler con una delle più acute intuizioni relative al comportamento nevrotico. Il 

nevrotico cerca di eludere una paventata e drammatizzata croce, espressione di una 

organizzazione personologica volta a sfuggire la responsabilità della condizione adulta. Il 

nevrotico dimostra di temere tale condizione, per cui cerca di evitare, attraverso uno stile 

organizzato a tale fine, il vissuto della libertà, che porta con sé la dimensione di un rischio 

assolutamente aborrito, assai pericoloso per un soggetto non bene addestrato al libero gioco 

dei rapporti. Il nevrotico predilige la sopportazione della sua piccola croce, allo scopo di 

evitare la temuta croce della realtà adulta. Sul versante psicoterapeutico, alla luce di tali 
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considerazioni, il benessere, la “guarigione”, devono fatalmente passare non soltanto 

attraverso l’accettazione ma dentro l’amore per il proprio destino. Il nevrotico che si apre alla 

possibilità attraente della libertà da sperimentare e da costruire, torna ad essere padrone del 

proprio destino, capace di raggiungere una meta soddisfacente e positiva insieme agli altri, 

secondo le significative suggestioni della proposta adleriana. Che cosa intende l’Autore 

quando parla di destino, non solo da accettare ma da amare, in una nuova accezione, 

significativamente diversa da quella del filosofo tedesco, strettamente legata al concetto dell’ 

Eterno Ritorno dell’Uguale ?                                                                                          

Il destino per ogni uomo o donna è legato al raggiungimento consapevole  della condizione di 

persona adulta, che non può essere inteso solo come dato anagrafico, ma come autenticità e 

sicurezza del proprio ruolo psico-socio sessuale. Il fine di ogni psicoterapia si colloca, al di là 

delle singolari significazioni semantiche che ne delineano il percorso e la conclusione, nella 

dimensione di un proprio nuovo e  speciale rapporto con se stessi, che si traduce in una 

autentica condivisione e compartecipazione dell’esperienza analitica con il proprio analista 

dentro un comune destino.                                     

 

L’uomo consapevolmente adulto vive finalmente un necessario clima di libertà 

nell’accettazione del rischio, nella riappropriazione di una propria sfera domestica, 

rassicurante, tranquillizzante, disabitata da quelle opprimenti strutture personologiche volte ad 

una dipendenza non più utilizzabile perché inutile e dannosa. Le compensazioni inutilizzate 

perché ingombranti e pletoriche lasciano libero campo alla fantasia e alla creatività che il 

clima di libertà asseconda e promuove. L’amore per il proprio destino scandisce e declina il 

ritmo gioioso della propria esistenza a cui lo stile rinnovato più non si oppone, accogliendola 

nella sua globalità, assecondandola anche nelle prospettive ineludibili che la vita stessa 

dolorosamente propone. L’heideggheriano richiamo del “Vivere per la morte” deve essere 

inteso, secondo l’Autore del presente elaborato, come una accettazione totale della propria 

esistenza, anche per quanto attiene al lato oscuro del volto di Giano bifronte, alla parte 

nascosta ma non meno reale della maschera che ricopre, ma non occulta l’espressione vivente 

della persona. 
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