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Mi sono deciso a pubblicare1 qui un singolare caso di guarigione ottenuta 

mediante suggestione ipnotica in quanto, per una serie di circostanze, esso è 
divenuto dimostrativo ed esplicativo più di quanto per solito avviene nella 
maggior parte dei nostri risultati terapeutici. 

Conoscevo da diversi anni la signora alla quale ebbi occasione di portare 
aiuto in un momento importante della sua esistenza e, successivamente, mi fu 
possibile seguirla ancora per un lungo periodo di tempo; il disturbo, da cui fu 
liberata con la suggestione ipnotica, s’era presentato per la prima volta 
qualche tempo prima ed era già stato curato senza successo costringendo la 
paziente ad una rinuncia cui essa poté sottrarsi la seconda volta con il mio 
aiuto; l’anno dopo lo stesso disturbo si presentò di nuovo e di nuovo venne 
eliminato con lo stesso metodo. Il risultato della terapia fu prezioso per la 
paziente e durò fintanto che essa volle esercitare la funzione compromessa dal 
disturbo; fu infine possibile, in questo caso, giungere alla dimostrazione del 
meccanismo psichico elementare del disturbo, mettendolo in relazione con 
processi neuropatologici analoghi. 

Si trattava, per non continuare a parlare per enigmi, di una madre che, 
prima di aver subito la suggestione ipnotica, non riusciva ad allattare il suo 
bambino; gli avvenimenti relativi ad un precedente e ad un successivo 
bambino, permisero un controllo dei risultati terapeutici che solo raramente è 
possibile. Oggetto della seguente storia clinica è una giovane signora fra i venti 
e i trent’anni che avevo avuto occasione di conoscere fin dall’infanzia: per le 
sue doti, per il suo pacato equilibrio, per la sua naturalezza, nessuno, 
nemmeno il suo medico curante, avrebbe pensato che potesse essere una 
persona nervosa. In base alle circostanze su accennate debbo classificarla 
come una hystérique d’occasion, per usare la felice espressione di Charcot. È 
noto che questa categoria non esclude la possibilità di un eccellente insieme di 
doti positive e di una salute mentale per il resto perfetta. Della sua famiglia 
conosco, inoltre, la madre che non è affatto nervosa ed una sorella più giovane 
altrettanto sana; un fratello ha sofferto di una tipica forma nevrastenica 
giovanile che lo ha trascinato al naufragio delle sue aspirazioni. Mi sono noti sia 
l’eziologia che il decorso di tale malattia, in quanto più volte ho avuto 
occasione di osservare forme simili nel corso della mia attività professionale. 
Su una disposizione costituzionale originariamente normale, si è trovato ad 
agire il comune perturbamento sessuale della pubertà e, quindi, il 
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sovraffaticamento del periodo scolastico e degli esami, una gonorrea e subito 
dopo l’improvviso instaurarsi di una dispepsia accompagnata da una stipsi 
ostinata, pressoché incomprensibile. Dopo alcuni mesi, alla stipsi subentrò 
senso di peso al capo, malumore, incapacità al lavoro e, da questo momento, 
si sviluppò quella modificazione limitativa del carattere e quella impostazione 
egoistica che rendono il malato una vera disperazione per la famiglia. Non sono 
sicuro se questa forma di nevrastenia possa essere considerata in ogni suo 
aspetto ereditaria, e poiché non conosco altri parenti della mia paziente, lascio 
aperto il problema della possibilità di una disposizione ereditaria per le nevrosi 
nella di lei famiglia. 

Nella imminenza della nascita del primo figlio del suo felice matrimonio, la 
paziente manifestò l’intenzione di allattare da sé il bambino. Il parto non si 
presentò con difficoltà maggiori di quelle che sono comuni nelle primipare non 
più giovani e si concluse con un’applicazione di forcipe. Ma la puerpera, 
malgrado la sua buona costituzione, non poté essere una buona nutrice per il 
bambino: il latte non era abbondante, la suzione le causava dolore, l’appetito 
era scarso, insorse una notevole ripugnanza verso i cibi, le notti divennero 
inquiete e insonni; pertanto, per non esporre a ulteriori rischi madre e figlio, il 
tentativo di allattamento materno fu abbandonato dopo quattordici giorni e il 

bambino fu affidato a una balia; dopo di che rapidamente scomparvero 
tutti i disturbi della madre. Tengo a precisare che a questo primo tentativo di 
allattamento non assistetti in veste di medico, per cui ciò che riferisco non è 
dovuto a conoscenza diretta. 

Tre anni dopo si ebbe la nascita di un secondo bambino e questa volta 
anche altre circostanze parvero richiedere il ricorso ad una balia. I tentativi di 
allattare compiuti dalla madre ebbero scarso successo e ricomparvero disturbi 
ancora più accentuati di quelli della volta precedente. La giovane madre 
vomitava ogni cibo ingerito, si irritava non appena vedeva che le stavano 
portando il cibo a letto, era completamente insonne e si affliggeva tanto della 
sua incapacità che entrambi i medici di famiglia – il dr. Breuer e il dr. Lott, 
medici molto noti in questa città – non vollero assolutamente prolungare oltre i 
tentativi. Essi consigliarono soltanto, quale ultima risorsa, la suggestione 
ipnotica ed ottennero che io fossi chiamato dalla mia conoscente, in qualità di 
medico, la sera del quarto giorno. 

La trovai a letto, col volto congesto, infuriata per la propria incapacità ad 
allattare il bambino, incapacità che aumentava ad ogni tentativo e contro la 
quale essa pur si opponeva con tutte le sue forze. Per far cessare il vomito non 
aveva preso nulla in tutta la giornata. L’epigastrio era contratto, sensibile alla 
pressione, la peristalsi gastrica era percepibile palpatoriamente, di tanto in 
tanto comparivano eruttazioni inodore, la malata si lamentava di avvertire 
cattivo sapore in bocca; l’area di risonanza dello stomaco era notevolmente 
aumentata. Non fui certo accolto calorosamente come un taumaturgo, ma 
piuttosto con una certa mal dissimulata ostilità e non potei contare su una 
eccessiva confidenza. 

Tentai immediatamente di ottenere l’ipnosi con la tecnica della fissazione e 
ripetendo verbalmente in modo continuativo i sintomi del sonno. Dopo tre 
minuti l’ammalata cadde in un sonno profondo con una espressione di quiete 
sul volto. Non ricordo se provai ad ottenere lo stato catalettico e le altre 
manifestazioni di piena docilità. Mi servii della suggestione per combattere tutti 
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i suoi timori e le sensazioni che stavano alla base di tali timori. “Non abbia 
paura, lei diverrà un’ottima nutrice che farà magnificamente crescere il suo 
bambino. Il suo stomaco è assolutamente calmo, il suo appetito aumenta, lei 
desidera ora di pranzare, ecc.”. La malata continuò, quindi, a dormire per 
alcuni minuti e quando la risvegliai si dimostrò amnestica. Prima di andarmene 
dovetti, inoltre, acquietare alcuni timori espressi dal marito, circa la possibilità 
che la ipnosi potesse arrecare danno ai nervi di una donna. 

La sera successiva venni a sapere qualcosa che per me rappresentava una 
garanzia di successo, ma che stranamente non aveva invece suscitato alcuna 
particolare impressione, né sull’ammalata, né sui suoi parenti. La puerpera la 
sera aveva cenato senza fastidi, aveva poi dormito tranquillamente ed anche al 
mattino aveva mangiato lei stessa e nutrito il bambino senza avvertire disturbi. 
Il pasto di mezzogiorno, alquanto abbondante, era però per lei eccessivo. Non 
appena esso fu servito, si risvegliò la stessa precedente avversione, si 
produsse il vomito ancor prima che essa assaggiasse qualcosa, e le riuscì 
impossibile tenere al seno il bambino; al mio arrivo tutti i sintomi obbiettivi 
erano di nuovo quelli della sera precedente. Il mio argomento che tutto era 
adesso finito, dato che essa aveva potuto persuadersi che i disturbi potevano 
attenuarsi e recedere anche per una mezza giornata, rimase inefficace. Alla 
seconda ipnosi, che portò pure rapidamente al sonnambulismo, mi comportai 
in modo più energico e più fermo. La paziente, cinque minuti dopo la mia 
partenza avrebbe dovuto apostrofare i familiari in tono un po’ sdegnato: dove 
avevano nascosto il cibo? si aveva forse l’intenzione di affamarla? Come 
avrebbe potuto provvedere al nutrimento del bambino se non le si dava nulla? 
E così via. La terza sera, quando arrivai la puerpera rifiutò di sottoporsi ad un 
ulteriore trattamento. Non aveva bisogno di nulla: l’appetito le era ritornato, il 
latte era più che sufficiente per il bambino, il cui allattamento non le procurava 
più la minima difficoltà, ecc. Il marito appariva poco rassicurato perché la sera 
prima, subito dopo la mia partenza, la donna era rimasta a lungo inquieta dopo 
il pranzo ed aveva rimproverato la madre, cosa che prima non era mai 
accaduta. Da allora però tutto andò per il meglio. 

Non ebbi pertanto più nulla da fare. La signora proseguì l’allattamento del 
bambino per otto mesi e spesso potei – dati i rapporti di amicizia – accertarmi 
della buona salute sia della madre che del figlio. Soltanto mi stupì e mi infastidì 
il fatto che nei nostri discorsi non si accennasse mai al mio intervento che era 
risultato straordinariamente efficace. 

Nondimeno fu di nuovo necessaria la mia opera un anno più tardi, quando 
un terzo figlio richiese dalla madre le medesime prestazioni, che lei neppure 
questa volta era in grado di assolvere. Constatai che la donna si trovava nelle 
medesime condizioni dell’anno precedente e che essa era anche attualmente 
indispettita con se stessa per il fatto di non riuscire ad opporsi con la propria 
volontà all’avversione per i cibi e agli altri sintomi. La prima seduta di ipnosi 
ebbe il risultato di rendere l’ammalata ancora più disperata. Dopo la seconda 
ipnosi la sindrome regredì di nuovo completamente al punto che non vi fu 
bisogno di una terza seduta. La donna poté proseguire senza disturbi 
l’allattamento di questo bambino – che oggi ha l’età di diciotto mesi – ed 
attualmente si compiace del suo ottimo stato di salute. 

Di fronte a questo rinnovato successo si sciolse, infine, il riserbo di 
entrambi i coniugi ed essi rivelarono il motivo che aveva determinato il loro 
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comportamento nei miei riguardi. La donna mi confessò di essersi vergognata 
di aver dovuto ricorrere all’ipnosi per una cosa di fronte alla quale la sua forza 
di volontà si era rivelata impotente. Tutto sommato, non credo che lei o il 
marito abbiano superato la loro avversione contro l’ipnosi. 

Passo ora a considerare il meccanismo psichico del disturbo da cui la mia 
paziente per mezzo della suggestione è stata liberata. Non posseggo – come in 
altri casi di cui si parlerà in altra occasione – una informazione diretta: posso 
solo formulare ipotesi. 

Vi sono rappresentazioni alle quali è collegato uno stato emotivo di attesa; 
queste sono di due tipi: rappresentazioni del tipo “io dovrò fare questo o 
quello”, cioè i cosiddetti proponimenti, e rappresentazioni del tipo “dovrà 
accadermi questo o quello”, cioè vere e proprie attese. Lo stato emotivo che vi 
è connesso dipende da due fattori: in primo luogo dall’importanza che assume 
per me il fatto; in secondo luogo dal grado di insicurezza di cui è carica 
l’attesa. L’incertezza subbiettiva, la contro-aspettativa, è data da una somma 
di rappresentazioni che possiamo designare come “rappresentazioni di 
contrasto penose”. Nel caso del proponimento queste rappresentazioni di 
contrasto suonano così: non mi riuscirà di condurre a termine il mio intento, 
perché questa o quest’altra cosa è troppo difficile per me ed io mi sento 
incapace; so anche che altre determinate persone in simili circostanze 
fallirebbero ugualmente. L’altro caso, quello dell’attesa, è senz’altro chiaro: la 
contro-aspettativa trae fondamento dalla considerazione di tutte le altre 
eventualità che possono capitarmi prima di raggiungere quella che desidero. 
L’ulteriore disamina di questo caso ci porta nel campo delle fobie, che giocano 
un ruolo così importante nella sintomatologia delle nevrosi. Limitiamoci alla 
prima categoria, quella dei proponimenti. Come si comporta la vita 
rappresentativa normale con le rappresentazioni di contrasto contro il 
proponimento? Essa le reprime e le inibisce come meglio può, e ciò corrisponde 
alla piena sicurezza di sé che caratterizza lo stato di salute; essa inoltre le 
esclude dall’associazione, riuscendovi in tal misura che per lo più la stessa 
esistenza della rappresentazione di contrasto avversa al proponimento perde 
ogni evidenza, e diventa qualche cosa di verosimile solo con la considerazione 
delle nevrosi. Nelle nevrosi, invece – ed io mi riferisco non soltanto alla isteria, 
ma piuttosto allo status nervosus in generale – è da considerare in via primaria 
esistente una tendenza al malumore, all’abbassamento della sicurezza di sé, 
quale riscontriamo, come sintomo isolato di massimo rilievo, nella melanconia. 
Ora nelle nevrosi va pure sottolineata l’importanza delle rappresentazioni di 
contrasto verso il proponimento, forse perché il loro contenuto ben si addice 
alla tonalità dello stato d’animo, o forse per il fatto che sulla base della nevrosi 
prendono vita rappresentazioni di contrasto che altrimenti non avrebbero avuto 
luogo. 

Nel semplice status nervosus tale rafforzamento delle rappresentazioni di 
contrasto appare collegato all’attesa, intesa come impostazione pessimistica 
generale; nella nevrastenia – associandosi a sensazioni del tutto accidentali – 
dà origine alle multiformi fobie del nevrastenico. Questo fattore, trasferendosi 
sul proponimento, produce quei disturbi che vengono definiti come fobie de 
doute e che hanno come contenuto la sfiducia dell’individuo nelle proprie 
azioni. Proprio qui le due grandi nevrosi, la nevrastenia e l’isteria, si 
comportano in una maniera caratteristicamente diversa. Nella nevrastenia la 
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rappresentazione di contrasto, fortemente rafforzata, viene collegata con un 
atto di coscienza alla rappresentazione della volontà, essa si sottrae a 
quest’ultima e produce la sorprendente ipobulia del nevrastenico, di cui egli è 
cosciente. Il processo si discosta nell’isteria in due punti, o forse soltanto in 
uno. Essendovi nell’isteria una tendenza alla dissociazione della coscienza, la 
penosa rappresentazione di contrasto, che apparentemente è inibita, viene 
portata fuori dall’associazione con il proponimento, e resta allora, spesso in 
modo inconscio per il malato stesso, come rappresentazione isolata. Ora è 
squisitamente isterico il fatto che questa rappresentazione di contrasto, inibita 
quando deve realizzarsi il proponimento, diviene obbiettivabile sul piano 
dell’innervazione corporea, proprio come negli stati normali lo diviene la 
rappresentazione della volontà. La rappresentazione di contrasto si erige per 
così dire come “contro-volontà”, mentre il malato è cosciente con stupore di 
una volontà decisa ma priva di forza. Forse, come si è detto, i due momenti si 
riducono a uno solo, in quanto la rappresentazione di contrasto può 
obbiettivarsi soltanto perché essa non è inibita dal collegamento col 
proponimento medesimo, come invece inibisce quest’ultimo2.  

Nel nostro caso una madre, impedita nell’allattamento da difficoltà 
nervose, si sarebbe, come nevrastenica, comportata così: essa si sarebbe 
coscientemente spaventata dei compiti che l’attendevano, si sarebbe 
preoccupata eccessivamente degli eventuali pericoli, ma tuttavia, dopo molte 
esitazioni, combattuta fra dubbi e timori, avrebbe eseguito senza difficoltà 
l’allattamento; oppure se la rappresentazione di contrasto avesse preso il 
sopravvento lo avrebbe interrotto, non fidandosi di se stessa. L’isterica si 
comporta diversamente: forse non è cosciente della sua stessa paura, ha il 
fermo proposito di allattare e vi si accinge senza esitazione. A questo punto 
però si comporta come se avesse la volontà di non allattare assolutamente il 
bambino; e questa volontà produce in lei tutti quei sintomi subbiettivi che una 
simulatrice addurrebbe per sottrarsi al compito di allattare, e cioè: la 
mancanza di appetito, l’avversione per il cibo, il dolore all’atto della suzione, ed 
oltre a questi – dato che la contro-volontà agisce sul corpo in modo più efficace 
che non la simulazione cosciente – tutta una serie di sintomi obbiettivi a carico 
del tratto digerente, sintomi che la simulazione non può invece produrre. Al 
posto della debolezza di volontà della nevrastenia, qui vi è un pervertimento 
della volontà, e al posto della rassegnata irresolutezza, abbiamo qui sorpresa e 
disperazione per il conflitto, che risulta incomprensibile all’ammalata. 

Pertanto mi ritengo autorizzato a classificare la mia ammalata come una 
hystérique d’occasion, dato che era capace di produrre, sotto l’influenza di una 
causa occasionale, una sindrome avente un meccanismo così squisitamente 
isterico. Come causa occasionale può essere qui invocata l’eccitazione che 
precedette il primo parto o l’esaurimento che lo ha seguito, essendo, appunto, 
il primo parto, il più grande trauma a cui viene esposto l’organismo femminile; 
trauma in conseguenza del quale la donna tende a manifestare tutti quei 
sintomi nevrotici che sono latenti nella sua disposizione. 

Il caso della mia paziente può essere considerato paradigmatico ed 
esplicativo per tutta una serie di altri casi in cui l’allattamento, o funzioni 
d’altro genere, vengono impedite da influenze nervose. Poiché ho solo 
fugacemente accennato al meccanismo psichico del caso da me descritto, mi 
affretto ad aggiungere l’assicurazione che, trattando ammalati in ipnosi, mi è 
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spesso riuscito di individuare un meccanismo psichico simile per sintomi 
isterici3. 

Mi limito a riferire uno degli esempi più dimostrativi: da anni avevo in cura 
una signora isterica che, mentre era assai volitiva in tutti gli elementi sui quali 
non influiva la sua malattia, era invece oppressa da molteplici e pesanti 
limitazioni ed incapacità isteriche. Fra l’altro, questa signora si faceva notare 
per un singolare rumore che si intrometteva a mo’ di tic nella sua 
conversazione e che potrei descrivere come un particolare schiocco della lingua 
con improvvisa apertura delle labbra tenute convulsamente serrate. Dopo che 
l’ebbi ascoltata per intere settimane, volli infine informarmi da quanto tempo e 
in quale occasione tale disturbo fosse insorto. La risposta fu: “Non so di preciso 
da quando, ma certo da molto tempo”. Lo ritenni un vero tic finché non mi 
venne in mente di porre la stessa domanda all’ammalata in ipnosi profonda. La 
paziente, durante l’ipnosi – senza che fosse necessario nessun suggerimento – 
poté disporre immediatamente di tutte le sue facoltà mnemoniche, potrei dire 
della totalità della sua coscienza: che risultava invece ristretta durante lo stato 
di veglia. Rispose prontamente: “Quando il mio bambino più piccolo si ammalò, 
e dopo aver avuto per tutto il giorno delle convulsioni si addormentò 
finalmente alla sera, mentre sedevo accanto al letto, pensai fra me: ora è 
necessario che tu resti silenziosa per non destarlo, allora… mi accadde per la 
prima volta di schioccare la lingua. In seguito la cosa scomparve, ma alcuni 
anni dopo, mentre di notte viaggiavo attraverso il bosco di..., scoppiò un 
violento temporale e un fulmine si abbatté su di un albero lungo la strada 
proprio davanti a noi, così che il cocchiere dovette trattenere i cavalli; in quel 
momento io pensai tra me: non devi gridare, ora, altrimenti i cavalli si 
spaventeranno; allora il disturbo comparve di nuovo e da allora mi è rimasto”. 
Mi potei, quindi, convincere che quel rumore emesso con la lingua non era un 
vero tic, perché esso, ricondotto in tal modo alla sua origine, fu eliminato e 
così rimase per anni, per tutto il periodo in cui potei seguire la paziente. Fu, 
però, proprio allora che per la prima volta mi si offrì la opportunità di 
comprendere la formazione dei sintomi isterici attraverso l’obbiettivazione di 
una penosa rappresentazione di contrasto, e cioè attraverso una contro-
volontà. La madre, estenuata dalla paura e dall’assistenza al bambino malato, 
si propone di non far uscire alcun suono dalle proprie labbra per non destare il 
bambino che finalmente si è addormentato.  

In tale stato di esaurimento la rappresentazione di contrasto concomitante 
– ossia l’idea che essa ciononostante lo farà – si dimostra la più forte, giunge 
all’innervazione della lingua – che probabilmente la donna, proponendosi di 
restare silenziosa, aveva dimenticato di inibire – e prorompe attraverso la 
chiusura delle labbra producendo un rumore che da questo momento, 
specialmente per il ripetersi dello stesso avvenimento, rimane fissato per molti 
anni. 

La comprensione di questo processo non sarà totale fino a che non 
risponderemo ad una precisa obiezione. Sarebbe infatti lecito chiedere come 
mai in un comune esaurimento – che pur costituisce la disposizione per tali 
processi – abbia preso il sopravvento proprio la rappresentazione di contrasto. 
Io ritengo di poter rispondere avanzando l’ipotesi che questo esaurimento sia 
semplicemente parziale. Sono esauriti, cioè, quegli elementi del sistema 
nervoso che sono le basi materiali delle rappresentazioni associate per la 
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coscienza primaria; le rappresentazioni escluse da tale catena di associazioni – 
che è quella dell’Io normale –, e cioè le rappresentazioni inibite e represse, non 
sono esaurite e prevalgono, quindi, nel momento della disposizione isterica. 
Chiunque s’intenda di isteria potrà rilevare, però, come il meccanismo psichico 
qui illustrato può spiegare non soltanto singoli, isolati accessi isterici, ma una 
considerevole parte del quadro sintomatico dell’isteria, come pure alcuni dei 
suoi tratti caratteriali più salienti. Se riteniamo stabilito che proprio le moleste 
rappresentazioni di contrasto – represse e inibite dalla coscienza normale – 
hanno prevalso nel momento della disposizione isterica, trovando la strada 
della innervazione corporea, allora possediamo anche la chiave per la 
comprensione delle peculiarità degli accessi deliranti isterici. Non a caso i deliri 
isterici delle monache nelle epidemie medioevali consistevano in gravi 
bestemmie ed erotismo sfrenato, così come non è per caso che ragazzi a 
modo, ben educati – come rileva Charcot (Leçons du Mardi, vol. I) – 
presentano attacchi isterici in cui ogni monelleria, ogni birbonata e sgarbatezza 
viene attuata con estrema facilità. Sono le serie di rappresentazioni represse, e 
a stento represse, che, in conseguenza di una specie di volontà contraria, 
vengono convertite in azione, quando l’individuo è in preda ad esaurimento 
isterico. La connessione è forse qualche volta più intima, in quanto proprio 
attraverso una faticosa repressione si produce tale stato isterico: i cui aspetti 
psicologici, del resto, non sono ancora qui stati presi in considerazione. Qui 
posso soltanto tentar di spiegare perché – supposto quello stato di disposizione 
isterica – i sintomi si manifestino nel modo in cui effettivamente li osserviamo. 

In genere l’isteria deve a questo imporsi della contro-volontà quel tratto 
demoniaco che con tanta frequenza l’accompagna e che consiste nel fatto che 
gli ammalati non possono fare proprio ciò, e nel modo, che essi con maggiore 
intensità vorrebbero, che fanno proprio il contrario di quanto è stato loro 
richiesto, e che devono oltraggiare e calunniare ciò che hanno di più caro. Chi 
conosce gli isterici sa che la perversione di carattere dell’isteria, il desiderio di 
fare ciò che è cattivo, di dover essere malati quando si desidera fortemente la 
salute, tutto questo insieme di coazioni, colpisce assai spesso i caratteri più 
normali, i quali siano rimasti per un certo periodo indifesi alle prese con le loro 
rappresentazioni di contrasto. 

La domanda che cosa ne sarà dei proponimenti inibiti, sembra assurda nei 
riguardi della vita rappresentativa normale. Si potrebbe rispondere che essi 
appunto non si realizzano più. Ma lo studio dell’isteria mostra che essi pure si 
realizzano, che cioè la modificazione materiale corrispondente si conserva e 
che essi vengono accantonati, mantenendo una insospettata esistenza in una 
specie di zona d’ombra, fino a quando non vengono fuori come folletti 
impadronendosi del corpo, che altrimenti obbedisce alla predominante 
coscienza dell’Io. 

Ho detto poc’anzi che questo è un meccanismo squisitamente isterico; 
devo però aggiungere che esso non appartiene esclusivamente all’isteria. Lo si 
ritrova in modo sorprendente nel tic convulsivo, una nevrosi che ha notevoli 
affinità sintomatiche con l’isteria, per cui tutto il suo quadro può apparire una 
manifestazione parziale dell’isteria; tanto che Charcot – se non ho 
radicalmente frainteso i suoi insegnamenti su tale argomento – dopo una 
laboriosa ricerca, non poté far rilevare altra nota differenziale se non che il tic 
isterico finisce col risolversi, mentre il vero tic rimane invariato. Il quadro di un 
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grave tic convulsivo è dato, come è noto, da movimenti involontari, spesso 
(sempre secondo Charcot e Guinon) a carattere di smorfia o di atti che 
originariamente avevano una loro utilità, da coprolalia, ecolalia e da 
rappresentazioni coatte della serie della folie de doute. Ora è sorprendente 
apprendere che Guinon, che pur trascura di approfondire il meccanismo 
psichico di questo sintomo, riferisce che alcuni suoi pazienti erano giunti alle 
loro contrazioni ed alle loro smorfie attraverso l’obbiettivazione della 
rappresentazione di contrasto. Questi malati dichiaravano di avere visto in una 
determinata occasione un tic simile, oppure di aver veduto un comico che 
alterava intenzionalmente a quel modo la propria fisionomia, e di aver quindi 
avuto il timore di essere costretti a imitare quegli orribili gesti. Da allora essi 
avevano veramente cominciato ad imitarli. Certo, una piccola parte soltanto 
dei movimenti involontari dei tiqueurs insorge in questo modo. Si sarebbe 
invece tentati di adattare questo meccanismo di insorgenza alla coprolalia, 
temine col quale – come è noto – si indica la pronuncia involontaria, o meglio 
non voluta, di parole sconce nei tiqueurs. La radice della coprolalia starebbe 
nella impressione da parte del malato di non poter fare a meno di emettere 
certi rumori, per lo più un hm, hm. Vi si aggiungerebbe, poi, il timore di 
perdere il controllo anche nei riguardi di altri suoni, soprattutto di quelle parole 
che l’uomo ben educato si guarda bene dal pronunciare; e questo timore 
porterebbe alla realizzazione di quanto è temuto. Non trovo nelle anamnesi 
riportate da Guinon alcun dato che confermi questa ipotesi, ed io stesso non ho 
mai avuto occasione di interrogare un paziente coprolalico. Per contro, trovo 
nello stesso Autore notizia di un altro caso di tic, che fa eccezione in quanto la 
parola pronunciata involontariamente non appartiene al patrimonio verbale 
della coprolalia. Il caso concerne un soggetto, adulto, costretto ad esclamare 
“Maria”. Costui, da studente, si era invaghito di una ragazza di tal nome, che lo 
aveva allora particolarmente colpito, disponendolo, come noi vogliamo 
supporre, alla nevrosi. Da allora aveva cominciato a pronunciare ad alta voce il 
nome della fanciulla amata durante le ore di scuola, e questo nome gli era 
rimasto come un tic anche dopo cessata, da un tempo pari a metà di una vita 
umana, la relazione amorosa. Io penso che difficilmente la cosa può essere 
avvenuta in modo diverso da questo: lo sforzo notevole di tenere segreto quel 
nome in un momento di particolare eccitazione si era convertito proprio nella 
volontà contraria, e da allora il tic gli era rimasto, analogamente a quanto è 
avvenuto nel caso della mia seconda malata. 

Se la spiegazione di questo esempio è esatta, si è tentati di attribuire allo 
stesso meccanismo il vero e proprio tic coprolalico, perché le parole oscene 
sono segreti che tutti noi conosciamo, ma la cui conoscenza tendiamo sempre 
a nascondere di fronte agli altri. 
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1 Il presente lavoro (ora in “Gesammelte Werke”, vol. I, pag. 1-17), vide per la prima volta la 
luce nella rivista Zeitschrift für Hypnotismus, Suggestionslehre und verwandte psychologische 
Forschungen (Berlin, 1893) quasi contemporaneamente alla pubblicazione della monografia 
Ueber den psychischen Mechanismus hysterischer Phaenomene, che costituirà poi, il primo 
capitolo degli Studien über Hysterie scritti da Freud in collaborazione con Breuer (1895). In 
esso l’Autore introduce il concetto dinamico di un fattore conflittuale nel sintomo isterico, 
caratterizzato dalla contrapposizione della cosiddetta “idea antitetica” (della quale il malato è 
inconsapevole) alla intenzione cosciente. Freud qui assume che l’“idea antitetica” dissociata 
dalla coscienza, acquisti vigore in uno speciale stato di esaurimento. Vi è in ciò un accenno 
all’insegnamento di Breuer secondo cui il sintomo nevrotico si origina in un particolare stato 
mentale (stato ipnoide). – Ma Freud tenta di spiegare perché mai in un tale stato possa 
prendere il sopravvento proprio la rappresentazione di contrasto, avanzando l’ipotesi che 
l’esaurimento incida sugli elementi del sistema nervoso costituenti le basi materiali delle 
rappresentazioni associate per la “coscienza primaria”, mentre non sarebbero esaurite le serie 
associative escluse da essa. Queste ultime rappresentazioni prevarrebbero nella disposizione 
isterica. 
La cognizione del saggio ha un grande interesse storico consentendo al lettore di misurare i 
progressi realizzati dall’Autore negli anni immediatamente successivi e di intravedere in germe 
le prime intuizioni di una psicologia del profondo. (Nota d. R.). 
 
2 Fra la compilazione e la correzione di queste righe mi è pervenuto uno scritto di H. Kaan che 
contiene analoghe considerazioni. (Der neurastenische Angstaffekt bei Zwangsvorstellungen, 
etc., Wien, 1893). 
 
3 Cfr. la comunicazione preventiva di J. Breuer e di S. Freud che viene pubblicata 
contemporaneamente, Sul meccanismo psichico dei fenomeni isterici,in Mendels Zentralblatt n. 
1 e 2, 1893 (contenuta, come parte introduttiva, negli “Studi sull’isteria”). 
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