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La sobrietà della psicoanalisi, il suo carattere rigorosamente scientifico, 
l’aspetto severo del gabinetto psicoanalitico, hanno contribuito a dissipare 
l’impressione di quell’atmosfera magica che nel passato era compagna 
inseparabile di ogni attività psicoterapica e che in gran parte era creata dai 
sofferenti, bisognosi di fede, in parte non indifferente era voluta dal “mago” 
stesso. Ciononostante il modo di operare del medico della psiche è ancora 
completamente ignorato dal pubblico, e ciò non si può del tutto attribuire ai 
fattori psichici inconsci dei profani. Oggi, se lo psicoanalista fa del suo meglio 
per illuminare tutti quei problemi che sono alla portata del pubblico colto, 
incluso quello medico, esponendo i concetti scientifici della dottrina 
psicoanalitica, tralascia di svolgere la parte pratica del trattamento curativo. 
Tanto è vero che una delle evenienze più frequenti è che una persona in 
seguito alle proprie riflessioni o dopo la lettura di un libro oppure dopo aver 
sentito una conferenza, si rivolge al competente col seguente quesito 
stereotipato: “Ho trovato molte cose giuste, altre discutibili nelle vostre teorie, 
ma riguardo al trattamento del malato, ed al processo di guarigione, non ne so 
molto più di prima”. E chi pretende di saperne di più casca di solito in uno di 
questi due estremi: o pretende che l’analista gli “scacci dalla testa” 
immediatamente qualche fobia od ossessione, ed allora siamo in una 
concezione magica della cura, oppure s’immagina nella persona del medico un 
interprete passivo, indifferente, che tira le somme, fa conclusioni senza alcuna 
iniziativa nella cura, ecc. Perciò è opportuno parlare di alcuni fra i più 
elementari concetti di terapia analitica. 

Com’è noto, con l’introduzione del metodo catartico l’ipnosi ha fatto una 
breve apparizione nella terapia analitica e, dopo la sua radicale trasformazione, 
ogni forma di suggestione voluta è stata esclusa dall’analisi, in uno studio 
relativamente recente di Anna Freud, si legge che nell’analisi curativa dei 
bambini si procede, e per svariati motivi, diversamente dalla tecnica applicata 
agli adulti: nella prima i fattori puramente educativi sono coadiuvati 
dall’interpretazione analitica; nella seconda, attraverso la traslazione, tutto si 
dovrebbe proiettare sullo schermo bianco rappresentato dalla persona, non 
dalla personalità del medico. 

È più che mai evidente che, secondo questa, concezione, l’analisi fatta 
lege artis negli adulti, non dovrebbe oltrepassare certi limiti, tracciati da un 
contegno genericamente passivo dell’analista, allo scopo di non formare delle 
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chiazze variopinte sullo schermo bianco e per non influenzare lo spontaneo 
processo analitico. Ma se in generale questo è il contegno che l’analista deve 
seguire, non si deve pensare che egli non debba prendere nessuna iniziativa 
durante la cura. 

Se la struttura teorica della psicoanalisi riposa su basi solide, per nulla 
intaccate da quattro decenni di riesame e studio, la tecnica terapeutica ha 
subito notevoli modificazioni e perfezionamenti. Una parte di queste 
innovazioni si definisce col termine vago ed elastico di “attività”, che 
comprende tanto la terapia attiva introdotta da Ferenczi, quanto le iniziative 
“attive” di cui parla Freud. Ma io non voglio fare un esame critico di questi 
particolari tecnici, e non voglio nemmeno criticare le esagerazioni del metodo 
di “assalto” (Ueberrumpelungs methode: sorpresa? sopraffare?) di Stekel, né 
dell’attività dell’individualpsicologia che cerca di guidare e consigliare il 
paziente nelle diverse situazioni. Io desidero soltanto portare qualche esempio 
che dimostri al pubblico profano in qual modo l’analista può prendere 
l’iniziativa allo scopo di bene utilizzare il materiale portato dal paziente. 

È ben nota la regola che l’ammalato deve seguire per tutta la durata della 
cura: comunicare tutte le idee affacciateglisi, senza badare all’ordine logico e 
cronologico, o cercare in uno stato di “attenzione distratta” di diminuire la 
facoltà critica che di solito sceglie i vari argomenti secondo una scala 
prestabilita di valori. Ma si presenta subito una questione importante 
riguardante il limite fino al quale il medico dev’essere passivo di fronte agli 
effetti di questa regola. E per chiarire meglio questo concetto, partiamo dal 
presupposto che il paziente si trovi in uno stato di ubbidienza formale: il suo 
comportamento generale è pressoché normale, sul fronte della traslazione 
tutto tace, almeno apparentemente, ed il materiale alquanto copioso non lascia 
nulla a desiderare. Tutto farebbe presumere che l’analisi procede 
normalmente, se l’ammalato non dimostrasse troppo zelo nella “ricerca 
scientifica”, comportandosi quasi come un collega chiamato a consulto per un 
caso che riguarda una terza persona. Seguendo la tattica di lasciar passare le 
cose, questo stato potrebbe perdurare per delle settimane, specialmente se il 
medico è generoso di interpretazioni. Allora è il caso d’intervenire ed arginare 
la corrente, spesso coatta, di parole spiegando che si tratta di una forma molto 
ingegnosa di “resistenza”. Ma questo dev’essere fatto al momento opportuno e 
non, ad esempio, nel più bel mezzo di un racconto, o spezzando la catena 
ideatoria che si sviluppa attorno ad un sogno. Altrimenti non mancherebbe 
un’obiezione, formalmente giustissima, da parte del paziente: “Ma come? Lei 
stesso, dottore, mi ha invitato a dire tutto ciò che mi viene in mente, ed ora 
non mi lascia parlare?”. 

In altri casi, quando il medico vede dei nessi evidenti, deve intervenire e 
prospettare la spiegazione al paziente se questi fosse in grado di 
comprenderla. Per illustrare questa situazione riferirò questo caso: 

Un paziente fa il seguente sogno: “Stando sulla riva di un fiume, vedo 
passare in mezzo all’acqua due buoi che stanno trainando un carro; sulla 
superficie dell’acqua si vede un po’ di fieno, l’avanzo di un carico passato poco 
prima che i due buoi cominciano ad ingoiare. Sono preoccupato che 
camminando nell’acqua potrebbero guastarsi la digestione”. L’ammalato prova 
la più completa incomprensione per il sogno, non ha alcuna associazione, 
mentre io ho visto due nessi evidenti. Uno, che avendo vissuto in campagna, 
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ho sentito le più svariate deformazioni dialettali, in parte scherzose, in parte 
ironiche, del mio cognome: Dubò, Du Boi,b Dal Bue, ecc.; l’altra che il paziente 
mi ha pagato l’onorario il giorno prima. Gli comunico senz’altro l’idea riguardo 
il cognome e la risposta è la piena conferma dell’interpretazione. Il paziente, 
infatti, dice che nel suo dialetto due buoi si dice: do bò, ma non saprebbe 
darmi alcun’altra indicazione riguardo alla sua preoccupazione per la mia 
digestione. Gli fo presente il fatto del pagamento effettuato il giorno prima ed 
allora tutto il resto del sogno gli diventa chiaro senza ulteriore aiuto. Egli ha 
speso parecchio per altre cure precedenti ed anche questa gli dà qualche 
preoccupazione d’indole economica. “Mi mangia i pochi soldi risparmiati…”, 
dice, ed aggiunge ancora che da bambino ebbe sovente a sentire 
un’osservazione della madre, rivolta al padre, buon mangiatore: “Sta attento di 
non fare un’indigestione con tutta quella roba!”. Il paziente che presenta una 
fortissima identificazione con la madre, nella traslazione attribuisce al medico il 
criticato buon appetito paterno, e sotto forma di preoccupazione ipocondriaca 
presenta il proprio disappunto e malaugurio. 

Se questo esempio illustra sufficientemente come si possa agevolare ed 
accelerare l’interpretazione di certi sogni, d’altro lato spesso sono i lapsus che 
ci forniscono un ricco materiale quasi di controllo. 

Le probabilità d’intervento da parte del medico nel sogno sono 
relativamente maggiori che nei lapsus, però qualche volta una fortunata 
coincidenza (che sarebbe da parte sua da analizzare) ci permette di bruciare 
tutte le tappe ideatorie ed attivare direttamente il complesso rimosso che ha 
provocato la dissociazione ideoaffettiva e così il lapsus. 

È una delle regole più costanti dell’analisi che il medico sappia rispettare 
sotto ogni aspetto il dovere della discrezione, non soltanto di fronte ai terzi, 
nella forma del segreto professionale, ma di fronte all’ammalato stesso. Vale a 
dire che se, per caso, qualche informazione dei familiari gli avesse fornito 
dettagli, fatti anche di grande importanza per la comprensione della nevrosi, 
egli deve considerare la comunicazione come non avvenuta, finché il paziente 
stesso non ne accennerà un giorno. Ora questa buona regola, come tante altre, 
può subire qualche eccezione in casi particolarissimi. 

Un malato vive da due anni in libera unione con una ragazza che, per il 
suo carattere aggressivo ed imperioso, rappresenta il meglio che egli avesse 
potuto trovare per soddisfare il proprio spiccato masochismo. Durante l’analisi 
si giunge alla liquidazione del rapporto, più per volontà della compagna che per 
il desiderio del paziente, che si sente disorientato, poi gravemente depresso 
per la perdita subita. Infatti solo dopo il distacco fu resa evidente la parte 
importante che questa donna ebbe nel mantenere in un relativo equilibrio la 
nevrosi stessa. In un primo tempo tutta la colpa della disunione viene 
attribuita al medico, ma dopo poche settimane l’aggressività del paziente si 
rivolge direttamente contro l’oggetto perduto che l’avrebbe reso infelice con 
l’abbandono. (Intanto, con la via aperta all’aggressione, lo stato generale 
soggettivo andò gradatamente migliorando). E attraverso queste tappe iniziali 
si giunge alle autoaccuse, che il paziente formula dapprima col meccanismo 
della proiezione. 

In una seduta si lamenta di nuovo della solitudine, del senso opprimente 
dell’isolamento che è accompagnato da un disinteressamento generale per le 
cose del mondo e ultimamente anche per la propria persona. Trascura le regole 
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elementari della pulizia, si fa crescere i capelli, la barba, sulle scarpe c’è 
polvere della settimana scorsa. E quest’inerzia stranamente lo secca. Vorrebbe 
mettere un altro paio di scarpe, ma l’unico finora portabile, in buono stato, è 
misteriosamente introvabile da circa due mesi, dall’epoca della partenza 
dell’amica. Egli le ha cercate dappertutto, ha messo in subbuglio la casa, ma le 
scarpe sono rimaste introvabili. Aggiunge poi come un fatto di poco conto che 
le aveva acquistate dopo una ricerca diligente, durata per delle settimane, in 
tutti i negozi del centro: perché dovevano essere scarpe speciali, di una forma 
del tutto insolita che l’amica ha visto una volta all’estero. 

Ora ritorna per l’ennesima volta all’attacco contro la persona che sarebbe 
la causa di tutti i suoi disturbi attuali, ma questa volta con dei particolari nuovi. 
Tutta la colpa dei dissidi prima, del distacco poi, deve essere attribuita 
unicamente a lei, ma intanto in questi ultimi giorni il paziente ha notato delle 
idee coatte strane ed inspiegabili. “Ieri – mi dice – ho letto sul giornale che è 
stata rinvenuta una valigia sulla riva del Naviglio, contenente un cadavere di 
donna tagliata a pezzi. Mi è venuto di pensare che i vicini di casa, avendo per il 
passato sentito più di una volta le liti in casa mia, ora si saranno accorti di un 
gran silenzio e potrebbero perfino pensare che l’assassino fossi io… Mi 
preoccupa anche l’atteggiamento dei genitori di Maria. Ho scritto a loro circa 
due settimane fa, spiegando tutto quanto era successo, il mio grande 
rammarico, e la speranza che le cose potranno ancora prendere una piega 
buona. Ma ho paura che ciononostante mi riterranno per un mascalzone che ha 
semplicemente piantato la loro figlia. E noti bene che intanto mi sento 
completamente innocente”. 

Il fenomeno nuovo, l’autoaccusa proiettata, mi consiglia di intervenire, per 
tentare di trasformare il meccanismo paranoide in quello coatto e tento, con 
l’aiuto dell’esame di realtà, di far notare l’aspetto reale dei rapporti con le 
persone summenzionate. Ed allora commetto l’indiscrezione, comunicando al 
malato che Maria, prima della sua partenza dalla città, pochi giorni prima, è 
venuta a trovarmi e, parlando della propria situazione nuova, ha ricordato fra 
l’altro la buona impressione che la lettera in questione del paziente ha 
suscitato nei suoi genitori preoccupati. “Si vede che è un buon giovane” - le 
hanno scritto. 

Il paziente è evidentemente commosso e comincia a parlare delle proprie 
piccole e grandi cattiverie, mancanze, etc.: è la prima volta che chiaramente si 
accusa. 

Il giorno dopo, la prima cosa che mi dice sorridendo è: “Guardi, ho 
ritrovato le scarpe. Ieri, appena arrivato a casa, mi sentivo molto stanco e mi 
son buttato giù sul divano per far un pisolino. Nel dormiveglia, come in 
un’allucinazione, ho riviste prima le scarpe, poi il fondo di un armadio dove 
esse sarebbero state nascoste, sotto vestiti fuori uso, valigie ecc. Mi sentivo 
molto contento, ma non mi sono nemmeno alzato nella certezza che la visione 
corrispondeva alla realtà. Poi mi sono addormentato e ho avuto un sogno 
orrendo; mi son svegliato di soprassalto con un forte mal di gola. La prima 
cosa che dovevo fare, era andare all’armadio dove ho ritrovate le scarpe al 
posto indicato nella visione, senza alcuna fatica”. 

Sarebbe interessante esaminare il sogno in cui l’autoaccusa si concretizza 
in una fellazione simbolica, punitiva: è costretto da una persona ad ingoiare 
una penna stilografica che appena presa in bocca secerne copiosamente un 
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velenoso succo rosso che può uccidere e che nel primo momento provoca un 
acuto mal di gola. Ma il mio compito si restringe a un problema più limitato, 
alla dimostrazione che toccando la sfera emotiva di un complesso relativo ad 
un dato lapsus, quest’ultimo può risolversi in modo diretto ed immediato. 
Finché l’ammalato insisteva nelle accuse che tendevano a razionalizzare i 
dissapori, il distacco e, possiamo aggiungere senz’altro, il lapsus stesso, le 
scarpe son rimaste introvabili; ritrovando invece il complesso rimosso, venne a 
mancare la necessita del lapsus: “Tu non devi avere delle belle scarpe: non le 
meriti per una grave colpa inconscia!”. Forse è superfluo notare che il lapsus è 
sovradeterminato in due sensi: in quello del significato simbolico delle scarpe 
(vagina), come nella circostanza particolare che le scarpe erano fatte secondo 
il gusto speciale dell’amica. 

Come risulta da questi esempi, in alcuni casi il medico può e deve 
intervenire comunicando al paziente quei nessi che egli ha potuto vedere, 
sempre che il paziente sia in grado di comprendere a sua volta questi nessi, 
giacché, nel caso contrario, egli deve prima procedere alla liquidazione delle 
resistenze che impediscono tale comprensione. 

psicoterapeuti.info


