
 
 
 

Per quasi trenta anni la psicoanalisi ha vissuto una esistenza singolare ed 
isolata sulla linea di confine tra la medicina e le scienze naturali, come una 
teoria conseguente e serrata della personalità e come metodo preciso ed 
elaborato di ricerca psicologica e di terapia dei disturbi nevrotici. Questa 
esistenza di confine non era dovuta interamente all’atteggiamento di diffidenza 
da parte della medicina verso la psicoanalisi, poiché gli stessi psicoanalisti 
erano indecisi nei riguardi della loro appartenenza. Infatti molti psicoanalisti si 
domandano se la psicoanalisi non debba essere considerata come una 
disciplina distinta, affine alla medicina, ma nella sua essenza indipendente da 
essa, precisamente come l’archeologia, quantunque connessa alla storia, è una 
scienza che basta a sé medesima, o come la paleontologia segue metodi e 
scopi differenti dalla geologia che tuttavia le è vicina. Persino quegli 
psicoanalisti i quali, come me, sono convinti che la psicoanalisi, in quanto 
terapia, appartiene alla medicina, non possono trascurare il fatto che il suo 
oggetto, i suoi metodi ed il suo modo d’esprimersi sono così differenti da quelli 
della medicina, che difficilmente questa può assorbirla. Infatti una chiara 
decisione circa il diritto di cittadinanza di questa giovane empirica disciplina nel 
regno della scienza si presenta come un problema teoricamente e praticamente 
molto complicato e non ancora risolto. La medicina, entro certi limiti, mira a 
comprendere il corpo come una emergenza fisico-chimica, la psicoanalisi 
invece si occupa di fatti psicologici, si sforza di influenzare processi psicologici 
con metodi psicologici: in questo senso la psicoanalisi dovrebbe esulare dalla 
medicina. 

D’altronde i processi psichici appartengono alle manifestazioni 
caratteristiche dei sistemi biologici, e, come si sa, possono influenzare 
fenomeni somatici quali il pianto, l’arrossire, la secrezione del succo gastrico. 
Inoltre molti disturbi si manifestano nel piano psichico sotto forma di psicosi e 
psiconeurosi. E per quanto possano progredire le conoscenze nel campo della 
fisiologia cellulare del cervello, non è probabile che s’impiegheranno dei metodi 
fisiologici o farmacologici per influenzare psicologicamente le persone, come ad 
esempio per persuaderle o per spiegare loro qualche tesi di matematica. Per 
influenzare i processi psicopatologici usiamo metodi psicologici che nella loro 
essenza sono simili alla persuasione ed alla spiegazione, e probabilmente il 
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miglior metodo per accedere ai disturbi di natura psicologica consisterà sempre 
nell’impiego di mezzi psicologici. 

Certo, allo scopo di conservare l’omogeneità della medicina, si potrebbero 
escludere da essa questi metodi psicologici, quand’anche il loro valore 
scientifico e terapeutico fosse riconosciuto, e riguardare la psicologia, la 
psicopatologia e la loro applicazione pratica, la psicoterapia, come discipline in 
rapporto con la medicina, ma fuori di essa. Si deve concedere, peraltro, che è 
un artificio il separare i disturbi psichici dai disturbi fisici, ed i processi psichici 
da quelli fisici, perché in realtà esiste una permanente e reciproca relazione fra 
loro e nella terapia non si può sempre facilmente decidere in quali casi sia 
indicato un intervento fisiologico ed in quali altri un intervento psicologico: non 
si può dividere un individuo in un corpo ed in una personalità psichica, giacché 
l’individuo è un’entità psicobiologica. 

 
1. Sviluppo della Psicoanalisi 

La psicoanalisi trasse origine dalla medicina come un tentativo terapeutico 
per influenzare i sintomi isterici con mezzi psicologici. Sotto l’influenza degli 
studi di Charcot sull’isterismo e sulla sua relazione con i fenomeni ipnotici, 
Freud e Breuer svilupparono il metodo della ipnosi catartica: essi osservarono 
che i pazienti in ipnosi potevano ricordare certi eventi dimenticati della loro vita 
passata, i quali erano intimamente collegati ai loro sintomi e che questo 
ricordo, durante l’ipnosi, veniva accompagnato da violente scariche emotive ed 
era abitualmente seguito dalla scomparsa dei sintomi. Freud presto rinunciò al 
metodo della ipnosi catartica e lo sostituì con la tecnica della libera 
associazione. Questa tecnica fornì una più completa immagine dello sfondo 
storico dei sintomi e, a parte il suo valore terapeutico, ha determinato una più 
profonda ed intima conoscenza della personalità umana di quanto non fosse 
stato prima possibile raggiungere. Grazie a questo metodo la psicoanalisi, sorta 
come un modesto tentativo terapeutico per influenzare i fenomeni isterici, ha 
sviluppato in due decenni una teoria coerente della personalità. 

Il concetto fondamentale della teoria dell’inconscio ha profondamente 
modificato tutto il pensiero moderno, e la scoperta dell’influenza dinamica dei 
processi psichici inconsci sul comportamento manifesto (il quale mostra la 
limitazione delle parti razionali e coscienti della personalità) è assurta a tale 
importanza nell’atteggiamento spirituale dell’uomo colto del secolo ventesimo, 
che senza di essa non si possono comprendere molti prodotti e molte 
manifestazioni delle attività mentali moderne. 

Non è esagerato confrontare il cambiamento d’attitudine dell’uomo verso 
la realtà esteriore, risultante da questa conoscenza, con la rivoluzione che il 
sistema di Copernico provocò quattro secoli or sono. La teoria dell’inconscio 
apre una nuova importante breccia nell’atteggiamento antropocentrico verso il 
mondo esteriore. Il sistema di Copernico distrusse questo antropocentrismo nel 
senso spaziale e cosmologico, ma l’uomo presto riassunse il suo atteggiamento 
antropocentrico in un senso psicologico. Ciò appare specialmente chiaro se si 
ripensi alle dottrine dei filosofi razionalisti del XVII e del XVIII secolo, i quali 
misero tutta la loro fede e tutte le loro speranze nell’onnipotenza dell’intelletto 
cogitante. Invece della terra, la mente umana divenne essa stessa il centro 
dell’universo. Questo processo prese origine dall’insegnamento di Cartesio che 
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niente è certo ad eccezione dei nostri propri pensieri, e questa dottrina 
condusse ineluttabilmente alla concezione antropocentrica di Kant: Il mondo 
esterno, come noi lo vediamo, è in funzione della mente e delle sue categorie, 
le quali categorie sono assolute ed appartengono all’invariabile struttura dello 
spirito. Ora la psicoanalisi, come teoria genetica, detronizzò questi nuovi 
despoti e monarchi del pensiero filosofico, le categorie kantiane, e le considerò 
come prodotti di adattamento alle condizioni fisiche del mondo. I processi 
psichici del neonato non sono soggetti né alle categorie logiche, né alle 
categorie morali di Kant e, ciò che è ancora più importante, in ogni singolo 
individuo, anche negli adulti, si esplicano processi psichici che riguardano la 
personalità inconscia e che non sono soggetti alle leggi della logica. Questi 
processi manifesti, per esempio nei sogni, non conoscono la legge della 
causalità, ma solo quella della sequenza temporale, e non conoscono alcuni 
assiomi fondamentali quale quello che la stessa cosa non può essere nel 
medesimo tempo in due posti differenti. In breve, il pensiero razionale, i 
sentimenti e le prescrizioni morali sono prodotti di adattamento dell’organismo 
al proprio ambiente, ma non determinano per intero il nostro pensiero e la 
nostra condotta; mentre una parte dinamicamente potente della vita psichica 
non è né razionale, cioè adattata al mondo esterno, né morale, cioè adattata 
alle esigenze della comunità. La parte razionalmente adattata della personalità 
di ognuno è in continuo conflitto con gli strati non ancora adattati, ed i mezzi 
per eliminare l’influenza perturbatrice delle tendenze inadattate sono 
rappresentati da un processo dinamico, chiamato “rimozione”, mediante il 
quale le tendenze psichiche non adattate vengono escluse dalla coscienza e 
divengono inconsce. In tal maniera la personalità umana può essere divisa in 
due parti: in un Io adattato ed in un Es primario impersonale, che non è ancora 
sintetizzato in una unità armonica, e contiene differenti tendenze in conflitto. 
Nelle personalità psicopatologiche questo conflitto tra le due parti, infantile ed 
adulta, della personalità, è quantitativamente maggiore ma qualitativamente 
non diverso da quello degli individui normali. In questo modo i disturbi psichici, 
come le psiconeurosi e le psicosi, possono essere compresi come 
manifestazioni più evidenti delle parti incoscienti inadattate della personalità. 

Tutti questi concetti oggi non solo sono accettati, ma sono già stati 
intimamente assimilati e, come la teoria dell’evoluzione o la dottrina 
cosmologica dei sistemi planetari, sono ora una parte integrante del pensiero 
moderno. La conseguenza affettiva di questo aspetto cambiato è che l’uomo 
ora sente assai meglio di essere soltanto una piccola parte dell’universo, 
poiché, essendo stato infranto il suo convincimento della assolutezza del suo 
pensiero razionale, persino la sua ultima pretesa ad una posizione speciale nel 
mondo ha perduto il suo fondamento. Il pensiero razionale non può più essere 
considerato come una causa a sé bastante, cui ulteriori ricerche scientifiche 
non possano più accedere, bensì come un prodotto di adattamento al mondo; 
esso non solo non è assoluto, ma è altrettanto relativo quanto il fatto che gli 
uccelli volino e che i pesci nuotino. Il nostro pensiero logico è precisamente 
tanto poco la sola forma possibile per pensare, quanto il volo sia la sola 
possibile forma di locomozione. 

La conseguenza scientifica di questa nuova prospettiva è che la psicologia 
assume speciale importanza per le scienze biologiche ed il pensiero appare 
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come una delle funzioni del sistema biologico, un mezzo di orientamento verso 
il mondo esterno. L’apparato psichico può essere compreso nella stessa 
maniera come il sistema circolatorio, il quale in tutti i suoi particolari è adattato 
a problemi idrodinamici che deve risolvere; similmente le funzioni dell’apparato 
psichico possono essere comprese quali adattamenti al problema 
dell’orientamento verso le circostanze esterne: nessuna filosofia teleologica 
deriva da questo concetto. 

Così, definitivamente separata dalla filosofia, la psicologia psicoanalitica 
diviene una scienza meccanica, o meglio una scienza dinamica, e descrive le 
funzioni dell’apparato psichico in termini di meccanicismo o di dinamismo. Essa 
studia, nei suoi particolari, lo sviluppo della psiche in tutte le sue fasi durante il 
difficile processo di adattamento, che può essere compreso come un processo 
che trasforma le manifestazioni disorganizzate e non sistemate della psiche 
infantile nel complicato sistema dell’Io adulto. Essa descrive i fenomeni 
psicopatologici come dovuti alla parziale supremazia dei periodi di non 
adattamento primitivo, può anche determinare, in notevole misura, quale fase 
dello sviluppo sia stata malamente percorsa, o, in altre parole, a quali fasi del 
primo sviluppo rimangano fissati certi tipi di individui psico-nevrotici. 

Questo sforzo verso una comprensione genetica e dinamica dei disturbi 
psichici mentali può essere considerato un passo decisivo nella psicopatologia. 
La concezione psicodinamica rende infatti possibile d’influenzare in modo 
intelligente e sistematico i processi psicopatologici, e cioè di dare alla 
psicoterapia un orientamento causale. 

I sintomi psicotici e neurotici potrebbero essere compresi sulla base del 
conflitto or ora menzionato fra i relitti infantili e la parte adulta della 
personalità. La principale differenza fra la neurosi e la psicosi è la misura nella 
quale il contenuto psichico inadeguato e rimosso si risolve nello stato di 
coscienza, dopo aver vinto la resistenza delle forze repressive. Questa 
manifestazione del contenuto rimosso è molto più completa nelle differenti 
forme di psicosi. Nelle fasi finali di schizofrenia, per esempio, si ha 
l’impressione che l’Io abbia perduto ogni resistenza e sia dominato interamente 
da processi psichici allucinatori. In una psicosi viene distrutto anche il 
primissimo adattamento dell’Io, cioè la capacità di subordinare il contenuto 
dell’immaginazione all’evidenza delle percezioni dei sensi; e la conseguenza è 
un disorientamento nei confronti della realtà. Naturalmente tutti gli atti 
successivi dello sviluppo, come le restrizioni e le inibizioni estetiche e morali, 
spariscono egualmente nella psicosi. Questa può essere così considerata come 
una diserzione dalla realtà e dalla forma adulta dell’esistenza, e un ritorno 
all’infanzia, a un tempo più felice, nel quale la fantasia prevale indisturbata 
sulla realtà. 

Nelle differenti forme di psiconevrosi il conflitto tra i due poli della 
personalità, fra l’Io cosciente e l’Io primitivo, è più manifesto, giacché nessuno 
dei due riporta una vittoria decisiva. Se le fasi finali di una psicosi si possono 
paragonare ad un campo di battaglia silenzioso, dopo che tutti i soldati di una 
parte siano stati uccisi, una psiconeurosi è una battaglia ancora nel suo 
sviluppo. I sintomi psiconeurotici sono in parte manifestazioni di tendenze 
rimosse ed in parte reazioni dell’Io contro queste tendenze. 
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Nelle psiconeurosi l’Io cosciente ha ancora il sopravvento, quantunque 
esso non riesca interamente a reprimere le tendenze incoscienti. Il fatto 
importante, dovuto al controllo parziale dell’Io, è che questo contenuto psichico 
incosciente può apparire nella coscienza solamente in forma svisata. Questi 
travisamenti rappresentano il compromesso fra le due forze antagonistiche 
dell’apparato psichico; vale a dire che esse rappresentano una forma di 
compromesso tra forze rimosse e forze rimuoventi, ed in tal modo il contenuto 
inconscio può apparire nella coscienza in forma svisata senza ferire la 
personalità cosciente. 

La psiconeurosi e la psicosi possono essere considerate come differenti 
stadi dello stesso processo psichico, cioè del predominio dell’inconscio rimosso 
e della parte primitiva della personalità. Nella psicosi questo processo va molto 
oltre, giacché la differenza fra il cosciente e le parti inconsce sparisce e 
l’inconscio domina l’intera personalità, mentre in una neurosi l’importante fatto 
del successivo sviluppo dell’Io, e cioè l’accettazione della realtà, rimane più o 
meno intatto, e le tendenze inconsce penetrano nell’Io solamente in sintomi 
isolati, funzionalmente paragonabili a corpi estranei amalgamati in tessuto 
normale. 

A parte questi risultati riguardanti il campo della psicopatologia, un certo 
tipo di manifestazioni dinamiche di forze psichiche rimosse presenta uno 
speciale interesse per la medicina interna; e sono le cosiddette “disfunzioni 
isteriche” e “neurosi degli organi”, con le quali le tendenze psichiche inconsce 
producono dei sintomi fisici. L’esplorazione di questo campo richiede una 
intima cooperazione di medicina interna e di psicoanalisi e sarà in gran parte 
opera del futuro. 

Tutte queste conquiste della psicoanalisi nel campo della psicopatologia 
sono divenute parti integranti del pensiero medico moderno, precisamente 
come i concetti fondamentali dell’inconscio e della rimozione hanno permeato il 
pensiero contemporaneo. La teoria della fissazione ad atteggiamenti infantili e 
l’aumentata tendenza di regredire a queste primitive forme del pensiero e del 
sentimento, come si vedono negli psiconeurotici e negli psicotici, appartiene 
oggi ai concetti basilari della psichiatria. Ma anche alcuni meccanismi psichici 
come la razionalizzazione e la proiezione, che sono stati interpretati come 
mezzi atti a risolvere il conflitto fra l’Io cosciente, da una parte, e i desideri e le 
tendenze, inaccettabili dall’altra, sono così generalmente accolti ed impiegati 
nella psichiatria, e, a dir vero, anche nel pensiero generale o nella 
conversazione, che il giovane studente di medicina spesso ignora perfino che 
essi derivano dal sistema psicodinamico di Sigmund Freud. 

In aggiunta alla spiegazione di questi processi psichici, apparentemente 
privi di senso, degli psiconeurotici e degli psicotici, la psicoanalisi è divenuta la 
psicologia di ogni genere di manifestazioni irrazionali della psiche, come gli 
errori della vita quotidiana, il libero fantasticare ed in special modo i sogni. 
Essa dimostra che l’apparente irrazionalità di tutti questi fenomeni è inerente 
al fatto che, con lo sviluppo dell’individuo, il nostro pensiero divenuto razionale 
per adattamento si è notevolmente scostato dalle forme più primitive di 
pensiero, quali si manifestano chiaramente soprattutto nella vita onirica. Ma se 
noi apprendiamo nuovamente il primitivo linguaggio della vita psichica della 
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nostra infanzia, saremo in grado di comprendere il significato psicologico dei 
nostri sogni. 

 
2. Resistenze alla Psicoanalisi 

Debbo limitarmi ai risultati fondamentali della psicologia psicoanalitica che 
sono divenuti o stanno divenendo significativi per la medicina. A dir il vero 
questi risultati non sono affatto tali da spiegare la resistenza incontrata, e in 
special modo quella del mondo medico. Anzi, proprio questo genere di contatti 
con i problemi della vita psichica conduce la psicologia più vicino alle scienze 
biologiche e infrange la sua tradizionale connessione con la filosofia. 

Veramente la resistenza verso la psicoanalisi è un fenomeno complesso, 
che ha cambiato aspetto durante trent’anni, cioè da quando la psicoanalisi 
cominciò a turbare le abitudini mentali e sentimentali del mondo scientifico e 
del pubblico in generale. La prima resistenza, essenzialmente di carattere 
emotivo, fu interamente dovuta a certi speciali risultati conseguiti dal nuovo 
studio empirico e minuzioso della vita psichica. Specialmente la scoperta della 
sessualità infantile e di alcune tendenze psichiche infantili ed asociali, rimosse 
ma presenti nell’inconscio collettivo, provocò una generale ribellione. Queste 
prime manifestazioni di resistenza sono state così spesso e così ben descritte, 
che io non vedo la necessità di ricordarle, tanto più che col tempo queste 
prime reazioni hanno perduto il loro carattere di attualità. Il mondo negli ultimi 
trent’anni ha cambiato moltissimo i propri atteggiamenti affettivi ed 
intellettuali, ed in questo cambiamento la psicoanalisi ha avuto il suo merito. 

Il primo eroico periodo della psicanalisi, nel quale essa ebbe a lottare 
principalmente contro i pregiudizi emotivi, è praticamente superato. Il 
complesso di Edipo ha trovato accoglienza nelle due pubblicazioni più 
conservatrici, e cioè sull’Oxford Dictionary e nel Punch. Gli psicoanalisti che 
credono ancora di dover svegliare l’umanità dal suo sonno indolente stanno 
combattendo contro mulini a vento. 

La resistenza si è spostata gradualmente verso il campo intellettuale. La 
forma intellettuale di resistenza è basata sopra modi di pensare e metodi 
d’investigazione inveterati, e non è più diretta contro le conseguenze generali o 
filosofiche della psicoanalisi, le quali sono state generalmente assimilate dal 
pensiero moderno. E, poiché a dire il vero la resistenza è scomparsa da tutti i 
campi, eccettuato quello del luogo di origine della psicoanalisi stessa, e cioè dal 
campo della medicina e della terapia, la psicoanalisi non ha più bisogno di 
sforzarsi d’essere accettata come una teoria della personalità, ma deve cercare 
di essere accolta come una parte della medicina, nonostante il fatto che se la 
psichiatria ha superato lo stadio meramente descrittivo ed è divenuta una 
scienza chiarificatrice, noi lo dobbiamo al nuovo punto di vista dinamico. 

Rivolgiamo ora la nostra attenzione a questa più seria forma di resistenza 
intellettuale attualmente in azione e che rende così difficile al mondo medico di 
orientarsi in modo conclusivo verso la psicoanalisi. 

Ho già accennato al fondamento di tale resistenza: la psicoanalisi si 
occupa di fenomeni psichici, e ciò porta un elemento affatto nuovo nel campo 
della medicina. Essa introduce un oggetto di studio che non può essere 
espresso in termini di tempo e di spazio, e che minaccia di disturbare 
l’omogeneità della medicina, la quale preferirebbe di occuparsi esclusivamente 
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di fatti fisico-chimici e di impiegare principalmente metodi sperimentali. La 
materia come anche la natura della psicoanalisi sono tali da suscitare la 
diffidenza e sfiducia che in genere il naturalista ha contro i fatti e i metodi 
psicologici. Da ciò scaturisce la situazione paradossale che anche la psichiatria, 
parte riconosciuta della medicina, necessariamente subisce il fato della 
psicoanalisi e perde il rispetto del resto dei mondo medico perché - 
specialmente in America - essa, ha assimilato molto dalla psicoanalisi. 

L’omogeneità di una scienza, l’uniformità dei metodi da essa impiegati, 
sono senza dubbio postulati rispettabili, ma vi sono dei principi più importanti 
nella ricerca scientifica. Fenomeni psichici esistono, e sono strettamente 
collegati con altri fenomeni biologici; la scienza non può chiudere gli occhi 
davanti ai fenomeni solo perché non può dominarli con i metodi abituali e già 
sperimentati. La natura del soggetto è essenziale, non il metodo, ed è il 
metodo che deve venire adattato alla natura del soggetto. Tuttavia è tendenza 
comune della mente – una specie di inerzia del pensiero – di portare in campi 
nuovi e differenti i metodi che si sono usati nei riguardi di determinati 
fenomeni, invece di ricercare nuovi metodi, particolarmente adatti per il nuovo 
campo di studio. Se la psicoanalisi fosse stata una scienza sperimentale, la 
medicina non le avrebbe opposto alcuna resistenza ed è molto probabile che 
l’avrebbe accettata; ma allora essa avrebbe dovuto abbandonare le ricerche 
dei problemi della personalità. D’altra parte è innegabile che la sfiducia verso i 
metodi psicologici era ben fondata perché, quantunque la psicologia sin dalla 
metà del secolo scorso dichiari di essere una disciplina non filosofica, sino a 
Freud essa non poté ottenere risultati di natura empirica che avessero potuto 
dissipare la sfiducia che si aveva contro di essa, né si era prospettata alcuna 
eventualità che la psicologia potesse mai essere in grado, nel futuro, di 
sconfessare la dichiarazione pessimistica di Moebius sulla “impossibilità di ogni 
psicologia”. 

Invero, per comprendere la personalità di un altro individuo occorrono dei 
metodi, sotto molti aspetti fondamentalmente diversi da quelli impiegati dalle 
scienze naturali. Ogni scienza empirica consiste nel raffinamento e nello 
sviluppo sistematico dei metodi di osservazione che si usano nella vita 
quotidiana. In qualsiasi scienza noi possiamo usare solamente i sensi da noi 
attualmente posseduti, benché possiamo aumentare l’esattezza ed eliminare 
fino a un certo punto i loro difetti. La psicoanalisi, in contrasto con i più antichi 
metodi psicologici, ha semplicemente raffinato e sistematizzato i metodi usati 
giornalmente a comprendere gli stati psichici altrui. Questa comprensione 
dovuta al “senso comune” è tuttavia una facoltà piuttosto complessa. Il suo 
principale strumento è una specie di identificazione con l’altra persona, 
consiste per così dire nel metter sé stesso nello stato psichico dell’altro. Se 
osservate i movimenti di un altro, l’espressione del suo volto, il tono della sua 
voce, e se ascoltate anche ciò che egli dice, voi vi formate un’idea di ciò che 
passa nella sua mente. 

Questa comprensione è derivata dal fatto che l’oggetto d’osservazione è 
simile all’osservatore: entrambi sono personalità umane. Questa similarità tra 
l’osservatore e l’oggetto è assolutamente essenziale, e si presenta solo nel 
campo della psicologia. 
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Se osservate fenomeni fisici, quali il comportamento di due sfere che si 
muovono sopra un tavolo, siete interamente limitati a ciò che vedete, e siete 
assolutamente incapaci di predire ciò che avverrà un momento dopo, a meno 
che non abbiate appreso, attraverso precedenti esperienze, il comportamento 
di tali sfere rotanti. Se osservate un’altra persona, vedete sì le manifestazioni 
esterne del suo comportamento, ma al tempo stesso sapete anche, dalla 
vostra propria esperienza introspettiva, ciò che voi provate quando presentate 
le stessa manifestazioni, la stessa espressione del volto, le stesse parole, gli 
stessi movimenti. Voi comprendete i motivi dell’altra persona, perché 
conoscete la vostra propria reazione in una situazione analoga. 
Nell’osservazione psicologica, la condotta patente dell’oggetto osservato viene 
avvalorata dalla conoscenza diretta o introspettiva della nostra propria 
persona. 

L’importanza di questa coesistenza di osservazione oggettiva ed 
introspettiva in psicologia non sarà mai rammentata a sufficienza, e ciò non 
solo perché essa costituisce la differenza basilare fra le discipline fisiche e 
quelle psicologiche, ma anche perché questa peculiarità è il solo vantaggio che 
l’osservazione psicologica ha sopra l’esame fisico, il quale a sua volta ha un 
gran numero di altri vantaggi, il più grande dei quali è la possibilità di 
sperimentare. Tutti i metodi psicologici che trascurano di riconoscere e 
sfruttare questo unico vantaggio dell’esame psicologico debbono 
necessariamente conservare solo un valore limitato nella investigazione della 
personalità umana. Ricorderò solamente la psicologia sperimentale e la 
“psicologia del comportamento” (behaviorism). Entrambe queste discipline 
imitarono i metodi della “scienza sperimentale”, e perciò tanto l’uno che l’altra 
omisero di usare e sviluppare la facoltà, propria al “senso comune”, di 
comprendere i processi mentali altrui; oppure come nel caso della “psicologia 
del comportamento”, addirittura rifiutarono di usare questa facoltà. L’uomo 
prescientifico, a dire il vero, estese l’uso dell’interpretazione psicologica anche 
al mondo inanimato e vide la collera divina dietro il tuono e la sua punizione 
dietro il fulmine, ma la psicologia del comportamento commette esattamente 
l’errore opposto, e rifiuta di analizzare il retrostante psichismo persino nel 
comportamento degli esseri viventi: l’animismo mise la personalità nella natura 
inanimata, ma la psicologia del comportamento desidera togliere persino agli 
esseri umani la loro personalità. È quasi tragicomico notare come la psicologia 
del comportamento privi se stessa, ostinatamente, di una sorgente unica di 
sapere, e si restringa all’osservazione del cosiddetto comportamento 
manifesto. Ma le parole non sono anch’esse fatti obbiettivi, e quando udite le 
parole, come potete impedir loro di recarvi una comprensione dei processi 
psichici altrui? Io ammetto che questo interpretare secondo il senso comune le 
condizioni psichiche altrui sia un metodo malfido, ma non è compito di ogni 
scienza quello di migliorare le facoltà naturali di osservazione? Non è 
egualmente indegna di fiducia l’osservazione dovuta al comune senso ottico? 
Non fu necessario favorirla a mezzo di scale graduate, di lenti d’ingrandimento, 
di strumenti di fisica, di microscopia? 
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3. Cause di errore nella osservazione psicologica 
Credo di dover ora descrivere più concretamente ciò che intendo per 

facoltà naturali di comprensione degli stati psichici di un’altra persona. 
Voi vedete un soldato semplice malmenare un ufficiale, e gliene chiedete 

la ragione. Egli vi dice che il suo superiore lo ha trattato ingiustamente per 
lungo tempo, che lo ha umiliato di continuo finché da ultimo egli ha perduto il 
controllo di sé stesso. Allora voi comprendete la sua condizione, perché ognuno 
nella propria vita ha provato simili sentimenti. Quando dite, allora, che il 
soldato malmena il suo superiore perché questi gli aveva fatto delle angherie, e 
che alla fine il risentimento del soldato divenne più forte del timore di una 
punizione, voi avete una teoria causale del suo contegno, la quale implica 
persino un giudizio quantitativo di un certo grado di probabilità. Tanta 
compassione può essere raggiunta per mezzo della psicologia quotidiana 
basata sul senso comune, che, come vedete, è una facoltà comune e naturale, 
paragonabile alle nostre facoltà visive ed acustiche, con la sola differenza che 
essa è molto più complessa. Questa facoltà della comprensione psicologica 
utilizza le varie forme delle percezioni sensoriali, e, inoltre, la conoscenza 
introspettiva delle nostre proprie emozioni, che noi adoperiamo per 
comprendere un’altra persona per via d’identificazione. Questa facoltà, che 
ognuno possiede in gradi differenti, è la base dell’intervento psicoanalitico, così 
come le percezioni ottiche ed acustiche sono la base degli esperimenti fisici; 
ma la scienza comincia con il raffinamento e lo sviluppo di questi metodi e 
facoltà usuali. Che non ci sia da fidarsi del metodo del senso comune in 
psicologia è evidente, perché le fonti di errore sono parecchie. Il primo, e più 
grave errore, è quello – riferendoci ancora al nostro modesto esempio – che il 
soldato semplice che vi racconta la storia non aveva ragione alcuna per dirvi 
tutti i motivi che lo spinsero ad assalire il suo superiore; egli vi darà un 
resoconto che lo metta in buona luce, e se voi siete esperti della natura 
umana, se siete ciò che in Germania viene chiamato un buon 
“Menschenkenner” (conoscitore di uomini), potrete immaginare i suoi veri 
motivi e quindi non tener conto delle deformazioni del suo resoconto, ma non 
avrete modo di decidere se siete o no nel vero. 

Una seconda fonte di errore è che, anche se il soldato volesse descrivervi 
la vera situazione psichica nella quale egli agì, non potrà farlo, perché egli 
stesso ne ignora tutti i motivi; egli inganna non solamente voi, ma anche sé 
stesso, e con la sua storia egli cerca di mettersi in una buona luce non 
solamente ai vostri, ma anche ai suoi propri occhi. Nel menzionare questa 
seconda fonte di errore, tuttavia, io mi riferisco ad una delle scoperte basilari 
della psicoanalisi, e cioè al fatto della rimozione, che è la tendenza dinamica a 
mantenere fuori della coscienza desideri e motivi che disturberebbero l’armonia 
dell’Io cosciente e la buona opinione che desideriamo avere di noi stessi. 

Una terza fonte di errore è che il soldato può essere tanto differente da 
voi nella sua costituzione psicologica che voi non potete comprendere i suoi 
motivi. La possibilità d’identificazione è contingente alla similarità fra 
osservatore ed osservato. Questa similarità esiste sempre, in una certa misura, 
giacché tanto l’osservatore che l’osservato sono esseri umani. Tuttavia 
differenza di sesso, razza, nazionalità, classe sociale e via dicendo, la 
diminuiscono, e contribuiscono a costituire una nuova fonte di errore. Un uomo 
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comprende meglio un altro uomo che una donna, una donna comprende 
meglio un’altra donna che non un uomo, noi comprendiamo meglio le persone 
di civiltà occidentale che non gli orientali; e quanto maggiore è la differenza fra 
due mentalità, tanto maggiore è la difficoltà nel comprendersi. 

La difficoltà degli aduli a comprendere sia i bambini che i selvaggi, o gli 
psicotici e i neurotici, ha la stessa origine, perché i loro processi psichici sono 
differenti da quelli di adulti normali, ed appartengono ad un livello più primitivo 
di sviluppo mentale. 

Infine, una quarta fonte di errore è inerente al fatto che l’osservatore 
stesso ha dei punti psicologici ciechi, corrispondenti alle proprie rimozioni, ha 
dei motivi che egli stesso esclude dalla propria coscienza e che non vuole 
ammettere di fronte a sé medesimo; perciò egli non sarà in grado di scoprire 
questi punti in altre persone. In tal modo spesso viene a mancare il 
presupposto della comprensione psicologica, la conoscenza introspettiva del 
proprio stato mentale, nell’osservazione comune quotidiana, perché in certe 
situazioni questa conoscenza introspettiva è bloccata dalla rimozione dei propri 
motivi. L’importanza dinamica delle proprie rimozioni, quale ostacolo a 
comprendere i fenomeni mentali in altre persone, può essere apprezzato 
solamente se noi ci rendiamo conto che l’uniformità ed armonia del nostro Io 
cosciente sono garantiti solo a mezzo delle rimozioni. Per diventare un adulto 
occorre dimenticare la maniera infantile di pensare, ma l’attrazione di questa 
forma infantile della vita mentale è grande, giacché essa è soggetta in grado 
molto maggiore al principio del piacere che non la mentalità adulta, la quale 
deve adattarsi alla realtà. È caratteristico della vita mentale infantile il non 
prendere in considerazione i fatti della realtà che resistono ai desideri ed ai 
bisogni soggettivi, e la constatazione di una realtà estranea esterna per nulla 
sempre piacevole, è il problema che il bambino deve risolvere più tardi durante 
il suo sviluppo. Il più importante mezzo per superare la forma infantile del 
pensiero, i desideri e le tendenze infantili, è la rimozione con la quale il nostro 
Io espelle i residui disturbatori della sua esistenza infantile. Con la rimozione 
questi residui divengono inconsci e formano la parte incosciente della 
personalità. La speciale difficoltà per comprendere i bambini, i selvaggi e i 
malati di mente è basata non solo sulle differenze fra la loro mentalità e la 
nostra, ma anche sopra una nostra intima forza psichica che ci impedisce di 
comprenderli, cioè sulla rimozione. Per essere un adulto normale si deve 
dimenticare, o, in altre parole, superare la parte primitiva della propria 
personalità, e perciò non si possono comprendere né i processi primitivi degli 
altri, né i propri sogni che sono la manifestazione di una personalità infantile. 
La scienza, nella investigazione della psicopatologia, deve trionfare sulla 
difficoltà soggettiva inerente alla circostanza delle umane rimozioni. 

Io ammetto che l’enumerazione delle molte fonti di errore che sono state 
classificate nelle anzidette quattro categorie, sia un motivo per ispirare in tutti 
un profondo scetticismo sulla possibilità di una qualsiasi psicologia scientifica, 
tanto più che alcune di queste fonti di errore sembrano addirittura insuperabili. 

Questa grande varietà di difficoltà spiega sufficientemente perché la 
psicologia per così lungo tempo non riuscì a trovare un metodo capace di 
eliminare o diminuire tutte queste forme di errori. Come conseguenza, la 
psicologia non era una scienza ma il privilegio di pochi geni, dei grandi 
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“Menschenkenner”, voglio dire dei grandi romanzieri e drammaturghi perché 
solamente questi grandi “Menschenkenner” erano in grado di superare, per lo 
meno sino ad un certo punto, gran parte di queste difficoltà e comprendere i 
motivi reali di altre persone, malgrado la tendenza umana ad ingannare gli altri 
come noi stessi, e nonostante la differenza di età, razza e sesso. Tali geni sono 
in grado di fare tutto ciò, perché la quarta delle fonti di errori, cioè le loro 
proprie rimozioni, sono meno intense in loro che negli altri. La minor quantità 
di rimozioni personali costituisce la peculiarità che rende alcuni uomini migliori 
“Menschenkenner” che non altri. Conoscendo meglio la loro personalità, essi 
sono anche in grado di conoscere meglio quella degli altri. 

 
4. Eliminazione delle fonti di errore 

Alcune scoperte metodologiche hanno reso possibile alla psicologia di 
diventare una scienza della personalità. 

Che ogni sviluppo scientifico segua le invenzioni e le innovazioni 
metodologiche è cosa ben nota: l’anatomia cominciò con l’introduzione del 
metodo della dissezione, l’istologia col microscopio, la batteriologia coi metodi 
delle colture; la psicologia, come scienza empirica della personalità, comincia 
con la scoperta freudiana del metodo delle libere associazioni. 

Io non affermo che tutte e quattro le fonti di errore siano interamente 
eliminate col metodo delle libere associazioni, ma esse sono ridotte in così 
considerevole misura, da soddisfare le esigenze di una scienza obbiettiva. 
Durante la seduta analitica il paziente è invitato a riferire tutto quanto avviene 
in lui; lo si invita cioè ad esprimere in parole ogni cosa che avviene in lui 
nell’ordine e forma originale, senza alcuna modifica od omissione. Egli è 
invitato ad assumere un atteggiamento passivo nei riguardi del corso delle 
proprie idee; in altre parole deve eliminare ogni controllo cosciente sopra i suoi 
processi psichici, che egli deve seguire e semplicemente riferire. Questo 
semplice procedimento sembra essere a tutta prima alquanto banale, e non è 
facile apprezzarne il valore di ricerca; ma bisogna anche ricordare che i metodi 
di percussione ed ascoltazione sembrano piuttosto modesti e banali, mentre 
solo l’interpretazione delle leggere alterazioni acustiche è quella che li rende 
così importanti per la medicina. 

La prima fonte di errore, la mancanza, cioè, di interesse da parte del 
soggetto da studiare, di dare un completo resoconto del suo stato psichico è 
eliminato in questo metodo mediante il rapporto terapeutico. Solamente una 
persona malata e sofferente che spera di essere liberata dai suoi sintomi col 
seguire le prescrizioni del medico, sarà disposta a cooperare e a dare un tale 
intimo ragguaglio della sua personalità, come è richiesto dal metodo delle 
libere associazioni. Quando si segue un proprio spontaneo corso di pensieri, 
presto sorgono idee che di solito si respingerebbero, si trascurerebbero e si 
allontanerebbero dal fuoco dell’attenzione, e mentre si segue questo fluire 
incontrollato del pensiero, una parte sconosciuta della personalità diventa 
gradualmente più manifesta. Con l’eliminare, o per lo meno col diminuire il 
controllo cosciente, verrà in evidenza ogni genere di contenuto psichico 
sgradevole ed irrazionale, che altrimenti sarebbe interrotto ed arrestato dal 
pensiero cosciente prima di raggiungere una piena chiarezza. 
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Nella situazione terapeutica il paziente gradualmente apprende a superare 
la riluttanza che ha abitualmente a rinunciare alla maschera convenzionale che 
gli individui di solito mostrano l’uno all’altro, e, a poco a poco, impara a 
divenire interamente sincero e a mostrarsi mentalmente nudo, fino a togliersi 
la maschera che egli mostra abitualmente a sé stesso. Io potrei perciò 
rischiarmi a dire che la situazione terapeutica è la sola che convenga per una 
efficace investigazione psicologica, giacché solamente questa garantisce che il 
soggetto osservato sia disposto a mostrarsi quale veramente è. 

Un’altra sola situazione che risponde a questa esigenza è l’analisi didattica 
alla quale uno studioso si assoggetta, per imparare la tecnica dell’analisi. In 
questo caso non è la speranza di essere liberato da una infermità, ma il 
desiderio di apprendere il metodo attraverso lo studio di se stesso, il motivo 
che lo impegna ad esser franco e a dare volentieri ragguaglio dei suoi processi 
intimi. Senza questa cooperazione fra il soggetto in osservazione e 
l’osservatore, la psicologia è impossibile. Nella fisica l’elemento di volizione non 
è necessario trattandosi di oggetti di studio inanimati, ma in psicologia 
l’analista è assolutamente alle dipendenze di detto elemento. 

La seconda fonte di errore, cioè il fatto che l’individuo osservato, a causa 
delle sue rimozioni sia incapace di dare un completo resoconto del suo proprio 
stato psichico, è stata anch’essa eliminata a mezzo della tecnica analitica, la 
quale serve ad eludere il freno cosciente dei processi psichici. Il seguire 
incontrollato dei pensieri è soggetto in grado molto minore alle forze psichiche 
rimosse, in confronto di quanto lo è il comune pensiero giornaliero. Tali serie di 
associazioni non sono più determinate dai processi coscienti, e quindi esse 
assumono un carattere molto più irrazionale, a somiglianza dei sogni allo stato 
di veglia ai quali noi ci abbandoniamo nelle ore di ozio o prima di 
addormentarci. Lunghe e pazienti osservazioni di libere ed incontrollate 
associazioni hanno promosso lo sviluppo di una tecnica interpretativa che 
permette al psicoanalista di ricostruire le tendenze inconsce che determinano 
la successione ed il contenuto di questo fluire spontaneo del pensiero. 

In questa maniera egli può ottenere una più profonda conoscenza circa la 
struttura della personalità, ed intendere motivi e rapporti emozionali 
normalmente celati dalle funzioni correttive e selettive dell’Io cosciente, e delle 
quali la stessa persona osservata non aveva prima nozione. In tal guisa viene 
eliminata la seconda fonte di errore, cioè l’incapacità del paziente a dare esatto 
conto dei motivi dei suoi processi psichici. 

La terza fonte di errore era soggettiva nell’osservatore stesso: la sua 
diversità dallo stesso oggetto osservato. In alcuni casi la identificazione è quasi 
impossibile, come, per esempio, nel caso di persone malate di mente che 
ricadono nella primitiva forma infantile di attività psichica. La lunga durata 
dell’osservazione psicoanalitica, quotidiana, in un periodo di mesi, è il solo 
mezzo col quale questa difficoltà può essere vinta. Se voi viaggiate in un paese 
straniero, voi a tutta prima sarete incapaci di comprendere la mentalità degli 
abitanti, quantunque voi possiate comprendere la loro lingua; l’espressione del 
loro volto e la loro mimica non vi sono familiari. Ma col tempo voi 
comprenderete meglio tale mimica, senza poter dire come e perché, e poi, a 
poco a poco, saprete orientarvi psicologicamente in questa terra straniera. 
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La stessa cosa avviene nel corso di una lunga psicoanalisi: persino una 
peculiare personalità neurotica ci diventa familiare in seguito ad una paziente e 
prolungata osservazione. 

Infine la quarta fonte di errore dovuta ai punti ciechi dell’osservatore, 
causati dalle sue stesse rimozioni, deve anche essere eliminata se la 
psicoanalisi vuol essere considerata un metodo efficiente di investigazione. Il 
mezzo per superare questa difficoltà è la preparazione dell’osservatore con la 
sua stessa analisi, in virtù della quale egli vince le sue stesse rimozioni, impara 
a comprendere la parte inconscia della sua propria personalità, e, in questa 
maniera, acquista la facoltà di comprendere le manifestazioni degli altri, per le 
quali prima era cieco. 

Sento che io debbo spiegare questa difficoltà in maniera più concreta, e 
ritorno perciò all’esempio del soldato che assalì il suo superiore. 

Supponiamo che l’osservatore sia una persona di natura 
fondamentalmente tirannica, la quale, peraltro, non voglia riconoscere, 
neanche di fronte a se stesso, le proprie tendenze aggressive cercando di 
coprirle, ingannando se stesso, con false argomentazioni. Una tale persona, 
osservando la scena fra il soldato ed il suo superiore, sarà incline a non dar 
peso alla brutalità del superiore, o alla sua tirannia, e tenderà a biasimare il 
soldato per aver aggredito l’ufficiale. Egli proverà una grande difficoltà a 
comprendere il punto di vista del semplice soldato, come pure a riconoscere il 
suo inasprimento, e tenderà a vedere in lui un ribelle, giustificando così il 
contegno tirannico dell’ufficiale, col quale egli potrà più facilmente identificarsi. 
E ciò, perché egli vuole tener nascoste a se stesso le proprie tendenze 
tiranniche e allo stesso tempo sfogarle. Egli perciò sarà cieco di fronte a simili 
tendenze altrui giacché il riconoscimento di tali tendenze in altri implica il 
pericolo di essere costretto a confessare simili motivi a se stesso. 

L’analisi didattica dell’osservatore serve a superare questa fonte di errore. 
Essa aumenta la conoscenza della stessa personalità dell’osservatore, e così 
permette all’analista di tener conto dell’influenza disturbatrice dovuta alle 
tendenze del suo proprio carattere. 

L’Associazione Psicoanalitica Internazionale ha fatto obbligo da molti anni 
ad ogni psicoanalista di subire una psicoanalisi egli stesso, prima di 
intraprendere l’analisi degli altri. Precisamente come l’osservazione 
astronomica deve dedurre l’errore subbiettivo, che è chiamato l’“equazione 
personale”, così l’osservazione psicoanalitica è impossibile senza prima 
conoscere le peculiarità della propria personalità, le quali possono fuorviare 
una osservazione psicologica obbiettiva. 

Vi sono dunque – come detto – quattro fonti di errori inerenti 
all’osservazione giornaliera psicologica affidata al senso comune, che la tecnica 
psicoanalitica sistematica elimina con quattro procedimenti: la contrarietà del 
soggetto a rivelarsi all’osservatore è eliminata dal fatto che c’è una situazione 
terapeutica; la difficoltà del soggetto a dare una completa relazione del suo 
stato psichico è eliminata dal metodo delle libere associazioni; la diversità tra 
osservatore e soggetto è ovviata con un’osservazione lunga e sistematica, ed i 
punti ciechi dell’osservatore dall’analisi didattica. Con l’impiego di questi 
quattro procedimenti la psicoanalisi è riuscita ad affinare la comune facoltà di 
comprendere i processi psichici altrui, e a renderlo un metodo scientifico che 
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può essere appreso da ogni serio studioso, e che può essere obiettivamente 
controllato. 

L’efficienza di questo metodo è stata ottimamente provata dal fatto che la 
comprensione dei processi psichici di altri individui è stata estesa a casi nei 
quali l’intelligenza basata sul senso comune, e persino il genio dei grandi 
autori, avevano fallito interamente alla prova. Alludo ai casi di psicosi e di 
psiconeurosi. La condotta dei malati di mente, apparentemente inintelligibile, 
irrazionale ed insensata, la stranezza ed irrazionalità dei sintomi psiconeurotici 
possono essere psicologicamente spiegati e tradotti in linguaggio intelligibile. 

 
5. La psicoanalisi con metodo terapeutico 

L’importanza della situazione terapeutica, la quale, ad eccezione 
dell’analisi didattica, è la sola condizione adatta per le ricerche psicologiche 
particolareggiate, conferisce a questa nuova disciplina un carattere speciale. 
Alludo alla coincidenza della terapia con la ricerca. Nella psicoanalisi la ricerca 
ha luogo durante la cura o, in altre parole, gli scopi della cura e della ricerca 
coincidono. 

Freud, dopo aver appreso che i sintomi neurotici sono manifestazioni 
dinamiche di tendenze rimosse che il paziente esclude dalla propria coscienza e 
che ritornano mascherate alla coscienza sotto forma di sintomi inintelligibili, si 
accorse che la maniera per liberare il paziente dai suoi sintomi era quella di 
rendere coscienti le tendenze latenti rimosse. In questo modo la psicoanalisi 
estese il dominio dell’Io cosciente a quelle zone della personalità che erano 
incoscienti prima della cura. Il paziente, specialmente in seguito alle 
esperienze emozionali dell’analisi, diviene più cosciente di se stesso, e riesce a 
poco a poco a controllare una parte maggiore delle sue forze psichiche di 
quanto non potesse fare prima. Egli diviene capace di dominare anche quelle 
forze che erano legate ai sintomi neurotici, ed a usarle in attività normale. 
Questa è la via per la sua guarigione. Così lo scopo della terapia che si somma 
con quello della ricerca è una più completa conoscenza della personalità. 
Questo è, invero, un fatto unico nel campo della medicina, giacché nelle altre 
forme di trattamento medico il paziente assume una parte passiva; e non solo 
è superfluo iniziare il paziente ai particolari e meccanismi del suo male, ma, 
nella maggioranza dei casi, ciò sarebbe svantaggioso. Nel caso della 
psicoanalisi invece la conoscenza da parte del paziente dei contenuti psichici 
rimossi, responsabili della genesi dei sintomi, si rivelò come agente 
terapeutico. Questa fortunata coincidenza di un metodo di terapia col metodo 
di ricerca scientifica, crea il fatto unico in medicina che la terapia non è 
solamente un passo verso la conoscenza scientifica, ma, in genere, la fonte di 
essa. 

La tecnica psicoanalitica da me posta in rilievo come la grande invenzione 
metodologica che fece della ricerca della personalità una scienza, e della 
psicoterapia un trattamento eziologico, può sembrare troppo semplice e di 
poca importanza, per essere considerata come origine di una nuova scienza. 
Alcuni potranno obbiettare: “Che cosa fa di grande e di nuovo la psicoanalisi?”. 
Essa prende dei soggetti adatti per l’analisi che concedono l’esplorazione della 
loro personalità e dà loro le sole istruzioni tecniche per rinunziare al controllo 
cosciente delle loro serie di associazioni. Io convengo che il metodo è 
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realmente semplice come è ogni metodo scientifico, ma il segreto della sua 
efficienza sta precisamente nel suo esatto adattamento alla natura dell’oggetto 
stesso di indagine. 

L’intero sviluppo della medicina scientifica dell’epoca presente è anche 
dovuto al semplice procedimento pel quale, invece di speculare attorno al 
corpo umano, l’esploratore lo guarda, lo disseca e ricerca tutti i particolari della 
sua struttura. Lo psicoanalista ascolta nella stessa maniera in cui l’anatomista 
guarda, e questa analogia è realmente più profonda di quanto possa sembrare. 
La medicina pre-anatomica consisteva anche in vaghe generalizzazioni ed in 
concetti speculativi simili a quelli della psicologia pre-freudiana. Gli psicologi 
parlavano di emozioni, volontà, idee, percezioni ed appercezioni, ma essi non 
si interessavano del vero e particolareggiato contenuto psichico. Introdurre la 
dissezione non fu una cosa tanto semplice o facile, giacché incontrò tutti i 
pregiudizi emozionali della mentalità contemporanea, precisamente come la 
dissezione della personalità ha suscitato tutti i pregiudizi emozionali dei giorni 
nostri. Se si leggono gli scritti di alcuni critici di Freud in Germania, e si 
sostituisce alla parola “personalità”, o “anima”, la parola “corpo”, si avrà lo 
stesso genere di argomenti che furono emessi contro la dissezione del corpo 
nei secoli XVI e XVII: la psicoanalisi è un sacrilegio, essa degrada l’anima, essa 
trascina nel fango le nostre più alte acquisizioni psichiche. 

Non riconoscete in queste frasi lo stile dei critici della dissezione del 
corpo? Anatomia e fisiologia portarono con sé senza dubbio una grande 
delusione; gli scienziati non trovarono alcun posto per lo spirito, e la 
psicoanalisi ingenerò anch’essa una disillusione. La dissezione della psiche 
riduce l’intero complesso della personalità, con tutto il bagaglio delle nostre più 
alte aspirazioni ed intime vibrazioni, ad un sistema di forze dinamiche che 
sotto un punto di vista rigorosamente scientifico perdono tutte le qualifiche 
come di buone o cattive, alte o basse, belle o ripugnanti. Eliminate tutte 
queste valutazioni dal campo della scienza, esse naturalmente conservano il 
loro significato nella vita pratica. 

Ma io determinerei una falsa impressione col dar rilievo solamente alla 
semplicità del metodo psicoanalitico, mentre esso è semplice solo nei suoi 
principi fondamentali, e cioè nel principio che si deve ascoltare ciò che il 
paziente ha da dire. La valutazione scientifica del materiale così ottenuto, non 
è affatto semplice, giacché una tecnica elaborata d’interpretazione, basata su 
raffronti lunghi e pazienti, rende l’apprendimento di questo metodo 
ugualmente difficile come la tecnica del microscopio, e richiede una lunga 
esperienza ed una grande pratica nella complessa facoltà di comprendere le 
situazioni psicologiche altrui. 

L’ammaestramento stesso nel metodo d’interpretazione può essere 
paragonato allo studio di una nuova lingua: i sogni e tutte le manifestazioni 
dell’inconscio parlano un linguaggio differente da quello dell’Io cosciente: si 
tratta di un genere di linguaggio simbolico che presenta, rispetto al pensiero 
cosciente, una relazione simile a quella che passa fra le antiche scritture 
simboliche e la scrittura moderna a base di lettere. 
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Conclusione 
Io scorgo che l’importanza della psicoanalisi nel suo rapporto con la 

medicina sta nelle seguenti conquiste: 
1. Con l’aiuto di una tecnica specificamente appropriata alla natura dei 

fenomeni psichici, essa ha sviluppato una teoria della personalità, unitaria e 
fondata empiricamente, adatta a servire di base alla comprensione ed al 
trattamento dei disturbi psichici. 

2. Essa ha dato un contenuto concreto al postulato filosofico che 
considera gli esseri viventi quali entità psicobiologiche, col ricercare le 

particolari interrelazioni dei processi fisiologici e psicologici per quanto la parte 
essenziale di queste ricerche spetti al futuro. 

Debbo confessare che la mia relazione mi sembra incompleta, perché ho 
sfiorato solamente i risultati effettivi della ricerca psicoanalitica, ed ho invece 
concentrato la mia attenzione sul metodo. Ma io penso che per i medici sia di 
maggiore interesse ed importanza di apprendere ciò che si riferisce alla natura 
scientifica ed alla metodologia della psicoanalisi, se desiderano di acquistare 
dimestichezza con questa giovane scienza, così aspramente criticata, così ricca 
di problemi ed ancora tanto sconosciuta. 

Se avrete riportato l’impressione che il metodo per sé stesso è sano, è di 
secondaria importanza che i risultati siano già oggi definitivamente accertati 
oppure no: se il metodo è sano, anche i risultati dovranno col tempo diventare 
sani e accettabili. Voglio quindi concludere con una sentenza che sembra 
particolarmente adatta per caratterizzare l’importanza del lavoro di tutta la vita 
di Freud: Talleyrand disse una volta che il linguaggio è il miglior mezzo per 
nascondere i nostri pensieri: verità questa che solo un diplomatico poteva 
formulare; l’opera di Freud consiste in ciò che egli creò un metodo col quale il 
linguaggio non serve più soltanto a nascondere i nostri pensieri, ma anche 
esplorarli. 
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