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Signore e Signori! 1 Oggi c’incammineremo per una via stretta, ma questa 

potrà condurci ad un’ampia prospettiva. 
L’annunzio che vi parlerò dei rapporti tra sogno ed occultismo non credo 

possa sorprendervi. Il sogno è stato considerato pur sovente come la porta che 
conduce al mondo del misticismo, e per molti passa ancor oggi per un 
fenomeno occulto. Neppure noi, che lo abbiamo assunto come oggetto 
d’indagine scientifica, neghiamo che uno o più fili lo congiungano con quelle 
oscure materie. Misticismo; occultismo; che cosa s’intende con questi nomi? 
Non dovete aspettarvi che io tenti di circoscrivere con definizioni questi campi 
malamente delimitati. In un modo generale ed impreciso sappiamo tutti a che 
cosa rivolgere il pensiero. È una specie di al di là dal mondo chiaro, dominato 
da leggi inesorabili, che la scienza ha edificato per noi. 

L’occultismo afferma che quelle “cose tra cielo e terra, di cui la nostra 
scienza scolastica non sogna nemmeno”, realmente esistono. Ora noi non 
vogliamo mantenere la grettezza della scuola: siamo pronti a credere quanto ci 
si renda plausibile. 

Intendiamo procedere, in queste materie, come con tutto il resto del 
materiale proprio alla scienza, cioè in primo luogo stabilire se tali processi 
siano effettivamente dimostrabili, e poi, ma soltanto poi, qualora non si possa 
dubitare della loro effettiva esistenza, sforzarci di trovarne la spiegazione. Non 
si può peraltro negare che già questo nostro proponimento ci venga reso 
difficile da fattori intellettuali, psicologici e storici. Il caso non è qui lo stesso di 
quando ci accingiamo a fare ricerche d’altro genere. 

Incominciamo con le difficoltà intellettuali, e permettete che ricorra a modi 
grossolani e tangibili di chiarificazione. Supponiamo che si tratti del problema 
circa la natura dell’interno della terra; com’è noto, non sappiamo in proposito 
nulla di sicuro, e solo ammettiamo la possibilità che esso consista di metalli 
pesanti allo stato incandescente. Supponiamo ora che qualcuno asserisca che 
l’interno della terra è formato di acqua satura di acido carbonico, cioè di una 
specie d’acqua di Selz. Noi diremo certamente che ciò è molto improbabile, 
poiché contraddice tutte le nostre aspettative, non considera affatto quei punti 
d’appoggio del nostro sapere che ci hanno indotti a formulare l’ipotesi dei 
metalli. Tuttavia ciò non è impensabile, e qualora ci venisse indicata una via da 
battere per esaminare l’ipotesi dell’acqua di Selz, la prenderemmo senza 
opporci. Ma capita ora un altro, il quale seriamente asserisce che il nucleo 
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terrestre consiste di marmellata! Di fronte a tale affermazione noi assumeremo 
un atteggiamento ben diverso: ci diremo che la marmellata non compare 
affatto nella natura, ch’essa è un prodotto della cucina umana; che inoltre 
l’esistenza di questa materia presuppone quella di alberi fruttiferi e dei loro 
frutti, cosicché non sapremmo come possa esser possibile trasferire nell’interno 
della terra vegetazione ed arte culinaria umana. Queste obiezioni intellettuali 
determineranno una deviazione del nostro interesse, anziché indirizzarlo ad 
esaminare se il nucleo terrestre consista effettivamente di marmellata, e ci 
chiederemo che specie d’individuo debba essere quello a cui vengono simili 
idee; al più gli chiederemo donde gli venga questo suo sapere. L’infelice autore 
della teoria della marmellata sarà profondamente offeso, e dirà che noi 
rifiutiamo di considerare oggettivamente la sua asserzione, per un pregiudizio 
scientifico. Ma ciò non gli gioverà a nulla. Abbiamo la sensazione che i 
pregiudizi non sono sempre da respingere, che talvolta, anzi, essi sono 
giustificati, e giovano a farci risparmiare inutili fatiche, altro non essendo se 
non deduzioni tratte per analogia con altri giudizi ben fondati. 

Tutta una serie di asserzioni occultistiche ci fanno un’impressione simile a 
quella che produce l’ipotesi della marmellata, sicché ci crediamo in diritto di 
respingerle senz’altro, prima di controllarle. Tuttavia la cosa non è così 
semplice. Un paragone come quello da me scelto non dimostra ancora nulla, è 
poco dimostrativo come in genere lo sono i paragoni. Rimane discutibile se 
esso calzi, e si comprende che l’atteggiamento con cui lo si rifiuta sdegnati ha 
già determinato la sua scelta. I pregiudizi sono talvolta utili e giustificati, 
talaltra invece erronei e nocivi, e non si sa mai quando sono del primo genere 
e quando del secondo. La stessa storia della scienza è ricchissima di eventi che 
ci possono essere di monito di fronte ad una condanna prematura. Per molto 
tempo si considerò assurdo voler ammettere che le pietre, che oggi chiamiamo 
meteoriti, debbano esser cadute dallo spazio celeste sulla terra, o che le rocce 
dei monti, che racchiudono resti di conchiglie, una volta abbiano formato il 
fondo del mare. Del resto, anche alla nostra psicoanalisi non è toccato nulla di 
meglio, allorché essa si fece avanti con la scoperta dell’inconscio. Noi 
psicoanalisti abbiamo dunque una ragione speciale d’esser cauti nell’applicare 
una motivazione intellettuale per rifiutare nuove asserzioni, e dobbiamo 
confessare ch’essa non ci fa passare oltre la ripugnanza, il dubbio e 
l’incertezza. 

Il secondo fattore l’ho chiamato psicologico, e con esso intendo 
l’inclinazione generale delle persone a credere facilmente, anche ai miracoli. 
Sin dal principio, quando la vita ci prende nella sua severa disciplina, si fa 
sentire in noi una resistenza contro l’inesorabilità e la monotonia delle leggi del 
pensiero e contro le esigenze dell’esame della realtà. La ragione ci diventa 
nemica, privandoci di tante possibilità di godimento. Si scopre il piacere che dà 
il sottrarsi ad essa, anche temporaneamente, e ci si abbandona alle seduzioni 
dell’assurdo. Lo scolaro si diletta a storpiare le parole, lo scienziato specialista 
si beffa della sua attività dopo un congresso scientifico, persino l’uomo serio 
gode dei motti di spirito. Una forte ostilità contro “ragione e scienza, la miglior 
forza dell’uomo”, attende l’occasione, si affretta a dare la preferenza al medico 
miracoloso o naturalista di fronte al medico “studioso”, va incontro alle 
asserzioni dell’occultismo, per quel tanto d’infrazioni alle leggi e alle regole che 
offrono i suoi presunti fenomeni, addormenta il potere critico, falsifica le 
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percezioni, estorce conferme e approvazioni ingiustificabili. Chi considera 
quest’inclinazione degli uomini ha un buon motivo per svalutare molte 
asserzioni della letteratura occultistica. 

Il terzo dubbio l’ho chiamato storico, e vorrei con ciò far osservare che nel 
mondo dell’occultismo non accade proprio nulla di nuovo, che anzi nel suo 
ambito ricompaiono tutti i segni, i miracoli, le profezie e le apparizioni di spiriti 
di cui ci riferiscono i libri antichi, e che credevamo di aver già liquidati da molto 
tempo come parti di fantasie sfrenate o come trucchi tendenziosi: prodotti di 
un’epoca in cui l’ignoranza umana era molto grande e lo spirito scientifico si 
trovava ancora nell’infanzia. Se riteniamo vero quanto succede ancor oggi 
secondo le asserzioni degli occultisti, allora dovremo ritenere credibili anche 
quelle notizie che ci provengono dall’antichità. Ed ora teniamo presente che le 
tradizioni ed i libri sacri dei popoli sono gremiti di tali storie miracolose, e che 
le religioni fondano la loro pretesa di esser credute per l’appunto su tali 
avvenimenti straordinari e miracolosi, e trovano in essi le prove dell’azione di 
forze sovrumane. Allora ci sarà difficile di evitare il sospetto che l’interesse per 
l’occultismo sia, in fondo, un interesse religioso, e che tra le ragioni celate del 
movimento occultistico vi sia anche quella di voler venire in aiuto alla religione 
minacciata dal progresso del pensiero scientifico. E con la conoscenza di un 
tale motivo deve accrescersi la nostra diffidenza e la nostra contrarietà a 
inoltrarci nell’esame dei fenomeni cosiddetti occulti. 

Ma infine quest’avversione deve pur essere vinta. Si tratta di stabilire se 
quanto ci narrano gli occultisti sia effettivamente vero o no. E ciò si deve pur 
poter decidere attraverso l’osservazione. In fondo, dobbiamo essere 
riconoscenti agli occultisti. Le notizie di miracoli che ci giungono dai tempi 
antichi sono sottratte al nostro controllo. Se crediamo che esse non siano 
dimostrabili, dobbiamo pure ammettere che non sono neppure confutabili con 
tutto il rigore. Ma su quanto accade presentemente, su ciò a cui possiamo 
assistere, dobbiamo pur poter acquistare un sicuro giudizio. Se giungiamo alla 
convinzione che oggi tali miracoli non si effettuano, allora non temeremo 
l’obiezione ch’essi possano essersi effettuati in tempi antichi, allora saranno più 
ovvie altre spiegazioni. Abbiamo dunque abbandonato i nostri dubbi e siamo 
pronti a partecipare all’osservazione dei fenomeni occulti. 

Sfortunatamente c’imbattiamo tosto in circostanze quanto mai sfavorevoli 
alle nostre buone intenzioni. Le osservazioni da cui deve dipendere il nostro 
giudizio hanno luogo in condizioni che rendono incerte le nostre percezioni 
sensoriali e ottusa la nostra attenzione, ossia nel buio o a scarsa luce rossa, 
dopo lunghi intervalli di vana attesa. Ci si dice che già il nostro atteggiamento 
incredulo, e dunque critico, possa impedire che i fenomeni attesi si effettuino. 
La situazione, stabilita in tal modo, è una vera caricatura delle circostanze nelle 
quali abitualmente si conducono le ricerche scientifiche. Le osservazioni 
vengono fatte sui cosiddetti medi, su persone, cioè, alle quali si ascrivono 
particolari facoltà “sensitive”, ma che non si distinguono affatto per qualità 
eminenti dello spirito e del carattere, non sono portate da una grande idea o 
da una seria intenzione, al pari degli antichi taumaturghi: al contrario, essi 
passano, anche presso quelli che credono alle loro forze segrete, per 
specialmente infidi; per la maggior parte sono stati già smascherati come 
truffatori, e la nostra aspettativa che agli altri stia per accadere lo stesso è ben 
giustificata. Quanto essi producono dà l’impressione che si tratti di maliziose 
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bricconate e di giuochetti di prestigio. Non è ancora mai risultato alcunché di 
adoperabile nelle sedute con questi medi, come sarebbe per esempio una 
nuova fonte d’energia. Certo, anche dal giocoliere che fa uscire 
miracolosamente dei piccioni da un cilindro vuoto non si attende un vantaggio 
nell’allevamento dei piccioni. Mi posso facilmente porre nei panni di una 
persona che non vuole venir meno all’esigenza dell’oggettività e perciò prende 
parte alle sedute occultistiche, ma che, dopo un po’ di tempo, si stanca, e, 
disgustata da quanto si pretende da lei, se ne allontana e torna, senza essersi 
persuasa, ai suoi pregiudizi di prima. A questa persona si potrebbe obiettare 
che neppure il suo è l’atteggiamento giusto: non si può prescrivere ai 
fenomeni, che si vogliono studiare, come debbano essere ed in quali condizioni 
debbano presentarsi. 

Invece sarebbe consigliabile perseverare, e tenere in conto le necessarie 
misure di prudenza e di controllo con cui nuovamente ci si sforza di premunirsi 
contro il contegno malfido dei medi. Purtroppo questa tecnica moderna, con cui 
si cerca di garantirsi contro la frode, pone fine alla facile accessibilità delle 
osservazioni occultistiche. 

Lo studio dell’occultismo diventa una professione speciale, difficile, 
un’attività cui non si può dedicarsi accanto ai propri interessi d’altro genere. E 
fino a tanto che gli indagatori di questi fenomeni non siano arrivati a delle 
conclusioni, si rimane in balia del dubbio e delle proprie ipotesi. 

Di queste ipotesi la più probabile è certamente quella che nell’occultismo 
vi sia un nucleo reale di fatti non ancora conosciuti, il quale è stato irretito da 
un involucro di frode e di fantasia, difficilmente penetrabile. Ma in qual modo 
possiamo anche soltanto avvicinarci a questo nucleo? in quale punto abbordare 
il problema? Qui, credo, il sogno ci viene in aiuto, consigliandoci di considerare, 
in tutto questo caos, il tema della telepatia. 

Voi sapete che noi chiamiamo telepatia il preteso fatto che un 
avvenimento, il quale accade in un determinato periodo di tempo, venga alla 
coscienza per così dire contemporaneamente ad una persona che ne sia 
spazialmente discosta, senza che in ciò entrino in considerazione i modi a noi 
noti di comunicazione. Rimane sottinteso che questo avvenimento riguarda una 
persona per cui l’altra, quella che riceve la notizia, ha un forte interesse 
emotivo. Dunque: ammettiamo che la persona A subisca un incidente oppure 
muoia, e la persona B, che le è molto legata, la madre, la figlia o l’amante, 
apprenda circa contemporaneamente questo fatto attraverso una percezione 
della vista o dell’udito; nel secondo caso, dunque, come se fosse stata 
avvertita per telefono, mentre ciò non è avvenuto; in certo modo un 
equivalente della telegrafia senza fili. 

Non è necessario che insista dinanzi a voi su quanto siano inverosimili 
questi fenomeni. Si ha anche diritto di respingere con buon fondamento la 
maggior parte di tali notizie; ne rimangono però alcune, in cui ciò non ci riesce 
così facile. Permettete ora che io ometta, agli scopi della comunicazione che 
intendo farvi, la prudente paroletta “pretesamene”, e che continui come se 
credessi alla realtà oggettiva dei fenomeni telepatici. Ma tenete ben presente 
che questo non è il caso, e che io non mi sono formato ancora una persuasione 
né in un senso né nell’altro. 

A dire il vero ho da comunicarvi ben poco, solo un fatto poco appariscente. 
Vorrei anche subito limitare ulteriormente la vostra aspettativa, dicendovi che 
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il sogno, in fondo, ha poco a che fare con la telepatia; né la telepatia getta luce 
nuova sull’essenza del sogno, né il sogno attesta direttamente la realtà della 
telepatia. Il fenomeno telepatico non è neppure di per sé legato al sogno, esso 
può presentarsi anche allo stato di veglia. La sola ragione plausibile, di 
discutere il rapporto tra sogno e telepatia, sta nella circostanza che lo stato di 
sonno appare specialmente propizio per la ricezione del messaggio telepatico. 
Si ottiene allora un sogno cosiddetto telepatico e si acquista, analizzandolo, la 
convinzione che la notizia telepatica ha avuto la stessa parte di un altro resto 
diurno e che, al pari di un tale resto, è stata alterata dal lavoro onirico ed 
assoggettata alla sua tendenza. 

Nell’analisi di un simile sogno telepatico accadde ora quanto mi sembrò 
abbastanza interessante per sceglierlo, ad onta della sua scarsa importanza, 
come punto di partenza per questa lezione. Allorché nell’anno 1922 feci la 
prima comunicazione su questo argomento, non disponevo che di una sola 
osservazione. Da allora ne ho fatte altre consimili, ma mi soffermerò sul primo 
esempio, perché lo si può esporre molto facilmente. Vi introdurrò subito in 
medias res. 

Un uomo evidentemente intelligente e, a quanto egli afferma, per nulla 
“occultisticamente ispirato”, mi comunica per iscritto un sogno che gli sembra 
curioso. Egli premette che sua figlia maritata, che vive distante da lui, 
attendeva per la metà di dicembre il suo primo parto. Questa figlia gli era 
molto legata, e anch’egli sa che essa ha per lui molta affezione. Ora, nella 
notte tra il 16 e il 17 novembre, egli sogna che sua moglie ha dato alla luce 
due gemelli. Seguono alcune particolarità che qui posso omettere, e che non 
furono nemmeno ben spiegate. La moglie, che nel sogno è divenuta madre dei 
gemelli, è la sua seconda moglie, la matrigna della figlia. Egli non desidera 
avere figli da questa donna, perché le nega l’idoneità a educare in modo 
ragionevole dei bambini e, all’epoca del sogno, aveva da molto tempo 
interrotto i rapporti sessuali con lei. Ciò che lo induce a scrivermi non è un 
dubbio sulla dottrina del sogno, dubbio che il contenuto manifesto del sogno 
avrebbe autorizzato: poiché per qual ragione il sogno, in pieno contrasto con i 
suoi desideri, fa partorire dei bambini a questa signora? Né c’era motivo, a 
quanto egli informa, di temere che questo avvenimento, per nulla desiderato, 
potesse accadere. Quanto lo indusse a riferirmi questo sogno fu invece la 
circostanza ch’egli ricevette il 18 novembre, al mattino, la notizia telegrafica 
che la figlia aveva partorito due gemelli. 

Il telegramma era stato spedito il giorno prima, e il parto aveva avuto 
luogo nella notte tra il 16 e il 17, circa alla stessa ora in cui egli aveva sognato 
la nascita dei gemelli di sua moglie. Il sognatore mi domanda se io ritenga un 
caso fortuito tale coincidenza di sogno e di avvenimento. Egli non si arrischia a 
chiamare questo un sogno telepatico, poiché la differenza tra contenuto onirico 
e avvenimento riguarda per l’appunto ciò che gli sembra essere l’essenziale; la 
persona della partoriente. Ma da una sua osservazione risulta ch’egli non si 
sarebbe meravigliato qualora si fosse trattato di un sogno veramente 
telepatico. Egli crede che la figlia abbia “pensato a lui in modo particolare” 
nelle sue ore gravi. 

Signore e Signori! Sono certo che voi potete già spiegarvi questo sogno e 
comprendere la ragione per cui ve l’ho narrato. Si tratta di un uomo che non è 
soddisfatto della sua seconda moglie e che preferirebbe avere una moglie 
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come la sua figlia di primo letto. Per l’inconscio non c’entra naturalmente il 
“come”. Ed ora gli giunge nottetempo un messaggio telepatico che la figlia ha 
dato alla luce due gemelli. Il lavoro onirico s’impossessa di questa notizia, fa 
agire su essa il desiderio inconscio che vorrebbe mettere la figlia al posto della 
seconda moglie, e in tal modo si forma il sogno manifesto sorprendente, che 
vela il desiderio ed altera la notizia. Dobbiamo dire che soltanto 
l’interpretazione onirica ci ha dimostrato che si tratta di un sogno telepatico; la 
psicoanalisi, cioè, ha scoperto un fatto telepatico, che altrimenti non avremmo 
riconosciuto come tale.  

Ma non lasciatevi confondere! Ad onta di ciò l’interpretazione onirica non si 
è affatto espressa circa la realtà oggettiva del fatto telepatico. Potrebb’essere 
soltanto un’apparenza, suscettibile di un’altra spiegazione. È possibile cioè che 
i pensieri onirici latenti dell’uomo abbiano avuto il seguente tenore: oggi è 
appunto il giorno in cui dovrebbe aver luogo il parto se mia figlia, come io 
credo veramente, si è sbagliata di un mese nel suo calcolo. Il suo aspetto, 
quando la vidi per l’ultima volta, era già tale come se dovesse avere due 
gemelli! E mia moglie defunta, che amava tanto i bambini, come si sarebbe 
rallegrata di avere due gemelli! (Introduco quest’ultimo fattore in base a certe 
associazioni del sognatore che non ho ancora menzionato). In questo caso lo 
stimolo del sogno sarebbe stato provocato da supposizioni ben fondate del 
sognatore e non da una notizia telepatica; ma il risultato rimarrebbe lo stesso. 
Vedete che anche quest’interpretazione non si pronunzia affatto circa la 
questione se si possa concedere alla telepatia una realtà oggettiva. Una 
decisione al riguardo potrebbe esser presa soltanto attraverso un’informazione 
esauriente relativa a tutte le condizioni dell’evento, ciò che purtroppo fu, in 
questo esempio, altrettanto impossibile quanto negli altri della mia esperienza. 
Ammetto che l’ipotesi della telepatia dà la spiegazione di gran lunga più 
semplice, ma con ciò avremo guadagnato ben poco. La spiegazione più 
semplice non è sempre quella giusta; molto spesso la verità non è semplice, e 
prima di decidersi per un’ipotesi di tale gravità, è opportuno aver preso tutte le 
precauzioni. 

Possiamo ora abbandonare l’argomento “sogno e telepatia”: non ho più 
nulla da dirvi in proposito. Ma notate bene che non fu il sogno a sembrar 
d’insegnarci qualcosa circa la telepatia, bensì l’interpretazione del sogno, la sua 
elaborazione psicoanalitica. Possiamo pertanto, nelle prossime discussioni, 
astrarci completamente dal sogno, e rimanere in attesa che l’applicazione della 
psicoanalisi getti qualche luce su altri fatti chiamati occulti. Ecco, per esempio, 
il fenomeno dell’induzione o della trasmissione del pensiero, fenomeno assai 
vicino alla telepatia, e che può essere congiunto ad essa senza grande sforzo. 
Esso starebbe a significare che processi psichici di una persona, 
rappresentazioni, stati di agitazione, impulsi volitivi, si possano trasmettere, 
attraverso lo spazio libero, a un’altra persona, senza che si usino le vie note 
della comunicazione, ossia parole e segni. Comprendete quanto sarebbe 
curioso e importante, forse anche praticamente, se fatti simili si effettuassero 
davvero. Sia detto per incidenza: c’è da meravigliarsi che proprio di questo 
fenomeno si parli meno di tutti gli altri nelle antiche relazioni di miracoli. 

Durante il trattamento psicoanalitico di pazienti ebbi l’impressione che 
l’opera degli “indovini” professionisti offra delle occasioni propizie per fare delle 
osservazioni specialmente inobbiettabili sulla trasmissione del pensiero. Sono 
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queste persone di poco conto, o addirittura inferiori, che operano una qualsiasi 
manipolazione, buttano le carte, studiano scritti o linee della mano, fanno 
calcoli astrologici per predire ai loro visitatori l’avvenire, dopo aver mostrato 
qualche conoscenza del loro passato o del loro presente. I clienti si mostrano 
per lo più molto soddisfatti di queste predizioni, e non se la prendono con loro 
qualora le profezie più tardi non si avverino. Ebbi modo di raccogliere parecchi 
di tali casi, e potei studiarli analiticamente; vi esporrò subito quanto vi è in essi 
di curioso. Purtroppo l’efficacia dimostrativa di queste comunicazioni viene 
pregiudicata dalle numerose reticenze a cui mi obbliga il riserbo professionale. 
Ma mi sono severamente proposto di evitare deformazioni. Ascoltate dunque la 
storia di una mia paziente, che ha avuto una simile esperienza con un 
indovino. 

Essa era la più anziana di una serie di fratelli e sorelle, era cresciuta 
nutrendo un fortissimo attaccamento al padre, si era maritata da giovane e 
aveva trovato nel matrimonio piena soddisfazione. Una sola cosa mancava alla 
sua completa felicità: era rimasta senza bambini, e non poteva quindi porre il 
suo amato marito al posto del padre. Allorché, dopo lunghi anni di delusioni, si 
decise a sottoporsi a un’operazione ginecologica, il marito le rivelò che la colpa 
era sua, che egli era incapace di generare in seguito a una malattia contratta 
prima del matrimonio. Essa sopportò molto male questa delusione, divenne 
neurotica, soffriva evidentemente per tema di tentazioni. Onde rasserenarla, il 
marito la condusse con sé in un viaggio d’affari a Parigi. Quivi essi stavano una 
volta seduti nell’atrio dell’albergo, allorché la signora fu colpita da un certo 
andirivieni della gente di servizio. Chiese di che cosa si trattasse ed apprese 
che doveva arrivare Monsieur le professeur, e che in un tal gabinetto egli dava 
consultazioni. Espresse il desiderio di fare anch’essa una prova. Il marito 
rifiutò, ma in un momento in cui non era sorvegliata essa si introdusse nel 
gabinetto di consultazioni e si trovò dinnanzi all’indovino. La signora aveva 27 
anni, ma ne mostrava assai meno e si era tolta l’anello matrimoniale. Monsieur 
le professeur le fece poggiare la mano su una tazza riempita di cenere, 
esaminò accuratamente l’impronta, le narrò poi ogni sorta di cose circa gravi 
lotte che le sovrastavano e concluse con l’assicurazione confortante che 
tuttavia essa si sarebbe sposata ancora ed avrebbe avuto a 32 anni due 
bambini. All’epoca in cui mi raccontò questa storia la signora aveva 43 anni, 
era gravemente ammalata e senza alcuna prospettiva di avere mai un 
bambino. La profezia non si era dunque avverata, ma tuttavia essa non ne 
parlava con amarezza, bensì con un’espressione evidente di soddisfazione, 
come se ricordasse un avvenimento giocondo. Si poteva facilmente constatare 
ch’essa non aveva la più pallida idea di che cosa potessero significare i due 
numeri della profezia; o che, in genere, essi significassero qualche cosa. 

Voi direte che questa è una storia sciocca e incomprensibile, e chiederete 
per quale ragione io ve l’abbia narrata. Orbene, io sarei completamente del 
vostro parere se – e questo è il punto saliente – l’analisi non ci avesse resa 
possibile un’interpretazione di quella profezia: interpretazione che convince e 
s’impone attraverso la delucidazione dei particolari. I due numeri, cioè, trovano 
il loro posto nella vita della madre della mia paziente. Questa si era sposata 
tardi, dopo i trent’anni, e in famiglia si era spesso rilevato ch’essa si era in tal 
modo affrettata con successo ad acquistare quanto le era prima mancato. I 
due primi figli, di cui la nostra paziente era la prima nata, erano infatti venuti 
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al mondo col più piccolo intervallo possibile nello stesso anno del calendario, e 
a 32 anni la madre della signora in parola aveva già effettivamente due figli. 
Quanto Monsieur le professeur aveva detto alla mia paziente stava dunque a 
significare: “Si consoli, lei è ancora tanto giovane; lei avrà la stessa sorte di 
sua madre, che ha dovuto attendere a lungo prima di aver dei figli, e avrà a 32 
anni due bambini”. Ma avere la stessa sorte della madre, rimpiazzarla, 
occupare il suo posto presso il padre, era stato il più grande desiderio giovanile 
di questa donna: desiderio, per il cui mancato appagamento ora incominciava 
ad ammalarsi. La profezia le prometteva che esso sarebbe stato ancora 
esaudito; come avrebbe potuto sentirsi disposta verso il profeta, se non 
benignamente? Ma ritenete voi possibile che Monsieur le professeur sia stato al 
corrente della storia intima della sua cliente, capitatagli per puro caso? 
Impossibile; donde gli proveniva dunque la conoscenza che lo rendeva capace 
di esprimere il più forte e segreto desiderio della paziente, inserendo nella sua 
profezia i due numeri? Non me lo posso spiegare che in due soli modi: o la 
storia, così come mi è stata riferita, non è vera, si è svolta in un altro modo, 
oppure si deve riconoscere che esiste una trasmissione del pensiero quale 
fenomeno reale. Certo si può supporre che la paziente abbia inserito a quel 
ricordo, dopo un intervallo di 16 anni, i due numeri su cui si basa tutto, 
traendoli dal proprio inconscio. Non ho alcuna base per quest’ipotesi, ma non 
posso escluderla; e immagino che voi sarete piuttosto disposti a credere a una 
tale spiegazione del fatto, che non alla realtà della trasmissione del pensiero. 

Se vi decidete per quest’ultima, non dimenticate però che soltanto l’analisi 
ha fornito il dato di fatto occulto, scoprendolo dov’esso era alterato e 
irriconoscibile. 

Se si trattasse di uno solo di casi come quello della mia paziente, ci si 
passerebbe sopra scrollando le spalle. A nessuno verrebbe in mente di 
costruire una credenza, che significa una svolta così decisiva, su 
un’osservazione isolata. Ma io ho raccolto tutta una serie di tali profezie, e da 
tutte ho riportato l’impressione che l’indovino aveva dato espressione solo ai 
pensieri delle persone che lo interrogavano, e in particolare ai loro desideri 
latenti; cosicché si aveva il diritto di analizzare tali profezie come se fossero 
produzioni soggettive, fantasie o sogni delle rispettive persone. Naturalmente 
non tutti i casi sono in egual modo dimostrativi, e non si riesce subito in tutti 
ad escludere spiegazioni più razionali; tuttavia dal tutto rimane un forte 
eccesso di probabilità in favore di un’effettiva trasmissione del pensiero. 
L’importanza dell’argomento giustificherebbe che io esponessi tutti i miei casi, 
ma non posso farlo perché le esposizioni necessarie sarebbero molto 
circostanziate e la debita discrezione ne rimarrebbe inevitabilmente lesa. 
Cercherò di calmare il più possibile la mia coscienza offrendovi ancora qualche 
esempio. 

Un giorno viene a trovarmi un giovane intelligentissimo, uno studente 
prossimo ai suoi ultimi esami per il dottorato, ma incapace di darli poiché, 
come egli si lagna, ha perduto ogni interesse, ogni capacità di concentrarsi, 
perfino la facoltà di una memoria ordinata. La preistoria di questa condizione 
che lo rendeva quasi paralizzato è presto scoperta: egli s’è ammalato dopo 
gravissimi sforzi di auto-superamento. Egli aveva una sorella, per la quale 
nutriva un affetto intenso ma sempre rattenuto, al pari di lei verso di lui. 
“Peccato che non possiamo sposarci”, si dicevano molto spesso tra loro. Un 
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uomo dabbene s’innamorò di questa sorella, ed essa contraccambiava la sua 
inclinazione, ma i genitori non davano il loro consenso a tale matrimonio. In 
questa difficile situazione la coppia si rivolse al fratello, che non ricusò il suo 
aiuto. Egli fece da mediatore per la loro corrispondenza, e il suo intervento 
indusse finalmente i genitori a dare il loro consenso. All’epoca del 
fidanzamento accadde bensì un fatto, il cui significato era facilmente 
indovinabile. Egli intraprese una difficile ascensione col futuro cognato, senza 
guida; i due smarrirono la via e corsero pericolo di non ritornare. 

Poco tempo dopo il matrimonio della sorella, egli cadde nel descritto stato 
di esaurimento psichico. 

Per effetto della psicoanalisi egli ridivenne capace al lavoro, e mi 
abbandonò per dare i suoi esami; superatili felicemente, ritornò da me in 
autunno per breve tempo. Mi riferì poi una curiosa esperienza che aveva avuto 
prima dell’estate. Nella sua città universitaria vi era un’indovina favorita da una 
numerosa clientela. Anche i principi della casa regnante avevano l’abitudine di 
consultarla regolarmente alla vigilia di importanti imprese. Il modo con cui 
essa lavorava era semplicissimo. Si faceva comunicare i dati di nascita di una 
persona, non chiedeva altro di lei, neppure il nome, poi scartabellava in libri 
astrologici, faceva lunghi conteggi e infine esprimeva una profezia sulla 
persona in parola. Il mio paziente decise di approfittare della sua arte occulta 
nei riguardi del cognato. Andò a trovarla e le indicò le date richieste. Eseguiti i 
suoi calcoli, essa enunciò la profezia: questa persona morirà nel luglio o 
nell’agosto di quest’anno per un avvelenamento da gamberi o da ostriche. Il 
mio paziente concluse la sua narrazione con le parole: “E ciò fu davvero 
straordinario!”. 

Da principio avevo ascoltato con noia. Dopo quest’esclamazione mi permisi 
di chiedergli: “Che cosa trova di straordinario in questa profezia? Noi siamo ora 
in autunno avanzato, suo cognato non è morto, lei me lo avrebbe raccontato 
già da molto tempo. Dunque questa profezia non s’è avverata”. “Infatti, egli 
osservò, ma il meraviglioso sta in questo: a mio cognato piacciono 
immensamente gamberi ed ostriche, ed egli si è buscato nell’estate precedente 
– dunque prima del tentativo presso l’indovina – un avvelenamento da 
ostriche, per cui è stato quasi per morire”. Che cosa dovevo rispondergli? Non 
potevo che stizzirmi che quest’uomo coltissimo, e che aveva inoltre al suo 
attivo un’analisi riuscita, non avesse intravisto meglio il nesso. Per conto mio, 
piuttosto di credere che si possa calcolare da tavole astrologiche l’effettuarsi di 
un avvelenamento da gamberi od ostriche, sarei più propenso a credere che il 
mio paziente non avesse ancora superato l’odio contro il rivale, per la 
rimozione del quale s’era a suo tempo ammalato; e che l’astrologa esprimeva 
semplicemente la di lui aspettativa: “queste predilezioni non cessano, e un 
giorno egli perirà a causa di esse”. Confesso che non saprei indicare un’altra 
spiegazione per questo caso all’infuori di quella, forse, che il mio paziente si sia 
permesso di farmi uno scherzo. Ma né allora né più tardi egli mi dette mai 
motivi per questo sospetto, e sempre sembrò intendere sul serio quanto 
diceva. 

Un altro caso. Un uomo giovane, che occupa una buona posizione, 
mantiene con una donna di mondo una relazione nella quale si verifica una 
coazione curiosa: di quando in quando egli si sente spinto a mortificare 
l’amante con discorsi canzonatori e burleschi, fino a metterla in uno stato di 
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viva agitazione. Dopo di che egli si sente sollevato, si riconcilia con lei e le fa 
dei doni. Ma ora egli vorrebbe liberarsi di questa donna, la coazione anzidetta 
gli fa paura, egli si accorge che la sua professione patisce a causa di questa 
relazione, vorrebbe avere la sua propria moglie, fondare una famiglia. 
Soltanto, però, non riesce a staccarsi dalla donna di mondo con le proprie forze 
e ricorre, a questo scopo, all’aiuto dell’analisi. Dopo una di quelle scene 
d’insulti, mentre già è in analisi, egli si fa scrivere da lei dei biglietti, che poi 
presenta ad un esperto di scritture. La risposta che ottiene da lui è la 
seguente: quest’è la scrittura di una persona che si trova in stato di estrema 
agitazione, e che si suiciderà certamente nei prossimi giorni. Ciò non accade, la 
donna resta in vita, ma all’analisi riesce di allentare i vincoli che lo tengono 
legato a lei; egli abbandona questa donna e si rivolge a una ragazza, che spera 
diventerà per lui una brava moglie. Poco dopo ha un sogno, la cui 
interpretazione rivela soltanto un dubbio incipiente circa la virtù di questa 
ragazza. Egli prende un saggio di scrittura anche di lei, lo presenta alla stessa 
persona dell’altra volta, e riceve un giudizio che conferma le sue apprensioni. 
Egli abbandona quindi l’intenzione di farla sua moglie. 

Per riconoscere l’importanza del parere dell’esperto in scritture, e in specie 
del primo, è necessario sapere qualcosa della storia privata del nostro 
individuo. Da molto giovane, conformemente alla sua natura passionale, si era 
follemente innamorato di una giovane signora, che tuttavia era più anziana di 
lui. Da lei respinto, aveva compiuto un tentativo di suicidio, della cui seria 
intenzione non si può dubitare. Per un puro caso era sfuggito alla morte e 
soltanto dopo lunghe cure si era ristabilito. Ma quest’atto violento fece sulla 
signora amata una profonda impressione, essa gli concesse i suoi favori, 
divenne la sua amante, e da allora egli le rimase segretamente obbligato e la 
servì in modo effettivamente cavalleresco. Dopo più di due decenni, allorché 
tutti e due erano invecchiati, e la signora naturalmente più di lui, si destò in lui 
il bisogno di sciogliersi da lei, di rendersi libero, di condurre una propria vita, di 
fondare una propria casa ed una propria famiglia. E contemporaneamente a 
questa esigenza si manifestò in lui il bisogno di vendetta contro di lei, 
lungamente represso. Se a suo tempo egli aveva voluto togliersi la vita perché 
lei lo aveva sdegnato, voleva ora avere la soddisfazione ch’essa cercasse la 
morte perché egli l’abbandonava. Ma il suo amore era ancora sempre troppo 
forte perché questo desiderio potesse venirgli alla coscienza; inoltre egli non 
era capace di farle tanto male da spingerla alla morte. In questo stato d’animo 
egli accolse la donna mondana, per così dire, come capro espiatorio, per 
soddisfare in corpore vili la sua sete di vendetta; e si concesse di tormentarla 
per provocare in lei quell’esito che, in verità, avrebbe desiderato avvenisse 
nella donna amata. Che la vendetta si rivolgesse, in fondo, a quest’ultima 
donna, si tradì soltanto per il fatto ch’egli confidò a questa signora la sua 
relazione amorosa, e le chiese dei consigli, invece di nasconderle la sua 
infedeltà. La poveretta, che da molto tempo era già scesa da datrice a 
ricevitrice, soffriva probabilmente per le sue confidenze più che non la donna 
mondana per le sue brutalità. La coazione, della quale egli si lagnava presso la 
persona sostitutiva, e che lo indusse a sottoporsi alla psicoanalisi, s’era 
naturalmente trasferita dalla antica amante su di lei; quest’ultima era quella da 
cui voleva liberarsi, e non poteva farlo. Io non sono conoscitore di scritture e 
non tengo in gran conto l’arte d’indovinare il carattere dalla scrittura; ancor 
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meno mi sembra possibile predire per questa via l’avvenire dello scrivente. Ma 
vedete, in qualunque modo si possa giudicare il valore della grafologia, non è 
da misconoscere che l’esperto aveva soltanto portato nuovamente alla luce un 
forte desiderio segreto della persona che lo consultava, tanto da dichiarare che 
lo scrivente del saggio presentatogli si sarebbe ucciso nei successivi giorni. 
Qualcosa di simile accadde poi anche in occasione del secondo consulto; 
soltanto in questo caso non entrò in considerazione un desiderio inconscio, ma 
i dubbi e le preoccupazioni insorgenti di chi consultava trovarono una chiara 
espressione attraverso la parola dell’intenditore di scritture. Del resto il mio 
paziente è riuscito con l’aiuto della psicoanalisi a scegliersi un amore fuori del 
cerchio magico entro cui era stato legato. 

Signore e Signori! Ora avete appreso in che cosa consista il contributo che 
l’interpretazione onirica, e la psicoanalisi in genere, arrecano all’occultismo. 
Avete visto in alcuni esempi che attraverso la sua applicazione vengono resi 
evidenti fatti occulti, che, altrimenti, sarebbero rimasti irriconoscibili. Al quesito 
che certamente v’interesserà soprattutto, se cioè si possa credere alla realtà 
oggettiva di questi fatti, la psicoanalisi non può rispondere direttamente; 
tuttavia, il materiale ricavato col suo aiuto fa per lo meno un’impressione 
favorevole nel senso affermativo. Ma con ciò non si appagherà il vostro 
interesse: voi vorreste sapere quali conclusioni possiamo trarre da quel 
materiale, molto più ricco, in cui la psicoanalisi non ha alcuna parte. In ciò però 
non posso seguirvi, non è più questo il mio campo. L’unica cosa che posso 
ancora fare è riferirvi osservazioni le quali hanno almeno una relazione con 
l’analisi, giacché sono state fatte durante il trattamento psicoanalitico, e forse 
anche sono state rese possibili attraverso la sua influenza. Vi comunicherò un 
esempio, e cioè quello che mi ha lasciato la più forte impressione; sarò molto 
minuzioso, occuperò la vostra attenzione con una quantità di particolari, 
eppure dovrò nascondere molte cose che avrebbero di molto accresciuto la 
forza persuasiva dell’osservazione. Si tratta di un esempio in cui i fatti 
appaiono chiaramente e non richiedono quasi affatto di essere sviluppati 
mediante l’analisi. Discutendolo, però, non potremo fare a meno dell’aiuto 
dell’analisi. Ma ve lo dico già prima, neanche questo esempio di apparente 
trasmissione di pensiero nella situazione analitica è superiore a ogni dubbio, 
concede di prendere posizione in modo assoluto a favore della realtà del 
fenomeno occulto. 

Ascoltate dunque: in un giorno d’autunno del 1919, circa alle ore 10 e tre 
quarti, il dott. David Forsyth, appena giunto da Londra, mi fa consegnare il suo 
biglietto da visita, mentre io ero occupato con un paziente. (Il mio stimato 
collega dell’Università di Londra non considererà certo come un atto 
d’indiscrezione questo mio tradire ch’egli per qualche mese si è fatto introdurre 
da me nell’arte della tecnica psicoanalitica). Ho soltanto il tempo di salutarlo e 
di dargli un appuntamento per più tardi. Il dott. Forsyth può effettivamente 
destare il mio interesse; egli è il primo cittadino straniero che viene da me 
dopo la clausura degli anni di guerra, e che può inaugurare tempi migliori. Poco 
tempo dopo, alle 11, viene uno dei miei pazienti, il signor P., uomo spiritoso e 
gentile, tra i 40 e i 50 anni, che a suo tempo mi aveva consultato per delle 
difficoltà che aveva nei riguardi della donna. Il suo caso non dava affidamento 
per un successo terapeutico; già da molto tempo io gli avevo fatto la proposta 
di troncare la cura, ma egli aveva desiderato di continuarla, evidentemente 
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perché si sentiva molto a suo agio in una traslazione paterna ben temperata 
nei miei confronti. In quel tempo il denaro non contava molto, dato che ve 
n’era troppo poco; le ore che passavo con lui erano anche per me ore di 
eccitamento e di riposo; e così, trascurando le rigide regole dell’esercizio 
medico, l’analisi veniva continuata fino ad un certo termine. 

In questo giorno P. tornò sui suoi tentativi di riannodare le sue relazioni 
amorose con donne, e menzionò una volta ancora una bella, attraente e 
povera ragazza, presso la quale avrebbe potuto aver successo, se il fatto della 
sua verginità non lo scoraggiasse da ogni seria impresa. Aveva parlato già 
spesso di lei, e oggi raccontò per la prima volta ch’essa, che non aveva 
naturalmente la più lontana idea circa le vere ragioni del suo ritegno, usava 
chiamarlo il signor Von Vorsicht [di Prudenza]. Questa notizia mi sorprende, 
tengo in mano il biglietto del dott. Forsyth, glielo mostro. 

Questo è il fatto. Immagino che esso vi sembrerà misero, ma ascoltate 
ancora, vi si nasconde dell’altro. 

P. aveva trascorso qualche anno della sua giovinezza in Inghilterra e 
perciò aveva conservato un persistente interesse per la letteratura inglese. Egli 
possedeva una ricca biblioteca inglese e usava portarmi qualche libro ad essa 
appartenente; debbo a lui la conoscenza di autori come Bennett e Galsworthy, 
dei quali fino allora avevo letto ben poco. Un giorno egli mi prestò un romanzo 
di Galsworthy intitolato “The man of property”, la cui azione si svolge nella 
famiglia Forsyte, inventata dal poeta. Evidentemente Galsworthy stesso è stato 
preso da questa sua creazione, poiché nelle sue narrazioni posteriori è spesso 
ritornato su persone di questa famiglia, e infine ha raccolto tutte le invenzioni 
che ad esse si riferivano sotto il titolo “The Forsyte Saga ". Soltanto pochi 
giorni prima dell’avvenimento che sto narrando P. mi aveva portato un nuovo 
volume di questa serie. Il nome Forsyte, e quanto di tipico lo scrittore voleva in 
esso incarnare, aveva avuto una funzione nelle mie conversazioni con P., era 
divenuto una parte del linguaggio segreto che si stabilisce tanto facilmente tra 
due persone che si frequentano con regolarità. Ora il nome Forsyte di quei 
romanzi è poco diverso da quello del mio visitatore Forsyth; per la pronuncia 
tedesca i due quasi non si distinguono; e la parola inglese che ha uguale 
significato e che pronunceremmo nello stesso modo sarebbe foresight, da 
tradursi con previsione o prudenza (Vorsicht). P. aveva dunque effettivamente 
scelto, dai suoi rapporti personali, lo stesso nome che mi occupava in 
quell’epoca per una circostanza ch’egli ignorava. 

La cosa, mi sembra, ha già così un aspetto migliore. Ma io credo che 
acquisteremo un’impressione più forte circa questo fenomeno sorprendente, e 
che potremo forse perfino intravedere le condizioni nelle quali esso si effettua, 
se illuminiamo analiticamente due altre associazioni, che P. ha enunciato nella 
stessa ora. 

Primo: in un giorno della settimana antecedente io avevo atteso invano P. 
alle 11 e poi ero uscito per fare una visita nella sua pensione al dott. Anton v. 
Freund. Fui sorpreso di trovare che il signor P. abitava in un altro piano della 
stessa casa dove si trovava la pensione. Riferendomi a ciò, avevo più tardi 
raccontato a P. che gli avevo fatto, per così dire, una visita a casa sua; ma so 
con tutta certezza di non avere indicato il nome della persona che avevo 
visitato alla pensione. Ed ora, subito dopo aver menzionato il “signor v. 
Vorsicht”, egli mi rivolge la domanda: la Freud-Ottorego, che tiene corsi 
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d’inglese all’università popolare, è forse Sua figlia? E per la prima volta da 
quando ci conosciamo egli deforma il mio nome in un modo a cui mi hanno già 
abituato autorità, uffici e tipografi; invece di Freud egli dice: Freund. 

Secondo: alla fine della stessa ora racconta un sogno da cui si è svegliato 
con angoscia, un vero incubo, egli dice. Aggiunge che da poco aveva 
dimenticato la parola inglese che esprime questo concetto e ad una persona 
che lo aveva interpellato in proposito avrebbe dato l’informazione che sogno 
d’incubo si dice in inglese “a mare ’s nest”. Ciò sarebbe naturalmente 
un’assurdità, “a mare ’s nest” significherebbe una storia incredibile, una storia 
di banditi; mentre la traduzione di sogno d’incubo sarebbe “nightmare”. Questa 
associazione non sembra aver nulla in comune con la precedente, all’infuori 
dell’elemento inglese; ma a me essa deve ricordare un piccolo evento 
verificatosi circa un mese prima. P. era seduto nella mia stanza allorché entrò 
inaspettato un altro caro ospite da Londra, il dott. Ernest Jones, dopo un lungo 
periodo di lontananza. Gli feci cenno di passare nell’altra stanza fintantoché 
avessi finito di parlare con P. ma questi lo riconobbe subito da una sua 
fotografia appesa nella sala d’aspetto ed espresse perfino il desiderio di 
essergli presentato. Ora Jones è l’autore di una monografia sul sogno d’incubo, 
nightmare; non sapevo se essa era venuta a conoscenza di P. Egli evitava di 
leggere libri psicoanalitici. 

Vorrei anzitutto esaminare insieme a voi quale comprensione analitica si 
potrebbe acquistare connettendo le associazioni di P. e badando alla loro 
motivazione. P. manteneva di fronte al nome Forsyte o Forsyth un 
atteggiamento simile al mio, esso gli significava la stessa cosa, ed io gli devo in 
genere la conoscenza di questo nome. Il fatto curioso consiste in ciò, ch’egli 
introdusse lì per lì questo nome nell’analisi, pochissimo tempo dopo che esso 
aveva acquistato per me un altro significato in seguito ad un nuovo 
avvenimento, all’arrivo cioè del medico londinese. Ma forse non meno 
interessante del fatto stesso è la maniera con cui il nome apparve nella sua ora 
analitica. Non mi disse, per esempio: ora mi passa per la mente il nome 
Forsyte dei romanzi a Lei noti; ma seppe connetterlo, senza alcuna relazione 
cosciente con tale fonte, alle sue proprie esperienze di vita, e da esse lo fece 
sorgere, ciò che avrebbe anche potuto accadere molto tempo prima e che 
finora non era accaduto. Ma dopo disse: anch’io sono un Forsyth, la ragazza mi 
chiama così. È difficile misconoscere la fusione di pretesa gelosa e di dolorosa 
autoumiliazione che si manifesta attraverso quest’espressione. Non si sbaglierà 
se la si completa nel modo seguente: “Mi addolora che i suoi pensieri si 
occupino così intensamente del nuovo venuto. Ritorni pure a me, anch’io sono 
un Forsyth, sebbene soltanto un signor von Vorsicht, come dice la ragazza”; ed 
ora il filo del suo pensiero ritorna per la catena associativa dell’elemento 
“inglese” su due precedenti occasioni che potevano suscitare la stessa gelosia. 
“Pochi giorni fa Ella ha fatto una visita in casa mia, ma purtroppo non a me, 
bensì a un signor V. Freund”. Questo pensiero lo fa falsificare il nome di Freud 
in Freund. La Freud-Ottorego nel programma delle lezioni deve prestarsi, quale 
insegnante d’inglese, a procurare l’associazione manifesta. E poi il ricordo si 
allaccia ad un altro visitatore di alcune settimane prima, del quale egli era 
stato certamente altrettanto geloso, ma col quale però non poteva neppure 
misurarsi, poiché il dott. Jones era capace di scrivere una trattazione sul sogno 
d’incubo, mentre egli stesso al massimo produceva tali sogni. Anche la 
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menzione del suo errore nel significato di “a mare ’s nest” fa parte di questo 
nesso e non può avere che il senso seguente: “ma io non sono neppure un 
vero inglese, così come non sono un vero Forsyth”. 

Ora io non posso definire né incongruenti né incomprensibili questi suoi 
moti di gelosia. Egli era stato avvertito che la sua analisi e così pure le nostre 
relazioni sarebbero terminate tostochè allievi e pazienti stranieri fossero 
ritornati a Vienna, e così appunto avvenne poco tempo dopo. Ma quanto 
abbiamo ottenuto finora non è che una parte di lavoro analitico, la spiegazione 
di tre associazioni proferite nella stessa ora e alimentate dallo stesso motivo, e 
ciò non ha molto a che fare con l’altro quesito, se queste associazioni possano 
o non possano essere insorte senza trasmissione di pensiero. Quest’ultimo si 
presenta in ciascuna delle tre associazioni e si scompone così in tre quesiti 
singoli: poteva P. sapere che il dottor Forsyth mi aveva proprio allora fatto la 
sua prima visita? Poteva egli sapere come si chiamava quella persona alla 
quale avevo fatto una visita in casa sua? Sapeva egli che il dott. Jones aveva 
scritto una trattazione sul sogno d’incubo? Oppure era soltanto la mia 
conoscenza di queste cose che si tradiva nelle sue associazioni? Dalla risposta 
a questi tre singoli quesiti dipenderà se la mia osservazione ammetta una 
conclusione a favore della trasmissione del pensiero. Mettiamo per un 
momento da parte il primo di questi quesiti, i due altri sono più facili ad 
esaminarsi. Il caso della visita alla pensione ci fa a prima vista un’impressione 
particolarmente attendibile. Sono sicuro che nella mia breve e scherzosa 
menzione della visita in casa sua non ho indicato alcun nome; ritengo molto 
improbabile che P. si sia informato alla pensione di come si chiamasse quella 
persona; credo piuttosto ch’egli ignorasse del tutto la sua esistenza. Ma la 
forza probativa di questo caso viene completamente distrutta da una pura 
casualità. L’uomo che avevo visitato alla pensione non era Freund soltanto di 
nome, ma era pure per noi tutti un vero Freund [amico]. Si trattava del dott. 
Anton v. Freund, la cui donazione ci ha permesso di fondare la nostra casa 
editrice. La sua morte prematura, al pari di quella del nostro Karl Abraham, 
avvenuta alcuni anni dopo, furono le più gravi disgrazie che abbiano colpito lo 
sviluppo della psicoanalisi. Posso allora aver detto al sig. P.: ho fatto a casa 
sua una visita ad un amico [ad un Freund]; e ammessa questa possibilità, cade 
l’interesse occultistico per questa seconda associazione. 

Anche l’impressione della terza associazione svanisce ben presto. Poteva 
P. sapere che Jones ha pubblicato una trattazione sul sogno d’incubo, dato che 
non leggeva mai la letteratura psicoanalitica? Sì, egli poteva saperlo. Egli 
possedeva libri della nostra casa editrice, e poteva quindi aver veduto i titoli 
delle nuove pubblicazioni annunziate sulle copertine. Per questa via non 
giungeremo dunque ad una conclusione. Mi rincresce che la mia osservazione 
soffra del difetto comune a tante altre del genere. È stata stesa troppo tardi ed 
è stata discussa in un’epoca in cui non vedevo più il signor P. e non potevo 
interrogarlo ulteriormente. 

Ritorniamo dunque al primo evento, che anche di per sé comporta il fatto 
apparente della trasmissione del pensiero. Poteva P. sapere che il dott. Forsyth 
era stato da me un quarto d’ora prima di lui? Poteva egli in genere aver 
conoscenza della sua esistenza e della sua presenza a Vienna? Non si deve 
cedere subito alla tendenza a negare nettamente entrambi i fatti. Io vedo pure 
una via che ci conduce, ad un’affermazione parziale. È sempre possibile che io 
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abbia detto al signor P. che aspettavo un medico dall’Inghilterra, il quale come 
un primo colombo dopo il diluvio si sarebbe sottoposto ad un’analisi didattica. 
Ciò avrebbe potuto avvenire nell’estate del 1919: il dott. Forsyth aveva infatti 
preso accordi epistolari con me qualche mese prima del suo arrivo. Posso 
anche aver fatto il suo nome, quantunque ciò mi sembri molto improbabile. Per 
l’ulteriore significato che questo nome aveva per noi due, alla menzione di esso 
avrebbe dovuto allacciarsi una conversazione, di cui mi sarebbe rimasto 
qualcosa alla memoria. Tuttavia la cosa potrebbe essere accaduta ed io averla 
completamente dimenticata, cosicché il “signor von Vorsicht” dell’ora analitica 
poteva colpirmi come un miracolo. Se ci si ritiene scettici si fa bene a dubitare 
talvolta anche del proprio scetticismo. Forse c’è anche in me verso le cose 
meravigliose un’inclinazione nascosta, che favorisce così la creazione di fatti 
occulti. 

Se abbiamo così tolto una parte del meraviglioso, ci attende un’altra parte, 
la più difficile di tutte. Ammesso che il signor P. abbia saputo che esisteva un 
dott. Forsyth e che egli era atteso a Vienna per l’autunno, come si spiega 
ch’egli diventasse ricettivo nei suoi confronti proprio il giorno del suo arrivo e 
immediatamente dopo la sua prima visita? Si potrebbe dire che si tratta di un 
puro caso, cioè non darvi alcuna spiegazione, ma io ho considerato quelle altre 
due associazioni di P. appunto per escludere il caso, per farvi sapere che egli 
aveva effettivamente pensieri di gelosia nei riguardi di persone che mi 
visitavano e che io visitavo; oppure si può supporre, per non trascurare 
un’estrema possibilità, che P. abbia notato in me una particolare agitazione, di 
cui però io non so nulla, e che da ciò abbia tratto la sua conclusione. Oppure 
che il signor P., il quale giunse solo un quarto d’ora dopo l’inglese, lo abbia 
incontrato nel piccolo tratto di strada a loro due comune, lo abbia riconosciuto 
in base al suo aspetto caratteristicamente inglese e, nel suo costante 
atteggiamento di attesa gelosa, abbia pensato: “è dunque questo il dott. 
Forsyth, il cui arrivo deve por fine alla mia analisi. E proprio ora egli è stato dal 
professore”. Più oltre non posso andare con queste supposizioni razionalistiche. 
Rimane sempre un non liquet, ma devo confessare che secondo il mio 
sentimento la bilancia pende anche in questo caso in favore della trasmissione 
del pensiero. Del resto io non sono certamente l’unico cui sia capitato di 
constatare tali eventi “occulti” nella situazione analitica. Helene Deutsch ha 
reso note nel 1926 osservazioni del genere e ha studiato come esse fossero 
condizionate dai rapporti di traslazione tra pazienti e analista. 

Sono persuaso che voi non sarete troppo soddisfatti del mio 
atteggiamento di fronte a questo problema, cioè di questo mio non esser 
convinto, ma essere tuttavia pronto a convincermi. Forse vi direte: ecco un 
altro dei casi, in cui un uomo che nella sua vita ha lavorato a lungo 
onestamente come investigatore di fenomeni naturali, diventa nella vecchiaia 
debole di mente, bigotto e credulo. So bene che alcuni grandi nomi 
appartengono a questa serie, ma non dovete mettermi tra essi. Bigotto, 
almeno, non lo sono diventato, e spero anche di non essere divenuto credulo. 
Solo se ci si è curvati tutta la vita per evitare un cozzo doloroso con i fatti si 
mantiene anche nella vecchiaia una schiena curva, che si piega di fronte a 
nuove realtà. Voi preferireste certamente ch’io mi attenessi ad un teismo 
moderato e mi dimostrassi inesorabile nel respingere tutto ciò che è occulto. 
Ma io sono incapace di andare in cerca di consensi, e debbo farvi presente che 
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occorre pensare più favorevolmente alla possibilità obiettiva della trasmissione 
del pensiero e con ciò anche della telepatia. 

Non dimenticate che io ho trattato questi problemi solo in quanto sono 
abbordabili da parte della psicoanalisi. Allorché essi entrarono per la prima 
volta nel mio orizzonte, già più di dieci anni fa, provai anch’io la paura che la 
nostra concezione scientifica venisse minacciata, ch’essa dovesse far luogo allo 
spiritismo e al misticismo, man mano che parti dell’occultismo si fossero 
dimostrate vere. Oggi penso diversamente: io credo che non si dimostra molta 
fede nella scienza se non la si ritiene capace di accogliere ed elaborare anche 
quanto risulta di vero, per esempio, nelle affermazioni occultistiche. E per 
quanto riguarda in particolare la trasmissione del pensiero, essa sembra 
addirittura favorire l’estendersi del modo di pensare scientifico – certi avversari 
dicono: meccanicistico – anche allo spirituale: cosa, questa, che è tanto difficile 
a concepirsi. Il processo telepatico consisterebbe in ciò, che un atto psichico di 
una persona inciti l’uguale atto psichico di un’altra. Ciò che sta tra i due atti 
psichici potrebbe facilmente essere un processo fisico, in cui si converte lo 
psichico da una parte, e dall’altra lo si trasforma nuovamente nell’uguale fatto 
psichico. Non si potrebbe allora misconoscere l’analogia di questa con altre 
trasformazioni, come quella del parlare e del sentire al telefono. E pensate se 
si potesse impadronirsi di questo equivalente fisico dell’atto psichico! Direi che 
la psicoanalisi ci ha preparati ad accettare processi come la telepatia, avendo 
inserito l’inconscio tra il fisico e ciò che finora è stato nominato lo psichico. Se 
ci si abitua alla rappresentazione della telepatia, allora si può far di essa un 
grande uso, sebbene provvisoriamente solo nella fantasia. È noto che non si sa 
ancora come si effettui la volontà collettiva nei grandi stati d’insetti. È possibile 
che ciò avvenga per mezzo di una simile diretta trasmissione psichica. Si vien 
portati a supporre che questo sia il modo originale, arcaico, con cui i singoli 
individui venivano ad un’intesa reciproca: modo che nel corso dell’evoluzione 
filogenetica sarebbe stato soppiantato dal metodo migliore della comunicazione 
con l’aiuto di segni, che si accolgono coi sensori. Ma il metodo più antico 
potrebbe rimanere, in fondo, conservato, e farsi ancora valere in date 
condizioni, per esempio anche nella folla passionale. Tutto ciò è ancora incerto 
e pieno di problemi non ancora risolti, ma non v’è in esso alcun motivo di 
sgomento. 

Se esiste la telepatia come processo reale, allora è lecito supporre, ad 
onta della sua difficile dimostrabilità, ch’essa sia un fenomeno molto frequente. 
Corrisponderebbe alle nostre aspettative se potessimo riscontrarla proprio nella 
vita psichica del bambino. Troviamo a proposito della frequente 
rappresentazione angosciosa dei bambini, che i genitori conoscano tutti i loro 
pensieri senza ch’essi li abbiano loro comunicati, il pieno riscontro e forse la 
fonte della credenza degli adulti all’onnisapienza divina. Poco tempo fa una 
signora degna di fede, Dorothy Burlingham, ha comunicato delle osservazioni 
in un articolo “Analisi di bambini e madre”, le quali, se possono essere 
confermate, debbono porre un punto fermo al dubbio che ancora può rimanere 
sulla realtà della trasmissione del pensiero. Essa approfittò della situazione, 
non più rara, in cui madre e bambino si trovavano contemporaneamente in 
analisi, e riferisce da questa casi come il seguente: un giorno la madre 
racconta, nella sua ora d’analisi, di una moneta d’oro, che aveva avuto una 
data parte in uno dei suoi eventi infantili. Poco tempo dopo che essa era 
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ritornata a casa, entra nella sua stanza il suo bambino di dieci anni, e le porge 
una moneta d’oro, perché la serbi per lui. Essa gli domanda meravigliata da 
dove l’abbia avuta. Egli l’aveva ricevuta per il suo compleanno, ma questo 
compleanno era stato alcuni mesi prima e non vi era alcun motivo per cui il 
bambino avrebbe dovuto ricordarsi proprio adesso della moneta d’oro. La 
madre mette l’analista del bambino al corrente della coincidenza, e lo prega di 
indagare quale potrebbe essere stata la motivazione di quell’atto del bambino. 
Ma l’analisi di questi non dà alcuna spiegazione, l’azione si era introdotta quel 
giorno nella vita del bambino come un corpo estraneo. Alcune settimane dopo 
la madre stava seduta alla scrivania per annotare l’esperienza descritta, perché 
era stata pregata di farlo. A un tratto entra il bambino e chiede di ritorno la 
moneta d’oro: vorrebbe portarla con sé all’ora analitica, per farla vedere. 
Ancora una volta l’analisi del bambino non può trovare un motivo a questo 
desiderio. 

E con ciò vorremmo ritornare alla psicoanalisi, da cui abbiamo preso le 
mosse. 

 
                                                 
1 Il termine Okkultismus è ancor oggi frequentemente adoperato, nei paesi di lingua tedesca, in 
luogo di quelli, assai più razionali e conformi alla mentalità odierna, di Parapsychologie o di 
Metapsychik. Pur traducendo letteralmente il vocabolo adoperato dal Freud, desideriamo 
avvertire che con esso vien qui designato non già quanto si riferisce all’occultismo in senso 
tradizionale (stregoneria, magia, ecc.), bensì il complesso dei fenomeni studiati dalla Ricerca 
psichica o Metapsichica moderna. Giova inoltre notare che questo secondo capitolo delle Neue 
Folge contiene idee molto personali del Freud nei riguardi degli accertamenti compiuti in sede 
di ricerca sperimentale metapsichica: idee che in altra occasione o in altra sede potrebbero 
assai utilmente venir commentate e discusse (N. d. T.). 
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