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Ogni principiante in psicoanalisi si preoccupa all’inizio soprattutto delle difficoltà 
presentate dalla interpretazione delle associazioni del paziente e dal problema 
della riproduzione del materiale rimosso. Tali preoccupazioni sono però presto 
destinate ad attenuarsi assai e ad essere sostituite dalla persuasione che le 
uniche vere e serie difficoltà consistono nel maneggio della traslazione. 
Fra le diverse situazioni che a tal proposito si realizzano, voglio qui prendere in 
considerazione una unica situazione particolare, ben circoscritta; e ciò sia per la 
sua frequenza e la sua importanza pratica, sia per l’interesse teoretico ch’essa 
presenta. Mi riferisco al caso in cui una paziente di sesso femminile lascia capire 
per indubbi segni o dichiara esplicitamente d’essersi innamorata, come una 
qualsiasi altra donna mortale, del medico che conduce l’analisi. Tale situazione 
ha i suoi aspetti tragicomici e i suoi aspetti seri. Essa è inoltre tanto complessa 
e soggetta a determinanti molteplici, si presenta con un carattere di tale fatalità 
ed è così difficile da risolvere, da far sì che una sua discussione costituisse da 
molto tempo una esigenza vitale per la tecnica psicoanalitica. Ma poiché anche 
noi, pur facendoci beffe degli errori degli altri, non siamo sempre del tutto 
liberi, non ci siamo fino ad ora affrettati ad affrontare un tale compito. Sempre 
ci siamo trovati di fronte al dovere della discrezione professionale a cui nella 
vita non ci si può sottrarre, ma che non contribuisce al progresso delle nostre 
cognizioni scientifiche. Dato però che la letteratura psicoanalitica fa parte 
anch’essa della vita reale, si ha qui una contraddizione non facile da risolvere. 
Or non è molto, collocandomi per un momento fuori da quella discrezione, ho 
mostrato come proprio la situazione della traslazione abbia rallentato, nel suo 
primo decennio, lo sviluppo della terapia psicoanalitica.
Per il profano di alto livello morale – e profano, rispetto alla psicoanalisi, è 
anche l’uomo più colto – le faccende d’amore non sono confrontabili con alcuna 
altra cosa, e non sono compatibili con rapporti di diversa natura. Se quindi la 
paziente è innamorata del medico, egli concluderà che vi sono soltanto due 
soluzioni: quella più rara per cui la situazione nel suo complesso consenta la 
stabile e legittima unione dei due, e quella più frequente per cui medico e 
paziente se ne vadano per la loro strada e abbandonino, come in forza di un 
qualsiasi altro incidente banale, il lavoro iniziato e che doveva servire alla 
guarigione. Naturalmente si può anche immaginare una terza via d’uscita, che 
sembrerebbe conciliabile con la prosecuzione della cura, e cioè il costituirsi di 
una relazione amorosa illegittima non destinata a durare eternamente. Ma tanto 
la morale borghese quanto la dignità del medico rendono questa soluzione 
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impossibile. Comunque il profano gradirebbe d’esser tranquillizzato, con una 
assicurazione possibilmente chiara dello psicoanalista, circa la esclusione di 
questo terzo caso. 
È evidente che lo psicoanalista deve impostare il problema in tutt’altro modo. 
Consideriamo la seconda soluzione del caso in esame: il medico e la paziente si 
lasciano, dopo che la paziente si è innamorata del medico, e la cura viene 
interrotta. Lo stato della paziente rende tuttavia presto necessario un secondo 
tentativo analitico presso un altro medico; accade però che la paziente si senta 
innamorata anche di questo secondo medico, e così pure, se essa interrompe 
nuovamente e si rivolge ad un altro, del terzo e così via. Dal fatto che questa 
situazione si produca con certezza (e si tratta di un elemento fondamentale per 
la dottrina psicoanalitica) si possono trarre due ammaestramenti: uno per il 
medico psicoanalista, l’altro per la paziente bisognosa dell’analisi. 
Per il medico esso ha il valore di una spiegazione preziosa e di un buon 
avvertimento a premunirsi da una controtraslazione che eventualmente stesse 
per prodursi in lui. Egli deve riconoscere che l’innamoramento della paziente è 
una forzata conseguenza della situazione analitica, e non può dunque essere 
ascritto ad una prerogativa della sua persona, cosicché egli non ha alcun motivo 
per insuperbirsi di una tale “conquista” come si direbbe fuori dell’analisi. Quanto 
alla paziente le si impone un dilemma: o deve rinunciare ad un trattamento 
psicoanalitico, o deve accettare l’innamoramento per il medico come un destino 
inevitabile.1 
So bene che i parenti della paziente, di fronte a un tale dilemma, 
propenderanno per la prima delle due possibilità, mentre lo psicoanalista si 
esprime invece per la seconda. Penso però che questo è un caso in cui la 
decisione non può essere lasciata alla premurosa – o piuttosto egoisticamente 
gelosa – cura dei parenti. Soltanto l’interesse della malata dovrebbe decidere, e 
l’affetto dei parenti non può guarire alcuna nevrosi. Lo psicoanalista non deve 
imporsi, ma deve prospettare la propria persona come un elemento 
indispensabile per date prestazioni. Chi, in qualità di parente, fa propria la 
posizione di Tolstoi rispetto a questo problema, può ben conservare 
l’indisturbato possesso della propria moglie o figlia, però deve anche 
rassegnarsi a che essa si tenga la sua nevrosi e la alterazione nella sua capacità 
d’amore che vi è connessa. Dico questo perché si tratta proprio di una 
situazione simile a quella di un trattamento ginecologico. 
Ma il padre o il marito geloso si sbaglia di grosso se ritiene che la paziente 
possa sottrarsi all’innamoramento per il medico, nel caso che egli le lasci 
intraprendere, per lottare contro la nevrosi, un trattamento diverso da quello 
analitico. La differenza sta piuttosto solo in ciò: questo altro innamoramento, 
destinato a rimanere inespresso e  non analizzato, non potrebbe mai fornire 
quel contributo alla guarigione dell’ammalata che può invece ricavare da una 
tale situazione l’analisi. Mi si dice che qualche medico praticante l’analisi, 
spesso, all’apparire dell’amore di traslazione, induce, o invita addirittura, le 
pazienti “a innamorarsi soltanto del medico, perché in tal modo l’analisi può 
procedere rapidamente”. Non riesco a immaginare una tecnica più balorda. Si 
toglie in tal modo al fenomeno il persuasivo carattere della spontaneità, e ci si 
prepara da soli ostacoli difficili poi da superare. 
Del resto non si ha a tutta prima affatto l’impressione che dall’amore di 
traslazione possa derivare qualche cosa di utile per la cura. La paziente, anche 
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se era prima assai docile, perde improvvisamente ogni comprensione ed 
interesse al trattamento; non vuol udire, o parlare, d’altro che di quel suo 
amore che vorrebbe contraccambiato; abbandona i suoi sintomi, o li trascura, o 
addirittura si dichiara guarita. Si ha un completo cambiamento di scena, come 
quando una rappresentazione teatrale viene interrotta per la improvvisa 
irruzione di un elemento reale, ad esempio come quando durante uno 
spettacolo si produce un allarme d’incendio. Chi come medico vive per la prima 
volta questa situazione fatica a mantenere fermo il rapporto analitico ed a 
sottrarsi all’impressione che non ci sia più nulla da fare per il trattamento. 
Con un po’ di riflessione si riesce però ad orizzontarsi. Sopra tutto se ci si 
ricorda che tutto ciò che ostacola la prosecuzione della cura può essere una 
espressione della resistenza. La resistenza partecipa indubbiamente in modo 
notevole al sorgere di questa tumultuosa esigenza d’amore. Già da tempo 
erano apparsi i segni di una tenera traslazione nella paziente; e si erano dovute 
mettere la sua docilità, la sua accettazione delle spiegazioni dell’analisi, la sua 
notevole comprensione e l’alta intelligenza che essa dimostrava in ciò, sul conto 
di una tale impostazione verso il medico. Tutto questo ora è come spazzato via: 
l’ammalata è divenuta del tutto irragionevole e sembra abbandonarsi 
completamente al suo amore; d’altronde un tale cambiamento si è 
regolarmente prodotto in un momento in cui si stava per chiederle di 
ammettere o di ricordare un elemento della storia della sua vita, 
particolarmente penoso e fortemente rimosso. L’amore esisteva dunque da 
tempo, ma ora comincia a servirsene la resistenza: per ostacolare il 
proseguimento della cura, per distogliere ogni interesse dal lavoro e per 
mettere in un penoso imbarazzo il medico psicoanalista. Un attento esame 
consente di scorgere nella situazione anche l’influenza di altri motivi che 
complicano ancor più le cose, e che in parte si riferiscono all’innamoramento, 
ma in parte costituiscono specificamente espressioni della resistenza. 
Appartiene alla prima specie il tentativo della paziente di saggiare la propria 
irresistibilità, di spezzare l’autorità del medico abbassandolo al rango di amante 
e di ottenere tutto ciò che può far piacere quale sottoprodotto di un 
soddisfacimento amoroso. Quanto alla resistenza, si deve presumere che utilizzi 
eventualmente la dichiarazione di amore come mezzo per mettere alla prova il 
severo psicoanalista, il quale, ove cedesse, dovrebbe attendersi i rimproveri 
della paziente. Ma sopra tutto si ha l’impressione che la resistenza si comporti 
come un agente provocatore, accentuando l’innamoramento ed esagerando le 
cose nel senso che la paziente si illuda di essere disposta a concedersi 
sessualmente, per poter successivamente, con un richiamo ai pericoli di una 
tale libertà, rafforzare l’efficacia della rimozione. Come è noto tutti questi 
elementi accessori, che in casi più semplici possono anche mancare, sono stati 
considerati da A. Adler come l’essenza stessa dell’intero processo. 
Ma come deve comportarsi lo psicoanalista per trarsi d’impaccio in questa 
situazione, quando egli stabilisca che la cura, nonostante questo amore di 
traslazione ed attraverso ad esso, debba continuare? Il lettore si attenderà 
forse che io a questo punto, ricalcando i principi della morale tradizionale, mi 
metta a pontificare che l’analista non deve mai e in alcun modo accogliere o 
ricambiare la tenerezza offertagli; e che egli deve piuttosto giudicare venuto il 
momento, di fronte alla donna innamorata, di fare le parti dell’esigenza morale 
e della necessità della rinuncia, inducendola ad abbandonare le sue aspirazioni 
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e a proseguire il lavoro analitico, vincendo la parte più propriamente animalesca 
del suo essere. 
Tuttavia io non soddisfarò questa attesa, né nella prima né nella seconda parte: 
non nella prima, perché io non scrivo per la clientela, ma per i medici i quali 
debbono lottare contro serie difficoltà. Del resto ho la possibilità di risalire dal 
precetto morale alla sua origine, cioè a dire alla sua pratica utilità. Mi trovo 
infatti questa volta nella fortunata condizione di poter sostituire, senza che il 
risultato pratico cambi, il precetto moralistico con la osservanza della tecnica 
analitica. 
Ma un rifiuto ancor più risoluto opporrò alla seconda parte dell’accennata 
attesa. Invitare la paziente alla repressione degli istinti, alla rinuncia e alla 
sublimazione, non appena essa è entrata nell’amore di traslazione, sarebbe un 
modo di fare irragionevole, non analitico. Sarebbe come se si volesse evocare 
dal mondo sotterraneo, con formule magiche, uno spirito, per poi tornare a 
spedirlo giù senza averlo interrogato: un richiamare alla coscienza il rimosso, 
per poi spaventati tornare a rimuoverlo. Non c’è del resto neppure troppo da 
illudersi circa l’efficacia di un tale procedimento; giacché come è noto i bei 
discorsi hanno scarso effetto sopra gli stati passionali, e la paziente rimarrebbe 
soltanto sdegnata e non farebbe a meno di vendicarsi con voi. 
E neppure posso consigliare una via di mezzo, che a qualcuno può sembrare 
particolarmente saggia. Consisterebbe questa nell’asserire di ricambiare i 
sentimenti affettuosi della paziente, evitando tuttavia ogni espressione fisica di 
questo affetto, fino a tanto che sia possibile avviare i rapporti su binari più 
tranquilli, trasferendoli ad un livello superiore. Contro un tale espediente debbo 
obbiettare che il trattamento psicoanalitico si fonda sulla sincerità. Buona parte 
della sua efficacia educativa e del suo valore morale risiede precisamente in 
ciò; ed è pericoloso abbandonare una tale base. Chi ha fatto propria la tecnica 
analitica non può più assolutamente ricorrere a quelle menzogne e a quegli 
inganni che in altri campi possono essere per un medico inevitabili; e se egli, 
con le migliori intenzioni di questo mondo, cerca di ricorrervi, finisce col tradirsi. 
Dal momento che si richiede al paziente la più assoluta sincerità, si mette in 
gioco tutta la propria autorità lasciandosi cogliere da lui mentre si deflette dalla 
verità. Non è del resto privo di pericoli il lasciarsi andare a sentimenti affettuosi 
per la paziente. Non sempre ci si domina così da non trovarsi improvvisamente, 
un momento o l’altro, al di là dei limiti che ci si era proposti di non oltrepassare. 
Penso perciò che non si debba abbandonare quella impassibilità a cui si 
perviene trattenendo la controtraslazione. 
Ho già lasciato intendere che la tecnica analitica fa obbligo al medico di rifiutarsi 
di accontentare la paziente bisognosa di amore. D’altronde la cura deve essere 
condotta in stato di astinenza: e con ciò non mi riferisco soltanto alla privazione 
fisica; e neppure intendo la privazione da tutto ciò che si desidera giacché 
probabilmente nessun ammalato sopporterebbe questo. Voglio piuttosto porre 
questo principio generale: che occorre lasciare i bisogni e i desideri a 
disposizione del lavoro e per la modificazione delle forze istintive, evitando 
quindi di placarli con surrogati. Altro che surrogati non potrebbero infatti essere 
offerti, giacché l’ammalato – per il suo stato e fintanto che non sono eliminate 
le sue rimozioni – è incapace di un appagamento effettivo. 
Si intende bene che il principio che la cura analitica debba essere effettuata in 
stato di privazione va molto al di là del singolo caso particolare qui considerato, 
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e ch’esso richiederebbe una discussione approfondita perché si possano fissare i 
limiti della sua praticabilità. Ma non posso intraprendere qui tale discussione e 
preferisco attenermi strettamente alla situazione da cui siamo partiti. Che cosa 
accadrebbe se il medico si comportasse diversamente, e si servisse di una 
libertà, concessa supponiamo ad entrambi, per corrispondere all’amore della 
paziente e placare così il suo bisogno di affetto? 
Se egli in tal caso si illudesse di potere, mediante una tale corresponsione, 
assicurare il proprio potere sulla paziente, così da condurla alla soluzione dei 
compiti della cura ed al raggiungimento di una stabile liberazione dalla nevrosi, 
l’esperienza si incaricherebbe di mostrargli che egli ha fatto male i suoi conti. La 
paziente raggiungerebbe il proprio fine, mentre egli non raggiungerebbe mai il 
suo, così che si riprodurrebbe fra il medico e la paziente quel che una 
barzelletta racconta del sacerdote e dell’agente di assicurazioni. Ad un agente 
d’assicurazioni miscredente e gravemente ammalato viene condotto, per 
iniziativa dei parenti, un sant’uomo perché lo converta prima della morte. Il 
colloquio si prolunga tanto che coloro i quali attendono fuori sono già 
speranzosi. Quand’ecco che la porta della stanza si apre: il miscredente non è 
stato convertito, ma il sacerdote se ne viene via con la sua polizza. 
Se il suo amore trovasse corrispondenza, ciò costituirebbe un grande trionfo per 
la malata ma un totale naufragio per la cura. La malata sarebbe riuscita a far 
ciò a cui tendono tutti gli ammalati in analisi: cioè ad “agire”, a ripetere nella 
vita reale quello che essa dovrebbe soltanto ricordare, riproducendolo come 
materiale puramente psichico e trattenendolo nella sfera puramente psichica.2 
Nel corso ulteriore della relazione amorosa essa metterebbe in campo tutte le 
inibizioni e le reazioni patologiche della sua vita affettiva, senza che vi sia modo 
di correggerle e senza che si possano evitare gli stati penosi con senso di colpa 
e un rafforzamento intenso della tendenza alla rimozione. Una eventuale 
relazione amorosa porrebbe senz’altro termine alla influenzabilità mediante il 
trattamento analitico, e la unione dei due è dunque una vera assurdità. 
L’esaudimento della richiesta d’amore della paziente è perciò per la analisi 
altrettanto nefasta che la sua repressione. La via che l’analista deve seguire è 
un’altra ed è tale che non esiste per essa alcun modello nella vita reale. Ci si 
guarda bene dal combattere la traslazione affettiva, dal temerla, dal 
dissuaderne la paziente; e ci si astiene altrettanto fermamente da comunque 
ricambiarla. Si tiene ferma la traslazione affettiva, ma la si tratta come qualche 
cosa di irreale, come una situazione che si verifica nella cura e che deve essere 
riferita alle sue cause inconsce, aiutando in tal modo a ricondurre alla coscienza 
gli elementi latenti nella vita affettiva dell’ammalata, così da padroneggiarli. 
Quanto più si dà l’impressione di essere noi stessi immunizzati contro ogni 
tentazione, tanto più facilmente si può trarre dalla situazione il suo contenuto 
analitico. La paziente, in cui la rimozione sessuale non ancora eliminata è 
soltanto passata in secondo piano, si sentirà allora sufficientemente sicura per 
mettere in luce i suoi elementi affettivi, tutte le fantasie dei suoi impulsi 
sessuali, tutti i singoli caratteri del suo innamoramento, e partendo da questi si 
aprirà da sola la via che conduce alle radici infantili dei suo amore. 
Vi è una categoria di donne con le quali questo tentativo di utilizzare per il 
lavoro analitico la traslazione affettiva, senza tuttavia soddisfarla, non riesce 
per nulla. Si tratta di donne dalla passionalità elementare che non ammette 
surrogati: figlie della natura, che non accettano una realtà psichica in cambio di 
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quella materiale, e che, per dirla col poeta, sono soltanto accessibili “ad una 
logica di zuppa con argomenti di gnocchi”. Con tali persone la scelta è questa: o 
ricambiare l’amore oppure attrarre su di sé l’ostilità della donna delusa; e in 
nessuno dei due casi si possono salvaguardare gli interessi della cura. Non 
resta allora che ritirarsi senza aver ottenuto nulla; e rimane solo il problema di 
come si concili la possibilità della nevrosi con una tale indominabile esigenza 
d’amore. 
Il mezzo, che a molti psicoanalisti è risultato idoneo, per condurre 
progressivamente alla concezione analitica altre pazienti il cui innamoramento 
abbia caratteri meno sfrenati, è il seguente. Si mette anzitutto in rilievo 
l’evidente partecipazione della resistenza a questo “amore”. Un innamoramento 
reale dovrebbe rendere la paziente docile ed accentuare la sua premura a 
risolvere i problemi del proprio caso, non fosse altro che per accontentare 
l’uomo amato. Essa dovrebbe preferire senz’altro la via conducente al 
completamento della cura, per rendere il medico più caro a se stessa e per 
affrontare una realtà nella quale l’inclinazione amorosa possa trovare il suo 
posto. Ecco invece che la paziente si rivela egoista e indisciplinata, ch’essa 
abbandona del tutto ogni interesse per la cura e non presta alcuna attenzione 
alle ben radicali convinzioni del medico. Ch’essa dunque, sotto la forma 
apparente dell’innamoramento, esprime semplicemente una resistenza, senza 
farsi inoltre alcuno scrupolo di ricorrere eventualmente a un doppio gioco. 
Giacché se l’analista, come il suo dovere e la sua ragione gli impongono, rifiuta, 
essa assumerà la parte della donna delusa in amore, e potrà, per sottrarsi alla 
guarigione, servirsi allora del proprio rancore e del proprio desiderio di 
vendetta, così come ora si serve del suo preteso amore. 
Come secondo argomento contro la genuinità di questo amore si fa osservare 
che esso non rappresenta qualche cosa di nuovo e di specifico, generato dalla 
situazione attuale, ma si costituisce mediante ripetizioni e riproduzioni 
stereotipate di reazioni anteriori, risalenti anche all’infanzia. E si ha cura di 
darne una dimostrazione mediante una analisi particolareggiata del 
comportamento affettivo della paziente. 
Aggiungendo a questi argomenti la necessaria dose di pazienza, si riesce in 
genere a superare la difficile situazione, e così, sia che questo innamoramento 
si attenui, sia che rimanga “immutato”, a portare a termine il lavoro, il cui 
scopo è attualmente la scoperta della scelta oggettuale infantile e delle fantasie 
che vi sono connesse. 
Vorrei tuttavia a questo punto esaminare criticamente gli argomenti esposti e 
chiedermi se con essi abbiamo detto la verità alla paziente, o se, costretti dalla 
necessità, abbiamo dissimulate e mascherate le cose. In altri termini, l’amore 
quale si rivela nella cura analitica può veramente dirsi qualcosa di non reale? 
Penso che abbiamo detto la verità alla paziente; e che tuttavia non gliela 
abbiamo detta intera. 
Dei due nostri argomenti il primo è indubbiamente più forte, giacché la 
partecipazione della resistenza all’amore di traslazione è indiscutibile ed evi-
dente. Tuttavia la resistenza non ha creato essa stessa un tale amore; essa lo 
trova di fronte a sé, se ne serve e ne esagera le espressioni. La schiettezza del 
fenomeno non rimane diminuita per la partecipazione della resistenza. 
Il nostro secondo argomento è molto più debole. È bensì vero che questo 
innamoramento costituisce una riedizione di antichi processi e riproduce 
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reazioni infantili. Ma questo è il carattere tipico di qualsiasi innamoramento. 
Non ve n’è infatti alcuno che non riproduca modelli infantili, e il carattere di 
coattività quasi patologica che queste situazioni presentano, proviene proprio 
dalle loro determinanti infantili. Forse l’amore di traslazione offre un grado di 
libertà minore che non l’amore quale si verifica nella vita e che diciamo 
normale, e lascia scorgere di più la sua dipendenza dai modelli infantili, 
rivelandosi meno duttile e malleabile. Ma questo è tutto, e non è l’essenziale. 
E che cos’altro dovrebbe contrassegnare la realtà di un amore? Forse la sue 
possibilità, la sua pratica utilizzabilità per la conquista della meta amorosa? Ma 
sotto un tale aspetto l’amore di traslazione non rimane addietro ad alcuna altra 
specie di amore, e si ha veramente l’impressione che possa raggiungere 
qualunque cosa. 
Riassumiamo dunque. Non abbiamo alcun diritto per negare all’innamoramento, 
quale si produce nel trattamento analitico, il carattere di un amore effettivo. Se 
ci appare una cosa tanto poco normale, ciò si spiega esaurientemente col fatto 
che anche l’innamoramento comune, estraneo alla cura analitica, si collega 
piuttosto a fenomeni psichici abnormi che non a quelli normali. Tuttavia esso è 
caratterizzato da alcuni elementi che gli conferiscono una posizione particolare:  
1) è provocato dalla situazione analitica;  
2) è potenziato dalla resistenza che domina quella situazione;  
3) si sottrae in misura notevole alla considerazione della realtà, è più 
imprudente, più spensierato rispetto alle conseguenze, più accecato nella 
valutazione della persona amata, di quanto siamo abituati a pensare di un 
innamoramento normale. Tuttavia non possiamo dimenticare che proprio questi 
elementi di deviazione dal comportamento normale rappresentano l’essenza di 
un innamoramento. 
Per il comportamento del medico la prima delle suaccennate proprietà 
dell’amore di traslazione è quella decisiva. Egli ha suscitato questo 
innamoramento intraprendendo il trattamento analitico per la guarigione della 
nevrosi; ciò rappresenta un elemento indispensabile della sua attività di medico 
al modo stesso del denudamento di un ammalato, o della condivisione di un 
segreto di importanza vitale. Perciò è ben fermo per lui che non gli è lecito 
trarre alcun utile personale da una tale situazione. Né il consenso della paziente 
può modificare questo stato di cose, esso non fa che rovesciare l’intera 
responsabilità sulla sua persona. Come egli deve ben sapere, l’ammalata non 
può disporre di alcun altro meccanismo per la guarigione. Quando si è riusciti a 
superare felicemente ogni difficoltà, spesso essa confessa una fantasia che ha 
fatto iniziando la cura: se essa si fosse comportata bene durante l’analisi, alla 
fine sarebbe stata premiata con l’affetto del medico. 
Per il medico vi è dunque una coincidenza di motivi etici e tecnici, i quali gli 
vietano di accogliere l’amore dell’ammalata. Egli deve sempre tener presente la 
sua meta: che è quella di far sì che la donna, inibita in forza di fissazioni 
infantili nelle sue capacità amorose, giunga a disporre liberamente di questa 
funzione inestimabilmente importante: non però perché essa sprechi una tale 
libertà nella cura, ma perché se la conservi per la vita reale, quando, dopo il 
trattamento, le esigenze della vita si faranno sentire. Egli non deve ripetere con 
lei la storia di quella gara di cani, nella quale viene posta come premio una filza 
di salsicce e che un burlone, lanciando una singola salsiccia sulla pista, manda a 
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monte, giacché i cani si slanciano su questa, scordando la corsa e l’intera filza 
che attende sul traguardo il vincitore. 
Non dirò che sia sempre facile per il medico mantenersi entro i limiti che gli 
vengono prescritti dalla morale e dalla tecnica. In ispecie un uomo giovane e 
non ancora saldamente fissato nei suoi affetti può sentire un tale compito come 
duro. Indubbiamente l’amore è uno dei contenuti fondamentali della vita, e la 
confluenza dell’appagamento spirituale e corporeo nel godimento sessuale 
costituisce precisamente uno dei suoi momenti culminanti. Tutti gli uomini, 
salvo alcuni strambi maniaci, lo sanno e orientano di conseguenza la loro vita. 
Soltanto nella scienza si ha ritegno di confessarlo. D’altronde è una parte poco 
simpatica per un uomo quella di fare lo sdegnoso di fronte alla donna che 
impetra l’amore; e una donna per bene la quale confessi la propria passione, 
esercita, nonostante la nevrosi e la resistenza, un fascino incomparabile. Né la 
tentazione è data dai desideri carnali della paziente. Questi agiscono piuttosto 
in senso negativo, e richiedono tutta la tolleranza del medico per poter essere 
considerati come un fenomeno naturale. Il pericolo di scordare la tecnica e la 
missione del medico è invece contenuto nelle aspirazioni femminili più delicate 
ed indirette. 
Con tutto ciò la possibilità di cedere è assolutamente esclusa per lo 
psicoanalista. Per quanto in alto egli ponga l’amore, deve porre ancor più in alto 
la possibilità che egli ha di far superare alla paziente una fase decisiva della sua 
vita. Essa deve imparare da lui a oltrepassare il principio del piacere, 
rinunciando a un appagamento immediato ma socialmente non compatibile, a 
favore di un appagamento più lontano e forse anche meno sicuro, ma 
ineccepibile sia psicologicamente che socialmente. A tale scopo essa deve venir 
condotta a ripercorrere le fasi primordiali del suo sviluppo psichico, così da 
acquistare per una tale via quel di più di libertà spirituale che distingue, da un 
punto di vista sistematico, l’attività psichica cosciente da quella inconscia. 
Lo psicoanalista si trova perciò a combattere una triplice battaglia: nel suo 
interno contro le forze che tenderebbero ad abbassarlo dal piano della analisi; 
fuori dell’analisi contro gli avversari che gli contestano l’importanza delle forze 
dell’istinto sessuale e gli interdicono di servirsi di esse nella sua tecnica 
scientifica; e nell’interno dell’analisi contro le sue pazienti, le quali da principio 
si comportano come gli avversari, ma in seguito manifestano chiaramente 
l’eccessivo valore che ha assunto in esse la vita sessuale, e vogliono far 
prigioniero il medico con la loro passionalità non socialmente domata. 
I profani, del cui atteggiamento verso la psicoanalisi ho detto in principio, non 
mancheranno certo di prendere occasione anche da questa analisi dell’amore di 
traslazione per attirare l’attenzione del mondo sulla pericolosità di questo 
metodo terapeutico. Quanto allo psicoanalista, egli sa bene di lavorare con 
forze particolarmente esplosive e di dover usare le stesse cautele del chimico. 
Ma quando mai si è interdetto al chimico l’uso delle sostanze esplosive che gli 
son necessarie per l’opera sua, a cagione della loro pericolosità? Ed è incredibile 
che la psicoanalisi debba conquistarsi per proprio conto e di bel nuovo quei 
diritti che son da tempo riconosciuti alle altre tecniche mediche. 
Io non sono certo del parere che si debbano abbandonare i metodi blandi di 
trattamento. Per molti casi essi sono sufficienti; e in fin dei conti il “furor 
sanandi” è tanto poco utile alla società umana quanto ogni altra forma di 
fanatismo. Ma credere che si possano vincere le psiconevrosi con attività 

psicoterapeuti.info



 9

fondate su mezzucci banali significa non rendersi per nulla conto della natura di 
queste affezioni, della loro origine e della loro effettiva importanza. No; 
nell’attività terapeutica resterà sempre posto, accanto alla medicina, per il 
“ferrum” e per l’ “ignis”; e così pure non si può rinunciare ad una rigorosa e non 
addomesticata psicoanalisi, la quale non tema di maneggiare gli impulsi psichici 
più pericolosi e di dominarli nell’esclusivo interesse del malato. 
 
 
                                                 
1 Che la traslazione possa anche manifestarsi con altri sentimenti meno accentuati è cosa ben 

nota, che tuttavia esula dall’argomento di questo scritto. 

2 Ripetizione ed elaborazione, 1914. 

psicoterapeuti.info


