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Sigmund Freud, Che cosa è la psicoanalisi

La descrizione dello sviluppo del pensiero psicoanalitico può essere colta direttamente 
dalla voce di Freud in un breve scritto del 1922, Due voci d’enciclopedia: “Psicoa-
nalisi” e “Teoria della libido”, realizzato proprio con l’intenzione di esporre i concetti 
fondamentali della psicoanalisi. Lo stile appare particolarmente chiaro, rivolto ad un 
pubblico vasto, non solo di terapeuti o di psicologi, senza tuttavia rinunciare al rigore 
e alla complessità richiesti dalla materia trattata. Il testo è strutturato in brevi para-
grafi, attraverso i quali si passano in rassegna i diversi punti che contraddistinguono 
la teoria psicoanalitica, intesa come modello generale di funzionamento della mente 
e come terapia psicologica per la malattia mentale. La sintetica ricostruzione storica 
della psicoanalisi è molto utile per comprenderne le origini e il valore interpretativo, 
con particolare riferimento alle libere associazioni e alla dinamica onirica.

•	 Psicoanalisi è il nome: 1) di un procedimento per l’indagine di processi psichici cui 
altrimenti sarebbe pressoché impossibile accedere; 2) di un metodo terapeutico 
(basato su tale indagine) per il trattamento dei disturbi nevrotici; 3) di una serie di conoscenze psicologiche 
acquisite per questa via, che gradualmente si assommano e convergono in una nuova disciplina scientifica.

•	 Storia. Il miglior modo per comprendere la psicoanalisi è ancor quello di seguirne la genesi e lo sviluppo. Negli 
anni 1880 e 1881 il dottor Josef Breuer di Vienna, noto come internista e fisiologo sperimentale, si occupava del 
trattamento di una giovinetta che si era ammalata di una grave forma d’isteria mentre assisteva il padre infermo; 
il suo quadro clinico era costituito da paralisi motorie nonché da inibizioni e disturbi della coscienza. Seguendo 
un suggerimento della stessa paziente, che era una ragazza molto intelligente, Breuer la sottopose a ipnosi e 
ottenne che attraverso la comunicazione degli stati d’animo e dei pensieri da cui era dominata, ella ritornasse 
ogni volta nella condizione psichica normale. Con una coerente ripetizione del medesimo faticoso procedimento, 
egli riuscì a liberarla da tutte le sue inibizioni e paralisi, talché alla fine vide ricompensata la propria fatica da un 
grande successo terapeutico, nonché da inaspettate nozioni sull’essenza dell’enigmatica nevrosi. Breuer tuttavia 
si astenne dall’approfondire ulteriormente la propria scoperta non pubblicando niente in merito per circa un 
decennio, finché l’influsso personale di chi scrive [Freud, che nel 1886 dalla scuola di Charcot aveva fatto ritorno 
a Vienna] lo indusse a riprendere l’argomento e a lavorarvi insieme con Freud stesso. I due, Breuer e Freud, 
pubblicarono poi nel 1891 una comunicazione preliminare, Sul meccanismo psichico dei fenomeni isterici, e 
nel 1895 gli Studi sull’isteria (giunto nel 1912 alla quarta edizione), dove indicarono “catartico”1 il loro metodo 
terapeutico. […]

•	 Il passaggio alla psicoanalisi. Già negli Studi si erano palesati alcuni contrasti tra le concezioni dei due autori. 
Breuer supponeva che le rappresentazioni patogene manifestassero un effetto traumatico per il loro essere nate 
durante “stati ipnoidi” in cui la prestazione psichica è sottoposta a restrizioni particolari; l’autore di questo 
scritto, invece, rifiutava questa spiegazione, reputando che una rappresentazione diventi patogena se e quando 
il suo contenuto si oppone alle tendenze dominanti della vita psichica, sì da provocare la difesa dell’individuo. 
Anche le due innovazioni con cui poco dopo l’autore di questo scritto abbandonò il terreno della catarsi erano già 
state menzionate negli Studi. In seguito al ritiro di Breuer esse divennero punto di partenza per ulteriori sviluppi.

•	 Rinuncia all’ipnosi. La prima di queste innovazioni si fondava su un’esperienza pratica e comportava una 
modifica della tecnica, la seconda consisteva in un progresso nella conoscenza clinica della nevrosi. Risultò 
ben presto che le speranze terapeutiche riposte nel trattamento catartico in stato d’ipnosi in un certo senso 
restavano disattese. È vero che lo scomparire dei sintomi procedeva parallelamente alla catarsi, ma il risultato 
complessivo mostrava chiaramente di dipendere dal rapporto del paziente con il medico, comportandosi quindi 
come un successo dovuto a “suggestione”, tant’è vero che quando questo rapporto si guastava, tutti i sintomi 
tornavano a manifestarsi come se mai avessero trovato una soluzione. Oltre a ciò l’esiguo numero delle persone 
che consentivano a esser trasposte in ipnosi comportava una restrizione assai significativa dal punto di vista 
medico nell’applicazione del procedimento catartico. Per tali motivi l’autore di questo scritto prese la decisione 
di rinunciare all’ipnosi. Al tempo stesso, però, dalle impressioni che aveva ricavato dall’ipnosi trasse i mezzi per 
sostituirla.

1 Il termine “catartico” deriva dal greco antico καθάρσις (katharsis) e significa purificazione; il metodo terapeutico si basa sul-
la liberazione di emozioni, alla base di tensioni, recuperando pensieri o ricordi attraverso uno stato ipnotico.
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•	 L’associazione libera. Lo stato ipnotico aveva provocato nel paziente una tale espansione delle capacità 
associative, che immediatamente egli riusciva a trovare la via, inaccessibile alla sua riflessione cosciente, che 
a partire dal sintomo conduceva ai pensieri e ai ricordi ad esso collegati. [...] Più tardi ci si rese conto che 
tale insistenza non era necessaria, che quasi sempre attivava nel paziente un numero considerevole di idee 
improvvise che giungevano a essere comunicate. [...]

•	 La psicoanalisi come arte interpretativa. La psicoanalisi è stata 
dunque innanzitutto un’interpretazione e si  è prefissa il compito di 
approfondire la prima delle grandi scoperte di Breuer, quella cioè che 
i sintomi nevrotici rappresentano un sostituto pienamente sensato 
di altri atti psichici omessi. Si trattava ora d’intendere il materiale 
fornito dalle idee improvvise dei pazienti come se alludesse a un senso 
recondito, e di enucleare questo senso. L’esperienza mostrò ben presto 
che il comportamento più opportuno da parte del medico analizzante 
era di abbandonarsi alla propria attività mentale inconscia con una 
attenzione fluttuante uniforme, evitando possibilmente la meditazione 
e la formulazione di aspettative coscienti, e senza volersi fissare 
particolarmente nella memoria alcunché di quello che udiva, onde 
cogliere così l’inconscio del paziente con il suo stesso inconscio. [...] 
Vero è che questo lavoro d’interpretazione non poteva essere inqua-
drato in norme rigorose e lasciava ampio spazio al tatto e all’abilità 
del medico; tuttavia, abbinando l’imparzialità all’esperienza pratica, 
si conseguivano generalmente risultati attendibili, ossia risultati che 
ripetendosi in casi analoghi finivano per confermarsi a vicenda. In un tempo in cui ancora così poco si sapeva 
dell’inconscio, della struttura delle nevrosi e dei processi patologici che queste celano, bisognava accontentarsi 
dell’uso di questa tecnica anche se i suoi fondamenti teorici avrebbero potuto essere migliori. Anche nelle analisi 
di oggi tale tecnica viene peraltro applicata nella medesima maniera, soltanto con un senso di maggiore sicurez-
za e con una maggiore consapevolezza dei suoi limiti.

•	 L’interpretazione degli atti mancati e delle azioni casuali. Fu un trionfo per l’arte interpretativa della psicoanalisi 
quando riuscì a dimostrare che certi frequenti atti psichici dell’uomo normale, per i quali fino ad allora non si 
era neppure presa in considerazione una spiegazione psicologica, sono da intendere allo stesso modo dei sintomi 
dei nevrotici, ovvero hanno un significato ignoto al soggetto ma facilmente rintracciabile mediante l’analisi. 
I fenomeni in questione, la dimenticanza temporanea di parole e nomi peraltro ben noti, la dimenticanza di 
propositi, i frequenti lapsus verbali, di lettura e di scrittura, la perdita e lo smarrimento di oggetti, alcuni tipi di 
errori, atti di autolesione apparentemente accidentale, e infine movimenti che si eseguono d’abitudine, senza 
intenzione e come giocando, melodie che si canticchiano “soprappensiero”, e altro ancora – ciò fu sottratto 
alla spiegazione fisiologica, se mai questa era tentata: se ne dichiarò la rigorosa determinazione e si conobbe 
espressione d’intenzioni represse della persona o conseguenza dell’interferire di due intenzioni, una delle quali 
permanentemente o provvisoriamente inconscia. Il valore di questo contributo alla psicologia era molteplice. 
[...] Si venne infine in possesso di un materiale che più di ogni altro è adatto a rendere l’esistenza di atti psichici 
inconsci anche presso coloro cui l’idea di una psiche inconscia appare peregrina o persino assurda. Lo studio dei 
propri atti mancati e delle proprie azioni casuali, che quasi tutti gli individui hanno ampie occasioni di fare, è 
ancor oggi la migliore preparazione per accedere alla psicoanalisi. Nel trattamento clinico l’interpretazione degli 
atti mancati ha una sua funzione in quanto mezzo per svelare l’inconscio, accanto all’interpretazione delle idee 
improvvise, che pure è incomparabilmente più importante.

•	 L’interpretazione dei sogni. Un nuovo accesso alle problematiche della vita psichica si dischiuse quando la 
tecnica delle associazioni libere fu applicata ai sogni propri o a quelli dei pazienti in analisi. In effetti ciò che di 
più e di meglio sappiamo dei processi che insorgono negli strati psichici inconsci ci deriva dall’interpretazione 
dei sogni. La psicoanalisi ha restituito al sogno l’importanza che nei tempi antichi gli era universalmente 
riconosciuta, ma con esso procede in maniera diversa. Non si affida all’acume dell’interpretazione dei sogni, 
e anzi lascia questo compito in massima parte al paziente stesso, interrogandolo sulle sue associazioni per 
ogni singolo elemento onirico. Continuando a seguire queste associazioni si giunge alla conoscenza di pensieri 
che corrispondono perfettamente al sogno, che — ad eccezione di un punto — sono riconoscibili come parti 
pienamente valide, del tutto intelligibili, dell’attività psichica vigile; il sogno ricordato, in quanto contenuto 
onirico manifesto, si oppone così ai pensieri onirici latenti rintracciati dall’interpretazione. Il processo che ha 
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trasformato gli ultimi nel primo, appunto il “sogno”, e che viene fatto recedere dal lavoro interpretativo, può 
essere chiamato lavoro onirico 2.
Per il loro rapporto con la vita vigile, i pensieri onirici latenti sono detti anche residui diurni. Dal lavoro onirico, 
cui a torto si attribuisce un carattere “creativo”, i pensieri onirici latenti vengono sorprendentemente condensa-
ti 3, dallo spostamento di intensità psichiche, vengono deformati 4, allestiti in modo da consentirne la raffigura-
zione in immagini visive; e, prima che assumano la forma del sogno manifesto, essi vengono inoltre sottoposti a 
un’elaborazione secondaria, che alla nuova configurazione vorrebbe conferire una sorta di senso e coerenza. In 
verità quest’ultimo processo non appartiene già più al lavoro onirico.

•	 Teoria dinamica della formazione del sogno. Non è stato troppo difficile afferrare la dinamica della formazione 
del sogno. La forza motrice che porta alla formazione del sogno non è rappresentata dai pensieri onirici latenti 
o residui diurni, bensì da una aspirazione inconscia, rimossa durante il giorno, con la quale i residui diurni 
hanno potuto mettersi in contatto; essa, usando il materiale dei pensieri latenti, allestisce per sé medesima un 
appagamento di desiderio. In tal modo ogni sogno è da un lato un appagamento di desiderio dell’inconscio, 
dall’altro, nella misura in cui riesce a preservare lo stato di sonno da turbamenti, un appagamento del normale 
desiderio di dormire che ha promosso il sonno. Se si prescinde dal contributo inconscio alla formazione del 
sogno, e si è occupata: una riflessione, un ammonimento, un proposito, una preparazione al prossimo futuro, 
o altresì il soddisfacimento di un desiderio non appagato. L’irriconoscibilità, la stranezza, l’assurdità del sogno 
manifesto è in parte la conseguenza della trasposizione dei pensieri onirici in un diverso modo espressivo da 
designarsi come arcaico, ma in parte anche l’effetto di un’istanza che esercita una funzione restrittiva e di 
rifiuto critico, istanza che neppure durante il sonno è completamente eliminata. Viene naturale pensare che 
questa censura onirica, che consideriamo la prima responsabile della deformazione dei pensieri onirici nel 
sogno manifesto, sia espressione di quelle stesse forze psichiche che durante il giorno avevano trattenuto, ossia 
rimosso, l’inconscio moto di desiderio. [...]

•	 Le pietre miliari della teoria psicoanalitica. L’ipotesi dell’esistenza di processi psichici inconsci, l’accettazione 
della resistenza e della rimozione, il riconoscimento dell’importanza della sessualità e del complesso edipico, 
corrispondono ai contenuti principali della psicoanalisi e costituiscono i fondamenti della sua teoria; chi non 
sappia accettarli tutti non dovrebbe annoverarsi tra gli psicoanalisti.

(S. Freud, Due voci di enciclopedia: “Psicoanalisi” e “Teoria della libido” (1922),  
in Opere vol. 9, trad. it., Boringhieri, Torino 1977, pp. 439-44, 451)

Analisi del testo
Rispondi alle domande in modo sintetico (3-5 righe) e rappresenta con una mappa

1. Spiega le tre definizioni che Freud fornisce del termine psicoanalisi richiamando aspetti dell’analisi dello sviluppo 
della personalità esaminati nello studio del capitolo.

2. Riassumi l’esperienza del metodo catartico, spiegando poi come avviene il passaggio alla psicoanalisi.
3. Perché Freud rinuncia all’ipnosi?
4. Cosa rende la psicoanalisi un’arte interpretativa? È possibile parlare di scientificità a questo riguardo?
5. Cosa s’intende con atti mancati? Cosa hanno in comune con i sogni?
6. Perché il sogno deve essere “interpretato”?
7. Delinea la teoria della formazione dei sogni. In cosa consiste la “censura onirica”?
8. Realizza una mappa concettuale sulla psicoanalisi.

2 Con il termine lavoro onirico quindi Freud intende l’attività svolta dal sistema psichico in primo luogo durante il sonno, ma 
che si estende a tutte quelle situazioni in cui entra in gioco la dimensione dell’immaginazione e della fantasticazione.

3 La condensazione è un processo per mezzo del quale alcune catene di associazioni mentali si fondono tra loro in base a di-
versi principi inconsci, come ad esempio una simile coloritura emotiva, dando luogo a fenomeni manifesti in cui i contenuti 
sono confusi.

4 La deformazione delle immagini oniriche è il frutto dell’azione delle censure oniriche, che intervengono in modo tale da im-
pedire un accesso diretto ai contenuti latenti del sogno stesso.


