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Prefazione alla II Edizione
Quando nel 2001 pubblicai questo libro non avrei immaginato che ben 10 premi Nobel si
sarebbero mobilitati in seguito per cercare di sminuire la figura e l'influenza che Sigmund
Freud ha prodotto nella società del XX secolo. Una domanda si pone a questo punto: come
mai si è sentita l'esigenza di mettere in campo ben dieci premi Nobel per contrastare Freud e
la sua opera?
Libero ciascuno di dare la risposta che ritiene più plausibile a questo interessante quesito.
Per quanto concerne la mia modesta esperienza ero giunta alla conclusione, già da tempo,
dopo essermi sobbarcata l'onere di leggere per intero la sua produzione, che i lavori di
Freud non fossero accettabili perché mancavano del benché minimo requisito di scientificità
cosa che, se poteva essere giustificato alla fine dell'800, non era più tollerabile agli inizi del
XXI secolo. Il suo lavoro, pur con delle interessanti intuizioni, non era in grado di dare
risposte convincenti alle innumerevoli domande che i disturbi mentali pongono. Il suo
schema interpretativo preconfezionato al tavolino, che vede nella sessualità repressa
l'origine di tutti i mali, non era applicabile alla varietà di situazioni che il disagio mentale
costantemente pone all'attenzione.
Perché i malati di mente manifestano comportamenti incomprensibili alle persone comuni?
Da dove provengono le stranezze del comportamento? La biologia ha una qualche
responsabilità nella loro estrinsecazione? Quali sono gli elementi scatenanti? Quali le
strutture cerebrali interessate? Quali i mediatori chimici coinvolti? In che modo l'ambiente è
in grado di interferire con il processo o di determinarne l'esordio? Si tratta di problemi
acquisiti o innati e nell'uno o nell'altro caso quali sono i passaggi coinvolti e le regole da
scoprire?
Se le risposte offerte da Freud non sono più accettabili quella che permane inalterata è la
necessità di comprendere l'origine e il significato di fenomeni comportamentali che
rappresentano una fonte di gravi problemi sia a livello individuale che sociale, perché se
non si comprende come e perché nasce un disturbo ben difficilmente si potrà mettere in atto
qualsiasi rimedio che abbia qualche speranza di ottenere dei risultati positivi.
Roma, 17 Aprile 2012
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PREFAZIONE
Sigmund Freud, personaggio dotato di un ingegno non comune e di un incontenibile spirito
di avventura, dedicò la sua esistenza a un'impresa titanica: non solo cercare dì scoprire
l'origine dei disordini mentali e poter cosi alleviare le sofferenze di molti esseri umani, ma
rendere intelligibili i misteri che da sempre circondano la natura umana. Traguardo grandioso
e praticamente irraggiungibile e ciò non solo a causa delle scarse conoscenze scientifiche
disponibili all'epoca in cui si svolsero i suoi studi.
La soluzione dei problemi da lui propugnata per la cura dei disturbi mentali si è dimostrata,
nei fatti, fallace: la sua psicanalisi, pur rimanendo un'avventura intellettuale avvincente, si è
dimostrata inadeguata a conseguire la meta prefissata, come egli stesso ebbe modo di dire nei
suoi ultimi anni: "la psicanalisi è la terza di quelle professioni impossibili in cui si è sicuri in
anticipo di ottenere dei risultati insoddisfacenti...".
Il contributo che Sigmund Freud ha dato alla cultura del mondo occidentale è stato
imponente e le sue teorie continueranno a fornire materia di discussione intellettuale in
relazione al tema della natura umana, ma esse non possono più costituire né il supporto
teorico per la cura dei disordini mentali, né essere invocate nelle aule dei tribunali. Non lo
consentono i traguardi reali raggiunti nel campo delle neuroscienze nell'ultimo mezzo secolo.
Desidero ringraziare, con animo grato, mio marito che mi ha incoraggiato strada facendo e
senza il cui contributo questo impegno non sarebbe mai potuto giungere a compimento.
Un ringraziamento è dovuto anche ai miei figli ai quali ho dedicato meno attenzioni del solito
per un periodo più lungo del previsto e desiderato.
Un ringraziamento anche all'amico Davide Giacalone che si è sobbarcato l'onere di leggere il
manoscritto e i cui consigli sono stati preziosi.
Grazie anche a Francesco Gaston e al suo talento per aver ideato e attuato la copertina.
Dedico questo libro a quanti, come me, non condividono l'assunto freudiano secondo il quale
le donne sarebbero dotate di "un'indubbia inferiorità intellettuale".
Roma, 17 Aprile 2001
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INTRODUZIONE

Le critiche all'opera di Freud non sono certo un fatto nuovo, nel corso dell'intera esistenza
l'inventore della psicanalisi dovette confrontarsi con gli innumerevoli giudizi negativi che,
periodicamente, venivano formulati nei confronti delle sue teorie, sia da parte del mondo
medico in generale, che da quello accademico in particolare. A dispetto dei ripetuti attacchi
cui è stato sottoposto il personaggio nel corso del tempo, bisogna convenire che la figura di
Freud ne è emersa decisamente vittoriosa, tant'è che la disciplina da lui creata non solo gode,
ancora oggi, di una considerevole popolarità, ma ha a tal punto infarcito l'intera cultura del
ventesimo secolo che si può affermare che quasi non esiste argomento che non risenta, in
qualche misura, della sua influenza.
Se è vero che Freud fu sottoposto a un mare di critiche, è altrettanto vero che egli divenne
anche oggetto di un processo di beatificazione intellettuale che ebbe inizio mentre egli era
ancora in vita, essendone stato egli stesso il principale artefice. Dopo di lui l'opera di
promozione della sua figura e di divulgazione delle sue teorie è proseguita, senza tregua, da
parte dei suoi allievi e seguaci, i quali erano stati posti a salvaguardia non solo di una
tecnica terapeutica, ma anche di un nuovo modo di intendere la società, oltre che di cospicui
interessi di carattere più materiale e venale.
Sicuramente la palma del merito per la costruzione della leggenda freudiana va accreditata,
oltre che allo stesso Freud, a Ernest Jones il quale, nella prefazione al suo voluminoso
lavoro, che passa in rassegna la vita e l'opera di Sigmund Freud, raccontava come: «gente
malefica era già al lavoro per distorcere passaggi isolati con Io scopo di denigrare il suo
personaggio...». (1) Lo scopo che Jones si era prefissato, con la sua corposa pubblicazione,
era proprio quello di difendere il maestro, e la sua dottrina, dagli attacchi dei detrattori
miscredenti. La biografia autorizzata di Jones era, dì fatto, solo la versione più sofisticata
della leggenda sulla geniale figura di Freud già circolante quando l'inventore della
psicanalisi era ancora in vita.
Sulla stessa scia si può inquadrare anche il lavoro di Peter Gay, "'Freud: Una vita per il
nostro tempo", che è stato definito come il libro più importante mai scritto su Freud (2).
Ernest Jones e Peter Gay non sono stati certo gli unici autori che hanno dedicato parte del
loro tempo e delle loro energie a narrare la vita di Sigmund Freud e a descriverne le opere;
nel corso degli anni ci sono state schiere di scrittori e di intellettuali che si sono sobbarcati
l'onere di celebrare sia Freud che la psicanalisi.
Si può affermare, senza timore di essere smentiti, che il contributo femminile sia stato
fondamentale tanto nella creazione della mistica freudiana come nel versante opposto,
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quello che ha tentato di intaccare e distruggere la leggenda costruita attorno all'uomo Freud
e alla disciplina da lui fondata. Simone de Beauvoir, ad esempio, è stata la prima scrittrice a
iniziare l'opera di demolizione del mito imperante con il suo libro «Il secondo sesso»,
pubblicato nel 1949. Nel libro di Simone e Beauvoir le teorie freudiane sono state
duramente attaccate, sostanzialmente, in base della scarsa considerazione che il fondatore
della psicanalisi aveva manifestato di avere nei confronti dell'universo femminile.
In tempi più recenti, la scrittrice Elisabeth Thornton ha lanciato un'offensiva a tutto campo
contro Freud, a partire dai suoi primitivi studi sull'isteria. Nel suo libro “Ipnosi, Isteria ed
Epilessia: Una Sintesi Storica" (3) la Thornton sostiene una tesi, condivisibile in pieno,
secondo la quale la maggior parte delle condizioni patologiche che venivano definite come
isteria ai tempi di Charcot e Freud, erano in realtà disturbi organici che la medicina di fine
ottocento non era in grado di diagnosticare.
Nel suo libro l'autrice ha anche operato un'opera completa di revisione degli ormai
famosissimi casi clinici da cui aveva tratto origine l'intera avventura psicanalitica,
affrontandoli in un'ottica prettamente organicista. Il suo lavoro di riesame critico dei primi
casi clinici freudiani è stato però, a sua volta, oggetto di giudizi negativi a causa
dell'eccessiva fiducia che la Thornton mostra di avere nella possibilità di riuscire in un
compito estremamente arduo come quello di effettuare una diagnosi medica a distanza. Il
risultato finale è stato quello che le tesi da lei propugnate sono state bruscamente scartate e
definite inattendibili da altri studiosi che, dopo di lei, si sono interessati allo stesso
argomento.
Bisogna ammettere che nella sua crociata iconoclasta la Thornton si è forse spinta troppo
lontano al punto da considerare anche l'agorafobia, un disturbo d'ansia pervasiva che
colpisce le persone quando si sentono lontane dal proprio habitat sicuro, e non ancora
definitivamente chiarito nella sua origine, come un disturbo organico conseguente a
un’alterazione dell'orecchio interno.
Per quel che riguarda, poi, la personalità dell'inventore della psicanalisi, dal libro della
Thornton emerge il quadro di un medico brutale e privo di scrupoli oltre che quello di un
uomo ambizioso e spietato la cui principale attività consisteva nel manipolare colleghi e
amici allo scopo di poter soddisfare il suo disperato bisogno di autopromozione. Se il
radicalismo organicista e la foga demolitrice messi in campo dalla Thornton hanno giocato
un ruolo negativo per l'accoglimento delle tesi espresse nel suo libro, peraltro, molto
stimolante e informato, bisogna anche dire che esso ha rappresentato un punto di partenza
per altre critiche più mirate e sofisticate nei confronti sia di Freud che delle sue teorie.
Elisabeth Thornton ha affrontato un altro tema di rilievo nel suo libro «Freud e la Cocaina»,
pubblicato in Inghilterra nel 1983 (4), e successivamente negli Stati Uniti nel 1986 con il
titolo «L'errore Freudiano; Freud e la Cocaina». (5) La tesi sostenuta dall'autrice nei suoi
scritti è quella secondo la quale Freud non era solo un consumatore occasionale di cocaina,
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bensì un vero e proprio cocainomane e, sempre secondo l'autrice, perfino la dottrina da lui
creata era da considerarsi il frutto della particolare alterazione mentale conseguente
all'assunzione della droga.
Che Freud utilizzasse la cocaina è un fatto ampiamente noto, egli stesso ne aveva dato conto
nei suoi scritti con la descrizione delle incredibili energie, della capacità di lavoro e del
benessere che derivavano dall'uso della sostanza; la cocaina, peraltro, gli era stata anche
prescritta dall'amico e collega Wilhelm Fliess, come rimedio per l'emicrania e per gli altri
disturbi di cui soffriva. Ha quindi ragione la Thornton, almeno in parte, quando afferma che
l'opera di Freud è, in qualche misura, legata alla droga.
Posta in questi termini, però, la questione appare troppo brutale e semplicistica e,
soprattutto, non arriva a porre in luce quello che, secondo chi scrive, è l'elemento
fondamentale del problema e cioè come la propensione all'uso di sostanze stupefacenti, e in
particolare di cocaina, sia solo una delle caratteristiche che contraddistinguono il complesso
disturbo della personalità che va sotto il nome di «Malattia Maniaco Depressiva», disturbo
di cui, verosimilmente, è stato vittima anche Sigmund Freud.
Il difficile compito di riportare entro le dimensioni del reale il mostro sacro rappresentato da
Sigmund Freud, non ha visto solo le donne in prima linea. Agli inizi degli anni 70, Frank
Cioffi è stato tra i primi autori a lanciare un poderoso siluro contro l'edificio costruito
dall'inventore della psicanalisi. Frank Cioffi nel suo libro intitolato: «Freud e l'Idea di una
Pseudo-scienza», è giunto ad affermare e a dimostrare che Sigmund Freud era stato il
fondatore di una pseudo-scienza, senza mezzi termini, cosi come denunciava chiaramente il
titolo del suo libro. (6)
Nello stesso periodo in cui appariva il libro di Cioffi usciva anche l'opera di Henri
Ellenberger, un altro autore che ha speso parte della sua vita nel tentativo di riportare dentro
gli argini della realtà i racconti fantasiosi che erano fioriti su Freud e sulla sua psicanalisi.
Nel suo lavoro, «La Scoperta dell'Inconscio», egli stigmatizza il fatto che «la psicanalisi è
cresciuta in un'atmosfera di leggenda, con il risultato che non sarà possibile effettuare una
valutazione obbiettiva prima che i fatti reali siano separati dalla leggenda». (7) Gli aspetti
leggendari della versione della vita e dell'epoca in cui Freud visse riguardavano, secondo
Ellenberger, principalmente l'immagine dell'eroe solitario che aveva combattuto per
l'avanzamento della conoscenza, e per la scienza, contro un esercito di nemici che lo
attaccavano anche per le sue origini semitiche. Un altro aspetto della leggenda che è stata
tramandata nel tempo, e che, sempre secondo Ellenberger, meriterebbe di essere
riconsiderato, è quello per cui sono state attribuite a Freud teorie, concetti e riflessioni,
appartenenti in realtà ad altri autori che avevano operato sia prima che dopo di lui, tra cui
Ellenberger cita «Herbart, Fechner, Nietzsche, Meynert, Benedict e Janet». (8)
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In una pubblicazione, edita nel 1986, un altro autore che si è appassionato al problema,
Frederick Crews, definisce il pensiero freudiano come una grande delusione poiché, in
realtà, esso era nato e si era sviluppato sulle sabbie mobili. Nel suo lavoro Crews invita a
riflettere su come siano poche le persone che nel corso del tempo, si sono prese la briga di
studiare attentamente i testi di Freud e come quelli che lo hanno fatto si siano posti nella
veste di scolari deferenti e quindi nell'impossibilità di cogliere le innumerevoli e incredibili
incongruenze che sono presenti in quei lavori. Nel suo libro Crews afferma: «noi restiamo
in larga misura disinformati sul fondatore della psicanalisi, solo pochi scolari hanno dato
un'occhiata ai suoi passaggi razionali, a differenza di quanto è avvenuto per la sua retorica
brillante ma priva di fondamento». (9)
L'ostilità nei confronti di Freud, e delle sue teorie, ha assunto una colorazione
particolarmente interessante nel libro di Jeffrey Masson «Assalto alla Verità: La
Soppressione di Freud della Teoria della Seduzione» del 1984. (10) Jeffrey Masson non era
un estraneo all'organizzazione psicanalitica, egli ne era entrato a far parte e, per un certo
periodo, aveva anche svolto il ruolo di responsabile degli archivi dell'Associazione
Psicanalitica Internazionale. Proprio in quella veste egli si era trovato nella condizione di
osservatore privilegiato di quanto era accaduto all'interno del movimento fondato da
Sigmund Freud. Dopo aver preso visione di alcuni documenti inediti, Masson era arrivato a
convincersi che Freud avesse deliberatamente deciso di sopprimere la sua primitiva ipotesi
che l'isteria fosse la conseguenza di un trauma infantile legato ad abusi di natura sessuale.
Nel suo libro, in sostanza, Masson accusa Freud di mancanza di coraggio morale e
intellettuale per aver abbandonato la teoria della seduzione che, a suo modo di vedere,
rappresentava la vera scoperta rivoluzionaria che era stata portata a conoscenza degli
studiosi. Secondo Masson Freud era stato un vero genio che avrebbe potuto cambiare il
destino del mondo, ma poiché aveva deciso di sopprimere, per viltà, la verità che era
riuscito a far emergere, alla fine, aveva preso una strada che lo aveva fatalmente indotto in
errore.
Le tesi espresse da Cioffi negli anni 70 dovevano essere risultate particolarmente brucianti
se Adolf Grunbaum decise di passare al contrattacco scrivendo una sua opera «I fondamenti
della Psicanalisi», pubblicata nel 1984. (11) Lo scopo principale del suo lavoro sembra
essere proprio quello di confutare quanto Cioffi aveva detto a proposito della dottrina
freudiana. Nel suo libro Grunbaum, pur criticando alcuni aspetti dell'opera di Freud,
respinge decisamente l'accusa che la psicanalisi sia da considerare come una pseudoscienza
e ripropone una visione idealizzata del genio Freud che, naturalmente, non poteva
rispondere a criteri della perfezione. Nel dialogo a distanza tra Cioffi c Grunbaum la
risposta di Cioffi non si fece attendere. In una nuova pubblicazione, Cioffi non solo ribadiva
il suo convincimento sulla assoluta mancanza dei requisiti di scientificità dell'opera
freudiana, ma rincarava la dose descrivendo il modo di procedere di Freud in maniera
decisamente suggestiva:
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«Il cittadino Kane nel film di Orson Welles…….alla vigilia delle elezioni nelle quali egli
partecipava come governatore prepara due titoli per la stampa ‘Kane eletto’ e ‘Frode alle
urne'.
Grunbaum ritiene che sia diffamatorio suggerire che Freud caratteristicamente si
comportasse in questo modo, io credo che sia pusillanime negarlo. Nel tentativo di
dimostrare la sua rivendicazione secondo la quale Freud era 'chiaramente motivato
dall'evidenza’ e ‘attento alla necessità di salvaguardare dalla falsificazione le sue
ricostruzioni e interpretazioni’, e che aveva trattato il tema della contaminazione
‘brillantemente’ e ‘senza deviazioni’, Grunbaum è riuscito a dimostrare quanto profetiche
fossero le parole di Wittgenstein di circa cent'anni fa: ‘ci vorrà molto tempo prima di
arrivare al punto di perdere la nostra sudditanza’». (12)
Molto significativo è anche il libro scritto dal critico letterario Robert Wilcocks «il
giocatore di scacchi di Maezel: Sigmund Freud e la retorica dell’inganno» pubblicato nel
1994, in cui l'autore mette in risalto la straordinaria abilità dimostrata da Freud
nell'utilizzare la retorica della scienza per dare sostegno a quella che poteva essere
considerata null’altro che una 'fiaba scientifica'. (13)
In tempi più recenti Raymond C. Tallis, un medico che si interessa dì storia della medicina e
in particolar modo di psichiatria, in un suo saggio relativo alla figura di Freud, pubblicato
sulla rivista inglese di medicina "The Lancet", ha affermato: «la sua posizione come clinico
scientifico e biologo della mente è sempre stata precaria tra coloro in grado di giudicare la
competenza scientifica» e più avanti «Il verdetto è stato uniformemente negativo: Freud
come scienziato, metapsicologo e diagnosta della società emerge come un ciarlatano». (14)
Il saggio di Tallis rappresentava la recensione dell'affascinante libro scritto da Richard
Webster «Why Freud was Wrong », edito in Inghilterra nel 1995. Nel volume scritto da
Webster l'opera di Freud viene revisionata, in modo razionale e organico, senza alcuna foga
di tipo fondamentalista e per questo più efficace nel cogliere nel segno. Nell'introduzione
del suo documentatissimo libro egli afferma: «La psicanalisi è, io credo, uno dei tentativi
più sottili di usare la ragione in modo magico più che scientifico, cioè di usare la ragione
non allo scopo di dare una soluzione vera a un problema intellettuale, ma allo scopo di
fornire una difesa contro le forze che temiamo e contro gli aspetti della nostra natura che ci
procurano ansia. Freud ha visto se stesso come il nemico razionale della religione». (15)
Sempre nelle pagine introduttive al testo, nel tentativo dì spiegare perchè la psicanalisi sia
stata capace di attirare nella sua orbita tanti prestigiosi intellettuali del ventesimo secolo,
Webster ricorre alle stesse argomentazioni che utilizzò, a suo tempo, lo stesso Freud per
spiegare il successo di alcune teorie mediche in voga ai suoi esordi: «....In definitiva la
maggior parte degli intellettuali sarà deferente solo nei confronti dell'autorità, sia che questa
autorità derivi da un vero potere di spiegazione oppure no». (16) Webster continua il suo
ragionamento affermando che: "Forse l'acquisizione più significativa di Freud sta nel fatto
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che egli intuitivamente ha percepito questo bisogno ed è andato avanti utilizzando l'aura e
l'autorità del razionalismo scientifico per creare attorno a sé una chiesa le cui dottrine hanno
cercato di sovvertire quello stesso razionalismo da loro invocato». (16)
Al termine delle pagine dedicate all'introduzione Webster afferma ancora: «Nell'intero
complesso corpo della psicanalisi egli non ci ha lasciato un solo mezzo teorico con il quale
possiamo scoprire le sue proprie motivazioni più profonde o analizzare il suo sviluppo e il
suo evidente senso di riflessione. Il risultato è che lo stesso Freud rimane un enigma, uno
psicologo che è al di fuori della portata della psicologia, il creatore di un movimento che si
è diffuso in tutto il globo ma che non ha formulato alcuna teoria con la quale tentare di
spiegare il suo successo». (17)
Nelle pagine che seguono viene effettuato un tentativo di dare una risposta, almeno
parziale, a questo enigma. L'ipotesi che viene portata avanti è quella secondo la quale lo
sviluppo delle teorie freudiane sia avvenuto sotto l'influsso di una personalità di tipo
maniaco-depressivo.
«La malattia maniaco depressiva ingigantisce in maniera abnorme quelle che sono le
comuni esperienze di vita dell'essere umano. Tra i suoi sintomi vi sono un eccessivo senso
di stanchezza e tristezza, gioia ed esuberanza, sensualità e sessualità, irritabilità e rabbia,
energia e creatività». (18)
Così inizia il trattato più completo e informato mai scritto sull'argomento della malattia
maniaco depressiva, che presenta, in poche parole, un quadro vivo ed essenziale di questo
affascinante disturbo della personalità caratterizzato da variazioni estreme del tono
dell'umore.
L'aspetto fondamentale del disturbo è rappresentato, essenzialmente, da una variabilità
imprevedibile del tono dell'umore in senso depressivo o maniacale, oltre che da una
incontenibile impulsività che finisce con il dettare il comportamento di chi ne è affetto. La
malattia, sembrerebbe ormai appurato, ha una base genetica e colpisce circa lo 0,5% della
popolazione generale, mentre la percentuale sale vertiginosamente, secondo alcuni fino a
sfiorare il quaranta per cento, se viene presa in considerazione la categoria degli scrittori.
Il che sta a significare che coloro che scelgono la carriera di scrittore presentano, in una
percentuale di casi molto elevata, una strutturazione di personalità di tipo maniacodepressivo. Nel caso specifico di Sigmund Freud è forse il caso di ricordare che non sono
stati pochi gli addetti ai lavori che, nel corso degli anni, hanno ritenuto più appropriato
inquadrare Freud nella categoria degli scrittori dal momento che i casi clinici da lui
descritti ricordano più la struttura di opere di narrativa che non quella di veri e propri
lavori scientifici.
La fase maniacale del disturbo, oltre a presentare una produttività mentale esasperata, è
caratterizzata da una eccessiva polarizzazione dell'interesse sulla sessualità che può
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diventare pervasivo e, molto spesso, assume anche caratteristiche di devianza. Questa
ultima particolarità potrebbe spiegare l'interesse, invero eccessivo, che Freud ha mostrato
di avere nei confronti della sessualità, sia normale che patologica, e, soprattutto, potrebbe
rappresentare una particolare chiave di lettura per cercare di capire la molla da cui
potrebbero aver tratto origine le sue teorie improntate a un esasperato pansessualismo.
Nel contesto della malattia maniaco-depressivo, anche il ruolo svolto dalla cocaina
troverebbe il suo spazio naturale, poiché è nota la propensione all'assunzione di droga,
soprattutto cocaina, in chi risulta affetto da questo disturbo: cocaina che potrebbe essere
considerata come la scintilla che, periodicamente, aveva il compito di accendere la miccia
della prodigiosa produttività mentale di cui Freud era indubbiamente dotato.
L'ipotesi che Sigmund Freud abbia sofferto di un disturbo di questo genere appare molto
suggestiva. Nel ripercorrere le tappe della sua vita, con tutti gli alti e bassi del tono
dell'umore che vi si possono riscontrare, e nel rileggere le opere da lui prodotte, si può
affermare, con qualche ragione, che questa teoria non sia priva di riscontri oggettivi. Nel
libro dei sogni egli stesso aveva concentrato, in poche righe, l'essenza del disturbo di cui
era vittima: "....Ero stanco, senz'ombra di piacere per il mio difficile lavoro, bramavo di
essere lontano da questo frugare nel sudiciume umano....avevo perso la voglia dì
mangiare....uno dei miei ascoltatori incominciò a farmi dei complimenti....….che avevo
ripulito le stalle dì Augia dagli errori e dai pregiudizi esistenti nella teoria delle nevrosi: in
breve ero un grandissimo uomo. Il mio umore mal si accordava al suo inno di lode. Lottai
con la nausea….ma nella notte si destò l'umore opposto, d'intensa e addirittura eccessiva
autoaffermazione……». (19)
Naturalmente quella qui esposta è solo una tesi aperta cosicché, chiunque lo voglia, potrà
valutare, in questa ottica particolare, la vita dell'uomo e il valore di quelle opere che
avevano come meta non tanto l'avanzamento della conoscenza nel campo della psicologia,
bensì quello ben più ambizioso di rivoluzionare l'intero corso della storia e della cultura
del mondo occidentale del ventesimo secolo.
BIBLIOGRAFIA
1.
Ernest Jones. «Sigmund Freud: Life and Work», 3 volumi, Hogarth Press, Londra,
1953 e la sua edizione americana «The Life and Work of Sigmund Ficud», 3 volumi. Basic
Books, New York, 1953
2.
Peter Gay, «Freud: a Life for Our Time», Dent Ed., 1988
3.
Elisabeth M. Thornton, "Hypnosis, Hysteria and Epilepsy: An Historical Synthesis",
Hcinemann Medical, 1976
4.
Elisabeth M. Thornton, «Freud and the Cocaine» Blond e Briggs Ltd., Londra, 1983
5.
Elisabeth M. Thornton, «The Freudian Fallacy: Freud and the Cocaine». Paladin ed..
11

1986
6.
Frank Cioffi, «Freud and the Idea of a Pseudo-Science» in «Explanations in the
Behavioural Sciences», Robert Borger e Frank Cioffi eds., Cambridge University Press,
1970
7.
Henri Ellenberger. «The Discovery of the Unconscious: The History and Evaluation
of Dynamic Psychiatry», New York Basic Books. 1970
8.
riportato in Richard Webster, "Why lrreud was Wrong", Harper Collins Publishers,
pag 17, 1996
9.
Frederick Crews, «Skeptical Engagements», Oxford University Press. New York,
pag 47.1986
10- Jeffrey Masson, «The Assault on Truth: Freud's Suppression of the Seduction Theory»,
Farrar.
Straus and Giroux Inc.. New York. .1984
11. Adolf Grunbaum, «The Foundations of Psychoanalysts: A Philosophical Critique«
University of California Press, 1984
12. Riportato in Richard Webster «Why Freud was wrong», pag 25
13. Robert Wilcocks. «Maelzct's Chess Player: Sigmund Freud and the Rethoric of
Deceit», Rowman i t e Littlcfield Eds.. Maryland, 1994
14 R. C. Tallis, «Burying Freud». The Lancet, 347: 669-71.1996 ;
15. Richard Webster, «Why Freud was Wrong», HarperCollinsPublishers, Londra, pag
4,1996
16. Richard Webster in "Why Freud was Wrong", pag 9-10 e Sigmund Freud, "Opere",
Borhghieri Editore. Vol VI pag 202.
17. Richard Webster in "Why Freud was Wrong", pag 29
18. Frederick K. Goodwin e Kay Redfield Jamison: «Manic Depressive Illness». Oxford
University
Press, New York, pag.3.1990
19. Sigmund Freud, "Opere" Boringhieri Editore, pag 430, vol III, 1

12

DALLA CULLA ALLA COCAINA
Il 6 maggio del 1856 il nostro eroe nasceva a Freiberg, una cittadina della Moravia di circa
cinquemila abitanti che, all'epoca, faceva parte dell'impero austro-ungarico. La comunità
ebraica residente nel luogo consisteva di un centinaio di persone in tutto. Il padre
Giacobbe, dopo la morte della prima moglie, aveva sposato in seconde nozze Amalia
Nathanson di vent’anni più giovane di lui. Quando Sigmund venne alla luce il padre aveva
41 anni e viveva con i due figli di primo letto, Filippo ed Emanuele, il quale era sposato e,
a sua volta, aveva un figlio di un anno, John.
Narra la leggenda che, appena nato, egli venne circondato da aspettative di straordinaria
grandezza. La madre interpretò la sua nascita con la camicia come il segno premonitore di
futura fama e felicità. Una paesana incontrata in un negozio, alla quale Amalia aveva
raccontato l'accaduto, le predisse che il figlio sarebbe divenuto un grand'uomo (1) e lei che
era molto incline alla superstizione, da quel momento in poi non perse occasione per
trasmettere al figlio le sue aspettative di futura grandezza.
Nel libro dei sogni Freud si domanda: «Che il mio anelito alla grandezza risalga sino a
quell'episodio?». (2)
"Mein goldener Sigi" cosi la madre definiva il suo adorato primogenito. Il suo Sigi dorato
era il primo figlio e sarebbe rimasto il favorito per la vita. Quando aveva poco meno di un
anno la famiglia fu allietata dalla nascita di un altro figlio, Julius, che scatenò la gelosia
del piccolo Sigi. Julius ebbe però una vita molto breve, morì, infatti, all'età di otto mesi.
In seguito la famiglia si allargò in maniera consistente con la nascita di altre due sorelle e
un fratello. E' facile immaginare come i rapporti familiari potessero essere complessi e
turbolenti. A renderli ancora più turbolenti la presenza di Giovanni e Pauline, i figli di
Emanuele.
Racconta nel suo libro dei sogni che «a due anni (o tre?) bagnavo ancora il letto ed
essendone rimproverato, consolassi mio padre promettendo che gli avrei comperato un bel
letto nuovo, rosso». (3) Il bambino sporco sarebbe diventato un grand'uomo! La
megalomania infantile veniva ad acquisire dei connotati particolarmente intensi e
premonitori nel piccolo Sigi. In contrasto con le aspettative di grandiosità in cui si cullava
il piccolo Freud, le difficoltà economiche in cui versava la famiglia, legate alla modestia
del commercio della lana, indussero il padre a trasferirsi prima a Lipsia, dove la famiglia
rimase per un anno, e poi definitivamente a Vienna. I figli di primo letto di Giacobbe da
Lipsia decisero, invece, di trasferirsi in Inghilterra, a Manchester.
Nel 1830 la famiglia si era ormai stabilizzata a Vienna e fu li che ebbe inizio la sua
educazione. La madre fu la sua prima insegnante cui subentrò ben presto il padre; quando
venne inviato a frequentare una scuola privata Sigi sapeva già leggere e scrivere. Per un
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certo periodo di tempo egli frequentò anche le lezioni tenute da Samuel Hammerschlag, un
maestro ebreo che gli insegnò l'ebraico e la storia biblica e che rimase vicino al giovane
Freud per il resto della sua vita. Pur essendo poverissimo Samuel aiutò il suo dotato
allievo anche dal punto di vista economico, per quanto era nelle sue modeste possibilità.
Anche dopo il trasferimento a Vienna la vita continuava a essere sempre molto dura e la
famiglia era costretta a vivere in ristrettezze economiche, cosa che lasciò un segno
profondo nella mente del piccolo Sigi.
Nel libro autobiografico dei sogni Freud racconta come a sette anni egli avesse trasgredito
il comando della discrezione, che gli era stato impartito dai genitori, facendo i suoi bisogni
nella loro camera da Ietto. In quella circostanza il padre, dimenticando per un momento di
trovarsi di fronte a un futuro genio, prima gli fece una bella ramanzina e poi disse ad alta
voce: «questo ragazzo non combinerà mai niente di buono! Deve essere stata una grave
offesa per il mio orgoglio perché nei miei sogni riconosco sempre allusioni a questa scena
connessa regolarmente con l'enumerazione delle mie capacità e dei miei successi con
l'accenno al glaucoma, gli ricordo la cocaina, che gli fu così utile durante l'operazione,
come se in questo modo io avessi mantenuto la mia promessa». (4)
Il padre, che soffriva di glaucoma, per questo motivo era stato sottoposto a un intervento
chirurgico e, in quella circostanza, il chirurgo utilizzò come anestetico locale un farmaco
di recente scoperta: la cocaina, che assolse brillantemente il suo compito. Anche se nella
ricostruzione dell'episodio Freud accreditava a se stesso il merito dell'impiego della
cocaina come anestetico locale, in verità, egli ebbe un ruolo del tutto marginale nella
realizzazione di quella scoperta, come si vedrà in seguito.
Secondo i racconti tramandati a otto anni egli incominciò a leggere Shakespeare, imparò il
greco, il latino, il tedesco, l'ebraico, il francese, l'inglese e come autodidatta lo spagnolo e
l'italiano.
Molto presto tutto l'andamento della casa incominciò a ruotare attorno alle esigenze del
piccolo Sigi, che si dimostrava tanto portato per gli studi. A Sigi venne dato il Kabinett.
una stanza stretta e lunga separata dal resto della casa dove si trovavano un letto, una
scrivania, una libreria e delle sedie. Lì egli poteva concentrarsi e studiare in santa pace
anche per tutta la giornata, se lo desiderava.
Nel 1864, a soli nove, anni superò l'esame di ammissione per entrare al ginnasio. Si narra
come, fin dai primi giorni del suo ingresso al ginnasio, egli fosse spinto da una smania
incontrollabile di mostrare a tutti le sue straordinarie capacità intellettuali. Naturalmente
risultò essere il miglior studente della sua classe.
A mano a mano che cresceva passava sempre più ore nella sua stanza, il Kabinett, lontano
dal resto della, famiglia. Per non interrompere il ritmo di studio, arrivò persino a mangiare
nella sua stanza lontano dagli altri familiari. Qualche volta di malavoglia aiutava le sorelle
nei loro impegni scolastici, ma solo perché vi veniva costretto dai genitori. Quando ebbe a
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lamentarsi con i genitori del fatto che la sorella lo disturbava suonando il pianoforte, questi,
che era la fonte del fastidio, venne rapidamente eliminato dall’appartamento.
Già nel corso dell'infanzia Sigmund era già riuscito a ottenere un piccolo regno su cui
esercitare il suo dominio.
A 11 anni durante una gita in compagnia dei genitori al Prader, il parco di divertimenti di
Vienna, aveva incontrato un poeta squattrinato che si guadagnava da vivere creando dei
versi per gli avventori del locale dove egli prestava la sua opera. Il poeta, non appena vide
il bambino, improvvisò per lui delle rime in cui sì accennava al fatto che probabilmente
egli sarebbe diventato «ministro». «Ricordo; ancora molto bene l'impressione che mi fece
questa seconda profezia». (5) La prima era stata quella della compaesana della madre, a
proposito del suo essere nato con la camicia.
Verso i dodici anni, mentre stava passeggiando in compagnia del padre, questi gli raccontò
un episodio occorsogli anni prima. Stava camminando tranquillamente sul marciapiede
con il berretto dì pelliccia in testa, quando era passato un cristiano che gli aveva buttato il
cappello nel fango e gli aveva detto: «giù dal marciapiede ebreo!» E che cosa aveva
pensato bene di fare il padre in quella circostanza? Aveva raccolto pacatamente il cappello
e se ne era andato. Nel suo libro dei sogni Freud così commenta: «non mi sembrò eroica la
risposta di quell'uomo grande e grosso che mi teneva per mano». (6)
Se il padre si era sempre mostrato remissivo e sottomesso egli viceversa sognava di
diventare un grande generale come Annibale, l'eroe semita che era giunto a minacciare
Roma e che non si era mai arreso ai romani. Oppure sognava di diventare Massena o
Napoleone, che con la traversata delle Alpi sì ricongiungeva nella fantasia ad Annibale.
Sempre nello stesso passaggio del libro dei sogni egli ricordava che «Annibale e Roma,
simboleggiavano, per me adolescente, il contrasto tra la tenacia dell'ebraismo e
l'organizzazione della chiesa cattolica…..». (7)
Il padre, che pure considerava il figlio in modo molto speciale per via delle considerevoli
doti intellettuali che dimostrava di possedere, era tuttavia molto rigido nel metodo
educativo e mal tollerava tentativi di ribellione. Si narra che egli un giorno vedendo il figlio
dì un conoscente discutere animatamente con il padre, fosse intervenuto nella disputa
dicendo: «perché contraddici tuo padre? L'alluce del mio Sigmund è più intelligente di tutto
il mio cervello, ma egli non oserebbe mai contraddirmi!» (8)
I bambini sanno che l'amore e i favori dei genitori non sono un dono senza condizioni: in
cambio vengono loro richiesti obbedienza e conformismo, sia a casa che a scuola. Secondo
Richard Webster questo era il contratto che era stato siglato, senza penna e senza carte, tra il
giovane Freud e i genitori. Sigi godeva di una condizione privilegiata per le sue doti
intellettuali, ma doveva obbedire alle regole della convenienza e del conformismo. E' in
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ottemperanza a questo comandamento, e per il timore di essere rifiutato, che Freud «fece
molta attenzione a celare una conformità che si nascondeva appena sotto la superficie della
sua scienza ribelle solo in apparenza». (9)
Webster, infatti, non considera la psicanalisi come una disciplina scientifica che cerca di
scoprire le leggi che regolano la natura umana, viceversa, a suo modo di vedere, le teorie
espresse da Freud rappresentano solo il proseguimento della tradizione giudaico-cristiana,
resa inattaccabile dalle critiche del mondo scientifico proprio perché camuffata sotto le vesti
di una pseudoscienza. Sia pure partendo da un'angolazione piuttosto diversa, Webster si
trova a sposare in pieno la tesi che aveva espresso Frank Cioffi, un quarto di secolo prima di
lui.
Nel periodo in cui il giovane Freud era studente liceale, passeggiando nel cortile della
scuola e guardando i busti in bronzo dei maestri che erano ivi rappresentati sognava a occhi
aperti e immaginava che un giorno in quel cortile, tra gli altri busti, ci sarebbe stato anche il
suo.
A sedici anni ritornò per un periodo di vacanza nel suo paese natale, Freiberg, e lì incontrò
Gisela, la figlia di amici di famiglia di cui si invaghì perdutamente. La giovane si
impossessò della mente di Sigmund e vi regnò sovrana per parecchio tempo. Come tutti gli
adolescenti Sigmund lasciava correre la fantasia a briglia sciolta e, in quella occasione, ebbe
modo di immaginare come sarebbe stato bello se egli non si fosse mai allontanato da
Freiberg, avrebbe così potuto coltivare la sua amicizia con Gisela per poi condurla all'altare.
Nel 1873, a diciassette anni, lasciò il liceo con il massimo dei voti e la lode. Come premio,
per il brillante risultato conseguito, ricevette un viaggio in Inghilterra per andare a far visita
ai fratellastri, che si erano trasferiti oltre la Manica, già da tempo.
Il giovane Freud amava moltissimo leggere, anche libri non scolastici, tanto che nel libro
autobiografico dell'interpretazione dei sogni egli così commenta: «naturalmente ho anche
imparato presto che dalle passioni facilmente nascono dolori. All'età di 17 anni avevo un
notevole conto presso un libraio, ma non i mezzi per saldarlo e di fronte a mio padre ebbe
scarso valore la scusa che queste mie tendenze non si erano volte a qualcosa di peggio».
(10)
E' forse possibile individuare in questo passaggio il primo campanello di allarme che mette i
guardia sull'esistenza di una personalità di tipo maniaco-depressiva, e cioè la difficoltà a
contenere l'impulso di spendere, anche in presenza di condizioni economiche precarie.
Sempre nello stesso libro, Freud racconta come fino all'ultimo egli fosse convinto di
intraprendere gli studi di giurisprudenza. Il corso di laurea in medicina non sembrava adatto
alle sue esigenze, soprattutto perché quella carriera non gli avrebbe consentito di diventare
ministro, così come gli era stato predetto al Prader. La decisione sulla strada da
intraprendere giunse improvvisa e per caso.
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Poco prima di affrontare l'esame di maturità, egli ebbe modo di assistere a una conferenza
sul saggio di Goethe «La Natura», e sembra che sia stata proprio quella circostanza la molla
che lo spinse a iscriversi alla facoltà di medicina. In quell’occasione, infatti, lasciandosi
trascinare dalla fantasia, ebbe modo di immaginare la natura come un'avvenente signora con
la quale sarebbe stato bello avere una relazione appassionata; da quella bella signora egli
avrebbe recepito alcuni segreti che sarebbero stati da lei generosamente offerti solamente a
chi, come lui, l'avesse saputa apprezzare.
Nel suo lavoro ‘Per la storia del movimento psicanalitico’, del 1912: egli dà una versione
diversa della circostanza e ricorda come «solo a malincuore era diventato medico» (11),
forse spinto in quella direzione dall'intervento dei genitori, e come «negli anni giovanili
avesse trovato più gusto nella lettura di studi filosofici». (12) Viene spontaneo pensare che
la spinta decisiva verso la facoltà di medicina, peraltro tanto caldeggiata dai genitori, fosse
originata da una concezione idealizzata e fantastica di questa disciplina, dal momento che la
sua inclinazione naturale era, per sua stessa ammissione, decisamente più portata alla
speculazione filosofica e alla letteratura piuttosto che al rigore della ricerca scientifica.
I suoi sogni di gloria si dimostravano tuttavia più duri del previsto. Egli non risultò uno
studente particolarmente brillante nelle materie scientifiche come la fisica e la chimica. Lo
stesso Freud lo ricordava, sempre nel libro dell'interpretazione dei sogni: «giovane medico
lavorai per lungo tempo all'istituto di chimica, senza riuscire a combinare un granché nelle
arti che tale lavoro richiede....è per questo che nella veglia non penso mai volentieri a
quell'episodio infruttuoso e in verità umiliante dei miei studi». (13)
Nella primavera del 1876, si recò a Trieste, su incarico del suo professore di zoologia per
portare avanti un lavoro di anatomia comparata sulle gonadi d'anguilla, ma né lui, né il suo
docente, rimasero soddisfatti dei risultati raggiunti. Poco dopo entrò come interno nel
laboratorio di fisiologia del professor Ernst Brücke, che era divenuto un medico famoso per
aver messo a punto due formidabili strumenti di indagine scientifica come il microscopio e
l'oftalmoscopio.
Nel laboratorio di Brücke incontrò e divenne amico di Ernst Fleisch von Marxow e di
Sigmund Exner che, in un momento successivo, subentrò a Brücke nella direzione della
cattedra di fisiologia. Freud fu molto onorato delle sue nuove amicizie, soprattutto di quella
di Fleischl von Marxow di cui ebbe modo di dire: «Lo ammiro e lo amo con passione
intellettuale. La sua distruzione mi commuoverebbe come la distruzione di un tempio sacro
e famoso avrebbe colpito un antico greco. Lo amo non tanto come essere umano ma come
uno delle preziose acquisizioni della creazione». (14)
Se dobbiamo prendere per buono il racconto di Jones, sembra di poter cogliere in Freud una
eccessiva tendenza all'idealizzazione delle persone, alla loro mitizzazione, oltre che una
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considerevole vena poetica-letteraria cosa che, del resto, è riscontrabile nella maggior parte
dei suoi scritti.
Il professor Brucke, come del resto la gran parte degli accademici viennesi, era scarsamente
incline alla speculazione teorica ed era orientato a spiegare i fenomeni naturali con le leggi
della fisica e della chimica, ragion per cui Freud, trovandosi inserito in quel contesto, fu
costretto ad attenersi a quelle che erano le regole vigenti nel laboratorio. In quel periodo
egli si distinse come ricercatore meticoloso e zelante ed effettuò delle ricerche di istologia
con l'ausilio del microscopio che gli fruttarono una certa produzione scientifica nel settore
dell'anatomia comparata delle cellule nervose.
A quel punto della sua carriera il giovane studente Sigmund Freud era totalmente convinto
del valore delle idee del suo maestro, che egli considerava anche come suo sponsor
scientifico.
Nell'estate del 1879 Sigmund Freud partì per il servizio militare, pur continuando a
frequentare gli istituti universitari. E' intorno a quella data che si può far risalire la sua
conoscenza con Josef Breuer, che era il medico di famiglia del professor Brucke. Tra i due
nacque subito e spontanea una comunanza di interessi intellettuali, oltre che un'amicizia
personale. Breuer era più anziano di 15 anni e, ovviamente, più inserito del giovane Freud
nel mondo medico. Negli anni successivi al loro incontro sia Breuer che la moglie fecero
tutto quanto era nelle loro possibilità per proteggere il giovane amico e per aiutarlo nella
carriera. Breuer godeva di un'ottima reputazione nel mondo accademico, reputazione che si
era conquistata attraverso fruttuose ricerche nel campo dell'anatomia. Egli aveva scoperto,
verso la fine del 1860, il ruolo del nervo vago nel meccanismo della respirazione, quello
che ancora oggi viene definito come il riflesso di Hering-Breuer e nel 1873 aveva scoperto
il ruolo svolto dai canali semicircolari nel senso dell'equilibrio.
Nonostante i suoi brillanti trascorsi scientifici, Breuer aveva preso la decisione di dedicarsi
alla professione privata, sordo agli inviti, rivoltigli più volte dal mondo accademico, di
proseguire la sua carriera all'interno di una pubblica istituzione. Dopo un primo periodo
trascorso dedicandosi completamente alla ricerca classica, anche Breuer come tanti altri
medici in quel periodo, aveva deciso di spostare il suo interesse verso la psicopatologia, una
disciplina che era allora di gran moda. Egli aveva sviluppato un interesse particolare nei
confronti dell'isteria, argomento questo che lo spinse a stringere il suo rapporto
professionale con l'esordiente Freud. Dal canto suo Freud, che era reduce da una serie di
insuccessi nel campo della fisiologia sperimentale, guardava con grande interesse al nuovo
campo della psicopatologia, cosi misterioso, affascinante e promettente, lontano dai
microscopi e dalle provette e lontano dai rigori di una disciplina che non perdona gli errori.
Il 31 marzo del 1881 Freud conseguì la laurea in medicina con un certo ritardo, «dopo aver
trascinato stancamente i suoi studi universitari» (15), come egli stesso ebbe modo di
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affermare. Sembra che come studente universitario egli fosse piuttosto dispersivo e
inconcludente e forse era proprio questo il motivo per cui era considerato un perditempo
nell'ambiente studentesco.
Nella speranza di entrare a far parte del gruppo di ricerca del prof. Brücke, che lui definiva
"il mio venerato docente", continuò a frequentare l'istituto di fisiologia, anche dopo il
conseguimento della laurea. Di notte stava sveglio a leggere fino a tarda ora e questo era il
motivo per cui gli capitava spesso di arrivare tardi al mattino in laboratorio dove lo
attendevano gli studenti. Informato di ciò, una bella mattina Brücke decise di accoglierlo
personalmente: «le parole che mi disse furono poche e precise; ma non furono tanto le
parole a sconvolgermi quanto i terribili occhi azzurri, che mi guardavano e dinanzi ai quali
venni meno...». (16 )
Nel frattempo conobbe, si invaghì e si fidanzò, con una tacita stretta di mano sotto il tavolo
della giovane che accettava la sua corte, con Marta Bernays, una graziosa ragazza poco più
che ventenne. Il desiderio di formare una famiglia e la pochezza delle previsioni
economiche che gli sarebbe derivata dalla permanenza in laboratorio, lo spinsero a lasciare
l'Istituto di Fisiologia. A questa decisione non fu estraneo il consiglio datogli dallo stesso
Brücke che, con tutta franchezza, gli aveva fatto sapere che egli non vedeva per lui la
possibilità di una rapida carriera all'interno della sua struttura.
Il neolaureato Freud doveva dunque fronteggiare sia il problema della difficoltà di trovare
un inserimento nel mondo del lavoro, sia i problemi derivanti dal fatto che egli aveva
l'obbligo di tenere segreto il fidanzamento con Marta. Dal momento che non aveva ancora
acquisito una posizione nella società egli era assolutamente impresentabile nel ruolo di
pretendente. Per questi motivi si trovava in una posizione di debolezza che lo rendeva molto
insicuro e geloso di tutti, in particolar modo del cugino di Marta, Max Meyer con cui la
giovane aveva avuto un piccolo flirt. Era geloso anche di Fritz Wahle che gli faceva da
intermediario nel segreto scambio di lettere con Marta. Di fatto fu sempre gelosissimo della
moglie che doveva prestare molta attenzione perfino nel salutare le altre persone, specie se
sconosciute.
Nel 1882 Freud lasciò l'istituto di Brücke con l'imperativo categorico di giungere
rapidamente a una posizione professionale che gli consentisse di ottenere l'indipendenza
economica. A lui subentrò in laboratorio, come assistente volontario, Josef Panet che
divenne suo amico e che negli anni seguenti ebbe occasione di andargli in aiuto
fornendogli supporti economici, in più riprese.
Il neolaureato Freud era continuamente pressato da esigenze di natura economica, cosicché
cominciò a chiedere prestiti sia a Breuer che a Fleisch-Marxow, che erano le persone più
abbienti con cui si trovava in contatto. Lo aiutò economicamente anche il vecchio maestro
Samuel Hammershlag il quale, per la verità, non disponeva dì grandi rendite al sole.
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Il 31 luglio del 1882 Freud fece il suo ingresso all'Ospedale Generale di Vienna. Dato che
possedeva scarsissime nozioni di medicina pratica il suo scopo fondamentale era quello di
imparare a fare il medico e poter così iniziare un'attività professionale privata. Nell'ottobre
dello stesso anno giunse al reparto di medicina interna diretto dal professor Nothnagel ma,
ben presto, ebbe modo di rendersi conto che la vita del medico generico non era fatta per
lui.
Fu nel novembre del 1882 che Breuer lo mise al corrente della storia di Anna O', la
paziente da lui curata con il nuovo metodo di cura da lui definita «catartica» per un
periodo di circa un anno e mezzo, dal dicembre dell'80 al giugno dell'82. Se ne ha notizia
da una lettera inviata a Marta, in data 19 novembre del 1882, così come riferito da Ernest
Jones (17). Freud, all'epoca, era completamente immerso negli studi di istologia del
sistema nervoso, ma il racconto fattogli da Breuer lo impressionò moltissimo e lo lasciò
letteralmente affascinato.
Nel maggio del 1883 egli si trasferì a lavorare nel reparto di psichiatria diretto dal prof.
Meynert da lui definito come: "il genio più brillante che avessi mai incontrato". Nel solito
libro autobiografico dei sogni, a proposito del suo rapporto con Meynert, ebbe modo di
dire: «il comportamento verso di me si mutò, dopo un breve periodo di predilezione in
aperta ostilità». (18) In realtà Meynert, che inizialmente aveva apprezzato le doti
intellettuali di Freud, decise di prendere le distanze dal suo intraprendente allievo quando
questi incominciò a occuparsi di isteria e ad affermare di riuscire a guarire i pazienti
attraverso l'ipnosi. Terapia nella quale Meynert non credeva assolutamente e che, viceversa,
considerava una pura e semplice frode.
Meynert era uno scienziato solido che lasciava pochi spazi alle interpretazioni personali
della fenomenologia clinica, si occupava prevalentemente di anatomia patologica cerebrale,
settore in cui era considerato un'autorità in campo internazionale. Egli effettuava degli
studi post mortem su cervelli di pazienti psichiatrici nel tentativo di mettere in luce la
presenza di alterazioni anatomiche e per fissarne la localizzazione, così da poter correlare
la sintomatologia clinica con le eventuali alterazioni cerebrali corrispondenti.
Freud si rese subito conto che egli avrebbe potuto continuare sull'uomo gli stessi studi
anatomici che aveva già intrapreso nel laboratorio di Brucke. Durante il periodo di
permanenza nella clinica di Meynert iniziò a pubblicare qualche lavoro di neuroanatomia e
sembrava decisamente avviato a seguire una carriera nel campo della neurologia. Egli
sperava di poter diventare assistente di Meynert e di trovare così una collocazione
lavorativa in un ambiente che era considerato da tutti come particolarmente prestigioso.
La routine di un lavoro chiuso dentro un angusto laboratorio non corrispondeva, però, né
alle sue aspettative di grandezza, né a quelle dei suoi genitori, che da lui si aspettavano
grandi cose. Egli si sentiva insoddisfatto e insofferente, anche perché era continuamente
pressato da problemi di carattere economico ed era quindi alla ricerca costante di altre
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opportunità di lavoro più confacenti alle sue aspirazioni e alle necessità contingenti.
Anche con la famiglia di Marta i problemi non mancavano, egli era estremamente
aggressivo e geloso perfino nei confronti della madre della giovane la quale, ad un certo
punto, spazientitasi per il comportamento intollerante del pretendente della figlia, impose a
Marta un allontanamento da Vienna. Nel giugno del 1883 Marta si trasferì, infatti, a
Wandesbek. I rapporti di parentela con la famiglia di Marta si erano nel frattempo
rinsaldati poiché un fratello di Marta, Elia, aveva sposato nell'ottobre dello stesso anno,
una sorella di Freud.
I litigi tra Freud ed Elia erano frequentissimi soprattutto per questioni economiche. Il
motivo iniziale del disaccordo fu causato dal fatto che Elia tardava a dare lo stipendio al
fratello minore di Freud, che lavorava come apprendista alle sue dipendenze. In seguito
una piccola dote che Marta possedeva, e di cui Elia faceva l'amministratore, divenne
un'ulteriore fonte di tensione tra i due parenti. Freud, era di indole molto sospettosa,
temeva che Elia si approfittasse dei beni della sorella, da qui scaturiva una fonte perpetua
di dissapori familiari. Il povero Sigmund era costantemente afflitto da problemi di ordine
economico, aggravati dal fatto che Marta si era nel frattempo allontanata da Vienna.
Nell'agosto del 1883, circa un anno dopo la fine del trattamento di Anna O' con la nuova
terapia catartica, Breuer confidò a Freud che quella sua paziente, che egli credeva ormai
guarita con la cura catartica, era, in realtà, così sofferente che si augurava che morisse così
che i suoi patimenti potessero aver fine. Se ne ha notizia sempre da una lettera che Freud
inviò a Marta il 5 agosto 1883. (19)
Sempre attraverso le lettere scritte a Marta, del 31 ottobre e dell'11 novembre dello stesso
anno, si riesce anche a ricostruire, almeno in parte, il tormentato destino di Anna O'. Jones
nel dare il resoconto della vicenda, raccontò quanto gli era stato riferito in proposito dallo
stesso Freud. (20) Sembra che l'interesse mostrato da Breuer nei confronti di Anna O', cui
dedicava molto più tempo che non agli altri pazienti, avesse destato la gelosia della moglie.
Di fronte all'atteggiamento ostile assunto dalla consorte, Breuer avrebbe deciso di
interrompere il trattamento, che già aveva dato dei buoni risultati (sempre secondo il
resoconto di Jones). Se non che, chiamato al capezzale della malata in preda a una crisi
isterica, Breuer si era trovato di fronte a una giovane donna che, in modo isterico,
rappresentava una fantasia di parto.
A quel punto Breuer pensò bene di abbandonare precipitosamente sia paziente che terapia
catartica e decise di partire da Vienna per un lungo viaggio insieme alla moglie. Lo stesso
Freud, nella autobiografia del 1924, riprese l'intera vicenda nel tentativo di «aggiustare» la
questione di Anna O', definendo molto complessa la situazione che si era venuta a creare.
Che cosa era successo? La spiegazione ci viene dalla nota editoriale che precede gli «Studi
sull'Isteria», che peraltro riporta integralmente l'interpretazione che Freud diede dell'intera
vicenda. In quella sede si racconta come la terapia «diede luogo a una situazione affettiva
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di 'traslazione' che Breuer non riuscì a dominare e che provocò una brusca rottura del
rapporto medico-paziente, con conseguenze negative per la paziente, la quale non
pervenne a una totale liquidazione della nevrosi». (21)
Dopo essere venuto a conoscenza della complessa storia dì Anna O', Freud si trasferì
presso il reparto di malattie nervose del Professor Scholz, nel gennaio del 1884,
continuando così il suo periodo di tirocinio pratico. A distanza di poche settimane dal suo
inserimento nel nuovo reparto, gli capitò sotto mano una rivista medica su cui era riportato
un lavoro, pubblicato da un medico militare, in cui venivano riferiti i benefici effetti della
somministrazione di cocaina sui militari esausti dalle fatiche.
E' il caso di ricordare che, a quel tempo, la cocaina era una sostanza pressoché sconosciuta.
Freud, tuttavia, in quella notizia intravide subito la possibilità di giungere alla celebrità
dalla sera alla mattina e di gran lena si mise a ricercare tutta la letteratura disponibile
sull'argomento.
Lavorava e studiava molto, per lo più di notte, e per questo gli capitava di fare spesso tardi
al mattino quando doveva recarsi in ospedale, così come già gli era accaduto ai tempi di
Brucke. Durante i suoi studi notturni, scoprì sul Gazzettino Terapeutico di Detroit, un
oscuro giornale medico americano, un lavoro in cui si affermava che la cocaina era stata
impiegata, con un certo successo, nella terapia della morfinomania. Con l'animo
straripante di entusiasmo per la percezione della gloria imminente, scriveva all'amata
Marta: «non abbiamo bisogno che di un colpo di fortuna per poter pensare a metter su
casa». (22)
Compiendo un grosso sacrificio economico, nel maggio del 1884, si procurò un grammo
di cocaina dalla Merck, l'industria farmaceutica che produceva la sostanza. Egli decise di
provare prima su di sé il prodotto e ne assunse un ventesimo di grammo. Con grande
meraviglia scoprì che il suo umore depresso si era trasformato in maniera radicale. A quel
punto ne inviò una piccola quantità anche a Marta «per darle forza e colorarle le guance».
Freud che era alla disperata ricerca di notorietà, con tutto ciò che questo comportava,
sognava ad occhi aperti l'arrivo del successo accademico e il conseguente ritorno anche in
termini economici. In preda all'euforia, forse anche sotto influsso della nuova sostanza,
prese la decisione di abbandonare i porti sicuri, rappresentati fino ad allora da Brucke e
Meynert, e dalla ricerca scientifica classica in genere, e di partire per una avventura
solitaria attraverso mari sconosciuti e insidiosi, malamente equipaggiato e a bordo di un
fragile vascello.
Riuscì a convincere il collega Ernst Fleishl von Marxow, da tempo sofferente di una grave
forma di morfinomania, a sostituire la morfina con la cocaina, così come aveva letto sul
Gazzettino terapeutico di Detroit. Il collega Fleishl-Marxow soffriva di un'infezione al
pollice della mano destra che gli procurava indicibili sofferenze, nel tentativo di sedare il
dolore, egli era stato costretto a utilizzare dosi sempre crescenti di morfina e, alla fine, ne
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era divenuto dipendente in maniera patologica.
Subito dopo aver somministrato la cocaina al suo primo paziente scriveva a Marta: «se va
bene scriverò un saggio e mi aspetto che la cocaina troverà un posto nella terapia, simile
alla morfina ma superiore ad essa. Ne prendo piccole dosi regolarmente contro la
depressione e l'indigestione e con il successo più brillante. Spero che sarà in grado di
abolire il vomito intrattabile, anche quando è dovuto a dolore severo, in breve è solo ora
che mi sento un medico poiché ho aiutato un paziente e spero di aiutarne di più. Se le cose
continuano così non ci dobbiamo preoccupare sulla possibilità di stare a Vienna insieme».
(23)
L'ansia che qualche altro collega potesse precederlo nella pubblicazione della sua
strabiliante scoperta, privandolo cosi delle aspettative di gloria che avvertiva ormai
prossime, lo spinse a pubblicare in tutta fretta il manoscritto che venne consegnato
all'editore già nel mese di giugno. Nonostante la precarietà dell'intera situazione, nel luglio
del 1884 il suo articolo appariva sul giornale medico «Centralblatt fur die gesammte
Therapie», in esso Freud affermava, senza esitazione alcuna, che la cocaina era un "valido
antidoto alla morfino-dipendenza" e citava, come esempio, il caso di un paziente in cui,
dopo 10 giorni dì trattamento, il nuovo farmaco era stato eliminato con successo insieme
con la dipendenza dalla morfina.
Il lavoro sul caso clinico di Fleishl-Marxow venne dunque pubblicato solo poche
settimane dopo che Freud aveva iniziato, in modo del tutto avventuroso, il suo
esperimento terapeutico sullo sfortunato collega. Lo stesso Jones, nel riferire l'episodio,
lascia intendere che il manoscritto potrebbe essere stato elaborato proprio sotto effetto
della droga.
Da quel momento in poi, senza nemmeno attendere di avere nelle mani un minimo di
evidenza che convalidasse quanto si apprestava a sostenere, Freud divenne il propagatore
della buona novella. Egli andava decantando in ogni sede possibile tutte le mirabilie del
nuovo farmaco che aveva del miracoloso, che consentiva di «percepire un aumento
dell'autocontrollo e di possedere più vitalità e capacità di lavoro....un intenso e lungo
lavoro fisico e mentale può essere espletato senza alcuna fatica», secondo il racconto fatto
da Jones. (24)
L'entusiasmo che Freud mostrò di avere nei confronti del nuovo farmaco può essere
interpretato come un segnale di una esuberanza intellettuale che non gli consentiva di
mantenere il necessario distacco emotivo nel campo lavorativo, oltre che un indizio della
sua tendenza a cercare facili scorciatoie per la soluzione di problemi difficili.
L'ansia dì giungere alla fama e al successo aveva fatto in modo che, in quella circostanza,
egli avesse trascurato quel minimo di prudenza e di controllo critico sul suo operato da
consentirgli di evitare futuri guai e smentite.
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Sul fatto che la cocaina riesca ad aumentare il benessere delle persone e a incrementarne la
capacità di lavoro non ci possono essere dubbi, sono ormai innumerevoli i riscontri della
veridicità del fatto. Dal canto suo Freud poteva sostenere con certezza questa tesi anche
perché gli effetti benefici della sostanza erano stati sperimentati direttamente sulla sua
persona. Quello che, tuttavia, crea non poche perplessità sul modo di procedere di Freud,
nella sua veste di ricercatore sperimentale, é il fatto che egli desse per provata l'efficacia
del farmaco in un momento in cui, in realtà, la sperimentazione si trovava solo ai
primissimi passi, e, dunque in un momento in cui la validità della sua tesi era da
considerarsi tutt'altro che dimostrata. Di queste elementari considerazioni egli dovette
prendere atto, amaramente, nei mesi successivi.
Durante il periodo estivo Freud aveva assunto, ad interim, la direzione del reparto di
malattie nervose che era di Scholz, il quale si era allontanato per un periodo di riposo.
Poco dopo veniva data alle stampe la sua monografia dal titolo «Uber Coca», sulla cocaina,
un lavoro in cui venivano riassunti tutti gli effetti benefici derivanti dall'assunzione della
cocaina e in cui veniva fatto anche un accenno, in modo del tutto generico, al suo possibile
impiego come anestetico. Ai primi di settembre, dopo il rientro di Scholz dalle ferie estive,
Freud parti soddisfatto per il suo meritato periodo di vacanza, andando a raggiungere
Marta a Wandesbek.
Al suo ritorno in clinica trovò ad accoglierlo una sgradevole sorpresa: durante la sua
assenza il collega Carl Koller aveva pubblicato una comunicazione preliminare in cui
venivano dimostrate, in maniera scientificamente inconfutabile, le proprietà della cocaina
come anestetico locale. La scoperta di Koller ottenne subito un grande risalto sulle riviste
specializzate e un consenso unanime nell'ambiente medico anche perché essa consentiva
un impiego immediato della sostanza nella pratica clinica. Freud, tuttavia, non si
rammaricò più di tanto, perché dovette passare parecchio tempo prima che risultasse a tutti
chiaro che l'unico impiego terapeutico accettabile della cocaina sarebbe stato proprio
quello di anestetico locale.
Nel novembre dello stesso anno usciva un altro suo lavoro «La cocaina e i suoi sali» in cui
si affermava che «Il dr E. FIeischl von Marxow ha evidenziato che la cocaina, iniettata
sottocute, ha mostrato di essere un ausilio incomparabile contro l'uso continuato di
morfina. Solo questo basterebbe a dare a questo farmaco un posto stabile tra i tesori del
medico». (25)
Il tono trionfalistico della prima pubblicazione lasciava spazio a uno meno altisonante, il
farmaco non era più definito come un "antidoto" contro la morfino-dipendenza, però era
pur sempre da considerare un "ausilio incomparabile".
Contemporaneamente Freud continuava a portare avanti anche lavori scientifici
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sull'anatomia delle cellule nervose e, proprio grazie a questo impegno, egli riuscì a mettere
a punto un suo personale metodo per la colorazione delle cellule nervose con il cloruro
d'oro.
Già sul finire dell'anno doveva essersi insinuato nella sua mente qualche dubbio sul fatto
che la terapia con cocaina fosse poi così risolutiva nel trattamento della dipendenza da
morfina, poiché incominciavano a circolare voci insistenti riguardo al collega FleischlMarxow che sembrava non stesse poi così bene, come era sembrato in un primo momento.
Nonostante cominciassero a trapelare notizie poco rassicuranti sullo stato di salute del suo
primo paziente e collega, nel marzo del 1885 Freud tenne, davanti ai membri della Società
di Psichiatria di Vienna, una lettura «Sugli effetti generali della cocaina» in cui, tra l'altro,
descriveva un caso di trattamento di morfino-dipendenza giunto a buon termine mediante
somministrazione di cocaina. La cura era durata 20 giorni e l'oratore dava assicurazione
del fatto che non si era verificata alcuna forma di dipendenza dalla cocaina poiché la
nuova sostanza era stata dismessa senza particolari problemi. Affermava, inoltre, che non
esitava a raccomandare la somministrazione del farmaco anche sottocute, sempre come
metodo di cura per la dipendenza da morfina.
A questo punto si incomincia a insinuare qualche perplessità sul comportamento tenuto da
Freud, in quella circostanza, e sorge più di un dubbio sulla sua buona fede dal momento
che già erano note le notizie sulle reali condizioni di salute in cui versava l'amico e collega
Fleschl von Marxow, dopo il trattamento con il nuovo farmaco.
Nel frattempo, seguendo il programma di rotazione nei vari reparti previsto per i giovani
medici, egli lasciò il reparto di Scholz per trasferirsi in quello di oftalmologia per i due
mesi successivi. Nel marzo del 1885 inoltrò agli uffici competenti la sua richiesta per
ottenere una borsa di studio con cui potersi recare a Parigi, per motivi di studio.
Risale all'aprile del 1885 un episodio decisamente singolare, che merita di essere valutato
con particolare attenzione poiché risulta molto utile per riuscire a inquadrare meglio la
personalità dell'inventore della psicanalisi. Fu durante quella primavera che egli decise di
distruggere tutte le sue note scientifiche e la corrispondenza che riguardavano gli anni
precedenti. Sia l'episodio in sé, che le motivazioni che lo dettarono, sarebbero rimasti
ignoti se egli non li avesse confidati, in una lettera, alla adorata Marta: «...lascia che i
biografi si preoccupino. Non abbiamo nessun desiderio di rendere loro il lavoro troppo
facile. Ognuno di loro avrà la sua giusta opinione sulla 'crescita dell'eroe' e non vedo l'ora
di vederli sviati». (26.)
A guardar bene la situazione in quell'aprile del 1885 Freud era solo un giovane medico di
buone speranze, senza una definita posizione professionale, aveva fatto degli studi di
anatomia come tanti altri colleghi, aveva pubblicato un lavoro «scientifico», sperimentato
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peraltro in un unico paziente, che incominciava a destare l'attenzione del mondo
accademico ma in maniera piuttosto negativa, e tuttavia egli si sentiva «un eroe» delle cui
imprese in futuro si sarebbero occupati i biografi. Si potrebbe anche essere autorizzati a
pensare che, all'epoca in cui Freud decise che sarebbe diventato un eroe di cui la posterità
si sarebbe occupata, egli fosse preda di un'alterazione del tono dell'umore in senso
maniacale, magari facilitato dall'uso di cocaina.
Proprio nel momento in cui Freud sì sentiva calato nei panni dell'eroe di cui si sarebbero
occupati i biografi, era ormai divenuto chiaro a tutti che Fleischl von Marxow, lungi
dall'essere stato curato dalla morfinomania, era diventato un cocainomane. Già nei primi
mesi del 1885, egli era arrivato a spendere cifre incredibili (lo stesso Freud aveva annotato
che in tre mesi il suo illustre paziente aveva speso ben 1800 marchi per procurarsi la
sostanza), usava spesso morfina e cocaina insieme, finendo in questo modo di aggravare il
suo già precario stato di salute.
La possibilità di valutare la tragedia umana di Fleischl-Marxow nelle sue reali dimensioni
ci è stata offerta, a distanza di quasi cent'anni dagli eventi, dal lavoro investigativo
portato avanti da Elisabeth Thornton ed è divenuta di pubblico dominio attraverso i suoi
lavori che si sono occupati di Freud e del suo rapporto con la cocaina. A onor del vero,
anche Ernest Jones non aveva mancato di menzionare l'accaduto, sia pure riferendo tutta
la vicenda a modo suo. La tragica fine di Fleischl-Marxow, che Freud aveva sbandierato
ai quattro venti come uno stupefacente successo terapeutico della cura da lui inventata
per la dipendenza da morfina, si trova, infatti, abilmente dissimulata nella biografìa di
Jones. Jones era riuscito nel compito di smontare il potenziale effetto dirompente di
quell'episodio, presentando l'intera vicenda come un fatto trascurabile e, in definitiva, di
secondaria importanza. Bisogna ammettere che egli era riuscito nel suo intento fino a che
all'orizzonte non è apparsa la determinazione di Elisabeth Thornton, che aveva deciso di
andare a spulciare, una per una, le note inedite dello stesso Freud sull'argomento venendo
così a scoprire le incredibili somme di denaro che il primo paziente trattato da Freud era
arrivato a spendere per procurarsi entrambe le sostanze.
Sempre pressato da problemi economici. Freud decise di avviare una collaborazione con
una clinica psichiatrica privata a Vienna. Nel frattempo continuavano a giungere notizie
sempre meno rassicuranti sulle reali condizioni dì salute del suo primo paziente cosicché
l'8 giugno del 1885 scriveva a Marta una lettera allarmata in cui metteva in guardia la
giovane dal prendere l'abitudine a usare la cocaina poiché il collega Fleischl-Marxow ne
era stato grandemente danneggiato.
E' verosimile che, al punto in cui erano giunte le cose, Freud fosse stato colto da qualche
dubbio sull'opportunità di continuare le pubblicazioni sulla sua scoperta e magari avesse
ritenuto più opportuno lasciar cadere nel vuoto l'intera vicenda.
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Per riuscire a capire l'atteggiamento che egli assunse in quella circostanza è necessario
cercare di mettersi nei suoi panni e considerare il fatto che egli stesso aveva usato la
sostanza, con regolarità, e ne aveva tratto dei benefici senza divenirne dipendente. Egli
stesso doveva essere considerato come l'esempio vivente della validità della sua teoria e,
dunque, se ne poteva desumere che era solo la peculiarità strutturale del collega FleischlMarxow che ne aveva causato la dipendenza. L'umanità non poteva essere privata di una
tale prodigiosa terapia solo perché Fleischl-Marxow era un personaggio malato e in
definitiva spregevole!
Quale che possa essere stata l'elaborazione interiore compiuta da Freud in quella
circostanza, e quale possa essere stato il tono dell'umore che ne aveva dettato le
conclusioni, non c'è dubbio che l'episodio della cocaina lascia un'ombra difficile da
cancellare nella carriera scientifica e professionale dì Sigmund Freud. L'episodio
potrebbe essere inquadrato, a buon diritto, come il segno di un modo di procedere di una
mente instabile, periodicamente in preda all'esaltazione maniacale, oppure può essere
interpretato come un indizio di un modo del tutto personale di procedere in tema di
acquisizioni «scientifiche», o forse anche di entrambe le cose.
Il 19 giugno, grazie all'aiuto del Prof. Brücke, suo venerato docente, ottenne la borsa di
studio che gli aprì la strada per recarsi a Parigi, da Charcot. Charcot lavorava alla
Salpetriére, che, sul finire dell'800, era l'ospedale più rinomato in Europa. Sia Charcot,
che l'ospedale dove egli prestava la sua opera, erano diventati un mito, erano continua
meta di pellegrinaggi per i neurologi d'America e d'Europa, una sorta di «Mecca dei
neurologi» per dirlo con le parole di Jones. (27)
Un periodo di permanenza da Charcot rappresentava per Freud un modo per acquisire dei
titoli di merito e un mezzo per costruirsi una credibilità così da poter iniziare a creare
attorno alla sua persona quell'aureola di prestigio indispensabile per iniziare a salire i
gradini del successo e della gloria.
Il 20 giugno, non appena avuta la conferma che la borsa di studio gli era stata assegnata,
scriveva a Marta: «sarà meraviglioso. Arrivo con i soldi e sto un lungo periodo con te e ti
porto qualcosa di carino, poi andrò a Parigi e diventerò un grande sapiente e tornerò a
Vienna con una grande, grande aureola. Poi ci sposeremo presto e io curerò tutti i pazienti
nervosi incurabili e tu mi terrai bene e io ti bacerò finché tu non sarai felice e contenta e
così vissero felici per sempre». (28)
Il 16 luglio, sempre attraverso l'aiuto del venerato Brücke, di Meynert e con l'appoggio
anche di Nothnagel, la Facoltà gli conferì la nomina di libero docente in malattie del
sistema nervoso, soprattutto grazie alle sue pubblicazioni nel campo dell'anatomia
comparata.
Il 7 agosto del 1885 appariva sul Medicinisch-chirurgisches Centralblatt un altro suo
scritto in cui si affermava, senza alcuna ombra di dubbio, che la cocaina era un rimedio
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efficace contro la morfino-dipendenza. Perfino la rivista medico-scientifica inglese «The
Lancet» inserì in una nota le affermazioni di Freud sulla cocaina, cosa di cui egli
naturalmente si sentì immensamente gratificato e lusingato, pur sapendo che a tal riguardo
esistevano non pochi problemi. (29)
Il fatto che Freud avesse raccomandato l'impiego della cocaina nel maggio dell'anno
precedente, quando non era in grado di poter affermare nulla di certo a riguardo, già di per
sé rappresenta una fonte di notevoli perplessità, ma che egli addirittura continuasse nella
sua opera di propaganda, mentre nel contempo avvertiva Marta delle temibili conseguenze
che l'uso della sostanza poteva provocare, non può non suscitare una sensazione di
sconcerto e un profondo turbamento nei confronti dell'inventore della psicanalisi e del suo
modo di procedere.
Mentre Freud si crogiolava al sole dei suoi primi successi, fingendo di ignorare i dati di
realtà, durante l'estate del 1885 incominciarono ad arrivare le prime critiche ai suoi lavori
sulla cocaina. Vennero violentemente attaccate le sue asserzioni circa la validità
dell'impiego della nuova sostanza come metodo di disintossicazione dalla morfinodipendenza. Allo stesso tempo veniva confutata l'asserita sicurezza dell'uso di un farmaco
che, viceversa, sembrava avere delle potenzialità additive rilevanti.
Mano a mano che passavano i mesi la questione della cocaina diveniva sempre più
scottante, al punto che lo psichiatra Erlenmeyer giunse perfino ad accusare Sigmund Freud
di aver sguinzagliato la terza piaga dell'umanità, dopo l'alcol e la morfina. Nonostante le
critiche sempre più numerose che ormai gli piovevano addosso da ogni dove, egli
persisteva nell'affermare che il farmaco non era additivo e passava al contrattacco
tacciando da calunniatori tutti coloro che assumevano un atteggiamento di censura nei
confronti della sua "scoperta". Le critiche si andarono infittendo sempre più per tutti i due
anni successivi finché, alla fine, Freud non fu costretto a ritrattare quanto era stato da lui
affermato in precedenza.
Mentre si trovava investito dalla bufera per via dei suoi lavori sulla cocaina, Freud si
apprestava a partire per Parigi. Dal momento che le sue condizioni economiche erano,
come al solito, abbastanza precarie, il collega Paneth gli mise a disposizione una somma di
denaro, perché la borsa di studio che gli era stata assegnata non gli avrebbe consentito
certo di largheggiare nelle spese. Di questa somma di denaro egli avrebbe dovuto
utilizzare solo gli interessi, mentre avrebbe dovuto conservare intatto il capitale che gli
sarebbe dovuto servire, in un momento successivo, per affrontare una parte delle spese
matrimoniali. Durante il suo soggiorno parigino Freud non riuscì nel compito di contenere
le spese ed esaurì tutta la cifra messagli a disposizione dal comprensivo e generoso collega
Paneth.
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A PARIGI, DA CHARCOT
Il 13 ottobre del 1885 incominciava la sua avventura parigina, finalmente era giunto alla
Salpetriére, dal leggendario professor Charcot. Charcot era divenuto un personaggio
mitico, un clinico formidabile che aveva dato un contributo fondamentale alla medicina
generale, prima di lasciarsi tentare dall'interesse per la psicopatologia. Come esperto di
anatomia patologica egli aveva scoperto che la gotta era il risultato dell'accumulo di acidi
urici nelle articolazioni, aveva scoperto la struttura lobulare del polmone, del fegato e del
rene e aveva inoltre introdotto nella pratica ospedaliera l'uso routinario del controllo della
temperatura ai pazienti.
Quando Freud arrivò a Parigi, giovane, squattrinato, pieno di aspettative e di speranze, non
poteva certo presentarsi con lo spirito libero di uno scienziato, sia pure alle prime armi,
quindi con quella dose ai scetticismo che è lo strumento di lavoro indispensabile per chi
voglia seguire la strada della ricerca. Egli si presentava, per forza di cose, come uno
studente pieno dì deferenza pronto ad accogliere, senza alcuna riserva, le idee del maestro
Jean Martin Charcot, che egli definiva come "il più grande dei neurologi". Anche se Freud
aveva cercato di darsi un certo tono scrivendo: «con il professor Charcot ho intrecciato, sia
oralmente che per iscritto, un vivace scambio di idee sui punti di vista che derivavano
dalle sue ricerche» (1), in realtà una eventualità del genere sembra piuttosto inverosimile,
considerato il tipo di personalità che egli si trovava a fronteggiare.
Il sistema nervoso era all'epoca, molto più di quanto non lo sia oggi, un continente
misterioso e totalmente inesplorato, e ben presto si dimostrò molto più complesso e
difficile da scandagliare rispetto al fegato e al polmone. Come molti dei suoi colleghi
Charcot aveva utilizzato, per un certo periodo, gli studi post mortem sui cervelli dei suoi
pazienti, allo scopo di evidenziare le alterazioni anatomiche presenti nel tessuto cerebrale
delle persone affette da diverse malattie neurologiche, come il morbo di Parkinson e la
sclerosi multipla. Con questa tecnica egli era stato in grado, ad esempio, di descrivere con
notevole precisione le alterazioni del midollo spinale presenti nella poliomielite. Nel
necrologio scritto in occasione della morte di Charcot (2), Freud, abilissimo nell'arte di
mitizzare le persone, non mancò di ricordare come il maestro avesse assunto una
domestica unicamente perché la donna mostrava un particolare tremolio delle mani. Egli
ricordava anche come il suo interesse scientifico fosse costato a Charcot un patrimonio in
vasellame distrutto ma gli aveva consentito, alla morte della domestica, di mettere in
rilievo le alterazioni della sclerosi multipla, di cui la donna soffriva. Charcot fu anche il
primo a illustrare una specifica malattia del motoneurone, la sclerosi laterale amiotrofìca
(SLA), che ancora oggi porta il suo nome. Egli aveva lavorato anche sull'atassia motoria
ed era alla ricerca della localizzazione del danno cerebrale che procura l'afasia. Era
considerato un esperto autorevole su un gran numero di malattie degenerative del sistema
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nervoso che impediscono il corretto coordinamento dei movimenti e della parola. Come
tecnica di ricerca scientifica Charcot applicava il metodo classico di anatomia comparata,
lo stesso utilizzato anche da Meynert nei suoi studi. Entrambi cercavano in questo modo di
ottenere delle verifiche all'ipotesi che alla base dei diversi disturbi neurologici esistesse
l'alterazione di particolari aree del sistema nervoso centrale.
La metodologia degli studi post mortem era, all'epoca, una tecnica piuttosto rudimentale e
questo riesce a spiegare perché i neurologi fossero riusciti a scoprire le alterazioni più
grossolane del cervello, mentre essi tendevano a negare l'esistenza delle anomalie più
sottili delle strutture cerebrali dal momento che queste sfuggivano all'osservazione
dell'elementare microscopio che era a disposizione degli studiosi di fine Ottocento. Poco
prima che Freud giungesse a Parigi, Charcot si era definitivamente allontanato dalla
neurologia vera e propria e dai metodi classici di indagine scientifica e aveva incominciato
a interessarsi di altri settori della neuropatologia considerati più innovativi e promettenti.
La personalità carismatica e il talento comunicativo, quasi istrionico, di cui Charcot era
dotato avevano reso le sue lezioni alla Salpètrìère una sorta di evento leggendario.
Ricordava Freud sempre nel suo elogio funebre: «Non era un riflessivo, né un pensatore,
piuttosto una natura artisticamente dotata o, come diceva egli stesso, un visuel, un
visionario». (2)
Introdotti nell'aula, in cui troneggiava il dipinto che ritraeva il cittadino Pinel che liberava
dai ceppi gli infelici dementi della Salpètrière, i pazienti rispondevano alle domande
poste loro dal professore il quale, alla fine di lunghi ragionamenti espressi ad alta voce,
emetteva con grande effetto drammatico la sua diagnosi davanti a una turba di allievi
affascinati, che provenivano da ogni parte del mondo. Charcot veniva chiamato a
consulto dovunque, aveva accesso a ministri, dignitari, personaggi illustri in ogni settore
della vita nazionale e internazionale, era realmente un mito vivente. Inutile dire che
questo era il ruolo che Freud sognava a occhi aperti per se stesso.
Se la fama di scienziato di Charcot era solida e universalmente riconosciuta, i suoi
metodi terapeutici erano da ritenersi quanto meno discutibili, almeno a giudicare dal
rimedio da lui prescritto per Alphonse Daudet, il celebre scrittore francese che era stato
affidato alle cure di Charcot dal figlio, Leon, studente in medicina e suo allievo. Charcot,
che aveva correttamente diagnosticato come sintomi della sifilide i dolori di cui soffriva
Daudet, prescrisse come rimedio per il povero Alphonse la sua sospensione per il collo.
Una prescrizione medica del genere aveva, nella mente del suo autore, il significato di
provocare la distensione dei nervi periferici nella speranza di riuscire ad attenuare, in
questo modo invero singolare, i dolori di cui era preda l'illustre paziente. Inutile dire che
il risultato di quella terapia decisamente eterodossa fu quello di accelerare, in maniera
totale e definitiva, la fine delle sofferenze del celebre scrittore francese. (3)
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Purtroppo questo era il contrasto con cui si doveva confrontare chi si occupava di
neurologia alla fine dell’Ottocento, cosa che, almeno in parte, è da considerarsi attuale
anche ai nostri giorni, e cioè la capacità di diagnosticare correttamente una malattia senza
avere la possibilità di attuare alcuna terapia efficace. La frustrazione derivante da una
situazione del genere può rappresentare una chiave di lettura che consente di spiegare il
desiderio di tanti neurologi dell’epoca di spostarsi su altre aree della neuropatologia in
cui si intravedeva la possibilità di attuare un qualche intervento terapeutico che potesse
risultare gratificante sia per il paziente che per il medico che di lui si prendeva cura.
Sempre nel necrologio commemorativo di Charcot, Freud, Affermava che egli era: «....il
grande medico e filantropo, che sapeva sempre trovare una risposta, o indovinarla,
quando lo stato della scienza non gli permetteva di conoscerne una». (2) Sembra che sia
stato proprio questo l'insegnamento che Freud aveva maggiormente apprezzato e
interiorizzato durante il suo soggiorno parigino alla Salpètrière.
Dopo aver legato il suo nome a scoperte scientifiche di rilievo, Charcot aveva deciso di
spendere la solida credibilità che aveva acquisito negli anni avventurandosi in campi
decisamente più fumosi e rischiosi come quello dell'isteria, in cui egli pensava di poter
dare un contributo altrettanto valido di quello che era riuscito a offrire nel campo delle
malattie neurologiche. L'accostamento di Charcot all'isteria fu una scelta quasi imposta
dalle circostanze. La ristrutturazione dell'ospedale, in cui egli prestava la sua opera,
aveva fatto in modo che egli avesse ricevuto in carico la responsabilità di corsie intere,
prevalentemente di donne, che soffrivano di crisi epilettiche di tutti i tipi e di svariate
malattie mentali. La presenza di una tale abbondante casistica rappresentò per lui una
opportunità unica di affrontare e cercare di definire, una volta per tutte, il problema
dell'istero-epilessia, ossia di quei casi clinici in cui si trovavano associati sia disturbi
mentali che crisi epilettiche della natura più diversa.
Anche se all'epoca c'era la convinzione che la manifestazione più caratteristica dell'isteria
fossero le crisi simil-convulsive, era di comune conoscenza i1 fatto che la sintomatologia
isterica poteva presentarsi nei modi più variegati, rendendo difficile la diagnosi in assenza
di adeguati strumenti di indagine. Le crisi isteriche, infatti, venivano descritte a volte come
una sensazione di costrizione al petto, a volte come una sensazione di soffocamento, a
volte come una lieve perdita di coscienza, altre volte invece si potevano manifestare con
un attacco convulsivo conclamato con crisi tonico-cloniche, che però venivano considerate
simulate. La malattia veniva descritta anche sotto la forma di contratture, paralisi, perdita
della sensibilità, cui era difficile dare una spiegazione neurologica, nonché sonnambulismo
e perdita di memoria. Una varietà sintomatologica impressionante che veniva tutta
etichettata sotto la vece onnicomprensiva di isteria.
Quello dell'isteria era in realtà un campo minato in cui era difficile restare indenni dalle
critiche, c'era addirittura anche chi, come Silas Mitchell, non credeva affatto all'esistenza
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di una malattia isterica e affermava che era più appropriato definire l'isteria come
"misteria" lasciando bene intendere lo scetticismo sulla realtà di quell'entità patologica che,
tuttavia, riusciva a trovare tanti entusiasti sostenitori. (4)
Data per scontata la premessa secondo la quale l'isteria doveva essere un’entità patologica
reale a sé stante, Charcot aveva cercato, in analogia con quanto aveva fatto per le malattie
neurologiche, di fare un lavoro di descrizione meticolosa della crisi isterica classica, in
base alla quale poter distinguere una crisi epilettica vera da quella simulata, cioè isterica.
Aveva cosi descritto l'esistenza di uno stato epilettoide, come momento iniziale della crisi,
che poteva essere preceduto da un'aura premonitrice in cui si potevano manifestare
agitazione, tremori, una sensazione di calore eccessivo, e il famoso bolo isterico. A volte
potevano essere presenti anche fenomeni allucinatori. Lo stadio epilettoide era considerato
di breve durata e caratterizzato da perdita di coscienza, caduta all’indietro, sudorazione e
bava alla bocca. Lo stadio epilettoide era seguito dalla fase tonico-clonica in cui le braccia
e le gambe delle pazienti venivano scosse da violenti movimenti di contrazione muscolare,
ed era in questa fase che si poteva presentare la postura definita come «arc de circle» in
cui il corpo irrigidito era sostenuto unicamente dalla testa e dai talloni. La fase finale della
crisi era rappresentata dal rilassamento muscolare.
Quella così descritta rappresentava la grande isteria, fenomeno considerato di rara
evenienza, anche ai tempi di Charcot, cui andavano aggiunte tutte le forme incomplete di
patologia che andavano poste sotto il nome di isteria minore.
Nella sua forma mentis, tuttavia, Charcot era rimasto, fondamentalmente, un organicista,
ed egli era portato ad andare sempre alla ricerca della causa organica, che poteva dare
origine al disturbo presentato dal paziente e, quando questa non era identificabile, ne
prevedeva comunque l'esistenza. Per quei casi in cui le lesioni sfuggivano alla possibilità
di essere identificate, mediante riscontri specifici di tipo anatomico, egli aveva coniato il
termine di lesioni funzionali o dinamiche. Quindi, anche per l'isteria, egli aveva postulato
l'esistenza di una qualche lesione neurologica che però non era riscontrabile, per lo meno
allo stato delle capacità tecnico-investigative dell'epoca.
Se Charcot si fosse attenuto a questa primitiva impostazione teorica del problema
dell'isteria, se non si fosse lasciato sedurre dalla parte più speculativa della sua personalità,
sarebbe rimasto nel giusto e si sarebbe così risparmiato le pesanti critiche che gli furono
mosse in seguito e che riempirono di tante amarezze gli ultimi anni della sua vita.
A partire dagli anni cinquanta, mediante i nuovi metodi di indagine messi a disposizione
dall'avanzamento della tecnologia, come l'elettroencefalografia, è stato, infatti possibile
dimostrare come una gran parte della sintomatologia descritta da Charcot rientrasse nel
quadro dell'epilessia del lobo temporale. Il lobo temporale è un'area cerebrale in cui sono
concentrate innumerevoli funzioni, la cui attivazione patologica è in grado di spiegare la
molteplicità della fenomenologia presente nelle crisi convulsive, che in precedenza
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venivano erroneamente interpretate come isteriche. Un'alterazione, quindi, di natura
organica che la carenza dei mezzi di indagine strumentale dell'epoca non aveva consentito
identificare, esattamente come Charcot aveva inizialmente postulato. L'avvento di uno
strumento capace di registrare le alterazioni della corteccia cerebrale, in grado dunque si
trasformare in dati obiettivi quelle che prima erano unicamente delle ipotesi teoriche,
metteva la parola fine alle speculazioni diagnostiche legate al fenomeno dell'isteroepilessia.
Quando il giovane Freud arrivò a Parigi, Charcot, di cui Freud aveva una «sconfinata
ammirazione», aveva ormai abbandonato i porti sicuri della ricerca classica e aveva da
poco intrapreso le sue ricerche in un altro discutibile e discusso capitolo, quello dell'isteria
traumatica. Quel campo di ricerca rappresentava una novità in assoluto in quanto che era
la prima volta che veniva ipotizzata l'esistenza di una sintomatologia isterica anche
nell'uomo, patologia ritenuta tipicamente femminile dalla stragrande maggioranza dei
medici.
Anche in quel caso l'occasione per affrontare il nuovo capitolo di studio gli venne offerta
da una situazione contingente. In quel periodo in Francia si stava attuando un grande
progetto di lavori pubblici che aveva come obiettivo la costruzione di una grande linea
ferroviaria e, purtroppo, gli incidenti sul lavoro erano all'ordine del giorno. I traumi che ne
derivavano il più delle volte lasciavano delle lesioni permanenti visibili, che potevano ben
giustificare le alterazioni sensitive e motorie lamentate dai pazienti, altre volte, viceversa,
non era possibile riscontrare alterazioni anatomiche tali da giustificare la sintomatologia
neurologica e quindi venivano definite come frutto dello shock psicologico. Le società
assicuratrici erano molto interessate a questo discorso in quanto che diversa era la loro
responsabilità in presenza di lesioni neurologiche chiare e permanenti o in presenza di un
danno che non si riusciva a definire nei suoi contorni e che si ipotizzava non reale. Il
problema era dunque quello di riuscire a distinguere le paralisi sensitive e motorie vere da
quelle imputabili allo shock traumatico, considerate come isteriche.
Tra gli specialisti nel settore c'era chi sosteneva una tesi singolare, che aveva destato un
grande interesse nell'ambiente medico, tesi secondo la quale alcuni dei pazienti, che erano
stati vittime di incidenti, erano in grado di riprodurre delle paralisi degli arti poiché
coltivavano dentro di sé l'idea di poter essere paralizzati. Gradualmente questo
convincimento, privo di qualunque riscontro oggettivo, si era insinuato nel comune modo
di pensare e anche Charcot si lasciò convincere dall'assunto. Egli incominciò a credere che
alcuni tipi di paralisi fossero causati non dagli incidenti che erano occorsi ai suoi pazienti,
bensì dall'idea che essi si erano formati dell'accaduto. Come degli operai ignoranti, che
lavoravano per la ferrovia, in termine tecnico definiti come «railway brain» o «railway
spine» (5), potessero arrivare a simulare con tanta precisione delle alterazioni del sistema
nervoso è un problema che evidentemente Charcot aveva deciso di non porsi, e tanto meno
Freud. Charcot, a sostegno della sua tesi, affermava che le resistenze che questa teoria
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incontrava negli ambienti accademici erano dovute unicamente alla riluttanza che i
colleghi medici avevano nel pensare che anche gli uomini potessero soccombere all'isteria,
esattamente come accadeva alle donne.
La questione delle paralisi post-traumatiche «isteriche» o psicogene si trovava a confluire
in un altro discutibile filone di ricerca in cui Charcot si era improvvisamente avventurato
negli ultimi anni della sua vita, quello dell'ipnotismo. Del fatto che la suggestione psichica
potesse produrre dei sintomi fisici egli aveva un'esperienza diretta giacché egli riusciva a
riprodurre, nei suoi pazienti isterici in fase di trance, delle alterazioni organiche che
sembravano delle vere e proprie paralisi e contratture. Questi fenomeni erano stati più
volte osservati anche dai suoi allievi, nel corso delle sue affollate lezioni alla Salpètriere, e
avevano largamente contribuito all'accrescimento della sua fama e a far accreditare come
veritiere le sue teorie. Lo stesso Freud, che per una pura coincidenza si trovava alla
Salpétrière proprio quando stavano prendendo forma le nuove teorie dinamiche, ebbe
modo di affermare che Charcot aveva cercato di dare una dignità scientifica al fenomeno
dell'ipnotismo che «egli considerava come un campo di fenomeni da lui scientificamente
descritti, proprio come anni prima la sclerosi a placche o la distrofia muscolare». (6)
Secondo l'impostazione teorica data da Charcot lo shock post-traumatico e l'ipnosi
avevano un denominatore comune che era rappresentato "dall'annientamento dell'ego». A
suo modo di vedere, sia nello stato comatoso conseguente a trauma che nello stato di
trance dovuto all'ipnosi, era possibile, in modo autonomo o guidato, l'inserimento di idee
parassitarie che, in un momento successivo, erano in grado di produrre dei fenomeni
motori. Se alla fine dell'esperimento ipnotico le paralisi cessavano, questo non poteva
accadere con le paralisi traumatiche, dal momento che residuava, in una parte nascosta
della mente dell'infortunato, un'idea parassitaria che veniva lì incubata e che,
periodicamente, poteva tornare in superficie producendo delle crisi «isteriche».
Come e perché un trauma cerebrale lasci come sintomatologia residua delle crisi
epilettiche è un fenomeno per noi, ormai definitivamente chiarito, il compito però non era
facile ai tempi di Charcot, anche perché l'eventuale esame post mortem dei cervelli di
pazienti che presentavano una sintomatologia epilettica post-traumatica, poteva non far
rilevare alcuna alterazione grossolana del tessuto cerebrale e ciò contribuiva a rafforzare
l'ipotesi della psicogenicità di una parte delle crisi epilettiche post-traumatiche.
Charcot aveva poi portato a completamento il suo ragionamento affermando che così come
nell'isteria era possibile simulare gli attacchi convulsivi, allo stesso modo nello shock
traumatico, che era da considerarsi una forma di isteria, era possibile simulare le paralisi
che diventavano così «paralisi dell'immaginazione». Queste paralisi immaginarie, cioè di
natura psichica, si presentavano all'occhio dell'osservatore come reali, cioè come quelle
derivanti da un trauma fisico, ragion per cui la diagnosi differenziale si presentava
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estremamente complessa per il medico. Nel corso del già citato elogio funebre di Charcot,
Freud, a proposito dell'isteria affermava: «Questa malattia, la più enigmatica di tutte le
malattie nervose, sulla quale nessun medico aveva potuto ancora avanzare delle ipotesi
veramente valide, era caduta in un discredito che si estendeva tanto ai malati, quanto ai
medici che se ne occupavano....L'opera di Charcot restituì a questo problema la sua
dignità... ». (2)
Scrive Webster a proposito delle rivoluzionarie teorie di Charcot secondo le quali le idee
potevano trasformarsi in sintomi fisici: «Fu questa opinione, all'apparenza così
profondamente sovversiva di ogni ortodossia medica, che colpì Freud con la forza di una
rivelazione» (7) e più avanti «...Freud lungi dall'aver costruito su Charcot la comprensione
'scientifica' dell'isteria, fu in realtà vittima dì uno dei più significativi errori nell'intera
istoria della medicina». (8)
Webster identifica il peccato originale delle teorie di Freud proprio nel fatto che egli
accettò, acriticamente, i concetti medici errati da lui appresi da Charcot durante il suo
soggiorno parigino.
Elisabeth Thornton nel suo libro «Ipnosi, Isteria ed Epilessia» (9) ha cercato di dare una
spiegazione razionalmente accettabile di questi complessi fenomeni, mettendo al
contempo in risalto come il concetto di isteria, elaborato da Charcot, fosse il risultato
ultimo di tutta una serie di errori diagnostici che poggiavano su speculazioni teoriche prive
di un qualunque fondamento concreto. La Thornton inizia con il delineare i punti fissi
della questione partendo dal convincimento che l'ipnosi non sia da considerare un prodotto
della magia bensì il risultato di fenomeni di carattere fisico. Il semplice fatto di indurre una
persona a fissare lo sguardo in una particolare direzione, che in genere viene indicata
dall'ipnotizzatore appena al di sopra dì un qualche oggetto, induce, a livello cerebrale, alla
dissociazione di quell'immagine. Questo fatto porta come conseguenza a uno sfasamento
dei piani di coscienza inducendo il trance ipnotico nei soggetti predisposti. Un fenomeno
del genere può essere indotto anche con altre tecniche, sempre nei soggetti predisposti.
Anche le alterazioni epilettiformi che Charcot riusciva a indurre nei suoi pazienti hanno,
secondo la Thornton, una spiegazione organica di tipo neurologico in quanto è noto che
fenomeni epilettici possono essere evocati, nei soggetti che presentano il problema, da
diversi stimoli sensoriali. Le crisi epilettiche possono essere scatenate da rumori ritmici e
assordanti, oppure da colpi inferti su alcune parti del corpo, oltre che dalla stimolazione
luminosa intermittente e dall’iperventilazione polmonare. Queste due ultime tecniche
vengono, infatti, regolarmente impiegate nel corso dell'esame elettroencefalografico
proprio per poter evidenziare i disturbi epilettici latenti. Quanto all'isteria traumatica e alle
paralisi conseguenti, che Charcot considerava un prodotto dell'immaginazione, si trattava
in realtà, sempre secondo le tesi espresse dalla Thornton, di casi di traumi cerebrali chiusi
con le conseguenti alterazioni del tessuto cerebrale sottostante al trauma o in quello
controlaterale.
36

Lo stato di ipnosi e le alterazioni fisiche che Charcot riusciva a produrre nei soggetti
isterici non erano dunque da imputare, come egli aveva ipotizzato, all'instaurarsi di idee
parassitarie in una parte nascosta della mente, bensì a fenomeni di natura squisitamente
organica. Il lavoro della Thornton ha avuto il grande merito di aver almeno tentato di
offrire delle spiegazioni plausibili, anche se non totalmente esaurienti, a quegli strani
fenomeni che effettivamente Charcot riusciva a evocare nei malati nel corso dei suoi
affollati esperimenti alla Salpètrière. A suo modo di vedere: «la chiave per capire il lavoro
di Charcot sia nell'ipnotismo che nell'isteria è quella di considerarli come due diverse
facce dell'epilessia del lobo temporale...». (10)
Per cercare di capire quali possano essere state le ragioni che spinsero sulla strada
sbagliata uno scienziato del calibro di Charcot, che aveva sempre cercato di restare
aderente ai dati di realtà e ai principi della scienza ufficiale, bisogna tener presente la
ventata di rinnovamento da cui era stata investita la comunità scientifica del tempo. Era
quello il periodo in cui si stavano diffondendo le notizie che affermavano che l'anoressia
nervosa, malattia che Charcot aveva sempre considerato come organica, poteva trovare un
certo miglioramento mettendo in pratica il semplice provvedimento di allontanare le
pazienti dall'ambiente familiare. Questo dato conferiva un imprevisto impulso all'ipotesi
che il disturbo potesse avere una base più di ordine psichico che organico.
Se si vuole dar credito al racconto offerto da Sulloway (11), non è improbabile che su di
lui potesse aver esercitato una qualche influenza anche il largo seguito di cui godevano in
quel momento le teorie del dottor Herbert Page, un medico inglese che aveva effettuato
una ricerca sulle emianestesie post-traumatiche. I dati emersi dalla ricerca del dottor Page
avevano dimostrato che le emianestesie post-traumatiche si presentavano con la stessa
frequenza di quelle isteriche, ragion per cui egli aveva ritenuto ragionevole trarre la
conclusione che l'emianestesia post-traumatica doveva essere, in realtà, un fenomeno di
carattere isterico. Era quello il periodo in cui tutto il mondo medico era alla ricerca di
denominazioni convincenti da applicare a entità psichiche evanescenti, denominazioni che
dovevano fornire una spiegazione ad alcuni disturbi, di cui i pazienti si lamentavano, che
altrimenti rischiavano di restare senza un perché. Accadeva in sostanza quello che accade
anche ai nostri giorni, in cui attraverso la diagnosi di sindrome da stress si riesce a dare
una collocazione e una qualche spiegazione a sintomi e malesseri che altrimenti
resterebbero oscuri nella loro causa.
L'idea che l'energia psichica potesse produrre delle alterazioni organiche era per Charcot
affascinante e in sé sostanzialmente corretta. Sappiamo, ora, come la tensione nervosa sia
in grado di modificare i sistemi di neurotrasmissione cerebrale e come, attraverso questo
meccanismo centrale, sia possibile alterare l'omeostasi di tutti gli organi periferici che, di
conseguenza, presentano dei disturbi là dove esiste il famoso «locus minoris resistentia»,
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dove cioè l'organo si presenta più debole, per i motivi più svariati. E' proprio da questi
presupposti che ha tratto origine e si è sviluppato il concetto di medicina psicosomatica,
che ha avuto largo seguito nella medicina occidentale della seconda metà del ventesimo
secolo. L'errore di Charcot, e di tanti altri che seguirono il percorso da lui tracciato, fu
quello di confondere i diversi piani di realtà e le diverse manifestazioni cliniche
mischiandole in un tutt'uno. Se l'anoressia nervosa, che poteva considerarsi un disturbo
psichico, dava come risultato un'alterazione fisica manifesta, voleva dire che l’energia
psichica era in grado di modificare l'organicità. Questo fatto è sostanzialmente innegabile,
solo che il mutamento organico presenti nell'anoressia altro non è se non il risultato della
mancata alimentazione, fatto organico, anche se questa è, a sua volta, la conseguenza del
rifiuto di alimentarsi, fatto psichico. Allo stesso modo un trauma fisico è diverso da un
trauma psichico e, anche se entrambe possono condurre ad alterazioni di carattere organico,
è evidente che l'alterazione prodotta dal trauma fisico avrà ripercussioni molto più
grossolane sui tessuti interessati rispetto a quanto accade per il trauma psichico che agisce
unicamente attraverso lo squilibrio dei neurotrasmettitori cerebrali.
Per cercare di capire come una personalità dello spessore di Charcot, a un certo punto della
sua vita, avesse preso una strada cosi eterodossa e decisamente speculativa, bisogna anche
considerare il fatto che, all'epoca, la medicina si trovava immersa in una condizione di
totale oscurità prescientifica per cui potevano essere sostenute, e risultare anche plausibili,
delle teorie psicogene che ai nostri occhi appaiono alquanto approssimative, se non
proprio bizzarre. Alla fine dell'Ottocento mancavano completamente i mezzi diagnostici
che consentirono, in epoca successiva, di definire, in modo inequivocabile, il problema
dell'epilessia vera da quella «isterica», attraverso l'uso dell'elettroencefalografia, allo
stesso modo è stato possibile separare le paralisi vere da quelle «isteriche» con l'impiego
dell'elettromiografia.
A onor del vero la possibilità di orientare la diagnosi in maniera corretta in caso di
emiparesi aveva ricevuto, già alla fine dell'ottocento, un notevole contributo per merito di
Babinsky, un neurologo che aveva scoperto che la stimolazione della pianta del piede
produceva, come riflesso patologico, l'elevazione dell'alluce, risposta che si otteneva solo
in presenza di una lesione dei motoneuroni cerebrali. Attualmente la medicina è ancora più
facilitata dal grande ausilio fornito da tutte le nuove tecniche di diagnostica per immagine
che sono in grado di visualizzare il sistema nervoso in tutti i suoi dettagli anatomici e, in
parte, anche nella sua funzionalità. Una medicina come quella di fine ‘800, che lavorava
sostanzialmente al buio, quando usciva dai canali rigidi della ricerca convenzionale,
correva il rischio di lasciarsi trascinare in avventure dai contorni fumosi che difficilmente
potevano approdare a risultati positivi. Questo fu quanto accadde anche a Jean Martin
Charcot.
Freud passò le primissime settimane di permanenza alla Salpètrière nel laboratorio di
anatomia, lavorava allo studio delle degenerazioni neuronali conseguenti alle paralisi
cerebrali e alle atrofie secondarie che ne derivavano. Egli però ben presto cambiò rotta e,
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prendendo a pretesto l'insoddisfacente organizzazione del laboratorio, decise di rinunciare
alle ricerche di anatomia. La sua decisione era giunta a maturazione perché, nel frattempo,
si era convinto che ormai tutte le grandi scoperte in neurologia fossero state già conseguite
e riteneva che sarebbe stato per lui più conveniente spostarsi verso le nuove e più
promettenti mete offerte dalla psicologia. Freud in realtà non fece altro che seguire quella
che era la nuova posizioni ideologica assunta da Charcot, secondo il quale: «l'anatomia
aveva ormai esaurito il suo compito e la teoria delle malattie organiche del sistema
nervoso era conclusa: ora bisognava occuparsi delle nevrosi». (12) La sua decisione di
abbandonare per sempre il microscopio e gli studi di neurologia, perché attratto dalle
teorie innovative di Charcot, venne comunicata a Marta in una lettera datata 28 novembre
del 1885.
In un passaggio inserito nel suo lavoro «Psicopatologia della vita quotidiana», Freud
ricordava il non facile periodo del suo soggiorno parigino, da quel testo è possibile
cogliere anche la facile suggestionabilità e lo stato di precarietà psichica in cui versava
allora il giovane medico: «Nell'epoca in cui da giovanotto vivevo da solo in una città
straniera, spesso sentivo chiamare improvvisamente il mio nome da una cara voce non
misconoscibile e mi annotavo poi il momento dell'allucinazione per informarmi,
preoccupato, presso i familiari, se in quel momento fosse accaduto qualcosa». (13)
Nel dicembre dello stesso anno Freud riuscì a ottenere da Charcot l'incarico di tradurre in
tedesco le sue «Lezioni sulle malattie del sistema nervoso», egli stesso si era offerto di
portare avanti l'incarico, dal momento che aveva sentito dire che il precedente traduttore
tedesco del maestro era da tempo svanito nel nulla. Entrato in questo modo in contatto più
diretto con il grande luminare, Freud cercò, anche se inutilmente, di interessarlo alla storia
di Anna O' e alla miracolosa guarigione ottenuta mediante il metodo di terapia catartica
inventato da Breuer. Dato lo stato d'animo di profonda nostalgia e la solitudine da cui era
pervaso, non riuscì a resistere all'impulso di recarsi a far visita a Marta durante il periodo
delle vacanze di Natale, anche se i fondi a sua disposizione erano limitati e non tali da
consentirgli spostamenti che erano costosi.
Dopo il suo rientro a Parigi, nel gennaio del 1886, durante un ricevimento al quale era
stato invitato a casa di Charcot, egli ebbe l'occasione di sentire il suo nuovo maestro
affermare che i problemi nervosi di una giovane signora erano legati alle inadeguate
performance sessuali del marito: «mais dans des cas parreils c'est toujours la chose
genitale, toujours, toujours, toujours...,» (14) (Ma in casi analoghi c'è sempre di mezzo la
questione sessuale, sempre, sempre, sempre...). A quel punto non potè fare a meno di
domandarsi come mai il maestro non avesse mai accennato a questi fatti in precedenza,
pur essendone a conoscenza.
Questo episodio, che era passato quasi inosservato all'epoca in cui si era verificato, fu
rispolverato nel 1914 in occasione della pubblicazione del suo lavoro «Per la storia del
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movimento psicanalitico». Sempre nella ricostruzione fatta in quella sede, che aveva il
compito di dimostrare l'importanza dei fattori sessuali nella patogenesi dei disturbi mentali,
Freud ricollegò quanto aveva sentito dire da Charcot a quanto, qualche tempo prima,
aveva sentito affermare dall'altro suo maestro, Breuer, e cioè che alcuni disturbi nervosi
femminili nascondevano, in realtà, «segreti d'alcova». (14)
Lo stesso identico convincimento era emerso anche dal collega Chrobak che gli aveva
inviato in cura una paziente che soffriva di attacchi d'angoscia e che, per risolvere i
disturbi lamentati dalla donna, aveva approntata la seguente ricetta:
Recipe: Penis normalis. Dosim: repeteatur (15)
Nel momento in cui Freud chiamava in causa le affermazioni di altri illustri i colleghi, per
difendere le sue posizioni pansessualistiche, sembrava non valutare appieno il rischio che
correva e la critica che poteva essere mossa nei suoi confronti in quel caso, cioè quella di
aver preso troppo sul serio quelle che in realtà erano da considerarsi solo chiacchiere da
salotto e di aver, su quelle, costruito i suoi castelli in aria. Chiacchiere da salotto che
peraltro non facevano altro che rispecchiare la mentalità popolare corrente secondo la
quale molti dei disturbi lamentati dal gentil sesso erano solo Io specchio che rifletteva una
carente soddisfazione sessuale.
Durante il suo soggiorno parigino Freud prospettò a Charcot la possibilità di scrivere un
lavoro che mettesse in risalto le diversità esistenti tra le paralisi isteriche e quelle
organiche, così da mettere a punto una utile pubblicazione che consentisse di discriminare
tra le due entità patologiche, che, come abbiamo visto, rappresentavano all'epoca un
grosso problema di diagnosi differenziale.
Fu poco prima del suo rientro a Vienna che Freud ebbe modo di assistere all'illustrazione
di un caso di isteria traumatica maschile, presentato da Charcot e, con quell'ultima
immagine impressa nella mente, si apprestò a ritornare a casa. Prima di tornare a Vienna,
dove giunse a fine marzo del 1886, si trattenne per tutto il mese di marzo a Berlino, egli
doveva cercare di far pratica nella clinica pediatrica, poiché gli era appena stato offerto dal
collega Kassowitz il compito di dirigere il reparto di neurologia pediatrica, in quello che
era diventato il primo istituto pediatrico pubblico. L'incarico che egli aveva accettato con
entusiasmo, e che iniziò a svolgere poco dopo, gli consentì di portare a compimento una
serie di ricerche di neurologia infantile, che furono molto apprezzate nell'ambiente
accademico e che vennero pubblicate negli anni successivi, tra il 1888 e il 1893.
Freud tornò dalla sua esperienza parigina pieno di un fervore quasi mistico, appena
mitigato dal suo breve soggiorno berlinese. Egli credeva ciecamente nella teoria di
Charcot secondo la quale le idee potevano trasformarsi in sintomi fisici. Neanche aveva
rimesso piede in città che già aveva iniziato, con grande entusiasmo ed energia, la sua
opera di divulgazione della buona novella presso il mondo medico di lingua tedesca. Freud
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utilizzò a tal scopo la stessa carica emotiva e la stessa incrollabile certezza nei propri
convincimenti che gli erano congeniali e che avevano caratterizzato in precedenza la sua
opera di pubblicizzazione delle miracolose qualità terapeutiche della cocaina.
Nell'aprile del 1886 riuscì finalmente ad aprire il suo studio privato a Vienna e per questo
avvenimento fece fare un annuncio sui giornali della città e sui periodici di medicina: «Il
dottor Sigmund Freud, docente di neuropatologia dell'università di Vienna, è tornato da un
soggiorno di sei mesi a Parigi e risiede ora nella Rathausstrasse». I primi pazienti gli
furono inviati dai soliti amici e protettori: principalmente Breuer e Nothnagel.
Poiché Freud era un medico specializzato in neurologia, è da presumere che la maggior
parte dei malati si rivolgessero alle sue cure perché sofferenti di svariati disturbi organici,
come dolori muscolari, mal di testa, dolori gastrici, convulsioni, vomito eccetera. Motivi
di carattere «medico» che egli, seguendo la nuova moda, interpretava come «nervosismo
isterico» e pertanto annoverava tra i disturbi psichici e di conseguenza, riteneva che come
tali dovessero essere trattati.
All'inizio della sua pratica privata egli mise in atto solo le cure classiche che il medico
aveva a disposizione per i disturbi mentali: massaggi, l'idroterapia e l'elettroterapia. Il tutto
con risultati assolutamente modesti. Decise allora di varcare il Rubicone e di passare
all'ipnosi e nella sua «Autobiografia» egli illustra molto bene quali fossero stati i motivi
che lo avevano spinto in quella direzione: «Se dal trattamento dei malati di nervi si
volevano trarre i mezzi per vivere, bisognava pur far qualcosa per alleviare le loro
sofferenze. Nel mio arsenale non avevo che due armi, l'elettroterapia e l'ipnosi, giacché
mandare i malati in un istituto idroterapico dopo averli visitati un'unica volta non
rappresentava certo una fonte di reddito sufficiente». (16)
Sempre nella sua «Autobiografia» ricorda: «L'ipnosi....era davvero una tentazione
irresistibile. Per la prima volta si aveva la sensazione di aver vinto la propria impotenza, ci
si sentiva lusingati dalla fama di aver fatto miracoli...». (17) Ben presto però anche l'ipnosi,
che all'inizio sembrava capace di fare miracoli, aveva incominciato a manifestare i suoi
limiti ed egli ebbe modo di lamentarsi in diverse circostanze delle difficoltà che incontrava
nel cercare di ottenere un grado sufficientemente profondo di ipnosi nei suoi pazienti. A
proposito dell'ipnosi, egli affermava di aver utilizzato la tecnica in questione non solo per
«proibire» i sintomi, come aveva visto fare a Charcot, ma anche per esplorare la
personalità dell'ammalato. Egli aveva intuito che attraverso l'uso del trance ipnotico gli
veniva offerta la possibilità di ampliare la conoscenza dei processi psichici che erano alla
base dei sintomi di cui gli ammalati si lamentavano. Nella speranza di migliorare i suoi
successi terapeutici egli aveva incominciato anche ad avvalersi della "procedura tecnica"
messa a punto da Breuer con il quale era in continuo contatto per discutere i risulti delle
terapie da lui portate avanti.
In realtà all'inizio della sua pratica clinica egli utilizzò l'ipnosi esattamente come aveva
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visto fare a Parigi, come si può facilmente riscontrare nel suo lavoro «Un caso di
guarigione ipnotica» (18), solo in un secondo momento egli decise di modificare il suo
atteggiamento, e ciò anche in seguito alla difficoltà pratiche che egli aveva incontrato nel
tentare di far acquisire ai pazienti un grado di ipnosi sufficientemente profondo.
Mentre il giovane Freud era alle prese con i problemi della tecnica ipnotica, continuavano
ad accumularsi i lavori scientifici provenienti dal tutto il mondo che mettevano in evidenza
la capacità additiva della cocaina. Le continue critiche che venivano rivolte ai suoi lavori
sulla cocaina, che ormai fioccavano da ogni parte, lo rendevano oltremodo insofferente e
tutto ciò contribuiva a rendere estremamente penoso il rapporto con i colleghi e con
l'ambiente medico viennese.
I sogni di gloria che aveva a lungo accarezzato nelle sue fantasie a occhi aperti dovevano,
per il momento, essere riposti nel cassetto. Per contro i problemi quotidiani erano sempre
gli stessi ed egli attendeva con ansia i primi guadagni per rendersi indipendente e potersi
finalmente sposare. Un regalo, che giunse dalla zia dì Marta, fece sì che le nozze sì
potessero celebrare, con rito ebraico, il 13 settembre 1886. Per potersi sposare,
nonostante l'inatteso contributo economico proveniente dalla zia di Marta, Freud fu
costretto a chiedere altri prestiti ai colleghi.
Le difficoltà economiche che il giovane Freud doveva affrontare erano tante sia perché il
numero dei pazienti che si affidavano alle sue cure era ancora modesto, sia perché egli si
era impegnato a corrispondere annualmente una somma di denaro al padre; senza contare
il fatto che doveva restituire, in qualche modo, anche la gran mole di debiti che aveva
contratto negli anni precedenti con amici e colleghi.
Nei mesi che seguirono, tenne una serie di relazioni ispirate alle idee di Charcot e il 15
ottobre giunse finalmente il momento più atteso, quello in cui poteva presentare davanti
alla Società Medica Viennese la sua lettura sull'isteria maschile. Egli bruciava dal
desiderio di farsi notare dalla comunità scientifica ed era desideroso di condividere con
gli altri colleghi il verbo che aveva assorbito dal maestro Charcot. Il caso clinico da lui
illustrato era quello di un operaio che era caduto da un'impalcatura, cui era residuata una
paresi che era stata diagnosticata come una forma di isteria post-traumatica.
Quello che Freud presentò ai colleghi era il caso alla cui presentazione egli aveva
assistito, alla Salpètrière, poco prima del suo rientro a Vienna. La sua lettura suscitò
scarsi entusiasmi anche perché il mondo accademico viennese, e in generale quello
tedesco, teneva in scarsissima considerazione l'ipnosi, che considerava una tecnica
mistificatoria, e riteneva che l'isteria fosse un fenomeno prettamente femminile.
Il professor Leidersdorf, che intervenne nella discussione che segui la presentazione del
caso, mise in guardia il giovane collega dal considerare di natura isterica un qualsiasi
fenomeno clinico senza prima averne escluso le possibili cause organiche. Qualcuno
addirittura protestò per lo scarso interesse della presentazione che non faceva altro che
riproporre le idee di Charcot, che erano peraltro già note. Meynert che fino a quel
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momento aveva apprezzato e sponsorizzato il giovane collega, invitò Freud a presentare
un suo caso di isteria maschile, non nascondendo di nutrire un certo scetticismo
sull'intera vicenda.
Freud reagì molto male al sostanziale disinteresse manifestato dai colleghi in quella
circostanza, soprattutto perché ciò era in netto contrasto con quei tributi di gloria che egli,
in cuor suo, immaginava gli sarebbero stati offerti al suo rientro da Parigi, nella veste di
apostolo del grande Charcot. Non solo le sue idee venivano accolte con scarso interesse e
con molte riserve, c'era perfino chi osava dubitare della loro correttezza!
Come aveva scritto a Marta, non appena avuta la notizia della borsa di studio che gli era
stata assegnata per recarsi all'estero, lui era andato a Parigi, era divenuto un grande
sapiente, ed era tornato a Vienna con una grande aureola di prestigio. Ai suoi colleghi,
tuttavia, non solo era mancata la capacità di riconoscere il genio che era in lui, ma
addirittura c'era chi osava dubitare che Charcot fosse nel giusto!
A quel punto aveva davanti a sé due scelte: continuare per la stessa strada, rischiando lo
scetticismo dei colleghi, o abbandonare la sua scoperta che però già gli aveva dato un
senso di esaltazione intellettuale e una vaga percezione della gloria imminente. Nel
frattempo continuava anche le sue ricerche sul versante organico e nel 1886 tenne davanti
alla Società di Fisiologia una lettura sull'Afasia, da cui è possibile riscontrare le sue
indiscutibili capacità di osservazione clinica dei fenomeni di neuropatologia. Allo stesso
modo continuava a portare avanti anche i suoi studi sulle paralisi cerebrali infantili. Fu
proprio la competenza dimostrata da Freud nel campo dello studi delle alterazioni
morfologiche alla base delle paralisi cerebrali infantili che indussero Nothnngel ad
affidargli questo specifico capitolo sulla grande enciclopedia medica che era in
allestimento e di cui egli era il responsabile. Freud incominciò subito a por mano al
prestigioso compito che gli era stato affidato e terminò di scrivere il suo capitolo nel 1898.
Fu quello il suo ultimo lavoro nel campo della neurologia.
Intanto le sue posizioni sulla cocaina venivano attaccate sempre più aspramente tanto che,
alla fine, fu costretto a difendersi dal proliferare delle accuse nei suoi confronti
affermando che, in definitiva, egli si era limitato alla scoperta degli effetti del farmaco,
altri erano i colleghi che avevano promosso la sostanza all'attenzione del mondo medico.
Poiché ormai la capacità additiva della cocaina era stata ampiamente documentata, a quel
punto, fu costretto a fare una dichiarazione pubblica in cui affermava che il fenomeno
della dipendenza esisteva, ma che in realtà andava riferito solo a chi era stato in
precedenza un morfinomane. In quella circostanza non mancò di esprimere il suo biasimo
per l'uso sottocutaneo che veniva fatto del farmaco, fingendo di ignorare il fatto che egli
stesso ne era stato il promotore.
Cocaina a parte, Freud riteneva che fosse ormai giunto per lui il momento di aspirare a un
avanzamento in carriera e, nel 1887, mise insieme i lavori che aveva pubblicato, ma nel
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preparare la lista dei titoli che servivano per la sua promozione a libero docente, decise
deliberatamente di escludere il famoso lavoro sulla cocaina del 1885, quello in cui aveva
caldeggiato l'uso sottocutaneo del nuovo preparato farmacologico. Al contempo
sparirono dalla circolazione tutte le copie del lavoro che era stato fonte di tante amarezze
e di tante aspre controversie. Nonostante il vespaio di polemiche che aveva sollevato,
Freud ottenne un'importante gratificazione e, prima ancora di salire in cattedra, gli fu
affidato un corso universitario in cui dovevano essere trattate le diversità esistenti tra le
paralisi isteriche e quelle organiche. Su questo argomento egli elaborò anche un testo
scritto che venne pubblicato nel 1893 in francese.
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FREUD E L'IPNOTISMO

Il 1887 fu l'anno in cui giunse a Vienna Wilhem Fliess, un medico berlinese specialista in
otorinolaringoiatria. Su suggerimento di Breuer, al quale si era rivolto per avere consigli,
Fliess incominciò a seguire il corso di lezioni universitarie di cui Freud aveva appena
ottenuto l'incarico. Tra i due nacque immediatamente una grande intesa sul piano
scientifico e una profonda simpatia sul piano umano e personale. Freud, verosimilmente, si
sentì lusingato dal fatto che un collega tedesco avesse deciso di seguire le sue lezioni, e
intuì la possibilità di far arrivare, attraverso di lui, il suo nome anche in Germania. I motivi
che spinsero Freud a circondare il collega Fliess di grande attenzione erano tanti e molti
erano anche i tratti che i due avevano in comune. Fliess era ebreo come lui, come lui,
aveva intrapreso delle ricerche alquanto eterodosse e mostrava una particolare inclinazione
alla speculazione teorica, entrambi, infine, erano stati allievi dì Charcot. Dal canto suo
Fliess non era solo un medico, era anche un biologo e stava elaborando alcune teorie,
molto personali, sull'evoluzione biologica degli esseri umani, che sfociarono
nell'interessante e fortunata teoria della bisessualità. Suo era anche il bizzarro principio
secondo il quale la legge di periodicità dei fenomeni biologici era fondata su alcuni numeri
particolari, il 23 e il 28. Fliess doveva essere un uomo di fascino straordinario, era dotato
di una vastissima cultura e di un ingegno non i comune, ma accanto a queste sue innegabili
doti coabitavano in lui dei tratti paranoidi della personalità.
Dopo aver terminato il suo corso di specializzazione a Vienna, Fliess rientrò in Germania e
da quel momento in poi iniziò tra ì due uomini di cultura un'intensa corrispondenza
destinata a diventare sempre più fitta con l'andar del tempo fino a raggiungere una
frequenza quasi quotidiana a partire dal 1892. Mano a mano che Freud si rendeva conto
del fatto che l'antico protettore e maestro, Breuer, stava prendendo le distanze da lui, egli,
di pari passo, trasferiva il suo affetto, il suo rispetto e la sua attenzione intellettuale verso
Fliess. Il rapporto tra i due eterodossi studiosi della mente umana continuò con modalità
intensa fino al 1900. A partire da quella data, sia la collaborazione scientifica che il
rapporto personale si andarono affievolendo fino alla rottura definitiva che si consumò nel
1902 con l'accusa che Fliess rivolse a Freud di aver tentato di sottrargli la primogenitura
della teoria della bisessualità degli esseri umani.
Quando Fliess approdò a Vienna, Freud era reduce dall'incidente della cocaina, portava
avanti dei discorsi sull'ipnosi e sull'isteria che, nella migliore delle ipotesi, lasciavano
indifferenti o perplessi i suoi colleghi. Era però riuscito a ottenere un corso lezioni
all'università che verteva sulle diversità tra paralisi isteriche e organiche, in gran parte
grazie alla competenza che egli aveva ormai acquisito in tema di paralisi cerebrali infantili.
Questo argomento rappresentava ormai l'ultimo ormeggio che lo teneva ancorato alla
45

medicina tradizionale. Quanto al resto dei suoi interessi, erano davvero pochi i colleghi
disposti a prestargli attenzione e a dargli un minimo di credito. In quella situazione l'arrivo
di Fliess rappresentò per Freud un'ancora di salvezza, egli era, infatti, l'unico interlocutore
veramente interessato ai suoi discorsi, l'unico disposto a prestare orecchio e a credere a
quelle sue teorie cosi affascinanti, innovative e controverse.
E' proprio attraverso l'abbondantissima corrispondenza che si svolse tra i due studiosi che
è stato possibile ricostruire alcuni tratti della personalità freudiana e anche molti dei
passaggi fondamentali degli albori della psicanalisi. Dalle lettere inviate a Fliess è
possibile rendersi conto dell'alternarsi degli stati d'animo che caratterizzavano l'uomo
Freud e di conseguenza entrare più a fondo nei tratti caratteriali della sua personalità.
Nella lettera del 28 dicembre 1887 Freud raccontava all'amico Fliess di come egli fosse
immerso nello studio dell'ipnotismo già da alcune settimane. Il suo interessamento alla
materia non aveva solo una matrice teorico-scientifica, rappresentava anche una necessità
contingente di trovare un qualche ausilio terapeutico che lo mettesse nelle condizioni di
ottenere dei risultati con i suoi pazienti, che non sembravano trarre grandi benefici dalle
terapie usuali.
Il 1887 fu l'anno in cui nacque il primo figlio, una bambina alla quale fu dato il nome di
Matilde, come la moglie di Breuer, a testimonianza del debito di riconoscenza e dell'affetto
che egli nutriva nei confronti dell'intera famiglia Breuer.
Nel 1888 appariva, per la prima volta, un suo articolo sull'isteria scritto per l'Enciclopedia
Medica, diretta da Villaret. Nel suo lavoro, l'isteria veniva descritta con grande rigore in
tutti i suoi aspetti fenomenologici e, nel paragrafo relativo alle caratteristiche generali, vi
si legge: «dobbiamo abbandonare l'idea che alla radice dell'isteria vi sia una qualche
affezione organica, né dobbiamo appellarci a elementi vasomotori (spasmi vascolari) come
causa dei disturbi isterici: uno spasmo vascolare è, per sua natura, un'alterazione
organica...». (1)
E' incredibile e al contempo istruttivo vedere la tecnica con la quale Freud scartava l'idea
che alla base della sintomatologia isterica ci potessero essere degli spasmi vascolari,
spiegazione che in realtà avrebbe potuto chiarire non poche di quelle manifestazioni
definite allora come «isteriche». L'ipotesi degli spasmi vascolari veniva scartata non in
seguito a un ragionamento di anatomia o di fisiologia o in base a una nuova impostazione
teorica del problema, bensì in base a quella che era stata la premessa, che doveva essere
comunque dimostrata, e cioè che l'isteria non poteva essere considerata un disturbo
organico.
In un altro passaggio dello stesso lavoro si affacciava il tema della sessualità in relazione
alla sintomatologia isterica in cui Freud sosteneva che, anche se veniva sopravvalutata
l'importanza della sfera sessuale nell'insorgenza dell'isteria, «si deve però ammettere che
situazioni collegate funzionalmente con la vita sessuale svolgono una parte importante
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nell'eziologia dell'isteria (come di tutte le altre nevrosi), e ciò a causa della grande
importanza psichica di questa funzione, soprattutto per il sesso femminile». (2)
Dallo stesso testo è anche possibile apprendere che: «Charcot ha dimostrato che
l'encefalopatia saturnina è connessa con l'isteria, e che le anestesie tanto frequenti negli
alcolizzati non costituiscono una malattia a sé, bensì sintomi isterici». (3) Da queste poche
righe è possibile rendersi conto della grande confusione che regnava all'epoca tra quelli che
erano i sintomi della malattia di base e quelle che erano da considerarsi come conseguenze
secondarie al disturbo primitivo. Se Charcot affermava che l'encefalopatia saturnina era
connessa con l'isteria, intesa come disturbo psichico, diceva una cosa intrinsecamente
corretta, poiché è assolutamente condivisibile il concetto che alla base dell'alcolismo ci
possano essere dei disturbi mentali, all'epoca definiti come isterici. Il passaggio successivo
relativo alle anestesie come sintomi isterici è invece una deduzione largamente errata, in
quanto che egli non teneva in considerazione le alterazioni organiche che subentrano dopo
l'uso prolungato di alcol, soprattutto a livello delle strutture nervose, alle quali l'alcol si lega
con grande affinità. Le alterazioni delle terminazioni nervose insorgono tardivamente e
rappresentano i disturbi secondari, organici, propri dell'alcolismo cronico. I passaggi in
questo tipo dì disturbo sono pertanto tre e ben distinti: prima esiste la persona che soffre di
un disagio psichico, la quale utilizza l'alcol nel tentativo di attenuare la sofferenza interiore,
e queste sono le prime espressioni della malattia che è anche la causa delle successive
conseguenze negative legate all'abuso di sostanze alcoliche.
La pubblicazione di Freud contiene sicuramente degli spunti interessanti e delle
considerazioni che seguono un percorso logico ineccepibile, ma in essa è possibile notare
anche come, con grande disinvoltura, egli inserisca delle argomentazioni, come ad esempio
il fenomeno del saturnismo, la cui interpretazione non solo è assolutamente arbitraria, ma è
anche totalmente errata. Tutto ciò senza che l'autore avverta minimamente l'esigenza dì dare
delle spiegazioni che giustifichino in qualche modo le sue asserzioni. E' come se la solidità
innegabile di alcuni ragionamenti prodotti in precedenza, e l'autorità derivante dall'autore,
dovessero far fede anche per le restanti argomentazioni totalmente basate sulla speculazione.
Questo lavoro rappresenta un esempio utile per capire come Freud concepisse e portasse a
compimento i suoi percorsi logici, una modalità di percorso dialettico che ha caratterizzato
anche la maggior parte della sua produzione "scientifica" successiva.
In una lettera inviata a Fliess, in data 28 agosto 1888, Freud raccontava all'amico di come si
fosse contenuto nel polemizzare con Meynert, a proposito dello scetticismo dimostrato dal
suo capo in tema di ipnosi, e di aver assunto questo atteggiamento prudente per seguire il
consiglio degli amici. Il suo atteggiamento prudente si può desumere dalla prefazione che
egli preparò per la traduzione in tedesco del libro di Bernheim «Della suggestione», datata
agosto 1888. In quella sede egli affermava che: «l'opera costituisce un'eccellente
introduzione allo studio dell'ipnotismo (che il medico ormai non può più trascurare) ed è
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sotto molti aspetti ben atta a distruggere la credenza che il problema dell'ipnosi sia ancora
oggi circondato, come afferma Meynert, da un'aureola di assurdità'». (4)
Molto interessante appare anche la sua prefazione alla seconda edizione della stessa opera,
datata giugno 1896, a distanza di qualche anno dalla prima, in cui si legge: «mentre egli
(Bernheim) spiega tutti i fenomeni dell'ipnotismo con la suggestione, la suggestione stessa
rimane assolutamente inspiegata, velandosi dell'apparenza di non aver bisogno di alcuna
spiegazione». (5) Da questo passaggio si può capire come, in tema di ipnosi, il suo pensiero
si fosse evoluto, nel frattempo, ed egli avesse assunto un atteggiamento più critico su un
argomento che, in precedenza, aveva suscitato i suoi entusiasmi incondizionati.
Nell'estate del 1889 si recò presso la famosa scuola di Nancy, da Bernheim, proprio per
approfondire sia gli aspetti teorici che tecnici dell'ipnosi suggestiva. Secondo la scuola di
Nancy, infatti, le complesse e sofisticate disquisizioni teoriche di Charcot erano totalmente
sballate e i risultati che era possibile ottenere, con quel tipo di approccio terapeutico, erano
dovuti semplicemente al fatto che i malati accoglievano i suggerimenti che venivano
instillati dal medico durante l'ipnosi, in una parola alla suggestione. Il consiglio di agire con
prudenza nei confronti di Meynert, ispiratogli verosimilmente da Breuer, al quale Freud
aveva ottemperato con grande fatica, fu presto dimenticato, a causa dell'impulsività e
dell'intolleranza che egli dimostrava di avere nei confronti di chiunque osava esprimere
giudizi critici nei confronti del suo operato. Nel 1889, nella sua recensione al volume di
August Forel ‘L'Ipnotismo’, sempre in riferimento a Meynert, affermava: «la maggior parte
della gente trova difficile accettare che uno studioso che si è conquistato una grande
esperienza in alcuni campi della neuropatologia e ha dato prova di grande acume per altri
problemi non possa minimamente essere considerato un'autorità». (6) Sempre nella stessa
circostanza, Freud non solo decise di inasprire il conflitto con Meynert, ma si lasciò anche
prendere la mano dall'esaltazione propria del suo temperamento e tipica di chi si sente un
leader a capo di un movimento con caratteristiche di tipo quasi religioso arrivando a dire
che: «Il movimento che vuole introdurre la terapia suggestiva nel regno della medicina ha
già trionfato in altri luoghi, e alla fine otterrà il suo scopo anche in Germania e a Vienna».
(7) Più avanti veniamo a sapere che: «Tali nomi (di colorò che sostengono il valore della
terapia suggestiva) possono soddisfare anche gli scriteriati che, per dare fiducia a
un'autorità, esigono che questa risponda a certi requisiti di nazionalità, di razza e di
latitudine geografica e la cui fede si arresta alle frontiere della loro patria». (8) Da queste
parole si può constatare come, per dar forza ai suoi ragionamenti, Freud non esitasse a
sfoderare ogni tipo di argomentazione arrivando perfino ad addurre motivi razziali come
causa di rifiuto di una teoria che egli stesso, in un momento successivo, lasciò cadere con
non poche critiche.
Sempre a proposito dell'ipnosi, nel periodo in cui egli credeva ancora ciecamente alla sua
validità, scriveva: «sembra che le persone normali siano ipnotizzabili in modo
particolarmente facile, una parte dei soggetti nervosi molto difficilmente, mentre i malati
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di mente sono assolutamente refrattari». (9) Nonostante le difficoltà presenti nella tecnica
ipnotica egli ricordava che quando essa giungeva a buon fine l'ipnotizzato diveniva
perfettamente arrendevole verso l'ipnotizzatore, ubbidiente e credulo in maniera quasi
illimitata e «la parola diventa realmente magia». (10)
In effetti, la sensazione che il lettore trae dal testo che ha davanti è proprio quella che si
stia parlando di un rito magico al quale si cerca di dare una qualche dignità rivestendolo
dei panni della scienza medica. Poco più avanti nello stesso testo si viene a sapere che:
«L'ipnosi elargisce al medico un'autorità quale verosimilmente mai un sacerdote o un
taumaturgo hanno posseduto». (11)
Come si può percepire dalle sue stesse parole l'atteggiamento di Freud, nei confronti di
quella che in definitiva era da considerarsi solo una tecnica terapeutica, la cui validità era
peraltro, già allora, considerata alquanto dubbia, rasentava l'esaltazione mentale. Inutile
dire che, a quel punto, l'ipnosi era da considerarsi valida per qualunque problema: «La
terapia ipnotica non è utilizzabile soltanto in tutti gli stati nervosi o nei disturbi insorti per
immaginazione, nonché nel divezzamento da abitudini morbose (alcolismo,
morfinomania, aberrazioni sessuali), bensì anche in molte malattie organiche, perfino
infiammatorie...». (12)
Al lettore viene il sospetto che le sue affermazioni, sia pure circostanziate, non fossero
frutto di esperienza personalmente vissuta dall'autore, ma derivassero unicamente da una
conoscenza indiretta dei fatti filtrata attraverso il suo temperamento decisamente incline
all'entusiasmo, almeno nelle fasi alte del tono dell'umore.
Quando egli stesso ebbe modo di sperimentare la tecnica in prima persona cominciò a
rendersi conto che le cose, nella realtà, non coincidevano esattamente con quanto egli
aveva ipotizzato nella teoria e vagheggiato nella sua impetuosa fantasia. Poco alla volta
le sue certezze relative all'ipnosi incominciarono a vacillare tant'é che nel suo lavoro
«Ipnosi», datato 1891, iniziarono ad apparire dei però: «si può partire dal presupposto
che tutti gli uomini siano ipotizzabili; però ogni singolo medico non riuscirà a ipnotizzare
alcune persone....E' vero soltanto che solo gli ammalati mentali e i degenerati per lo più
non sono ipnotizzagli, e i nevrastenici lo sono con grande difficoltà..» (13)
Nel testo di quella che doveva essere una comunicazione scientifica, piuttosto che
l'atteggiamento di uno scienziato che tenta di analizzare con scrupolo un fenomeno di
interesse medico, il lettore percepisce una sorta di risentimento stizzito nei confronti di
chi, nel frattempo, aveva resistito di fronte ai suoi tentativi di tecnica ipnotica. Dallo
stesso articolo si apprende che: «E’ assai importante che un paziente prima di sottoporsi
all'ipnosi veda altre persone sotto ipnosi e impari per imitazione il comportamento da
tenere, apprendendo dagli altri in che cosa consistano le sensazioni che si provano sotto
ipnosi. Ogni paziente che non ha ancora fatto la conoscenza dell'ipnosi osserva per un
certo tempo come i pazienti di più vecchia data si addormentano, come ubbidiscano
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durante l'ipnosi e ammettono, dopo il risveglio, che i loro sintomi sono scomparsi......
(14) «Il vero valore terapeutico dell'ipnosi consiste nella suggestione in essa impartita.....I
malati intelligenti possono facilitare il compito del medico, appena comprendono che nel
trasmettere la suggestione è come se questi recitasse una parte, e che quanto più
energicamente egli nega l'esistenza del disturbo tanto maggiore vantaggio ne potrà
avere...... ». (15)
Tutto ciò lascia chiaramente intendere come egli avesse incominciato a rendersi conto di
persona dei limiti e delle difficoltà insite nella tecnica ipnotica e come fossero utili gli
accorgimenti che aveva visto mettere in atto alla celebre scuola di Nancy dove i nuovi
soggetti, prima di essere sottoposti a trattamento ipnotico, dovevano apprendere il
comportamento del bravo paziente. Quelli sì che erano pazienti intelligenti e, come
premio, avrebbero ricevuto la scomparsa dei sintomi lamentati! Se poi i malati non erano
intelligenti, non si lasciavano ipnotizzare e i sintomi non scomparivano... che colpa
poteva avere il povero medico?
Naturalmente Freud si rendeva conto che un atteggiamento così remissivo e dipendente
da parte del paziente poneva altri problemi relativi all'area del libero arbitrio e, proprio
per porre rimedio a questo diverso fronte di critica, egli concludeva il suo saggio in
maniera, a suo modo di vedere, tale da eliminare ogni perplessità a riguardo affermando:
«Le persone con una sensitività così spinta da poter essere ipnotizzate senza il loro
consenso, si possono proteggere in modo abbastanza esauriente anche impartendo loro la
suggestione che solo il loro medico è in grado di ipnotizzarle». (16)
Se qualcuno avesse voluto obiettare che, anche a tal riguardo, il problema dì fondo
restava comunque inalterato, anche se circoscritto al medico curante, correva il rischio di
sentirsi dire di non voler apprezzare il valore di una teoria solo perché era portata avanti
da qualcuno che aveva il torto di non avere i giusti requisiti di nazionalità, razza e
latitudine geografica.
Al di là dei momenti di esaltazione, da cui periodicamente Freud si lasciava trascinare,
come conseguenza del suoi particolari tratti caratteriali, a ben guardare, l'ipnosi altro non
era se non una tecnica utile per attirare clientela privata. L'ipnosi rappresentava un
qualcosa che poteva sembrare accettabile, data la pochezza dei mezzi terapeutici
disponibili all'epoca, senza considerare il fatto che essa serviva, soprattutto, al medico
che aveva bisogno di superare il senso di frustrazione che gli derivava dalla sua
impotenza nei confronti di alcune malattie inaccessibili tanto alla diagnosi che alla
terapia.
Vale forse la pena di ricordare che Meynert, definito dallo stesso Freud come "il genio
più brillante che avesse mai incontrato", aveva sempre considerato l'ipnosi alla stregua di
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una vera e propria truffa. Meynert non era il solo a pensarla a quel modo, di fatto, la
medicina ufficiale non ha mai considerato l'ipnosi come una tecnica da inserire nel suo
armamentario terapeutico. La spiegazione dell'atteggiamento tenuto da Freud nei
confronti dell'ipnosi si può forse rintracciare nel suo saggio, pubblicato nel 1890,
«Trattamento psichico (Trattamento dell'anima)», in cui si trova scritto: «esistono in ogni
tempo cure di moda e medici di moda, che dominano soprattutto l'alta società, nella quale
le aspirazioni a superarsi a vicenda e a emulare i più eminenti membri rappresentano le
più potenti forze motrici psichiche». (8)
Dubbio non v'è che anche Freud ambiva diventare un medico di moda, con tutto quello
che conseguiva a questa condizione privilegiata, e l'ipnosi, per quanto osteggiata dalla
medicina ufficiale, era certamente considerata, all'epoca, una terapia alla moda.
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GLI ALBORI DI UNA PSEUDOSCIENZA

Nel lavoro freudiano «Trattamento psichico (Trattamento dell'anima)» si legge che: «Il
rapporto tra corpo e psiche (nell'animale come nell'uomo), è un rapporto di interazione,
ma l'altro aspetto di questo rapporto, l'azione della psiche sul corpo, trovò in passato poca
clemenza agli occhi dei medici. Pareva che questi temessero di accordare una certa
autonomia alla vita psichica, come se con ciò abbandonassero il terreno della
scientificità». (1)
E’ in queste poche parole, che si trova racchiuso un nuovo modo di intendere la malattia,
un’impostazione concettuale innovativa che ha aperto la strada alla comprensione delle
malattie psicosomatiche. La paternità di questo nuovo modo di concepire la malattia, così
profondamente innovativo, non può essere ascritta, tout i court, a Sigmund Freud. Altri
prima di lui avevano intravisto questo percorso, ma a lui va accreditato il merito di
averne capito le potenzialità e di averlo imposto all'attenzione del mondo medico. Fu la
sua successiva pretesa di spiegare fenomeni psichici complessi con teorie che in realtà
non spiegano assolutamente nulla che egli stesso, di fatto, impedì di giungere a una
formulazione corretta di un principio teorico intrinsecamente valido e al contempo
impedì anche la costruzione di quella psicologia scientifica che egli tentò invano di
portare a compimento per il resto della vita.
Nel 1888 veniva pubblicato il testo delle «Lezioni Politecniche» che altro non era se non
la traduzione delle celebri «Lecons du Mardi» tenute da Charcot alla Salpètrière. Alla
traduzione delle lezioni Freud volle aggiungere delle sue note personali, cosa di cui
Charcot non si dimostrò affatto contento, come lo stesso Freud fa sapere in un passaggio
del suo libro 'Psicopatologia della vita quotidiana': «Avevo aggiunto al testo tradotto delle
note, senza chiedere per esse permesso all'autore, e alcuni anni dopo ebbi motivo di
supporre che l'autore non fosse stato contento del mio arbitrio». (2)
Verso la fine degli anni 80, probabilmente maggio 1888 o 89, a tal riguardo lo stesso
autore è impreciso confondendo le date, Freud iniziava il trattamento della sua prima
paziente con l'impiego del nuovo metodo terapeutico inventato da Breuer. La paziente era
Frau Emmy «le cui sofferenze e la cui personalità m'ispirarono tanto interesse da
dedicarle gran parte del mio tempo, e da assumermi l'impegno di guarirla». (3)
L'impegno di portare a guarigione Frau Emmy si dimostrò, però, impresa molto più ardua
e complessa di quanto il giovane ed entusiasta medico avesse mai potuto immaginare.
Nel 1889 nasceva il secondo figlio, il primo maschio, cui venne dato il nome di Martin,
in onore del più grande dei neurologi, Jean Martin Charcot.
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Negli anni che andarono dal 1889 al 1892 Freud e Breuer elaborarono insieme un lavoro
scientifico nel quale si tentava di dare una chiave di lettura diversa della psicopatologia
dell'isteria. Nel lavoro elaborato congiuntamente dai due autori si affermava che il
semplice fatto di proibire i sintomi isterici attraverso l'ipnosi, come in sostanza si
insegnava alla scuola di Nancy, rendeva implicita la considerazione che i sintomi non
fossero altro che dei parassiti, fìssati in qualche angolo della mente, che dovevano essere
eliminati. L'idea che i sintomi isterici derivassero da idee parassitarie ancorate in una
parte inaccessibile della mente, ricalcava esattamente l'impostazione teorica del problema
già messa a punto da Charcot. Freud e Breuer, però, intendevano andare oltre le teorie di
Charcot e volevano penetrare più a fondo nella psiche del malato cercando di
comprenderne la struttura di personalità.
Strada facendo i due studiosi si erano andati convincendo del fatto che i sintomi
presentati dai malati dovevano essere considerati come delle formazioni psichiche con un
loro preciso significato psicopatologico, il medico aveva il compito di esplorare con
sistematicità la psiche e doveva portare in superficie ciò che si trovava nascosto nel
profondo.
Nel frattempo la famiglia si era ulteriormente allargata con la nascita, nel 1891, di Oliver,
il terzo figlio. Il nome per lui era stato scelto sempre dal padre che in questo modo
intendeva rendere omaggio a Oliver Cromwell, un altro dei grandi miti dei suoi anni
giovanili. Il 1891 fu anche l'anno in cui si compi il destino terreno di Fleischl von
Marxow, il primo paziente di cui Freud si era preso cura, lo sfortunato collega da cui era
partita la disastrosa avventura della cocaina.
Il 1891 rappresentò il momento di svolta in cui il sodalizio scientifico e umano con
Breuer incominciò ad attenuarsi; a lui era destinato a subentrare, sia nel rapporto affettivo
che professionale, il collega Fliess. Mano a mano che Freud diventava sempre più
avventato nelle sue speculazioni teoriche, soprattutto sull'eziologia esclusivamente
sessuale dei disturbi mentali, di pari passo Breuer sì ritraeva e diveniva sempre più
scettico avanzando non poche riserve sul modo di procedere del collega e amico.
L'atteggiamento prudente e critico di Breuer, che aveva intuito la potenzialità della nuova
tecnica terapeutica e tuttavia cercava di restare aderente alla realtà, invece di servire
come momento di riflessione e come un invito all'approfondimento e alla verifica delle
teorie che si andavano sviluppando, venne interpretato da Freud come un tradimento. Dal
momento in cui Breuer aveva incominciato a manifestare le sue riserve e perplessità,
Freud non vide più in lui l'amico che tante volte lo aveva aiutato e protetto nei momenti
di difficoltà, né il collega rispettato che nell'ambiente medico godeva di un credito molto
superiore a quello che veniva riservato a lui e neppure l'uomo di scienza che cercava di
mettere in luce le incongruenze presenti nella teoria allo scopo di superarle, ma vide in
lui solo un nemico che voleva ostacolare le sua ascesa al successo e alla gloria.
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L'atteggiamento assunto nei confronti di Breuer consente di intravedere un altro tratto
della personalità di Freud per il quale sembrava valere il principio secondo il quale chi
non era con lui era contro di lui.
Il distacco da Breuer, tuttavia, non si attuò in maniera brusca, fu un qualcosa che si
verificò in maniera graduale e venne facilitato dal fatto che nel frattempo Wilhem Fliess
stava subentrando a lui sia nel rapporto scientifico che in quello umano. Si può datare
intorno al giugno del 1892 il momento in cui il rapporto con Fliess si venne a
intensificare e la crescente familiarità che si stava instaurando tra i due colleghi è
desumibile dalla lettera che Freud gli inviò in data 28 giugno. Nell'inizio della sua
missiva, infatti, Freud era passato dal distaccato lei al più familiare tu e gli annunciava,
con grande soddisfazione, di aver ottenuto da Breuer il consenso a pubblicare insieme un
articolo in cui esporre le nuove teorie che erano derivate dal primo caso di «trattamento
catartico». (4)
Nell'autunno del 1892 Freud iniziava il trattamento di Elisabeth von R., la sua seconda
paziente su cui veniva sperimentata la terapia catartica. Mentre Freud sperimentava la
nuova tecnica terapeutica, procedeva anche il suo dialogo con Breuer, sia pure con
crescenti difficoltà.
Il 18 dicembre del 1892 egli comunicava a Fliess che l'articolo elaborato con Breuer era
pronto e che sarebbe stato pubblicato sotto forma di "Comunicazione Preliminare" nel
primo numero del 1893 della rivista specializzata Neurologisches Centralblatt.
Nella lettera aggiungeva anche che: «era stata necessaria una lunga battaglia con il mio
collaboratore». (5)
Da queste parole è evidente come fosse mutato il rapporto tra ì due cultori della nuova
psicologia: Breuer non era più l'amico fidato, suo sostenitore e garante, ma era diventato
un collaboratore recalcitrante.
Il contrasto insorto tra i due ricercatori era da porsi sia in termini di tecnica terapeutica che
di sostanza, per quello che riguardava le tesi interpretative di fondo. La tecnica di Breuer
consisteva nell'utilizzare un particolare stato di coscienza, definito come autoipnotico, che
era quello presente nella sua paziente Anna O’, come mezzo per portare in superficie
eventi traumatici che, secondo lui, dovevano essere insorti in uno stato mentale analogo.
Una teoria così concepita spiegava perché i ricordi traumatici si trovassero fuori della
portata della coscienza. Freud, che in precedenza aveva sostenuto a spada tratta
l'importanza dell'ipnosi, quale metodica fondamentale per poter giungere a riproporre i
traumi del passato, si era gradualmente convinto del fatto che lo stato di ipnosi non fosse
un requisito necessario per sondare la psiche dei pazienti.
Il mutato atteggiamento di Freud nei confronti dell'ipnosi derivava, come si è potuto
vedere, dall'aver toccato con mano i problemi insiti nella tecnica ipnotica. Egli aveva
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inoltre intuito che le difficoltà che il medico incontrava, nel corso del nuovo processo
terapeutico, potevano essere considerate come una parte integrante del problema in cui il
paziente si dibatteva. Come conseguenza dei suoi convincimenti egli aveva ritenuto
opportuno introdurre un’entità clinica nuova da lui definita come "isteria da ritenzione".
A ogni buon conto, sia Freud che Breuer, convenivano sul fatto che si dovesse applicare
all'isteria comune lo stesso schema dell'isteria traumatica messo a punto da Charcot, nel
senso che anche l'isteria comune poteva essere riconducibile a un trauma, questa volta non
di natura fisica bensì psichica. Tra i due autori non mancavano i contrasti anche sulla
identificazione delle condizioni che erano tali da rendere un evento traumatico. Nella
comunicazione preliminare le due tesi, quella dell'isteria da stato ipnoide e quella da
ritenzione, vennero presentate in maniera equanime. Breuer mantenne inalterata la sua
impostazione teorica anche in seguito, Freud, viceversa, si avviò gradualmente, e
definitivamente, per la strada che vedeva l'origine dell'isteria sempre e solo come un
meccanismo di difesa contro un evento traumatico di natura sessuale o in relazione al
ricordo ad esso collegato.
L'altro grande motivo di dissenso insorto tra i due autori della Comunicazione Preliminare
era rappresentato proprio dall'importanza che andava attribuita alla sfera sessuale nel
meccanismo di origine dei disturbi isterici. Breuer non disconosceva l'importanza di questi
fattori, ma considerava inaccettabile l'esasperazione del ruolo della sessualità nella
patogenesi dell'isteria, cosa che invece suscitava grandi entusiasmi nel collega Freud.
Quando la «Comunicazione Preliminare» apparve sulle riviste specializzate, con i nomi
dei due autori associati, di fatto, fu Breuer, che, con la sua riconosciuta autorità, si rese
garante del testo di fronte agli ambienti scientifici viennesi, che erano estremamente
diffidenti in tema di ipnosi, anche perché dell'attività scientifica autonoma di Freud il
mondo accademico ricordava soprattutto il poco fortunato lavoro sulla cocaina.
Alla fine del 1892 Freud prendeva in cura Miss Lucy R., un'altra paziente destinata ad
entrare nella leggenda del mondo psicanalitico.
Sul finire del 1892 Freud inviò a Fliess alcune note in cui erano contenute delle ipotesi di
lavoro, cui se ne aggiunsero numerose altre nel corso del tempo. Questi scritti, che
rappresentavano solo delle ipotesi di lavoro e che non erano destinati alla pubblicazione,
furono gelosamente conservati da Fliess, unitamente alle lettere che Freud gli inviò nel
corso degli anni e insieme alle note relative al suo 'progetto per una psicologia scientifica',
che peraltro non riuscì mai a vedere la luce. Alla morte di Fliess, avvenuta nel 1928,
l'insieme di questa documentazione fu ceduta dagli eredi al libraio berlinese Reinhold
Stahal, che a sua volta la vendette, nel 1937, alla principessa Marie Bonaparte, allieva e
amica personale di Freud.
Quando Freud venne a conoscenza del fatto che Marie Bonaparte aveva acquistato gli
scritti da lui inviati a Fliess, le chiese insistentemente di distruggere tutta quella
documentazione. Egli giustificò la sua richiesta con il fatto che attraverso di essi era
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possibile rintracciare i dubbi e gli errori cui la teoria era incorsa nel muovere i suoi primi
passi e con il timore che, attraverso quegli scritti, potesse risultare danneggiata
quell'immagine gloriosa che egli era riuscito a creare attorno alla sua persona in tanti anni
di dura fatica.
Freud sapeva anche che da quella documentazione sarebbe stato possibile scoprire e avere
le prove di alcune delle mistificazioni che egli aveva operato nel corso del tempo. Marie
Bonaparte, fermamente convinta che nulla di quanto era stato scritto dal maestro dovesse
andare perduto, decise di conservare, inalterato, tutto il materiale di cui era entrata in
possesso. Il racconto sulle traversie occorse alle note scientifiche e alle lettere inviate da
Freud a Fliess, e da lui custodite per tanto tempo, viene offerto da Ernest Jones (6) e
basterebbe da solo a fornire materiale per una pubblicazione autonoma. Dopo aver corso il
rischio di essere distrutti per decisione dello stesso autore, i manoscritti furono sul punto di
essere confiscati dai nazisti a Vienna. Proprio per evitare il pericolo che cadessero in mano
ai nazisti gli scritti freudiani furono trafugati fuori dall'Austria e portati a Parigi, dove vi
rimasero, protetti presso la legazione di Danimarca, per tutta la durata della seconda guerra
mondiale. Alla fine della guerra furono portati a Londra, dove ne venne decisa la
pubblicazione che fu curata da Anna Freud, dalla stessa Marie Bonaparte e da Ernest Kris.
La pubblicazione vide la luce nel 1950 con il titolo «Aus den Anfangen der
Psychoanalyse» (Imago Publishing Co). Nell'edizione italiana di Boringhieri, cui si fa
riferimento in questa sede, la prima parte di quegli scritti prende il nome di Minute.
Nella Minuta A, per la prima volta, Freud prospettava l'ipotesi che la nevrastenia e la
nevrosi d'angoscia fossero imputabili a disturbi della funzione sessuale. Di grande
interesse è anche il rilievo che, in quella sede, venne data alla depressione ricorrente. Al
punto sei del testo Freud si chiedeva: «Quali sono le componenti dell'eziologia della
depressione periodica?». Alla domanda seguiva la risposta secondo la quale «La
depressione periodica è una forma di nevrosi d'angoscia che, altrimenti, si manifesta sotto
forma di fobie o di attacchi d'angoscia». (7)
In questi passaggi concettuali sembra dì riuscire a cogliere il tentativo di trovare una
risposta a quelli che erano anche i problemi personali di Freud, come la tendenza a soffrire
di depressione ricorrente, di attacchi di angoscia e di fobie.
Nel febbraio del 1893 Freud annunciava trionfante all'amico Fliess: «trascrivo tutto quanto,
caro amico, per te e per il nostro comune lavoro per la seconda volta. Naturalmente terrai
il manoscritto lontano dalla tua giovane moglie». (8)
Qual’era l'annuncio che faceva per la seconda volta con tanta enfasi e che doveva essere
tenuto gelosamente nascosto? «Che la nevrastenia sia una conseguenza frequente di
un'anormale vita sessuale, si può considerare cosa nota a tutti. Vorrei però sostenere e
provare sperimentalmente la tesi che la nevrastenia è sempre soltanto una nevrosi
sessuale». (Minuta B) «Dicemmo allora (con Breuer) ogni isteria che non è ereditaria è
traumatica. Allo stesso modo ora io affermo della nevrastenia: ogni nevrastenia è sessuale».
(9)
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Forse è il caso di ricordare che, all'epoca, la nevrastenia era considerata un disturbo
caratterizzato da un modo patologico di sentirsi stanchi, tristi, apatici, fisicamente deboli.
La nevrastenia era considerata, insieme all'isteria, una delle due maggiori nevrosi
dell'epoca. Sia pure con il senno del poi si può, oggi, affermare che queste due entità
cliniche, piuttosto che un reale avanzamento nella conoscenza nel campo scientifico, erano
da considerarsi il frutto di una moda medica, che aveva coniato dei nomi suggestivi capaci
di inglobare una moltitudine di disturbi psico-fisici che, altrimenti, non avrebbero trovato
alcuna spiegazione. Di quelle diagnosi cliniche, elaborate in un periodo di totale buio
scientifico, oggi, non è rimasto praticamente più nulla.
Nel corso della storia della medicina è accaduto molte volte che alcune malattie siano
scomparse nel nulla, ma le ragioni di quelle sparizioni avevano delle motivazioni precise e
contingenti. La scomparsa della malaria, ad esempio, almeno in alcune aree geografiche
del pianeta, è legata alle opere di bonifica effettuate in quelle zone e alla conseguente
scomparsa della zanzara anofele che è il vettore responsabile della diffusione della
malattia. Allo stesso modo la scomparsa della poliomielite è da porsi in relazione con la
scoperta del vaccino che è stato in grado di prevenire la malattia. La scomparsa di altre
malattie è, viceversa, legata al fatto che la loro esistenza era solo il prodotto di qualche
errore medico-diagnostico che l'avanzamento delle conoscenze ha definitivamente relegato
negli armadi polverosi della storia della medicina. Oggi, a buon diritto, si può affermare
che la sindrome nevrastenica, così come l'isteria, altro non erano se non il frutto
dell'ignoranza di una medicina che viveva ancora in un'epoca prescientifica, priva cioè
della possibilità di trovare riscontri oggettivi a delle ipotesi che molto spesso venivano
formulate sulla base di impressioni, suggestioni, dicerie popolari, cioè sul nulla.
Nel tentativo di ricercare l'origine di quei disturbi, che erano tanto diffusi quanto poco
capiti, Freud affermava: «La nevrastenia degli uomini si acquisisce nell'età pubere e
diviene manifesta attorno ai vent'anni. Trae origine dalla masturbazione, la frequenza della
quale è perfettamente parallela alla frequenza della nevrastenia negli uomini. Si può
constatare, nel circolo delle proprie conoscenze, che, almeno nella popolazione urbana,
coloro i quali furono in giovane età sedotti dalle donne sfuggono alla nevrastenia». (10)
«Nei casi medi si riscontra la nevrastenia degli anni giovanili che, tipicamente inizia e
segue il suo corso accompagnata da dispepsia ecc., e che poi termina con il matrimonio».
Questo passo non può non riportare alla mente quanto egli aveva avuto modo di scrivere
alla adorata Marta a proposito della cocaina e come quel farmaco l'avesse guarito dalla
dispepsia e dalla depressione.
«La seconda pratica nociva, che riguarda gli uomini in un’età più avanzata, colpisce o un
sistema nervoso intatto oppure un sistema nervoso predisposto alla nevrastenia dalla
masturbazione….
Questa seconda pratica nociva è l'onanismus coniugalis, la copulazione incompleta per
prevenire il concepimento.... Quando il soggetto ha una forte predisposizione o soffre di
nevrastenia cronica, anche il coito normale non viene tollerato, e, allora, l'intolleranza
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reagisce contro il condom, il coito extra vaginale e il coitus interruptus. Un uomo sano
tollera tutto ciò abbastanza a lungo, ma anch'egli non indefinitamente: dopo un certo
tempo egli pure si comporta nello stesso modo del soggetto predisposto; il suo solo
vantaggio sull'onanista è costituito da un periodo di latenza più lungo...». (11)
Ancora una volta la sensazione che trae il lettore è quella che Freud utilizzasse i suoi
disagi psichici, le sue esperienze personali, i suoi problemi per gettare le basi di una teoria
che avrebbe dovuto poi essere applicata a tutti i pazienti che lamentavano quei disturbi di
cui egli stesso soffriva e che, successivamente, dovevano essere attribuiti all'intera umanità.
Nelle donne «la nevrastenia è rara, nelle sue forme pure, nelle donne sposate e nelle zitelle
anziane, la nevrastenia in una donna sposata deriva dalla nevrastenia dell'uomo è allora
quasi sempre mescolata all'isteria e costituisce la comune nevrosi mista delle donne». (12)
Quando Freud passava a trattare la nevrosi d'angoscia, egli affermava che nei maschi
prevalgono i sintomi cronici come: 1) angoscia relativa al corpo: ipocondria; 2) angoscia
relativa alle prestazioni del corpo: agorafobia, claustrofobia, vertigine delle altezze; 3)
angoscia relativa alle decisioni e alla memoria (cioè rappresentazioni bizzarre delle proprie
capacità psichiche): follia del dubbio, rimuginare ossessivo e cosi via…..
Stabilito, una volta per tutte, il principio secondo il quale la nevrosi d'angoscia aveva
sempre un'origine sessuale, bisognava procedere e scoprire se il problema si manifestasse
1) per ereditarietà, 2) per una pratica sessuale nociva e 3) se sopravvenisse come una
complicanza della nevrastenia. A questo proposito egli sembrava non avere dubbi e
stigmatizzava ancora una volta come alla base della nevrosi d'angoscia ci fosse sempre e
solo il problema sessuale che: «....viene acquisito sia nei maschi che nelle femmine nel
matrimonio, durante il secondo periodo delle pratiche sessuali nocive, col coitus
interruptus...». (13)
Nel testo viene introdotta, subito dopo, anche un'altra questione che riguardava
direttamente lo stesso Freud: «......devo considerare come terza forma di nevrosi
d'angoscia la depressione periodica, un attacco d'angoscia che può durare settimane e
mesi». Egli però la distingueva dalla melanconia, perché in questo caso rimaneva
inalterato l'eccitamento sessuale, che tale doveva essere il suo caso.
Per dar valore alle sue asserzioni Freud non poteva dire che quello che descriveva era
vero perché ne aveva un'esperienza diretta, così come era accaduto per la questione della
cocaina, ma perché: «tutta una serie di casi del genere ho potuto farli risalire al coitus
interruptus...... » Nelle conclusioni del suo lavoro si legge: «Da quanto precede si ricava
la completa prevenibilità delle nevrosi, ma anche la loro completa incurabilità. Il compito
del medico riguarda unicamente la profilassi. La prima parte di questo compito, cioè il
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prevenire la pratica sessuale nociva del primo periodo coincide con la profilassi contro la
sifilide e la gonorrea, poiché questi sono i pericoli che minacciano chi rinuncia alla
masturbazione. L'unico sistema sarebbe autorizzare il libero rapporto sessuale tra la
gioventù maschile e le ragazze in stato libero: ma a ciò si potrebbe ricorrere solo se vi
fossero metodi anticoncezionali innocui. Altrimenti le alternative sono: onanismo,
nevrastenia nel maschio, isteronevrastenia nella femmina; o sifilide nel maschio, sifilide
nella prossima generazione, gonorrea nel maschio, gonorrea o sterilità nella femmina».
(14)
Una visione così apocalittica della situazione sanitaria della società, sia sotto il profilo
fisico che mentale, come quella dipinta da Freud appare decisamente improponibile.
Ancora una volta da queste parole si vede emergere la personalità di Freud più incline
all'estremizzazione che alla valutazione razionale e oggettiva dei dati di fatto. Anche se, a
onor del vero, date le premesse che egli aveva posto alla base delle sue argomentazioni
teoriche, le conclusioni non potevano essere diverse. La teoria da lui propugnata era
sbagliata, esattamente com’era sbagliata la soluzione da lui proposta come rimedio per la
nevrosi d'angoscia, la liberalizzazione dei costumi sessuali si è dimostrata, alla prova dei
fatti, inadeguata e sostanzialmente fallace. I metodi contraccettivi, più o meno innocui,
sono arrivati, la liberalizzazione culturale sessuale anche, purtroppo quelle che sono
rimaste inalterate sono le sofferenze psichiche delle persone e i disturbi mentali non solo
non sono spariti ma si sono addirittura accresciuti anche se, nel frattempo, hanno
cambiato nome.
Basandosi sulla teoria di cui aveva appena gettato le fondamenta, Freud aveva preso
l'abitudine di domandare ai suoi pazienti se si fossero masturbati da ragazzi, se si
masturbavano ancora e in che modo avevano i loro rapporti coniugali, argomenti che
prima di allora non erano mai entrati dentro uno studio medico.
Mentre Freud procedeva nel suo tentativo di acquisire le prove della correttezza della sua
ipotesi che all'origine delle nevrosi ci fosse una causa di natura sessuale,
contemporaneamente, il collega Fliess pubblicava una sua monografia in cui annunciava
la scoperta di una nuova patologia: 'la Nevrosi del Riflesso Nasale'. Questa nuova
sindrome consisteva in emicranie, irregolarità cardiache e respiratorie, vertigini, dolori
allo stomaco e alle braccia, disordini mestruali e, talora, anche problemi di infertilità.
Fliess aveva scoperto che tutti questi sintomi avevano origine nel naso che, esaminato
attentamente, metteva in risalto la presenza di alcuni rigonfiamenti della mucosa. Anche
se poteva sembrare strano che sintomi tanto diversi, e localizzati in aree così scollegate
tra di loro, trovassero alloggio sotto uno stesso tetto, tuttavia la teoria fliessiana sembrava
trovare conferma e spiegazione nel fatto che tutti i sintomi, appena descritti,
scomparivano quando veniva somministrata, attraverso la mucosa nasale, una dose
di.......cocaina. Nei casi più severi, laddove la cocaina non era stata sufficiente a risolvere
la sintomatologia patologica, si doveva procedere all'asportazione chirurgica dei turbinati
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interessati, cioè di quella porzione osseo-cartilaginea del naso in cui, secondo la sua
teoria, andava collocato il problema.
Il ragionamento portato avanti da Fliess era il seguente: poiché la somministrazione di
cocaina, effettuata attraverso la mucosa nasale, riusciva a far sparire sintomi localizzati a
così grande distanza tra loro, doveva necessariamente esistere un legame tra il naso e le
altre parti del corpo, inclusi i genitali. A questo punto vale la pena ricordare che, da
quando era stata scoperta l'esistenza dei riflessi tendinei, era quello un periodo in cui tutti
gli studiosi si erano lanciati alla ricerca affannosa di nuovi riflessi cui legare il proprio
nome, nella speranza di passare alla storia. Anche la nevrosi del riflesso nasale andava
dunque inquadrata nell'ottica di quell'affannosa ricerca di nuovi riflessi in cui si erano
avventurati molti studiosi delle scienze mediche di fine Ottocento. Date le scarse
conoscenze dell'epoca, e dati i risultati veramente sorprendenti che la cocaina riusciva a
conseguire sugli ammalati, é comprensibile che Fliess avesse trovato corretto un
ragionamento che, ai nostri occhi, appare decisamente bizzarro. Le conoscenze attuali ci
consentono di sapere come, attraverso la mucosa nasale, la cocaina giunga rapidamente al
cervello e come, da lì, essa possa esplicare la sua azione a molteplici livelli, dal momento
che il sistema nervoso centrale regola e coordina tutte le funzioni dell'organismo. Un
patrimonio di conoscenze di questo genere non era certamente disponibile alla fine del
diciannovesimo secolo ed è per noi semplice sorridere delle fantasiose idee di Fliess, il
quale si trovava nella condizione di dover dare una spiegazione a un fenomeno da lui
osservato in un'epoca in cui le conoscenze in campo neurologico erano da considerarsi
veramente primordiali.
Mano a mano che Freud procedeva nell'elaborazione della sua teoria, i fattori sessuali
venivano ad assumere una importanza sempre maggiore, non solo nell'eziologia della
nevrastenia ma anche come momento scatenante dell'isteria.
Nel 1893 nasceva Sophie, che era destinata a diventare la figlia prediletta di Freud e che
rappresentò una fonte di gelosia incontrollata per l'altra figlia Anna, che fu anche così
sfortunata da morire, insieme a tante altre persone, nell'epidemia influenzale del 1920.
Nell'estate del 1893 Freud si recò in vacanza sulle Alpi e durante un'escursione sulle cime
alpine ebbe l'occasione di incontrare Katarina, una giovane che soffriva di disturbi
"nervosi" e che si rivolse a lui per consigli, entrando così, anche lei, nell'olimpo della
leggenda psicanalitica.
Il 16 agosto moriva Charcot e nel necrologio, scritto nei giorni immediatamente
successivi alla morte del maestro, a proposito dell'interesse riservato da Charcot all'isteria,
egli scrisse: «Questa malattia, la più enigmatica di tutte le malattie nervose, sulla quale
nessun medico aveva ancora potuto avanzare ipotesi veramente valide, era caduta in un
60

discredito che si estendeva tanto ai malati, quanto ai medici che se ne occupavano....
L'opera di Charcot restituì a questo problema la sua dignità». (15)
C'è da credere che Freud fosse sinceramente convinto di quanto andava affermando,
bisogna però aggiungere anche che il carisma e la notorietà di cui Charcot ancora godeva,
nonostante le polemiche tardive, potevano tornare utili anche a lui e, di riflesso, conferire
credito alle nuove teorie che egli stava elaborando sull'isteria.
Nell'ottobre del 1893, mentre stava verificando sul campo le sue idee sull'origine della
nevrastenia, scriveva a Fliess: «le cose si stanno vivificando, le questioni sessuali
interessano la gente che è tutta stupefatta e quando se ne vanno dicono: nessuno mi ha
mai fatto queste domande prima». Era riuscito ad attirare l'attenzione e l'interesse dei suoi
pazienti, i quali, dal canto loro, dovevano pensare che se il medico affrontava discorsi del
genere voleva dire che effettivamente essi avevano una ragione d'essere e dovevano
servire per la loro guarigione.
Nel gennaio del 1894 appariva una nuova pubblicazione «La neuropsicosi da difesa» in
cui veniva introdotto il concetto di difesa da rappresentazioni di carattere sessuale, oltre
che il concetto di conversione organica dei sintomi psichici dell'isteria. (16) La psicosi
doveva essere intesa come un meccanismo di difesa nei confronti di idee di carattere
sessuale considerate inconciliabili con il proprio modo dì essere. I concetti espressi da
Freud nel suo nuovo lavoro altro non erano se non le famose idee che, secondo Charcot,
potevano tramutarsi in qualcosa di organico. Appariva nelle stesso periodo anche
l'articolo «Obsessions et Phobies», in francese, in cui Freud analizzava il disturbo
ossessivo fobico, in cui, a suo modo di vedere, erano evidenti, neanche a dirlo, disturbi di
carattere sessuale. (17)
Sempre datato 1894 è il suo appunto su "Come si origina l'angoscia", nella Minuta E1
(18), in cui Freud affermava che a lui era apparso subito chiaro il fatto che l'angoscia dei
pazienti nevrotici aveva a che fare con la sessualità. Egli era stato anche in grado di
identificare la causa che poteva giustificare l'insorgere dell'angoscia, ossia la paura della
gravidanza, sia nell'uomo che nella donna. Egli tuttavia conveniva che questa causa non
era, da sola, in grado di spiegare il fenomeno, dal momento che l'angoscia si presentava
anche in situazioni in cui questo timore non aveva alcun motivo di esistere. Procedendo
nella sua complessa costruzione logica, arrivava alla conclusione secondo la quale
l'angoscia derivava da un accumulo di tensione. Questo fatto la rendeva simile all'isteria.
«Laddove c'è accumulo di tensione sessuale fisica si giunge alla nevrosi d'angoscia, dove
c'è accumulo di tensione psichica troviamo la melanconia». (19) L'origine della tensione,
aggiungeva, può avere una duplice origine, esterna o interna. La tensione di derivazione
esterna è più facilmente riconoscibile e per ridurla «è sufficiente qualsiasi reazione che
riduca dello stesso quantitativo l'eccitamento psichico». (20) La tensione endogena (fame,
sete, pulsione sessuale) secondo Freud aumenta gradualmente e solo quando raggiunge
una certa soglia acquista un valore psichico che induce a comportamenti capaci di ridurne
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l'intensità. «Così la tensione sessuale fisica, quando supera un certo grado, risveglia la
libido psichica, che porta al coito ecc». (21) Nella nevrosi d'angoscia, sempre secondo
Freud, la tensione raggiunge il livello di soglia ma, per una qualche ragione non meglio
identificata, essa non riesce a formare un'emozione sessuale «così accade che la tensione
fisica, non essendo psichicamente legata, si trasformi in ....angoscia». (22)
Freud, preso nella trappola della sua nuova scoperta, andava dritto per la sua strada anche
quando le pazienti s'indignavano e rifiutavano le interpretazioni offerte che, a loro modo
di vedere, erano totalmente inappropriate. Ci sembra di vedere la reazione delle signore
di fine Ottocento, con i loro pudichi abiti lunghi e velette sul viso, che si sentivano dire
dal medico che i loro malanni, quali che fossero, erano dovuti all'insoddisfazione
sessuale. I pazienti maschi, viceversa, sembravano accettare meglio questa
interpretazione e spesso convenivano di non aver avuto più desideri sessuali da che
soffrivano di crisi d'angoscia.
Invaghito della teoria che aveva elaborato, convinto di essere nel giusto e sicuro che i
pazienti non fossero in grado di capire che cosa in realtà si nascondeva dietro i loro
disturbi, Freud procedeva inesorabile con le sue argomentazioni. Nel testo viene prodotto
anche tutto un elenco di disturbi in cui il meccanismo sessuale doveva essere considerato
il momento causale fondamentale per lo scatenamento della crisi d'angoscia: l'angoscia
verginale, l'angoscia delle pudiche, l'angoscia da astinenza forzata, l'angoscia da coitus
interruptus....e così via. Procedendo nelle sue elucubrazioni faceva presente che, in buona
sostanza, l'attacco d'angoscia si manifesta con palpitazioni, dispnea e sensazione d'ansia.
Ma le palpitazioni e la dispnea non sono anche quelle sensazioni fisiche che
accompagnano il coito? Allora se ne poteva dedurre, senza timore di sbagliare, che la
crisi d'angoscia rappresenta una via di scarico complementare «quindi vi è una specie di
conversione in atto nella nevrosi d'angoscia proprio come nell'isteria.... solo che
nell'isteria si tratta di un eccitamento psichico che segue una via sbagliata la quale
conduce al campo somatico, mentre nella nevrosi d'angoscia si tratta di tensione fisica
che è incapace di trovare uno sfogo psichico, e conseguentemente si mantiene nel canale
fisico». (23) La crisi d'ansia andava dunque intesa come il risultato di una mancato
soddisfacimento delle pulsioni sessuali, che, per ragioni oscure, non riusciva a seguire la
sua naturale via di allentamento della tensione fisica che è normalmente presente dopo un
periodo di astinenza sessuale.
A voler essere fiscali ci sarebbe da dire che anche una bella corsa in campagna, o
qualunque altro esercizio fisico impegnativo, sono tali da produrre lo stesso risultato di
accelerare il battito cardiaco e alterare la respirazione, e tuttavia si fa fatica a scorgere
una qualunque componente sessuale in questo tipo di attività. A questo punto è legittimo
chiedersi come sia stato possibile che gli allievi di Freud, e in genere gli studiosi che di
lui si sono occupati, abbiano potuto accettare dei ragionamenti che sembrano mal
adattarsi al comune buon senso. Non si riesce a capire come lo stesso autore, dopo aver
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tentato di elaborare una costruzione teorica di un fenomeno psico-fisico come l'angoscia
che, bene o male, seguiva un percorso articolato e complesso, alla fine avesse deciso di
portare la sua imbarcazione a naufragare miseramente sugli scogli. La conclusione del
ragionamento freudiano, quella che avrebbe dovuto rappresentare una sorta di prova del
nove della correttezza della sua teoria, è, infatti, di una tale pochezza intellettuale da
risultare francamente sconcertante.
Non ci sono dubbi sul fatto che la vita sessuale possa risentire dello stato d'animo delle
persone, ma il più delle volte una sessualità disturbata è il risultato di un disagio psichico
più che la causa dello stesso. In corso di depressione, ad esempio, è noto che la vita
sessuale è praticamente inesistente, ma questo rappresenta solo uno dei molteplici
sintomi che sono presenti nelle persone quando il tono dell'umore è orientato verso il
basso. La mancanza di desiderio sessuale appare unitamente alla totale assenza di
motivazioni in campo lavorativo, ideativo oltre che accanto a sintomi di ordine più
prettamente fisico, come il precoce risveglio al mattino, l'astenia muscolare, la nausea la
stipsi e così via. Allo stesso modo l'aumentata sessualità, presente in fase di eccitamento
maniacale, non può essere considerata la causa del disturbo bensì la sua conseguenza,
unitamente alle altre alterazioni comportamentali che sono proprie di questa fase della
malattia maniaco-depressiva.
Le conoscenze attualmente in nostro possesso ci consentono di dire che l'atto sessuale è
in grado di liberare una considerevole quantità di endorfine, una sostanza simile alla
morfina prodotta naturalmente dall'organismo, la quale oltre a mediare la sensazione del
piacere, a livello centrale, è anche in grado di agire come "calmante" del sistema nervoso.
Non è improbabile che sia proprio questo il meccanismo che induce molte persone in
preda all'ansia a tentare di arginare la sensazione di disagio interiore attraverso
l'incremento di endorfine che è secondario all'attività sessuale. A volte può accadere,
quindi, che l'atto sessuale venga ricercato non tanto e non solo come una via di
gratificazione di un istinto naturale, ma anche come tentativo di sedare un'ansia che ha
un'origine diversa dal naturale accumulo di tensione che si produce periodicamente
nell'essere umano. Tuttavia è innegabile anche l'esistenza della situazione contraria e cioè
che la tensione sessuale che non riceve soddisfazione possa produrre più che ansia una
certa irritabilità e un certo nervosismo nelle persone che la sperimentano.
Nel dicembre del 1894 veniva pubblicato il suo articolo sulla: «Legittimità di separare
dalla nevrastenia un preciso complesso di sintomi come 'nevrosi d'angoscia'». Nel nuovo
lavoro Freud cercava di mettere in evidenza le differenze esistenti tra la nevrastenia vera
e le varie pseudonevrastenie, tra le quali includeva anche il quadro della nevrosi del
riflesso nasale, la rivoluzionaria "scoperta scientifica" che era stata da poco messa a
punto dal collega Fliess. (24) Compito principale del lavoro era, però, quello di cercare di
scindere la nevrastenia da un complesso di sintomi che Freud racchiudeva nel termine di
nevrosi d'angoscia, proprio perché ognuno di essi poteva essere riunito intorno al sintomo
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principale che era appunto l'angoscia. Nel suo manoscritto Freud prendeva in
considerazione i vari sintomi presenti nella nevrosi d'angoscia rappresentati da irritabilità,
come segnale di un accumulo di eccitamento, da un’angosciosa sensazione di attesa, dalla
tendenza a una visione pessimistica delle cose, cui andava aggiunta la possibilità
dell'irrompere dell'angoscia in forma di attacco acuto o in equivalenti dell'attacco. Nel
testo vengono passati in rassegna i disturbi somatici legati all'attacco d'angoscia che
comprendono: disturbi dell'attività cardiaca, disturbi respiratori, sudorazione, tremori,
diarrea, vertigini eccetera. Per quel che riguarda l'eziologia della nevrosi d'angoscia
femminile si viene a sapere che «il fattore decisivo sta nel fatto che nel coito la donna
riesca o no a raggiungere il soddisfacimento. Se non riesce abbiamo la condizione
necessaria per l'insorgere della nevrosi d'angoscia». (25) Se l'uomo è in grado di
contenersi e attende che la donna raggiunga il soddisfacimento, allora il problema si
sposterà sull'uomo che sarà lui ad ammalarsi di nevrosi d'angoscia.
Poiché egli non aveva a disposizione la possibilità di dimostrare, in maniera
scientificamente accettabile, quanto andava affermando, era necessariamente obbligato a
poggiare le sue argomentazioni su dati derivanti dall'esperienza personale. Il lettore
avrebbe dovuto convincersi della veridicità delle sue tesi per il semplice fatto che «Ciò è
stato comprovato da un gran numero di casi da me raccolti e analizzati». (26) A giudicare
da come sono andate le cose, bisogna ammettere che sono stati in molti a considerare
scientificamente valide quelle che in realtà erano solo delle sue idee molto personali,
peraltro mal suffragate dalla pratica clinica.
Sul versante maschile il problema della nevrosi d'angoscia insorgeva a causa
dell'astinenza, del coito interrotto o in conseguenza di altre pratiche analoghe che
avevano in comune il fatto di non portare al pieno soddisfacimento sessuale. Nello stesso
lavoro veniva anche introdotto il concetto di sommazione secondo il quale il disturbo
arriva a manifestarsi solo dopo una sommatoria di esperienze nocive precedenti.
Tra le varie cause capaci di produrre la sintomatologia, alla fine ne veniva aggiunta una
che sembrava in contrasto con la sua teoria: «L'ultima condizione eziologica che resta da
citare, di primo acchito non sembra assolutamente essere di origine sessuale. La nevrosi
d'angoscia insorge in ambedue i sessi, anche a causa del fattore sovraffaticamento, di uno
sforzo estenuante, per esempio dopo veglie notturne, assistenza a infermi e perfino dopo
malattie di grave entità». (27)
Freud non poteva ignorare il fatto che gli era capitato più volte di osservare, nella sua
pratica clinica, e cioè che l'insorgenza di disturbi si presentava in concomitanza, o subito
dopo, periodi di intenso impegno sia fisico che mentale. Questi casi mal si adattavano
alle sue ipotesi che vedevano i problemi sessuali all'origine dei disturbi psichici. Dopo
aver riflettuto a lungo su quei casi che sembravano non rientrare a pieno titolo nella
cornice concettuale che egli aveva approntato per il disturbo, Freud riuscì a trovare il
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modo di reintegrare il fattore sessuale attraverso il meccanismo con cui si sarebbe
prodotto il disturbo: «il meccanismo della nevrosi d'angoscia va ricercato in una
deviazione dell'eccitamento sessuale somatico dalla sfera psichica e in una conseguente
utilizzazione abnorme di tale eccitamento». (28)
Se una categoria di disturbi era sfuggita all'origine sessuale del disturbo, come nel caso
del sovraffaticamento, questo fattore ritornava a boomerang nel momento in cui tentava
di spiegarne il meccanismo: «nel caso di insorgenza della nevrosi d'angoscia in
conseguenza a una grave malattia, sovraffaticamento può essere senza difficoltà
interpretata in modo corrispondente agli effetti del coitus interruptus, la psiche, per il
fatto di essere deviata, non sarebbe più in grado di padroneggiare l'eccitamento sessuale
somatico si ha così un bell'esempio di nevrosi che, pur non presentando un'eziologia
sessuale, rivela però un meccanismo sessuale». (29)
Accanto a ciò, sentiva anche l'esigenza di aggiungere che: «la psiche cade nell'angoscia
ogni volta che si sente incapace di combattere, mediante una reazione adeguata, una
situazione esterna (vissuta come pericolo); essa cade nella nevrosi d'angoscia quando si
sente incapace di fronteggiare l'eccitamento (sessuale) di origine endogena, e si comporta
quindi come se proiettasse all'esterno questo suo eccitamento». (30) Egli, alla fine, arriva
a distinguere il momento d'angoscia acuto, legato alla percezione dell'incapacità del
soggetto di fronteggiare le situazioni contingenti, da quello cronico in cui prevale la
percezione dell'incapacità di fronteggiare una situazione interna di natura sessuale.
Nel gennaio del 1895 inviava a Fliess la sua «Minuta G» relativa alla teoria sulla
melanconia in cui affermava che esistono relazioni evidenti tra melanconia e anestesia,
intesa come impotenza nell'uomo e frigidità nella donna, e tutto ciò che era in grado di
provocare l'anestesia, a suo modo di vedere, facilitava anche il formarsi della melanconia.
(31) In questo lavoro Freud prendeva atto della frequente coesistenza di disturbi del tono
dell'umore e di disturbi della sessualità, ma subordinava l'instaurarsi della melanconia a
disturbi di carattere sessuale. Egli non poteva permettersi di guardare al disturbo sessuale
come a un semplice sintomo, che si manifesta accanto a molti altri nel corso di una
malattia, perché altrimenti sarebbe stato costretto ad abiurare alla sua rivoluzionaria
scoperta sul ruolo di fondamentale importanza svolto dai fattori sessuali nello
scatenamento dei disturbi mentali.
Nello stesso scritto si trova anche un certo parallelismo tra la nevrosi alimentare, cioè
l'anoressia, in cui è noto che, accanto a tanti altri sintomi, è presente anche un patologico
rifiuto di alimentarsi e la malinconia. «La ben nota anoressia nervosa delle ragazze mi
sembra essere (da osservazioni accurate) una melanconia che si verifica ove la sessualità
non è sviluppata. La paziente asseriva che non mangiava semplicemente perché non
aveva appetito, e per nessun'altra ragione. Perdita di appetito: in termini sessuali perdita
della libido. Allo stesso modo non sarebbe inopportuno partire dall'idea che la
melanconia consiste nel lutto per la perdita della libido». (32)
A onor del vero, le accurate osservazioni effettuate da Freud su pazienti anoressiche si
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riducevano poi a una sola paziente che, per di più, affermava di non voler mangiare per il
semplice motivo che non aveva fame. Ancora una volta viene il sospetto che le sue
osservazioni tanto accurate non dovessero poi essere state, dal momento che egli affidava
le sue affermazioni categoriche unicamente a quanto asserito dalla sua paziente
ignorando, a quanto pare, il fatto che nell'anoressia nervosa non esiste affatto una perdita
dell'appetito, se non nelle fasi terminali della malattia, bensì un patologico rifiuto di
alimentarsi, pur in presenza di un inalterato senso della fame. E' evidente che se in un
ragionamento si parte con le premesse sbagliate la possibilità di arrivare a delle
conclusioni corrette è praticamente inesistente.
Nella stessa occasione, per la prima volta, egli accennava anche a una spiegazione in
termini di neurofisiopatologia della melanconia e nel far ciò utilizzava un complicato
schema che avrebbe dovuto dare delle spiegazioni di fisiopatologia della sessualità,
anticipando così l'avvio del fumoso e controverso 'Progetto per una psicologia scientifica'
in cui profuse un mare di energie negli anni successivi. Le conclusioni raggiunte nel
lavoro sono le seguenti: «mentre i soggetti potenti soffrono facilmente di nevrosi
d'angoscia, quelli impotenti sono inclini alla malinconia». (33) Egli infatti, che soffriva di
nevrosi d'angoscia, e anche di qualche momento di depressione, non era certamente da
considerarsi impotente.
Nella Minuta H, datata 24 gennaio 1895, Freud affrontava il tema della paranoia il cui
«scopo era di respingere una rappresentazione incompatibile con l'Io mediante una
proiezione del suo contenuto all'esterno». (34) A suo avviso il paranoico riesce a
salvaguardare l'integrità del suo Io da un qualcosa ritenuto intollerabile, proiettando
all'esterno, sugli altri, ciò che in realtà gli appartiene. Per giungere a questa formulazione
egli aveva utilizzato la storia clinica di una paziente che gli era stata inviata da Breuer. La
donna che si era rivolta alle sue cure, a un certo momento della vita, aveva iniziato a
sviluppare un delirio di riferimento e di persecuzione in base al quale era convinta che
tutto il vicinato la compiangesse perché era stata abbandonata dall'uomo che, per un
periodo di tempo, aveva frequentato la sua casa in veste di inquilino. Secondo Freud la
donna non faceva altro che proiettare sugli altri quello che era il suo sentimento di lutto
causato dalla separazione da quell'inquilino verso il quale nutriva dei sentimenti di affetto
profondo. Freud ricordava anche che la sua paziente aveva raccontato alla sorella di
essere stata vittima dì un tentativo di seduzione da parte dell'inquilino in questione,
tuttavia con grande meraviglia, sia della sorella che del medico, ogni qual volta essi
cercavano di portare la conversazione sull'argomento specifico, l'interessata negava
decisamente che la circostanza si fosse mai verificata. Per Freud il motivo era chiaro «Lei
non desiderava il fatto e di conseguenza lo aveva intenzionalmente rimosso». (35) Le
motivazioni che potevano essere alla base di un atteggiamento del genere potevano essere
molte altre, ivi compresa quella esattamente opposta, e cioè che la donna avesse
vagheggiato un fatto che in realtà non si era mai verificato, tuttavia Freud aveva ormai
emesso il suo verdetto e ogni tentativo di farglielo modificare sarebbe stato del tutto
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inutile.
Freud mostrava di non avere il minimo dubbio quando elargiva le sue interpretazioni che
dovevano essere accolte come tali, e bisogna ammettere che, il più delle volte, era
impossibile per i pazienti cercare di contrastare quanto veniva affermato con tanta
decisione da quel medico esperto al quale si erano affidati nella speranza di poter guarire
dai loro disturbi. Qualche volta però poteva accadere che i pazienti meno sottomessi non
fossero disponibili ad accettare a scatola chiusa quanto veniva loro ammannito con le
interpretazioni freudiane, con il risultato che essi decidevano di girare sui tacchi e
prendere il largo, talora mascherando la fuga con il pretesto di sentirsi già guariti. Questo
fu quanto accadde alla signora identificata da Freud come una signora di cinquantatre
anni "ben conservata", un caso clinico da lui utilizzato per illustrare ai suoi allievi un
esempio di delirio di gelosia e inserito nel testo del suo lavoro "Introduzione alla
Psicanalisi”. (36)
La paziente in questione si era lasciata convincere dal proprio genero a farsi curare
dall'inventore della psicanalisi. La donna era stata sposata per trent'anni e tutto era andato
nel migliore dei modi fino a quando non era stata informata, da una lettera anonima, che
il marito intratteneva una relazione sentimentale con una ragazza molto più giovane di lei.
Il risultato di quella improvvisa rivelazione era stato disastroso, la poveretta era
sprofondata in una crisi personale esistenziale tremenda. Nonostante continuasse a
riferire a tutti di non credere affatto a quanto era stato scritto dall'anonimo autore della
lettera, perché le circostanze in cui era stata prodotta la lettera erano molto sospette, la
donna si trovava in preda alla prostrazione più cupa che rischiava di minarne l'esistenza.
Tutta una vita era stata distrutta, in un attimo. Freud aveva su di sé il compito di riportare
serenità ed equilibrio alla povera donna sconvolta dal dolore.
Come prima cosa egli decretò l'innocenza del marito e sentenziò che la reazione
manifestata dalla donna era del tutto irrazionale e frutto di un delirio di gelosia. La verità,
secondo Freud, era tutt'altra, era lei stessa a essere segretamente innamorata di una
persona più giovane, nella fattispecie il genero, e proprio per cercare sollievo a un
sentimento tanto mostruoso, di cui ella stessa non era cosciente, aveva fatto in modo dì
ribaltare i termini della questione. Invece di essere lei innamorata di un uomo più giovane,
il colpevole dell'infedeltà era diventato il marito. Pertanto la fantasia che il marito la
tradisse, in realtà, serviva solo come mezzo per alleviare i suoi sensi di colpa.
Naturalmente a nulla valsero i tentativi della donna di proclamare la sua assoluta
estraneità ai fatti che le venivano contestati. La verità, sempre secondo Freud, era che la
donna aveva posto in atto un meccanismo di resistenza che le impediva di prendere
coscienza dei suoi turpi interessi che restavano così ben celati nell'inconscio. Freud
imputò sempre al meccanismo di resistenza, messo in atto dalla paziente, anche il
successivo abbandono della terapia. Infatti, dopo le due sedute in cui erano emerse chiare
le sue colpe, la signora, dichiarando di sentirsi guarita e mostrando, in realtà, il suo scarso
entusiasmo nei confronti dell'illustre medico, prese la saggia decisione di non presentarsi
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alla terza seduta.
Non si sa bene in base a quali evidenze Freud, nel caso specifico, avesse deciso di seguire
la via dell'estraneità del marito rispetto alle accuse che erano state rivolte contro di lui
dall'autore della lettera anonima. Bisogna ammettere che se l'intera vicenda fosse stata
accolta da Freud così come gli era stata riferita, essa sarebbe apparsa troppo banale e
insipida. Data la situazione era necessario cercare di dare uno scossone alla frastornata
paziente, stupirla, scioccarla con una nuova e ben diversa rivelazione. Qualora la brillante
soluzione terapeutica proposta da Freud fosse stata accolta dalla signora, il risultato non
poteva essere che positivo, l'incolpevole marito sarebbe stato perdonato e tutto poteva
ritornare al giusto posto.
I tentativi effettuati da Freud di andare alla ricerca delle molle poco visibili, e al
contempo potenti, che stanno alla base del comportamento umano, sono da ritenersi più
che legittimi, dal momento che i rapporti umani vengono costantemente complicati da
emozioni che agiscono su un substrato in cui sono presenti ambiguità difficilmente
percepibili in superficie. Il problema consiste nel fatto che, nella maggioranza dei casi, le
"interpretazioni" freudiane assumono dei connotati talmente improponibili da risultare
inutili sotto ogni profilo.
Nel caso specifico della paziente preda del "delirio di gelosia" l'elemento essenziale é
ravvisabile nel fatto che la lettera anonima, sia che contenesse elementi di verità oppure
no, era andata a toccare una terminazione nervosa scoperta. Quando una donna raggiunge
un'età critica, quasi sempre avverte dentro di sé un vago timore che il marito possa
trovare un interesse in una ragazza più giovane, per il semplice motivo che questa è la
storia del mondo. Sia che le accuse che erano state rivolte al marito fossero fondate
oppure no, il timore della signora cinquantatreenne poggiava su una base di realtà
oggettiva generale molto forte ed è questa la ragione per la quale la via intrapresa da
Freud per risolvere la questione specifica appare, a un osservatore estraneo, tanto
inconsistente e dissennata quanto priva di alcuna utilità pratica. La scelta di
interpretazione suggerita dall'inventore della psicanalisi presentava un solo vantaggio,
che andava unicamente a suo favore, e cioè quello di portare nuova linfa vitale alla sua
bella teoria dell'inconscio, una teoria che i pazienti avevano una certa qual difficoltà a
smentire, una teoria dalla quale la signora "ben conservata" non si era lasciata, tuttavia,
convincere più di tanto.
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IL FAMOSO CASO DI ANNA O' E LA NASCITA DELLA PSICANALISI

Nel maggio del 1895, a firma congiunta di Breuer e Freud, furono pubblicati gli "Studi
sull'Isteria", Il nuovo lavoro riportava il testo della "Comunicazione preliminare", datata
gennaio 1893, e l'esposizione di cinque casi clinici di isteria "risolti" attraverso l'uso della
terapia catartica. Il primo caso che veniva esposto era quello ormai famosissimo di Anna
O', cui seguivano in ordine il caso di Emmy von N, di miss Lucy, di Katarina e di
Elisabeth von R.
Alla descrizione dei casi clinici, faceva seguito un capitolo in cui erano descritte le
«Considerazioni teoriche», firmato da Breuer, e un capitolo in cui era trattata la
«Psicoterapia dell'isteria», a firma di Freud.
Ed eccoci, finalmente, a parlare di Anna O'. Anna O' era una giovane di 21 anni che, sul
finire del 1880, era stata affidata alle cure di Breuer perché soffriva di una serie di
disturbi talmente complessi da risultare difficilmente inquadrabili sul piano diagnostico.
Dal luglio dell'anno precedente Anna si era dedicata, anima e corpo, alla cura del padre
che soffriva di un ascesso tubercolare subpleurico. Verso il mese di dicembre la giovane
aveva incominciato a presentare una tosse stizzosa e persistente insieme a una serie di
disturbi neurologici di difficile comprensione. Breuer, posto davanti a quella
sintomatologia clinica, inizialmente aveva pensato alla possibilità di trovarsi di fronte a
un caso di meningite. Questo è quanto si può desumere dalle sue primitive note sul caso
clinico, peraltro mai pubblicate. (1) Oltre alla tosse persistente, la paziente presentava dei
disturbi oculari che andavano dallo strabismo convergente con diplopia (visione doppia)
e visione sfocata, alla sensazione che le pareti della stanza si piegassero verso di lei. La
vita della giovane donna era limitata anche dalla paresi dei muscoli anteriori del collo, da
contratture e anestesie delle estremità degli arti, oltre che da disturbi dell'udito. Una
sintomatologia talmente intricata da mettere a dura prova la pur vasta esperienza clinica
del dottor Breuer.
Si può ipotizzare che sia stata proprio la difficoltà nel formulare una diagnosi, e la
frustrazione che ne era derivata, a convincere Breuer a spostare l'attenzione sulle teorie
emergenti dell'isteria traumatica. Le teorie innovative propugnate da Charcot, che stavano
prendendo rapidamente piede anche a Vienna, potevano fornire la cornice concettuale
adatta a una patologia tanto astrusa da sfuggire alla sua non comune abilità clinicodiagnostica.
In mancanza di una risposta convincente ai suoi dubbi a Breuer sembrò naturale cercare
una spiegazione ai variegati sintomi presenti nella sua paziente nel campo della
psicologia, una branca della medicina molto più malleabile rispetto alla neurologia, che
offriva un contesto entro cui era più agevole l'inserimento di dati che potevano apparire
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incongruenti con il resto del quadro sintomatologico. Sulla scia della nuova impostazione
teorica, Breuer decise che il disturbo, in definitiva, era iniziato con «una tipica tosse
nervosa». (2) Anna era stata inviata anche dall'oculista che doveva dare la sua
spiegazione in merito ai disturbi visivi che la paziente presentava ed egli aveva
diagnosticato una paralisi del nervo abducente. Diagnosi che Breuer eliminò subito come
erronea: ormai aveva scelto la strada da percorrere, quella psicologica, non poteva più
tornare indietro.
«In questo stato io presi in cura la paziente e potei ben presto rendermi conto della grave
alterazione psichica ...... ». (3) Quello che colpisce il lettore è il fatto che Breuer, dopo
aver fatto una descrizione accurata delle condizioni fisiche di Anna, ne traesse come
conclusione la gravità delle alterazioni psichiche, poiché proprio la descrizione dei
sintomi lascia intravedere tutta una serie di disturbi che hanno tutta l'aria di essere
organici più che psichici. Come se tutta la sfilza di disturbi fisici non fosse bastata, la
sintomatologia di Anna era complicata da un'altra particolarità, che forse rappresentò
proprio l'elemento che indusse Breuer a seguire la via dell'isteria, ella presentava, infatti,
dei momenti di "assenza", in cui la coscienza era perduta, che si alternavano a momenti
di lucidità, in cui era triste e angosciata.
Sono stati molti gli studiosi che, a più riprese, hanno ravvisato nella sintomatologia di
Anna O' le manifestazioni di un disturbo organico, prima tra tutti Elisabeth Thornton. (4)
Nella lunga serie di manifestazioni patologiche descritte da Breuer la Thornton ha
creduto di poter ravvisare i sintomi della meningite tubercolare, una malattia in cui si
trovano frequentemente associati sintomi come paralisi, contratture e diplopia. Nel suo
libro l'autrice offre una serie di argomentazioni molto dettagliate a sostegno della sua tesi,
tesi non priva di una certa logica dal momento che la giovane paziente, quando era stata
colpita dalla malattia, stava assistendo il padre che era malato di tubercolosi, una malattia
altamente contagiosa. La Thornton, per dare più consistenza alla sua ipotesi, si era anche
servita del lavoro da detective fatto da Henri Ellenberger (5) ed era riuscita anch'essa a
entrare in possesso delle copie delle note originali che Breuer aveva stilato sul caso di
Anna O'. Da quella documentazione la Thornton aveva avuto modo di constatare come lo
stesso Breuer avesse considerato, almeno all'inizio, la possibilità che alla base dei sintomi
di Anna si nascondesse qualcosa di organico «un tubercolo nel ponte, una meningite
cronica o qualcosa di analogo che si estende nella fossa silviana sinistra». (1)
Bisogna però dire subito che la tesi espressa dalla Thornton, che Anna O' avesse sofferto
di una meningite tubercolare, non ha goduto del favore degli altri clinici che si sono posti,
a posteriori, lo stesso compito di tentare di capire di quale malanno avesse sofferto la
celebre paziente del dottor Breuer. La teoria della Thornton è stata, infatti, molto criticata,
confutata e dismessa soprattutto in base alla nozione che una meningite tubercolare era
una malattia che, all'epoca, quasi invariabilmente risultava letale, visto che gli antibiotici
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erano ancora di là da venire. Mentre la paziente non solo era sopravvissuta, ma aveva
anche fatto in modo di distinguersi nella società per le sue opere umanitarie.
Bisogna ammettere che gli autori che si sono interessati all'argomento di Anna O' si sono
sbizzarriti nell'ipotizzare per lei ogni tipo di patologia. Qualcuno ha pensato che il quadro
clinico presentato da Anna fosse compatibile con quello di una meningite non tubercolare,
una malattia che può dare la sintomatologia più disparata ma che presenta una prognosi
meno sfavorevole rispetto alla meningite tubercolare. Altri ancora hanno ipotizzato che
nei disturbi lamentati da Anna si potessero ravvisare i segni di una sclerosi multipla, una
malattia con periodi di remissione spontanea dei disturbi e periodi di esacerbazione degli
stessi in cui è presente una sintomatologia difficile da essere decifrata, almeno nelle sue
fasi iniziali. Non è mancato anche chi, nella sintomatologia presentata da Anna O', ha
voluto vedere i segni dell'epilessia del lobo temporale.
La verità è che bisogna rassegnarsi all'idea che è praticamente impossibile tentare di fare
una diagnosi di una sintomatologia tanto complicata in mancanza di una valutazione
diretta della paziente, anche in considerazione del fatto che la storia clinica che ci è
pervenuta potrebbe essere stata, sia pure involontariamente, manipolata dall'autore. Lo
stesso Breuer, che scrisse il testo a distanza di tanti anni dai fatti, poteva aver ripescato
nella memoria dei ricordi non obiettivi, nonostante l'ausilio dei primitivi appunti. Quali
che siano stati i successivi tentativi di chiarire l'origine dei disturbi sofferti da Anna O', e
quale che fosse stata la malattia da cui era stata colpita, resta il fatto che per Breuer la
giovane donna soffriva di una grave forma di isteria.
«Vi erano due stati di coscienza del tutto distinti ....in uno stato la paziente...era triste e
angosciata, ma relativamente normale, nell'altro stato allucinava, era 'cattiva'....imprecava,
buttava i cuscini addosso alle persone…..strappava i bottoni della biancheria.......rilevava
dei vuoti nel corso delle sue rappresentazioni coscienti…. Queste assenze erano già state
notate quando non era ancora costretta a letto, in quelle occasioni si interrompeva nel
mezzo di un discorso…… durante il giorno era seminormale soltanto per pochissimi
minuti..... presentava repentini cambiamenti d'umore da un estremo all'altro....ostinata
opposizione contro tutti i provvedimenti terapeutici, paurose allucinazioni di serpenti neri,
che tali le apparivano i propri capelli......». (6) «Contemporaneamente con l'insorgere
delle contratture...si era manifestata una profonda disorganizzazione funzionale del
linguaggio. Dapprima si vide che le mancavano le parole... poi il suo discorso venne a
mancare di ogni grammatica e ogni sintassi....infine adoperava solo verbi
all'infinito....vennero a mancare quasi del tutto le parole, le ricercava faticosamente
raccogliendole da quattro o cinque lingue......quando cercava di scrivere (fin quando la
contrattura non glielo impedì del tutto), scriveva lo stesso gergo. Per due settimane fu di
un mutismo completo……Ora qui per la prima apparve chiaro il meccanismo psichico
del disturbo». (7)
Anche in questo caso lascia perplessi il fatto che Breuer, dopo aver fatto una descrizione
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di disturbi che si possono inquadrare più facilmente sul versante neurologico che non su
quello psicologico, giungesse alla conclusione esattamente opposta. Un dettaglio colpisce
in modo particolare e cioè quello in cui, sia pure per inciso, afferma che la contrattura
delle dita della paziente alla fine divenne totale, mentre poco prima aveva affermato il
contrario, ed era proprio la mancata contrattura delle dita l'unico aspetto che, nella
descrizione precedente, poteva lasciare adito a qualche dubbio sull'organicità delle
manifestazioni patologiche di Anna.
Breuer raccontava che il meccanismo psichico del disturbo si era chiarito perché: «come
io sapevo, si era sentita molto offesa per qualcosa e aveva deciso di non dirne nulla.
Quando indovinai ciò e la costrinsi a parlarne, scomparve l'inibizione che prima aveva
reso impossibile anche qualsiasi altra espressione. Ciò coincise con il ritorno alla
mobilità degli arti del lato sinistro... la parafrasia scomparve, ma la paziente ora parlava
soltanto inglese.....a questo punto anche lo strabismo incominciò a diminuire...... ». (8) Il
semplice fatto che Breuer avesse intuito il motivo per cui Anna si era sentita offesa nei
suoi confronti e l'averla indotta a esternare i suoi pensieri e i suoi sentimenti, aveva
determinato, a suo modo di vedere, un miglioramento della sintomatologia clinica.
Mentre la paziente aveva ormai imboccato la strada del miglioramento, subentrò l'evento
infausto della morte del padre, che Breuer definì «il trauma psichico più grave che
potesse colpirla». Questo fatto scatenò in lei una violenta agitazione, cui seguì uno stato
di ebetismo «da cui emerse in uno stato molto cambiato....era molto più tranquilla....la
contrattura del braccio e della gamba del lato destro perdurava, così pure la loro anestesia,
non profonda. Vi era un alto grado di restringimento del campo visivo.... Si lamentava di
non riconoscere le persone....... Le era penosa la presenza di alcuni parenti prossimi...se
nella stanza entrava qualcuno…era presente per breve tempo poi di nuovo sprofondava
nel suo rimuginare.....io solo ero sempre riconosciuto quando entravo....se prima si
nutriva pochissimo adesso si rifiutava completamente di mangiare, però si lasciava
imboccare da me…La sonnolenza del pomeriggio e il profondo sopore al tramonto
perduravano. Se poi si era sfogata col parlare.... appariva lucida, tranquilla, serena…..
Sfortunatamente dovetti partire e quando tornai trovai la paziente molto peggiorata. Si
era astenuta dal cibo .... era piena di sensazioni angosciose. Nel pomeriggio (presentava)
sonnolenza, verso il tramonto la profonda ipnosi........Se riusciva tuttavia a raccontare le
allucinazioni di quel giorno si ridestava lucida, tranquilla........Era molto singolare il
contrasto tra la paziente incapace di ragionare, perseguitata dalle allucinazioni, durante il
giorno, e la fanciulla perfettamente lucida intellettualmente, di notte». (9)
Poiché la giovane aveva manifestato idee di tipo suicidario, era stata allontanata da
Vienna ed era stata inviata in campagna, contro la sua volontà. In campagna, nonostante
Breuer non potesse andare a visitarla con grande assiduità, la paziente si era ristabilita,
almeno in parte. Quando Breuer si recava a farle visita questo avveniva in genere: «di
sera, quando sapevo che ella era nella sua ipnosi, e la liberavo di tutta la provvista di
fantasmi che aveva accumulato dopo la mia precedente visita....allora ella era del tutto
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calma, e il giorno seguente gentile, mansueta, diligente perfino serena; ma il giorno
dopo...ribelle sgradevole e il terzo giorno la situazione peggiorava ancora....». (10)
Breuer, poco per volta, si convinse di essere egli stesso l'artefice di quei miglioramenti
che periodicamente alleviavano le sofferenze della paziente. Egli cominciò a credere che
l'effetto terapeutico fosse frutto del racconto che egli riusciva a stimolare nella giovane
che, in quel modo, veniva sollevata dagli stimoli psichici negativi che erano stati
accumulati in precedenza. Però poi aggiungeva: «nelle notti in cui non si era calmata con
la conversazione, si doveva ricorrere al cloralio..... avevo potuto evitare i narcotici perché
lo sfogo del parlare portava almeno tranquillità se non il sonno».
Fu la stessa Anna a definire questi colloqui come la sua «talking cure». (11) La cura di
parole di Anna rappresentava una sorta di verità confessionale che aveva una valenza più
generale ed era destinata a diventare il prototipo della terapia analitica.
I colloqui terapeutici erano continuati e la situazione clinica sembrava migliorata
cosicché: «quando la paziente nell'autunno venne di nuovo in città…..il suo stato era
sopportabile, sia fisicamente che intellettualmente…..speravo in un miglioramento
progressivo e continuo ove mediante regolari sfoghi discorsivi si fosse potuto evitare di
gravare sulla psiche di lei con nuovi stimoli. In un primo tempo fui deluso. In dicembre il
suo stato psichico peggiorò nettamente, ella era nuovamente eccitata, triste, turbata e
irritabile....anche se non si poteva rilevare nulla di nascosto in lei….». (12) Anna a quel
punto viveva in due stati: uno relativo all'anno reale in corso, l'altro relativo all'anno
precedente in cui si era sviluppata la malattia «....solo del fatto che il padre fosse morto
sembrava aver preso coscienza». Bastava un niente per farla riportare indietro all'anno
precedente «.... questo ritorno al tempo passato però non avveniva in modo generico: ella
riviveva giorno per giorno il precedente inverno... questo durò fino alla conclusione
definitiva della malattia nel giugno del 1882». (13) In quel modo «l'ipnosi serale si era
dunque già ulteriormente caricata, dato che si dovevano liberare con la parola non solo i
fantasmi di fresca produzione ma anche le esperienze e le contrarietà del 1881 (i fantasmi
del 1881 fortunatamente glieli avevo già eliminati allora)...». A questi elementi negativi
bisognava aggiungere «una terza serie di disturbi isolati e cioè gli eventi psichici
dell'incubazione della malattia….che avevano prodotto tutti i fenomeni isterici e con la
cui esposizione orale i sintomi scomparvero». (13)
Breuer, che si era impegnato nel delicato compito di riportare in superficie gli eventi
negativi sepolti nell'inconscio di cui, pertanto, la paziente non doveva avere coscienza,
rimase molto sorpreso quando, durante una casuale conversazione, scomparve un
disturbo che perdurava da lungo tempo: «Eravamo in estate, vi era stato un periodo di
caldo intenso, e la paziente aveva sofferto parecchio per la sete, infatti, senza che sapesse
indicare un motivo, bere le era diventato tutto a un tratto impossibile. Prendeva in mano
il bicchiere d'acqua agognato, ma non appena lo avvicinava alle labbra lo respingeva
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come un'idrofoba. Anna a quel punto per alleviare la sete tormentosa viveva solo di frutta.
Questo durava da circa sei settimane, quando avvenne che una volta in ipnosi ragionasse
della sua dama di compagnia inglese, che non amava, e raccontò allora, visibilmente
inorridita, che una volta era entrata nella sua stanza e aveva visto il suo cagnolino, quella
bestia ripugnante, bere da un bicchiere. Non aveva detto nulla perché voleva essere
gentile. Dopo aver poi ulteriormente sfogato energicamente la rabbia che le era rimasta
dentro, chiese da bere, bevve senza inibizione una grande quantità d'acqua e si svegliò
dall'ipnosi con il bicchiere alle labbra. Il disturbo con ciò era scomparso per sempre. Così
pure scomparvero delle fisime strane e ostinate dopo che era stata raccontata l'esperienza
alla quale risalivano. Un grande passo fu compiuto quando nella stessa maniera,
scomparve, quale primo dei sintomi permanenti, la contrattura alla gamba destra, che
invero era andata mitigandosi notevolmente già prima». (14)
E' di un certo interesse confrontare il testo preparato da Breuer per gli «Studi sull'isteria»,
appena riportato, con quello che lo stesso Breuer aveva approntato nei suoi appunti
primitivi sul caso di Anna dove egli scriveva: «per sei settimane durante il periodo più
caldo lei non bevve nulla, alleviando la sete con frutta e meloni». (15) Come si può
osservare nelle note primitive di Breuer, il rifiuto della paziente di bere acqua veniva
riferito come un aneddoto senza alcuna importanza, totalmente privo della componente di
drammaticità e della medicalizzazione che apparvero invece nella versione ufficiale del
racconto. Nella versione ufficiale il rifiuto di bere acqua non era più un semplice
corollario insignificante in un contesto sintomatologico molto più grave, ma diventava un
sintomo rilevante della malattia, al pari degli altri già descritti, ed era quel sintomo
paragonabile all'idrofobia che il racconto sulla dama di compagnia era riuscito a far
scomparire.
A questo proposito scrive Webster: «In tutto ciò sarebbe probabilmente sbagliato
suggerire che Breuer fosse motivato dal desiderio di ingannare gli altri. Sembrerebbe
infatti che quello portato avanti da Breuer fosse un atto di autoinganno il cui scopo
inconscio era quello di impedire che egli si trovasse faccia a faccia, nello specchio della
sua narrativa, con l'immagine della sua follia terapeutica». (16)
Nel testo scritto da Breuer è possibile constatare come egli, in realtà, non affermasse mai
che la sua nuova terapia aveva avuto la capacità di togliere anche un solo sintomo
organico della malattia di Anna, infatti, anche quando parla della sparizione della
contrattura alla gamba destra afferma che «invero era andata mitigandosi notevolmente
già prima». Come dire che se la contrattura della gamba era scomparsa, ciò era avvenuto
spontaneamente senza alcun intervento interpretativo. Allo stesso modo, spontaneamente,
era sparito lo strabismo.
Anche se i disturbi principali della malattia si erano attenuati spontaneamente, fu dopo il
racconto dell'episodio della dama di compagnia inglese e dopo la scomparsa del rifiuto di
bere, che prese l'avvio e si sviluppò quello che Breuer affermò essere «….un metodo
tecnico-terapeutico che nulla lasciava a desiderare quanto a consequenzialità logica e
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applicazione sistematica». (14)
Come Breuer abbia potuto convincere se stesso di essere riuscito a mettere a punto un
metodo terapeutico tanto mirabile, rimane un problema difficile da capire. Per cercare di
seguire un percorso logico possibile e tentare di entrare nei suoi ragionamenti, bisogna
considerare che egli si trovava davanti a una malattia che presentava dei periodi di
remissione e dei periodi di esacerbazione della sintomatologia. Posto davanti ai periodici
miglioramenti dei disturbi lamentati da Anna, egli era arrivato a convincersi di esserne
egli stesso l'artefice, attraverso quello sfogo di parole, che un qualche merito doveva pure
avere avuto. In ogni malattia è infatti presente una componente psichica che va ad
aggiungersi e talora anche ad aggravare quella fisica e, verosimilmente, Breuer era
riuscito nel compito di alleviare la componente emotiva della malattia di cui soffriva la
sua paziente Anna. Un merito non trascurabile e tuttavia ben lontano dallo scopo primario
che era quello di riuscire a sconfiggere quell'inafferrabile mostro rappresentato dalla
malattia di fondo.
Messo a punto il nuovo metodo tecnico-terapeutico, da quel momento in poi, ogni
sintomo presentato dalla paziente veniva preso in considerazione individualmente e ad
Anna veniva chiesto di descrivere, in termini cronologici inversi, tutte le occasioni nelle
quali il sintomo specifico si era prodotto. In quella opera di disseppellimento dei vari
strati di ricordi, Breuer arrivò ad affermare, senza ombra di dubbio, che non appena
veniva descritto l'evento nel quale il sintomo si era manifestato per la prima volta, questo
veniva rimosso permanentemente. «Così le paresi di contrattura e le anestesie, i più
svariati disturbi della vista e dell'udito, le nevralgie, la tosse, i tremori, e infine anche le
turbe linguistiche, vennero «sfogate a parole». (17) «....a questa analisi rimasero sottratti
soltanto singoli fenomeni che si erano sviluppati durante la degenza, come l'estendersi
della paresi di contrattura al fianco sinistro, e che verosimilmente non avevano neppure
una causa psichica diretta». (18)
Dal momento che la paresi al fianco sinistro era rimasta immutata, anzi si era addirittura
estesa, nonostante i ripetuti tentativi di farla sparire attraverso la cura di parole, Breuer,
che doveva dare una spiegazione diversa a quello specifico fenomeno, non esitò a
definire di natura organica il nuovo disturbo di recente formazione e, come tale, non
soggetto a giovarsi della sua nuova tecnica terapeutica. Breuer fornì anche una
descrizione dettagliata delle modalità con cui si verificava il meccanismo psichico da lui
scoperto: «Avveniva che quando un sintomo veniva 'sfogato a parole', questo sintomo
particolare si manifestava con aumentata intensità mentre veniva narrato. Così durante
l'analisi del non-udire, la paziente era talmente sorda che doveva comunicare con lei
attraverso degli scritti». (19)
Nel corso del processo di sparizione dei sintomi Breuer ricordò come: «Un diverbio nel
quale represse la sua risposta le causò il crampo alla glottide che da allora si ripeté in
ogni analoga occasione», sintomo che venne rimosso non appena rintracciata la prima
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occasione in cui si era presentato. Analogamente accadde con il sintomo della tosse: «la
tosse si verificò per la prima volta quando durante la veglia al capezzale del malato,
sentendo venire da una casa vicina il suono di una musica da ballo le venne un desiderio
crescente di essere là, e fu sommersa da autorimproveri. Da allora, per tutta la durata
della sua malattia, a ogni musica fortemente ritmata reagiva con una tosse nervosa». (20)
Al termine della descrizione del caso clinico, opportunamente, Breur faceva presente che
i suoi appunti erano da ritenersi inevitabilmente incompleti e dovevano essere considerati
imprecisi dal momento che erano stati scritti a distanza di più di dieci anni dagli eventi.
Nonostante quelle doverose precisazioni un fatto era da considerarsi certo, quello
secondo il quale «ogni sintomo……scompariva dopo la narrazione della prima occasione
in cui si era presentato». (20)
Anna aveva fatto saldo proponimento che tutto fosse finito per l'anniversario del suo
trasferimento in campagna e per tenere fede all'impegno: «….l'ultimo giorno riprodusse
l'allucinazione d'angoscia...che era stata la radice di tutta la malattia e nella quale aveva
potuto pensare e pregare solo in inglese; immediatamente dopo parlò in tedesco e fu
ormai libera da tutti gli innumerevoli singoli disturbi che prima aveva presentato. Poi
lasciò Vienna per un viaggio, le ci volle tuttavia parecchio tempo prima di ritrovare del
tutto il suo equilibrio psichico. Da allora gode perfetta salute». (20)
Nella parte dedicata alla spiegazione del caso di Anna O', Breuer riconosceva che il
meccanismo di formazione del sintomo isterico: «corrisponde perfettamente alla teoria di
Charcot dell'isteria traumatica: uno stato ipnotico nel quale si verifica un lieve trauma».
(21) Egli si era posto anche il problema di quanta attendibilità fosse lecito attribuire alle
indicazioni fornite da una persona malata di isteria, ma era arrivato alla conclusione che
«la veridicità del resoconto era, per lui, fuori discussione». (21)
Tutta la storia dello sviluppo della malattia di Anna O’, sarebbe rimasta ignota al medico
se la paziente non avesse avuto la particolarità di ricordarsi, nell'ipnosi, di quanto le era
accaduto. «Da sveglia nulla sapeva di tutto ciò …. come stessero le cose con gli altri
ammalati lo si poteva riconoscere soltanto per mezzo di un procedimento simile a quello
suggerito nel caso di Anna O' dalla autoipnosi». (22)
Per Breuer sembrava avere scarsa importanza il fatto che un sintomo che era già
scomparso fosse tornato a riaffacciarsi, come era accaduto nell'inverno del 1881. Quella
evenienza, certamente indesiderata, invece di essere interpretata come il segno del
fallimento della cura, come sarebbe sembrato più logico dedurre, fu considerata come
l'inizio di una nuova sintomatologia la cui origine traumatica doveva essere rintracciata e,
a sua volta, riportata in superficie.
Quale che sia stata l'origine della malattia e la ragione dei momentanei miglioramenti
della malattia di Anna, un fatto sembra verosimile e cioè l'effetto positivo che la figura
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del medico riusciva a esercitare sulla paziente, almeno in alcuni momenti. A questo punto
è inevitabile porsi delle domande per cercare di capire che tipo di rapporto si fosse
venuto a creare tra Anna, che soffriva di una malattia che le impediva di vivere, che le
procurava tanta sofferenza e che certamente la terrorizzava, e il suo medico, il quale, a
sua volta, si trovava in una condizione di penosa impotenza di fronte a una
sintomatologia che si presentava totalmente inaccessibile, sia alle sue capacità
diagnostiche che terapeutiche.
La speranza di Anna che qualcuno riuscisse a capire l'origine del suo male e potesse
alleviare le sue tribolazioni era, verosimilmente, pari al desiderio di Breuer di riuscire a
dominare quella ingovernabile malattia in modo da poter, così, svolgere il suo molo di
medico. Si può immaginare che tra i due si fosse venuta a creare una sorta di strana
alleanza terapeutica in cui medico e paziente, in maniera inconsapevole, avevano posto le
basi per poter coltivare la favola che quella terrificante malattia fosse sotto controllo. Un
autoconvincimento così poco verosimile era per loro indispensabile per evitare di dover
affrontare la penosa realtà che la cura, nella quale entrambi avevano tanto sperato, era
miseramente fallita.
Potrebbe non essere del tutto inverosimile l'ipotesi, elaborata da Webster, secondo la
quale Anna avrebbe concentrato l'attenzione sui sintomi che stavano regredendo
spontaneamente, e li avrebbe comunicati al suo medico, attribuendo a lui il merito del
successo. In quel modo Anna avrebbe potuto contenere le sue paure e sarebbe riuscita ad
avere una qualche conferma del fatto che la sua malattia poteva essere riconosciuta e
guarita. La preziosa illusione che essi avevano costruito insieme durante i famosi
colloqui serali non poteva e non doveva andare distrutta.
Bisogna rilevare che Breuer nella descrizione di Anna O', di cui faceva un quadro
estremamente lusinghiero, metteva subito in evidenza la scarsa suggestionabilità della
giovane, per differenziare il suo metodo dall'ipnosi, oltre che la sua propensione a
compiacere gli altri «Il suo ricco talento poetico e fantastico era controllato da uno spirito
critico molto acuto che la rendeva del tutto non suggestionabile; soltanto argomenti, mai
pure affermazioni avevano su lei un'influenza. La sua volontà era energica, tenace e
costante, giungendo talora all'ostinazione, e rinunciava alla propria meta soltanto per
bontà, per far piacere agli altri». (23) Non è dunque da considerare totalmente
inverosimile neanche l'ipotesi che Anna O' avesse voluto attribuire al medico che si era
preso cura delle sue sofferenze delle capacità terapeutiche inesistenti per bontà, per fargli
piacere.
Quando Breuer mise al corrente il giovane collega dell'avvenuta guarigione di Anna con
il metodo di terapia catartica, Freud rimase letteralmente ammaliato dal racconto, e a
buon diritto. La scomparsa come d'incanto di tutta una complicata sequela di disturbi
gravi, che avevano tutta l'aria di essere organici, attraverso il solo uso della parola, non
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doveva essere considerato un semplice trionfo terapeutico bensì un autentico miracolo.
Da quel momento in poi il caso di Anna O' assunse il ruolo di prototipo perfetto della
terapia catartica e la mistica della sua cura divenne uno dei cardini fondamentali della
leggenda psicanalitica. Questa versione dei fatti sarebbe rimasta tale, e come tale sarebbe
stata tramandata ai posteri, se non fossero intervenuti dei fattori imprevedibili a dare un
nuovo corso all'intera vicenda, facendo in modo che tutto l'episodio potesse essere
inquadrato in un'ottica decisamente diversa.
La frettolosa dimissione della paziente aveva dato adito a qualche pettegolezzo sulla
natura del rapporto medico-paziente che si era andato sviluppando nel tempo. Jones
racconta come nel giugno del 1882, durante una seduta di ipnosi, Anna avesse
rappresentato, istericamente, una fantasia di parto in cui sarebbe venuto alla luce il figlio
dell'amato dottor Breuer. Di fronte a questa scena imbarazzante, Breuer aveva visto nella
fuga a gambe levate l'unica via per uscire dalla situazione che si era venuta a creare. Al
contempo aveva deciso che la cura era felicemente terminata, anche se la paziente veniva
consegnata a un collega per gli ultimi ritocchi. (24) Questa almeno è la versione che lo
stesso Freud affidò ai suoi allievi più diretti, tra cui Stefan Zweig e Jones, che riferì il
racconto come tale nel suo libro. Sembra che anche Jung avesse avuto l'opportunità di
ascoltare come erano andate le cose direttamente dallo stesso Freud.
Karl Jung fu la prima persona a manifestare forti dubbi sulla versione dei fatti, così come
era stata descritta da Breuer nell'ormai celebre lavoro «Studi sull'Isteria», e lo fece
durante il congresso che si tenne a Zurigo nel 1925. La posizione critica assunta da Jung
a proposito del celebre caso di Anna O' da cui, trent'anni prima, era nata l'intera avventura
della psicanalisi, sollevò non poco imbarazzo tra gli psicanalisti presenti al convegno.
L'intervento di Jung avveniva però in un momento in cui i suoi rapporti con Freud e con
l'intera organizzazione psicanalitica erano in aperta rotta di collisione e questo fatto giocò
un ruolo determinante nel far sì che gli psicanalisti rigettassero le tesi e i dubbi espressi
da Jung come insinuazioni false e tendenziose, frutto solo del malanimo e dell'invidia di
un reprobo che si era allontanato dalla retta via. Il seme del dubbio gettato da Jung in
quella circostanza ebbe, tuttavia, una tale capacità riproduttiva da costringere il gruppo
dirigente dell'associazione psicanalitica a mettere a punto una nuova versione dei fatti in
cui veniva affermato che, effettivamente, le cose con Anna O' non erano andate proprio
come era stato descritto da Breuer. Se quella famosa guarigione, che era stata tramandata
come un evento di carattere quasi mistico, non era, di fatto, mai avvenuta, era
indispensabile dare delle motivazioni plausibili che giustificassero la dolorosa storia di
Anna, da cui aveva avuto origine un movimento intellettuale che, proprio su quella
leggenda, era nato e si era accresciuto a dismisura.
In quella circostanza fu Jones a sobbarcarsi il compito di rielaborare l'intera storia così
come è, poi, giunta ai nostri orecchi. Jones, infatti, nel suo libro fece un resoconto
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dettagliato dell'intera vicenda, in sintonia con gli interessi della scuola psicanalitica
freudiana, arrivando persino a svelare la reale identità di Anna, ovvero Berta Pappenheim.
Se i cultori della psicanalisi ebbero modo di rendersi conto solo molto più tardi del fatto
che quello che per tanto tempo era stato propagandato come il prototipo perfetto della
terapia catartica, in realtà, non era stato né una terapia né una catarsi, Breuer e lo stesso
Freud erano venuti a conoscenza della verità a poco più di un anno di distanza dalla
asserita guarigione della paziente.
A questo punto viene spontaneo chiedersi per quale ragione i due studiosi dell'animo
umano avessero deciso di mentire tramandando una storia palesemente falsificata. Una
risposta a questo legittimo quesito si può ritrovare se si considera il fatto che Breuer
prima, e Freud dopo di lui, erano convinti di essere riusciti a scoprire il potenziale
terapeutico insito nella possibilità di far «sfogare a parole» tutto ciò che ha capacità di
creare un disagio interiore. Avevano pertanto ritenuto importante continuare sulla strada
intrapresa, nonostante che la storia di Anna O' fosse stata lì a testimonianza del fatto che,
in realtà, non si era verificata alcuna guarigione. Breuer era convinto di aver scoperto il
segreto e la forza sanante che si nascondevano dietro l'istituzione cattolica della
confessione, poca importanza aveva pertanto il fatto che la prima paziente, su cui era
stata sperimentata la nuova terapia, non avesse dato i frutti sperati, dal momento che il
principio doveva essere comunque valido. Il compito che egli aveva assunto sulle sue
spalle era quello di dare un taglio più tecnico e medico alla pratica della confessione
messa in atto dalla chiesa cattolica, un principio che aveva dimostrato la sua validità nel
corso dei secoli.
Dal canto suo Freud, in un momento successivo, si era trovato davanti a una duplice
esigenza, quella di giustificare davanti alla comunità psicanalitica il mancato successo
terapeutico nel caso di Anna, denunciato da Jung, cui comunque bisognava dare una
spiegazione, e quella di chiarire, una volta per tutte, che il merito della nuova terapia
andava ascritto unicamente a lui. Se la leggenda di Anna O' fosse stata tramandata così
come era sorta, c'era il rischio che buona parte del merito per aver inventato il nuovo
metodo di cura venisse attribuito a Breuer. Freud aveva percepito il pericolo che la storia
riconoscesse al suo antico maestro il merito di aver contribuito in maniera determinante
alla creazione della nuova scienza, invece di conferirgli quel tributo, modesto, che lo
stesso Freud intendeva rendere a Breuer, che aveva più l'aria di essere un generoso
omaggio offerto a un concorrente più anziano e ormai fuori gioco. Con il racconto della
fantasia del parto, che sarebbe avvenuta nell'ultima seduta tra Breuer e Anna O', si apriva
uno scenario totalmente nuovo che sembrava confermare in pieno quello che Freud andava
sostenendo da sempre e cioè l'importanza della componente sessuale nella dinamica dei
disturbi isterici, cosa che Breuer invece aveva, pervicacemente, voluto negare nella sua
paziente.
Se la terapia di Anna O' era stata, nella sostanza, un fallimento, nonostante qualche lieve
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miglioramento iniziale, ciò era imputabile unicamente al fatto che Breuer, pur avendo
avuto l'intuizione che con la parola si poteva giungere a curare una malattia all'epoca tanto
diffusa, non aveva poi saputo cogliere la componente sessuale del disturbo che era
presente anche nella sua paziente. Tant'è vero che quando Anna lo mise davanti alla
fantasia del parto, lo trovò talmente impreparato da farlo fuggire. Il successo terapeutico ci
sarebbe potuto essere se solo Breuer avesse voluto rendersi conto che la chiave di volta di
tutta la storia clinica di Anna era di origine sessuale. In questo modo la storia di Anna O'
veniva in qualche modo recuperata divenendo non più la miracolosa guarigione, il cui
merito andava attribuito alla terapia catartica, bensì il miracolo che avrebbe potuto essere
se Breuer non si fosse ostinato a voler ignorare la componente sessuale che era invece viva
e operante anche nella sua amata Anna.
In realtà la storia della gravidanza isterica di Anna O' non venne mai raccontata come tale,
almeno finché Breuer fu in vita, cosicché è stato impossibile avere sia la conferma che la
smentita del racconto dal diretto interessato. Lo stesso Freud nel suo saggio «Per la Storia
del Movimento Psicanalitico», del 1914, riferendosi al rapporto che era intercorso tra
Breuer e Anna affermava: «Breuer stabilì con lei un rapporto suggestivo particolarmente
intenso, che può fornirci un ottimo motivo di quel che oggi chiamiamo 'traslazione'….Di
ciò Breuer non mi informò direttamente, ma mi fornì ripetutamente accenni sufficienti per
giustificare quest'illazione». (25) Da queste parole è possibile capire che la ricostruzione
dell'avvenimento della fine del rapporto tra Anna e il suo medico, tramandato ai posteri da
Jones su racconto di Freud, in realtà, poggiava unicamente su una sua «illazione», anche
se Freud affermava che lo stesso Breuer gli aveva fornito gli elementi necessari per
giungere a quelle conclusioni.
La ricostruzione della vicenda di Anna O', così come ci è stata narrata da Jones, non
rappresenta per noi nessuna garanzia del fatto che le cose in realtà siano andate
esattamente nei termini che ci sono stati descritti. Non c'è dubbio, invece, che questa
versione dell'accaduto risultasse particolarmente utile alle teorie di Freud, dal momento
che essa riusciva a dare una giustificazione della mancata guarigione della paziente e al
contempo a far prevalere la sua tesi sulla natura sessuale dei disturbi isterici.
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ALTRI CASI CLINICI

Frau Emmy fu la prima paziente curata da Freud con la nuova tecnica terapeutica, o
comunque la prima di cui si ha avuto notizia. Emmy era in realtà Fanny Moser, la vedova
di un facoltoso industriale. Quando frau Emmy si recò per la prima volta in visita allo
studio di Freud aveva circa 40 anni ed era considerata una delle donne più ricche d'Europa.
La sintomatologia della paziente era caratterizzata principalmente da insonnia e
depressione ed era iniziata 14 anni prima, subito dopo la morte per infarto del marito, che
era molto più anziano di lei.
Giunta al cospetto di quel giovane medico di cui si incominciava a parlare in città e che le
era stato consigliato dal dottor Breuer, frau Emmy: «parla come a fatica, a voce bassa,
interrotta ogni tanto da inceppamenti spastici dell'eloquio fino al balbettio. Tiene incrociate
le dita, che mostrano una continua irrequietudine di tipo atetosico. Frequenti movimenti
improvvisi, convulsi come dei tic, nel volto e nei muscoli del collo; alcuni muscoli,
specialmente lo sternocleidomastoideo destro, hanno un particolare rilievo. Inoltre si
interrompe spesso nel parlare per emettere uno strano schiocco…ogni pochi minuti tronca
repentinamente il discorso ...esclama: stia zitto! non parli! non mi tocchi!». (1).
La descrizione dettagliata della sintomatologia fatta da Freud, con il linguaggio proprio
della neurologia, aveva il compito di medicalizzare la situazione in termini tradizionali.
Subito dopo, però, Freud, invece di cercare di eliminare i dubbi diagnostici e giustificare il
perché la sintomatologia non poteva essere inquadrata come disturbo organico, giungeva
rapidamente alla conclusione di trovarsi davanti a un disturbo funzionale, così come aveva
fatto Breuer prima di lui. Freud così, infatti, conclude la descrizione: «Ella verosimilmente
si trova sotto un'allucinazione terrificante ricorrente e si difende con questa formula contro
l'intromettersi di materiale estraneo». (1) Dato che egli era già arrivato alla diagnosi, senza
apparente ombra di dubbio, a quel punto non restava altro da fare se non andare alla
ricerca dell'evento traumatico che aveva scatenato la sintomatologia clinica.
La paziente che veniva raffigurata come «molto sofferente da mesi, turbata e insonne,
tormentata da dolori» (1) subito etichettata come isterica, venne ricoverata in casa di cura,
così da poter essere tenuta sotto controllo costante. Da quel momento, a parte i bagni caldi
e i massaggi, che facevano parte del sistema terapeutico tradizionale, per la paziente
iniziava un percorso a ritroso nella memoria allo scopo di far emergere, dagli angoli bui
della sua mente, tutti gli eventi traumatici che le erano occorsi, fino a giungere ai precoci
ricordi dell'infanzia. Gli episodi traumatici nella vita di frau Emmy davvero non erano
mancati, dagli scherzi che le avevano fatto i fratelli quando era bambina, che erano soliti
tirarle addosso degli animali morti, ai molteplici lutti, tra cui anche la morte di una sorella
in tenera età e di un fratello, di cui aveva ancora viva l'immagine nella memoria.
Freud fa presente ai suoi lettori che: «La terapia consiste nel cancellare quelle immagini in
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modo che non le possano comparire davanti agli occhi. Per aiutare la suggestione le passo
più volte la mano sugli occhi». (2) Nel caso di frau Emmy Freud aveva impiegato il
metodo dell'esplorazione sotto ipnosi in modo misto, talvolta per farle ricordare qualcosa,
così come aveva appreso da Breuer, ma spesso anche per vietarle dei ricordi. Aveva deciso
di mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti da Bernheim alla scuola di Nancy,
utilizzando il metodo suggestivo per cercare di ottenere la rimozione dei sintomi lamentati,
anche se fu proprio in quella circostanza che egli cominciò ad avere qualche dubbio
sull'asserzione propria di Bernheim 'tout est dans la suggestion', dal momento che i
risultati sperati tardavano ad arrivare.
A complicare ancor di più la situazione c'era il fatto che frau Emmy era una paziente
piuttosto indisciplinata, non rispettava le regole previste dai protocollo terapeutico tanto
che nel racconto Freud lamenta il fatto che: «spesso, e in modo del tutto inatteso, sfocia in
reminiscenze patogene, di cui si libera parlandomene senza esserne richiesta. E' come se si
fosse appropriata del mio procedimento, utilizzando la conversazione apparentemente
spontanea e guidata dal caso, quale completamento dell'ipnosi». (3)
Il procedimento terapeutico innovativo di cui la paziente si era appropriata, a un
osservatore esterno, non sembra essere poi tanto nuovo e non rappresenta altro se non il
desiderio, frequente in molte persone, di catturare l'attenzione degli altri, soprattutto se si
tratta di interlocutori qualificati, e di interessarli alle proprie vicissitudini personali e
familiari. Freud si rese ben presto conto che ascoltare la paziente che riferiva le sue storie,
oltre che meno faticoso, poteva essere un modo migliore di esplorare il suo passato.
Nasceva così, su indicazione di frau Emmy, la tecnica delle libere associazioni.
Mano a mano che la terapia procedeva i sintomi sembravano recedere, secondo il
terapeuta, «almeno temporaneamente, ma si ripresentavano tali e quali a distanza di poco
tempo contro la mia aspettativa». (4) La paziente soffriva anche di moltissime ansie e
fobie di vario genere dalle quali veniva sollevata attraverso il racconto fatto al medico,
salvo poi ripresentarsi, inalterate, a distanza di poco tempo. Tra i tanti sintomi lamentati
da frau Emmy ve ne era uno particolare che consisteva «in una gelida stretta alla nuca
con irrigidimento e doloroso senso di freddo in tutte le estremità, incapacità di parlare e
prostrazione completa». (5) Dal momento che il tentativo di scoprire l'origine di questo
specifico disturbo, attraverso il ricordo di un evento traumatico sepolto nel passato, era
stato un completo fallimento, in una piccola nota a piè di pagina, Freud ammette che quei
disturbi potevano essere considerati degli stati analoghi all'emicrania, condizionati
organicamente e pertanto esulavano dalla possibilità di essere eliminati attraverso la
tecnica catartica. (5) Così anche i dolori alle gambe e alle braccia di cui soffriva frau
Emmy, sempre nella stessa nota, vengono interpretati come reumatici. Freud non esclude
nemmeno l'ipotesi che quei dolori potessero rappresentare degli attacchi di gotta, dato
che sia la madre che due sorelle della paziente ne avevano sofferto e in considerazione
del fatto che l'analisi delle sue urine aveva dimostrato un elevato contenuto di urati. Tutti
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i disturbi fisici lamentati da frau Emmy erano suoi e se li doveva tenere. Egli poteva solo
operare sugli aspetti psichici che riguardavano la balbuzie, lo schiocco della lingua e le
paure.
Dopo sette settimane di trattamento intensivo, Freud, ritenendo conclusa la sua opera,
decise che era giunto il momento di dimettere la paziente e nella prescrizione, fatta al
momento della dimissione, si può vedere come il nucleo centrale del suo metodo
terapeutico consistesse nella rassicurazione. Tre erano i motivi per cui la paziente doveva
stare meglio: «1. nell'insieme era diventata più sana e resistente; 2. si sarebbe abituata a
sfogarsi parlando con qualche persona a lei vicina; 3. tutta una quantità di cose che fino
allora l'avevano oppressa, d'ora in poi sarebbero state da lei considerate indifferenti». (6)
La signora così "curata" poteva ritornare alla sua casa e rimase in buone condizioni
finché «non ricadde ben presto negli stessi stati dai quali io l'avevo liberata». (7) Come
una paziente "curata" potesse ripresentare "ben presto" gli stessi sintomi per cui si era
presentata dal medico, rappresentava un mistero destinato a essere svelato di lì a poco. A
distanza di un anno dalla fine della cura, frau Emmy si ripresentò al suo studio nelle
stesse identiche condizioni in cui si era presentata la prima volta, non prima però di aver
consultato anche altri medici. La balbuzie, lungi dall'essere sparita, era nuovamente
presente. Interrogata su quali potevano essere i motivi del ritorno del sintomo, Emmy
affermò che poteva esserle ritornato in seguito allo spavento avuto alla vista di una
persona scorta nella stanza da letto della domestica. Attraverso l'ipnosi Freud si adoperò
per togliere l'immagine mnesica di quell'episodio che doveva essere considerato il nuovo
trauma responsabile del riaccendersi della sintomatologia. Ben presto, però, fu costretto a
rendersi conto del fatto che egli non riusciva a togliere un bel niente dal momento che
frau Emmy era sempre preda delle sue paure e continuava a balbettare. Fu così che Freud
venne a scoprire che il racconto riferito in precedenza, a proposito della persona scorta
nella camera da letto, non gli era stato riportato in maniera corretta e che le cose, in realtà,
erano andate in maniera diversa.
Come erano andate esattamente le cose? La signora aveva trovato aperta la porta della
stanza della domestica, insospettita aveva chiesto di entrare, ma l'accesso alla stanza le era
stato impedito, a quel punto lei era riuscita a intravedere nella penombra della camera una
figura, quella di un uomo. «Evidentemente fu il carattere erotico di questa piccola
avventura a indurla a dare una versione falsificata del fatto». (8) In realtà la versione del
fatto non era stata affatto "falsificata", intendendo con questo termine la volontà di
nascondere una verità, la signora aveva semplicemente ritenuto superflui i dettagli del
racconto. Furono invece proprio i dettagli mancanti alla primitiva narrazione dell'episodio
che spinsero Freud alla conclusione che: «una narrazione incompleta nell'ipnosi non ha
effetto terapeutico, tanto che mi abituai a considerare incompleta una narrazione quando
non dava frutti, e gradualmente imparai a riconoscere dall'espressione dei malati se mi
tacevano una parte essenziale nella loro confessione». (8)
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In questo modo Freud aveva scoperto una formidabile scappatoia con cui giustificare gli
eventuali insuccessi della nuova terapia: i pazienti che non avevano «confessato» tutto si
rendevano essi stessi responsabili del fallimento della cura!
Nonostante la terapia continuasse nel suo percorso lento e tortuoso, Frau Emmy
continuava a balbettare e a schioccare la lingua e a tal riguardo Freud scriveva: «se il
metodo di Breuer non è qui riuscito a far scomparire i due sintomi completamente in un
colpo solo, ciò è dovuto al fatto che la catarsi fu impiegata solo per i tre traumi principali e
non fu estesa a quelli che in forma secondaria vi erano associati». (9) La donna, infatti,
aveva preso l'abitudine di balbettare e schioccare la lingua ogni qual volta aveva paura,
cosicché alla fine i suoi sintomi risultavano collegati non solo ai traumi iniziali ma a tutta
la lunga catena di ricordi associati ad essi, che non era stato possibile cancellare.
Nel primo caso clinico di cui Freud si era occupato di persona, si può vedere come egli
non avesse tenuto nel debito conto gli insegnamenti appresi da Charcot che egli stesso
aveva enunciato, solo poco tempo prima, nel suo lavoro «un caso di suggestione ipnotica»
in cui, tra l'altro, veniva riportata proprio la storia di frau Emmy. Freud in quella sede
afferma: «Charcot dopo una laboriosa ricerca, non poté far rilevare altra nota differenziale
se non che il tic isterico finisce col risolversi, mentre il vero tic rimane invariato….». (10)
Va da sé che, se egli si fosse ricordato e avesse voluto seguire fino in fondo i precetti del
maestro, avrebbe dovuto rivolgere la sua attenzione, almeno per la comprensione del
fenomeno dei tic, non all'isteria ma a qualche altro meccanismo, visto il perdurare del
sintomo. Se in quella circostanza egli si fosse ricordato del lavoro di Gill de la Tourette,
con il quale era anche venuto in contatto durante il periodo di permanenza alla Salpètrière,
tutta la storia della cultura del novecento avrebbe, forse, potuto essere scritta in modo
diverso.
Gil de la Tourette era uno studioso del sistema nervoso e aveva appena pubblicato i
sintomi di una malattia degenerativa del sistema nervoso centrale che sembra ricalcare
tutte le caratteristiche sintomatologiche di cui soffriva Frau Emmy, tranne l’esplosione
periodica e incontrollata di un linguaggio scurrile; che viene, invece, descritto nella
sindrome di Gil de la Tourette. La malattia presenta dei periodi di remissione spontanea
della sintomatologia che avrebbero potuto giustificare i miglioramenti temporanei di cui,
periodicamente, godeva la prima paziente su cui Freud aveva sperimentato la nuova forma
di terapia. Questa ipotesi patogenetica è sembrata talmente calzante a Elisabeth Thornton
da farle affermare che quasi certamente frau Emmy soffriva di una variante di questa
malattia, malattia che peraltro studi, effettuati in epoca recente, hanno dimostrato avere
un'origine organica. (11)
Anche se questa ipotesi appare verosimile e altamente suggestiva, per il caso di frau
Emmy vale lo stesso discorso fatto per Anna O' e cioè di come sia difficile tentare di fare
una diagnosi a distanza di una persona mai vista, senza avere a disposizione alcun
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riscontro oggettivo.
A questo punto sorge però il dubbio che il caso clinico selezionato da Freud, come suo
primo esperimento di terapia analitica, traesse origine da un puro e semplice errore
diagnostico, esattamente com’era accaduto per il prototipo di terapia catartica di Breuer.
La diagnosi di isteria era un facile approdo cui potevano attraccare i medici dell'epoca
ogni qual volta venivano posti davanti a sintomi che, in realtà, restavano misteriosi nella
loro origine. La facile scappatoia che la diagnosi di isteria rappresentava, diventava, al
contempo, anche una trappola da cui era difficile poter uscire dal momento che veniva
praticamente trascurato ogni tentativo di capire la reale natura dei disturbi lamentati dai
pazienti. Un atteggiamento mentale impostato in quel modo rendeva molto facile la
possibilità di cadere in errore poiché, una volta fatta la diagnosi di isteria, l'attenzione del
medico si focalizzava quasi esclusivamente sugli aspetti psicologici dei disturbi, che in
genere si trovano sempre associati in qualsiasi tipo di patologia, mentre venivano
completamente trascurati quelli organici.
Se Freud avesse voluto porsi il problema di affrontare una diagnosi differenziale con la
sindrome descritta da Gil de la Tourette, a quel punto sarebbero stati veramente troppi i
sintomi di frau Emmy che potevano essere inquadrati da un punto di vista organico. Del
resto egli già aveva dovuto ammettere che i dolori alla nuca potevano rappresentare degli
equivalenti di un'emicrania e che i dolori alle braccia e alle gambe potevano avere
un'origine reumatica o gottosa. Per i crampi alla nuca, che pure erano stati inquadrati sul
versante organico, Freud riuscì, comunque, a trovare un loro inserimento nel contesto
dell'isteria: «I crampi alla nuca, che io consideravo come una forma modificata di
emicrania…..venivano utilizzati per attacchi isterici, quando essa non disponeva delle
forme di manifestazione tipiche dell'attacco isterico».(12) Con l’affermazione che l'isteria
si poteva agganciare a sintomi fisici già esistenti, egli aveva trovato una maniera per far
rientrare nella sintomatologia isterica almeno un altro dei malanni presentati da frau
Emmy.
Giunto al termine della cura, Freud si riteneva abbastanza soddisfatto del risultato
raggiunto, anche se perdurava qualche sintomo residuo: «Nel suo complesso il successo
era abbastanza cospicuo, ma non durevole; la disposizione della paziente ad ammalarsi in
modo analogo per effetto di nuovi traumi che la colpivano non venne eliminata». (13)
Qualsiasi altro medico, posto davanti a un risultato del genere, non avrebbe potuto far
altro che constatare il fallimento della terapia, ma questa non fu la percezione che Freud
ebbe della vicenda che invece definisce «cospicuo» il successo terapeutico da lui
conseguito. Anche se si sente in dovere di aggiungere che: «questo caso non può essere
utilizzato per una dimostrazione rigorosa della efficacia terapeutica del metodo catartico;
devo però dire che furono eliminati veramente in modo stabile solo quei sintomi morbosi
per i quali avevo eseguito l'analisi psichica». (13)
Cercando di calarsi nei panni di Freud, per quanto è possibile, e di immedesimarsi nella
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situazione in cui si era venuto a trovare a quel punto della sua carriera professionale, si
arriva a capire come egli, semplicemente, non si trovasse nella condizione di poter
affrontare un nuovo insuccesso, dopo l'affronto che aveva dovuto patire a proposito
dell'infelice episodio della cocaina, al suo esordio nell'arena scientifica. Il momento era
per lui altamente critico; egli doveva ottenere dei risultati positivi in qualunque maniera e
a qualunque costo. Il suo primo tentativo di terapia catartica, o come egli la chiamò di
analisi psichica, non poteva e non doveva fallire. Emmy era ricca, a contatto con la
migliore società da cui dipendeva, tra l'altro, anche la sua sopravvivenza economica: era
per lui tassativamente obbligatorio riuscire nell'impresa, anche perché in quel periodo la
famiglia stava crescendo ed era in arrivo il primo figlio. Sempre per lo stesso motivo,
doveva anche stare ben attento a come trattava la sua paziente descritta come: «una
donna eccellente, che si imponeva per la serietà morale nella concezione dei propri
doveri, per l'intelligenza e l'energia, che non erano inferiori a quella di un uomo, per
l'elevata cultura e l'amore per la verità, mentre la sua amorevole cura per il benessere dei
dipendenti, la sua intima modestia e raffinatezza dei suoi modi la rendevano una vera
signora». (14)
E' possibile venire a conoscenza di quale sia stato il destino cui andò incontro frau Emmy
attraverso le note che Freud aggiunse nel 1924: «Alcuni anni dopo incontrai in un
congresso scientifico un eminente medico delle stesse parti della signora Emmy, e gli
chiesi se conosceva la signora e se sapeva come stesse. Si, la conosceva e l'aveva curata
egli stesso ipnoticamente; essa con lui e con molti altri medici ancora aveva recitato la
stessa commedia che con me. Era giunta in condizioni miserande, aveva premiato il
trattamento ipnotico con un successo straordinario, per poi improvvisamente guastarsi con
il medico e abbandonarlo riattivando in pieno la propria malattia. Era la tipica «coazione a
ripetere». (15)
Finalmente Freud poteva darsi una spiegazione del perché i sintomi della sua prima
paziente si erano dimostrati così refrattari alla sua cura miracolosa! Al contempo è
possibile constatare come il bagaglio difensivo delle teorie freudiane si fosse arricchito di
un altro dispositivo e di non poco conto. Se, infatti, i pazienti ostinatamente continuavano
a ripresentare gli stessi sintomi dai quali erano stati già «curati», ancora una volta la logica
deduzione non era quella che la terapia evidentemente non aveva prodotto i risultati sperati,
bensì che il malato soffriva di una coazione a ripetere.
Sempre nel tentativo di proteggere le sue teorie da eventuali argomentazioni contrarie che
potessero metterne in luce l'inconsistenza o l'erroneità, egli aveva ipotizzato che i disturbi
fisici lamentati dai pazienti potessero avere una duplice origine, organica o psichica. Era il
medico che, arbitrariamente, decideva se un dato sintomo era imputabile a una causa
organica oppure psichica. In questo modo Freud era riuscito nell'incredibile impresa di
elaborare delle teorie praticamente immuni da qualunque attacco. Se, infatti, si trovava
davanti a un sintomo che non voleva saperne di sparire, a dispetto delle interpretazioni più
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sofisticate, come era accaduto a proposito della paresi al fianco nel caso di Anna O', a quel
punto veniva concessa l'origine organica del disturbo. Allo stesso modo se un paziente si
fosse dimostrato poco collaborante durante il tentativo di analisi del sintomo, per cui non
era stato possibile giungere ad una interpretazione analitica dello stesso, come era
accaduto nel caso dei crampi al collo di Emmy, il medico poteva assicurarsi contro i
pericoli di una sua futura remissione definendo quel particolare sintomo come organico e
comunque estraneo alla malattia principale. A questo punto non può che apparire calzante
quanto Frank Cioffi aveva affermato a proposito della modalità di agire di Freud: Il
cittadino Kane nel film di Orson Welles….alla vigilia delle elezioni nelle quali egli
partecipava come governatore prepara due titoli per la stampa "Kane eletto" e "Frode alle
urne".
E' legittimo chiedersi se un atteggiamento mentale di questo genere fosse frutto di una
volontà deliberatamente ingannevole nei confronti del prossimo, tesa unicamente a cercare
il proprio profitto e la propria autocelebrazione, oppure se una chiave di lettura di questo
genere non sia da considerarsi troppo semplice e riduttiva rispetto alla complessità della
personalità di Sigmund Freud. Le teorie che egli propagandava presentavano falle talmente
larghe da fare acqua da tutte le parti, nonostante ciò la sua fede nel nuovo metodo
terapeutico appariva assolutamente incrollabile. Bisogna dire che era per lui assolutamente
indispensabile avere una fiducia cieca nelle sue teorie, qualunque dubbio o esitazione
avrebbe prodotto il risultato di interferire negativamente con il processo di ascesa alla
gloria che egli aveva deciso di intraprendere. Se egli stesso mostrava di avere qualche
incertezza, come avrebbe potuto far accettare le sue teorie agli altri?
Forse è questa la ragione per la quale egli stesso sembrava non essere in grado di valutare
con sufficiente obiettività la fondatezza delle teorie che stava elaborando. A tal proposito
Webster afferma: «Forse l'unica via che ci consente di capire l'atteggiamento di Freud é
quella di assumere che la sua fede nella correttezza della sua teoria terapeutica era così
grande e così necessaria al senso della propria identità che egli era incapace di pesare i pro
e i contro della sua teoria con oggettività. Da questo punto di vista, Freud non considerava
l'evidenza negativa non perché era disonesto o perché cercava deliberatamente di evitare le
confutazioni, ma perché la possibilità di una eventuale confutazione era per lui del tutto
inconcepibile». (16) Scrive ancora Webster; «Quando Freud contemplava in frau Emmy i
segni di quello che egli riteneva un successo terapeutico, non lo faceva attraverso la lente
dell'obbiettività scientifica. Egli li vedeva attraverso il telescopio della sua estasi teorica,
con il risultato che i segni che erano piccoli, insignificanti o illusori a lui sembravano
importanti e sostanziali». (17)
La tecnica che egli utilizzò nel caso di frau Emmy, e non solo in quella circostanza, è, a
guardarla bene, ingenua e al contempo estremamente efficace, a giudicare dai risultati
ottenuti. Questa consisteva nel dare il massimo risalto al suo credito terapeutico e,
contemporaneamente, nel minimizzare la propria responsabilità per quello che non era
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andato secondo il desiderio e le aspettative del paziente. In questo modo i risultati
terapeutici non venivano valutati alla luce dei dati di realtà, in maniera scientificamente
corretta, ma utilizzando un binocolo utilizzato alternativamente nei due sensi, a seconda
della convenienza. La lente d'ingrandimento veniva puntata su risultati modesti e illusori, e
quella che rimpicciolisce veniva usata per allontanare e minimizzare gli aspetti negativi.
Questa particolare modalità d'interpretare i risultati raggiunti, nel caso di frau Emmy, era
riuscita a creare un'immagine estasiata e irreale di quella nuova terapia miracolosa che era
destinata a cambiare le sorti del genere umano.
Volendo inquadrare la figura di Freud sotto il profilo di una personalità con caratteristiche
ciclotimiche, se non proprio di tipo francamente maniaco-depressivo, si può ipotizzare che
fossero gli spunti maniacali, che periodicamente governavano la sua vita, i veri
responsabili nel far scattare quella molla che faceva correre il suo entusiasmo molto più
avanti di quella che era la reale portata delle sue scoperte scientifiche. Ai momenti di
lucidità successiva restava il difficile compito di trovare un supporto teorico che rendesse
credibile e accettabile quanto era stato impulsivamente annunciato, in un momento di
grande esaltazione, nella fase "alta" del tono dell'umore.
Dopo quelle primitive esperienze, su una fragilissima base di realtà, Freud incominciò ad
erigere, impalcature teoriche sempre più complesse, e difficilmente dimostrabili, fino a
portare a compimento la costruzione di un edificio che nega le leggi della statica e che,
tuttavia, continua a stare in piedi a distanza di più di un secolo e nonostante le
innumerevoli critiche che si sono accumulate nel tempo nei loro confronti.
Nel corso degli anni sono stati molti gli studiosi che si sono impegnati nel tentativo di
comprendere come e perché intere generazioni di "intellettuali" si siano lasciati incantare
da una sirena tanto evanescente, ed è difficile, se non impossibile, tentare di dare una
risposta ultimativa ai numerosi interrogativi sollevati dal fenomeno Sigmund Freud. Certo
non basta la spiegazione, addotta da alcuni, secondo la quale fu lo stesso Freud a creare
attorno alla sua persona un alone di leggenda, successivamente ingigantita e consolidata
anche dai suoi seguaci, di entità tale da sfuggire alle regole del comune buon senso e della
logica più elementare.
Si può fare un tentativo di accostarsi alla spiegazione di questo singolare fenomeno se si
considera il fatto che Freud è entrato nella storia della cultura del mondo occidentale del
ventesimo secolo nelle vesti dello scienziato che aveva intrapreso la grande avventura di
cercare di svelare i misteri della mente, da sempre considerati inaccessibili anche all'uomo
di scienza. Il desiderio di carpire i segreti della natura, soprattutto quelli considerati più
misteriosi, risponde a uno di quei sogni che, da sempre, l'uomo ha coltivato nel suo intimo
nel corso dei secoli. Il fatto, poi, che egli si fosse addentrato nei meandri della sessualità
umana, considerati all'epoca un tabù inavvicinabile e che avesse tentato di spezzare quel
tabù e con esso i sensi di colpa che la sessualità suscitava nelle coscienze di un'Europa di
inizio Novecento, ha contribuito a creare attorno alle sue idee un movimento di opinione
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che andava ben oltre il mondo scientifico ed entrava in quello sociale e politico.
L'essere riuscito a dare, sia pure a modo suo, delle risposte a una serie di quesiti complessi
sui meccanismi della mente umana e l'aver posto le sue spiegazioni alla portata di tutti, in
un certo senso si può dire l'aver banalizzato dei processi mentali fino a quel momento
ritenuti inaccessibili, potrebbe aver contribuito a creare una senso di esaltazione mentale di
dominio della realtà non solo in Freud ma anche in tutti i suoi sostenitori, i quali, a quel
punto, non erano più in grado di vedere le molteplici incongruenze e ingenuità che sono
presenti nelle sue teorie.
Elisabeth von R. rappresenta il terzo caso clinico descritto da Freud nell'ormai celeberrimo
lavoro "Studi sull'Isteria". In realtà egli la considerava il primo caso di analisi completa di
isteria da lui intrapresa, anche perché Anna O' non era stata sua paziente e il caso di frau
Emmy non poteva certamente essere annoverato tra i successi. Il trattamento della paziente
era iniziato nel 1892. Elisabeth era una giovane signora di 24 anni che soffriva da più di
due anni di dolori alle gambe, dolori che le impedivano di camminare. La giovane donna
era stata inviata a Freud da un collega perché egli si era convinto di trovarsi davanti a un
caso d'isteria. Freud così la descrive: «.... pareva intelligente e psichicamente normale e
sopportava la sofferenza, che le guastava la vita sociale e i divertimenti, con aria serena: la
belle indifference delle isteriche dovetti pensare....ella si lamentava di grandi dolori nel
camminare, di stancarsi subito sia camminando sia stando in piedi: dopo breve tempo
doveva fermarsi, i dolori allora diminuivano senza tuttavia scomparire del tutto….in tutta
l'estensione di ambedue le gambe era determinabile la stessa iperalgesia della cute e dei
muscoli…La forza motoria delle gambe non poteva dirsi esigua, i riflessi erano d'intensità
media….cosicché non vi era alcun punto d'appoggio per supporre un'affezione organica di
una certa serietà........ ». (18)
Posto davanti alla nuova sfida Freud, almeno inizialmente, considerò l'ipotesi che i dolori
potessero essere di origine reumatica, anche perché ebbe modo di far presente che:
«L'affezione che provoca più frequentemente la sensibilità diffusa....è la loro infiltrazione
reumatica.... nelle masse muscolari si trovavano molteplici indurimenti che sembravano
una modificazione organica dei muscoli nel senso indicato e ad essa la nevrosi si
appoggiava facendone risaltare l'importanza in modo esagerato». (19) Dunque nella
paziente erano presenti delle alterazioni che facevano pensare a una patologia reumatica,
solo che queste erano servite unicamente a dare la base di sostegno per la malattia più
importante: l'isteria. Date le premesse: «Consigliammo la continuazione di un trattamento
sistematico di massaggi e faradizzazione dei muscoli sensibili, senza riguardo al dolore
che così si provocava, e io mi riservai, per poter rimanere in rapporto con l'ammalata, il
trattamento delle gambe mediante franklinizzazione… ottenemmo così un lieve....
miglioramento». (19)
Dopo un breve periodo iniziale egli ritenne che fosse giunto il momento opportuno per
passare alla nuova tecnica terapeutica: «Quando si intraprende un trattamento catartico di
questo tipo, ci si chiede dapprima: sono note all'ammalata l'origine e la causa occasionale
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del suo male? In caso affermativo non occorre una tecnica particolare per indurla a
riprodurre la storia delle sue sofferenze….la speranza di guarigione che le si dà
determinano la paziente a rivelare il proprio segreto». (20)
Come egli fosse riuscito a conciliare la teoria che vedeva l'origine dei problemi proprio nel
fatto che essi giacciono sepolti nell'inconscio con l'idea che Elisabeth in fondo era a
conoscenza dei motivi che erano alla base dei suoi malanni è un problema che, almeno
apparentemente, in quel momento egli aveva deciso di accantonare.
Ad ogni buon conto, secondo Freud, Elisabeth era consapevole dei motivi della propria
sofferenza, si poteva dunque rinunciare all'ipnosi senza ulteriori remore e indugi. A
spingerlo a prendere questa decisione non fu certo estraneo il fatto che la paziente era
apparsa del tutto refrattaria alla tecnica ipnotica. Freud decise comunque di lasciarsi aperta
anche quella strada, come riserva, qualora se ne fosse presentata la necessità. «Così, in
questa prima analisi completa di un'isteria da me intrapresa, arrivai a un procedimento che
in seguito ho eretto a metodo e introdussi deliberatamente, un processo di svuotamento
strato per strato, che ci piaceva paragonare alla tecnica del dissotterrare una città sepolta».
(20)
Aveva così inizio un lungo racconto delle disavventure familiari di Elisabeth che
comprendevano la malattia cardiaca e la morte del padre, da lei amorevolmente assistito,
la malattia della madre, i matrimoni delle sorelle, compresa la morte della sorella durante
la gravidanza, «.... una storia clinica fatta di forti commozioni però del tutto banali che non
spiegavano né perché la paziente doveva ammalarsi di isteria, né perché l'isteria avesse
assunto proprio la forma dell'abasia dolorosa». (21) Ma ecco all'improvviso apparire la
spiegazione: «si poteva supporre che la paziente avesse stabilito un'associazione tra le sue
penose impressioni psichiche e i dolori fisici che per caso aveva provato
contemporaneamente e che ora, nella sua vita mnestica, impiegasse l'impressione somatica
come simbolo di quella psichica». (21)
In parole povere i dolori alle gambe, di cui la paziente soffriva, si erano trovati
occasionalmente associati a una forte emozione che la giovane doveva aver provato e
pertanto non erano da considerarsi altro che una rappresentazione simbolica dei suoi
dolorosi eccitamenti psichici.
«La paziente, durante questo primo periodo della cura, non faceva mai a meno di ripetere
al medico: 'Ma io sto sempre male, ho gli stessi dolori di prima' e, quando essa, così
dicendo, mi guardava con aria maliziosa e maligna, io non potevo fare a meno di
ricordarmi del giudizio espresso sulla figlia prediletta dai vecchio signor von R: che spesso
essa era sfacciata e cattiva, dovevo tuttavia ammettere che essa aveva ragione». (22)
A guardare la situazione dall'esterno si fa fatica a capire per quale motivo dovesse essere
definita come sfacciata e cattiva una poveretta che altro non faceva se non fare presente al
suo medico curante che lei continuava a star male, nonostante i tentativi terapeutici,
sicuramente effettuati in buona fede e con il massimo impegno.
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Nonostante gli evidenti insuccessi del suo nuovo metodo terapeutico, Freud non intendeva
lasciarsi abbattere e non demordeva cosicché procedeva inesorabile: «a quale impressione
psichica era collegato il primo apparire dei dolori alle gambe?» Non sapendo più a che
santo votarsi per ottenere un qualche risultato cercò di affidare le sue speranze all'ipnosi,
ma Elisabeth «con tono di trionfo» rivendicava di non essere ipnotizzabile. A quel punto
non restava che utilizzare la tecnica della pressione sulla testa, che Freud aveva visto fare
da Bernheim e che consisteva nel premere con le mani la fronte della paziente ordinandole
nel contempo di riferire fedelmente qualunque cosa le apparisse davanti agli occhi o le
venisse in mente al momento della pressione. La tecnica descritta aveva il compito di
facilitare il riaffiorare alla mente dei ricordi di eventi traumatici che sarebbero altrimenti
rimasti sepolti nell'inconscio.
Dio solo sa in base a quale logica, per virtù di quale principio e seguendo quale percorso.
Durante una di queste pressioni al capo Elisabeth arrivò a ricordare una serata in cui un
giovane l’aveva riaccompagnata a casa «Questa prima menzione del giovanotto apriva un
pozzo da cui ora incominciai gradualmente a estrarre materiale». (22)
E non c'è dubbio che il tema della sessualità abbia rappresentato per Freud una sorta di
pozzo di San Patrizio a cui attingere a piene mani impressioni, sensazioni, fantasticherie,
ricordi che venivano portati a getto continuo dai pazienti.
Nel passare in rassegna quei fattori che avevano portato la sfera psichica ad appropriarsi
dei sintomi organici, si venne a scoprire che la causa precipitante la malattia era stata una
delusione amorosa avvenuta nel periodo in cui Elisabeth era intenta ad accudire il padre
malato. Lei si era sentita attratta da un giovane ma aveva dovuto scegliere tra il
soddisfacimento amoroso e il suo dovere di figlia. Una sera, però, si era lasciata
convincere a uscire con lui e, al suo rientro, aveva trovato il padre in condizioni così
pietose da far scattare dentro di lei un forte sentimento di colpa per essersi potuta distrarre
in una situazione tanto tragica. «Il contrasto tra la beatitudine cui si era abbandonata e la
miseria del padre costituiva un conflitto, il risultato del conflitto fu che la rappresentazione
erotica venne rimossa e l'affetto ad esso collegato venne impiegato per esaltare un dolore
somatico che si era prodotto temporaneamente o poco prima. Si trattava quindi di un
meccanismo di conversione a scopo di difesa...». (23)
Era perché la giovane aveva represso il suo impulso erotico che la malattia organica si era
potuta perpetuare ed esacerbare. Com’era avvenuto il meccanismo di conversione? Era
necessario fornire delle spiegazioni dal momento che non era del tutto chiaro il perché un
amore represso avrebbe dovuto dare come conseguenza dei dolori reumatici. Allo scopo di
chiarire questo punto Freud mise in campo tutta una serie di spiegazioni, in verità poco
convincenti, finché arrivò al punto di «supporre che i primi dolori si fossero prodotti
veramente senza motivo psichico, in forma di lieve disturbo reumatico». (24)
Nella speranza di poter guarire da quei dolori che le impedivano di vivere, anche la
paziente collaborava attivamente, per quanto era nelle sue possibilità, nel tentativo di
rintracciare quell'evento cruciale che era considerato il solo responsabile della sua malattia.
Frugando disperatamente nella memoria, ad un certo momento si ricordò che il punto da
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cui partiva il dolore era proprio il punto in cui ogni mattina veniva poggiata la gamba del
padre mentre lei gli cambiava il bendaggio che la ricopriva. Si era così giunti alla scoperta
di come si fosse formata una «zona isterogena atipica». (25) Da quel momento in poi,
perfino «le gambe dolenti cominciarono regolarmente a partecipare al discorso.......
quando con una domanda o con la pressione sul capo provocavo un ricordo, si faceva
subito notare una sensazione dolorosa, per lo più con tale vivacità da far sussultare
l'ammalata e da farle portare la mano sul punto dolente. Il dolore.... permaneva per tutto il
tempo durante il quale era dominata dal ricordo, raggiungeva il suo culmine quando stava
per pronunciare la parte essenziale e decisiva della sua comunicazione e scompariva con le
ultime parole della comunicazione stessa. Gradualmente appresi a utilizzare questo dolore
risvegliato come una bussola, quando lei taceva ma ammetteva di sentire ancora dolori,
sapevo che non aveva detto tutto e insistevo per la continuazione della confessione sino a
che il dolore non fosse trascinato via con le parole». (25)
Come se ciò non fosse bastato a destare sufficiente meraviglia Freud continua il racconto
affermando: «trovai che la gamba destra diventava dolorosa durante le nostre ipnosi
quando i ricordi riguardavano l'assistenza al padre, i rapporti con i compagni di gioco della
giovinezza….mentre il dolore compariva nell'altra gamba, quella sinistra, appena
risvegliavo un ricordo della sorella perduta...... ». (26)
Per non smentire la sua origine teutonica e quindi il suo amore per la precisione così
procede: «il punto doloroso della coscia destra si riferiva all'assistenza al padre: a partire
da quel punto, la zona dolorifica si era estesa per apposizione in seguito all'azione di nuovi
traumi, cosicché non si trattava di un unico sintomo di natura corporea collegato con più
complessi mnestici di natura psichica, ma di una pluralità di sintomi psichici, che
all'osservazione superficiale apparivano fusi come in un sintomo solo». (26)
Chiarita così, secondo Freud, l'origine di quel tipo di dolore restava da capire il perché dei
dolori nelle altre circostanze e dunque «a tal fine ponevo svariate domande, come: 'da
dove provengono i dolori nel camminare? dello stare in piedi? dello star distesa?». (27)
Elisabeth collaborava, come meglio poteva, con il suo medico curante e ricordava che era
in piedi quando il padre venne portato a casa, colpito da un attacco cardiaco, era sempre in
piedi anche quando aveva visto la sorella morta. «Tutta la catena di reminiscenze doveva
mettere in evidenza un valido legame dei dolori con lo stare in piedi. La spiegazione di
questa direzione dell'attenzione poteva difficilmente ricercarsi in altre circostanze, se non
nel fatto che il camminare, lo stare in piedi e il giacere sono collegati a prestazioni di
quelle parti del corpo in cui sono situate le zone dolorifiche, vale a dire le gambe. La
connessione tra astasia-abasia e il primo caso di conversione era quindi facilmente
comprensibile». (27) Sistemato dunque «con facilità» il problema della conversione del
dolore che si presentava quando la paziente stava in piedi, bisognava spiegare perché il
dolore si presentasse anche quando la poveretta camminava e stava seduta.
Elisabeth ricordava una lunga passeggiata effettuata in compagnia di amici da cui era
ritornata piena di dolori. Freud chiese da dove potevano essere provenuti quei dolori e la
giovane diede una risposta relativa al doloroso contrasto tra la sua solitudine e la felicità
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coniugale della sorella, malata, che egli stesso però definì «non del tutto chiara» (28).
Quanto poi allo stare seduta, ricordava di essersi seduta un giorno su un sedile di pietra e
di esservi rimasta a meditare sul suo isolamento, sul destino della famiglia e il suo
desiderio di essere felice come la sorella. Era poi tornata da quella meditazione, avvenuta
in posizione seduta, con forti dolori. La sera poi aveva fatto un bagno dopo il quale i dolori
si erano prodotti in modo permanente. Quindi anche il problema della conversione del
dolore nel camminare e nello stare seduta aveva avuto un'adeguata risposta. «Risultò in
modo certo che i dolori nel camminare e nello stare in piedi solevano al principio calmarsi
quando essa si poneva distesa». (28) Purtroppo però durante un viaggio in treno, intrapreso
per andare a trovare la sorella che sapeva molto malata, si era stabilito il collegamento tra
lo star distesa e il dolore, ragion per cui anche lo star distesa rappresentava per lei un
continuo tormento. A quel punto doveva risultare chiaro a tutti come si fosse verificato il
meccanismo di conversione di tutti i dolori di cui soffriva l'infelice Elisabeth.
Ma tutto ciò che era stato fino ad allora riferito non era nulla rispetto al lamento, spesso
evocato dalla giovane donna, relativo al suo star sola e riguardo ai suoi falliti tentativi di
crearsi una famiglia, lei non si stancava di ripetere di quanto fosse doloroso il sentimento
della propria impotenza e «l'impressione di non essere capace di andare avanti». (29)
Poiché Elisabeth aveva usato queste immagini figurate, Freud afferma che si sentiva
forzato a concludere che la sua paziente aveva cercato un'espressione simbolica ai suoi
pensieri dolorosi e che l'aveva trovata nell'intensificazione delle sue sofferenze fisiche e
nella sua incapacità di camminare.
A dispetto della serrata offensiva di interpretazioni lanciata a raffica allo scopo di debellare
la sintomatologia, i dolori continuavano a persistere e, anche se la paziente collaborava
con prontezza e precisione, qualche volta, tuttavia, la disgraziata non riusciva a ricordare
nulla nonostante le ripetute pressioni sulla testa. C'erano anche alcune occasioni in cui
Elisabeth lasciava passare del tempo prima di dire che non ricordava nulla e allora Freud
decise che era giunto il momento di passare all'attacco. Decise di vestire i panni
dell'inquisitore determinato ad estorcere all'indagata quella verità che egli sapeva gli
veniva nascosta e che era per lui indispensabile per ottenere la guarigione: «decisi dunque
a supporre che il metodo non fallisse mai». (30) In questo passaggio si può vedere come,
pur di giungere a quella verità che confortasse la sua teoria, Freud avesse deciso di
rompere gli indugi e contemporaneamente i limiti del buonsenso decidendo a priori che
egli aveva sempre e comunque ragione.
Elisabeth doveva avere sempre un'immagine davanti agli occhi, solo che non era disposta a
darne comunicazione. Due potevano essere i motivi del suo silenzio: «o Elisabeth
esercitava sulla sua idea una critica, che non avrebbe dovuto esercitare .... oppure rifuggiva
dal comunicarla perché una tale comunicazione le era troppo sgradevole. Procedetti quindi
come se fossi completamente persuaso della sicurezza della mia tecnica. Non le davo più
retta quando affermava che non le era venuto in mente nulla e l'assicuravo che doveva
esserle venuta in mente qualche cosa: forse essa non vi aveva prestata sufficiente
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attenzione, e in tal caso avrei volentieri ripetuto la pressione, oppure aveva ritenuto che
l'idea non fosse quella giusta. Ma questo non la riguardava, essa era tenuta a restare
completamente obiettiva e a dire ciò che le era passato per il capo, fosse o no la cosa
adatta, del resto sapevo benissimo che le era venuto in mente qualcosa e che essa me Io
nascondeva, ma non si sarebbe mai liberata dai suoi dolori se mi avesse tenuto segreto un
qualcosa. Con queste insistenze ottenni che effettivamente nessuna pressione rimanesse
più senza risultato... acquistai durante questa analisi una fiducia assoluta nella mia
tecnica….Durante questo pesante lavoro cominciai ad attribuire un significato più
profondo alla resistenza che la paziente manifestava nella produzione dei suoi ricordi, e a
raggruppare accuratamente le occasioni nelle quali ella si tradiva in modo particolarmente
evidente». (30)
Ecco apparire per la prima volta l'elemento della resistenza, destinato a divenire uno dei
pilastri portanti su cui poggia lo stravagante edificio della dottrina freudiana. La resistenza
rappresenta un altro di quegli strumenti poderosi che hanno reso la psicanalisi, di fatto,
inattaccabile dalle critiche di inconcludenza, che pure le sono state continuamente rivolte.
E' infatti facile capire che, ogni qual volta la terapia non sia riuscita a produrre alcun
risultato apprezzabile, il terapeuta può sempre imputare la mancata guarigione al fatto che
i pazienti hanno messo in atto un meccanismo di resistenza, ragion per cui la
responsabilità del mancato successo terapeutico è sempre, e comunque, imputabile
soltanto a loro. Ed è sempre il meccanismo della resistenza che viene invocato dall'analista
quando i pazienti, spazientiti per i risultati che tardano ad arrivare, minacciano di
abbandonare la terapia.
Per tornare alla situazione clinica di Elisabeth, Freud, trascorso qualche tempo, giunse alla
conclusione che la paziente era migliorata. In che consisteva il miglioramento? Consisteva
nell'essere psichicamente sollevata, anche se quei dolori, per i quali la giovane si era recata
dal medico, non erano stati aboliti ed anzi erano tornati a presentarsi «con l'antica
violenza» e dunque non restava altro che affermare che «all'imperfezione dell'esito
terapeutico faceva riscontro l'incompletezza dell'analisi». (31)
Giunti a quel punto c'era bisogno di un colpo di scena, di una vera e propria illuminazione
che gli consentisse di completare l'analisi e questa gli giunse, per caso. «Durante il lavoro
con la paziente udii una volta passi maschili nella stanza accanto, e una voce gradevole
che sembrava chiedere delle informazioni; la paziente si era subito alzata e mi aveva
chiesto di interrompere per quel giorno: aveva sentito che era arrivato il cognato e che
chiedeva di lei. Fino a quel momento lei era stata senza dolori, ma, dopo l'interruzione, il
suo volto e la sua andatura tradirono il repentino manifestarsi di dolori violenti. Fui
confermato nel mio sospetto e decisi di provocare il chiarimento decisivo». (31)
Freud sospettava già da tempo che Elisabeth fosse innamorata del cognato, ma la conferma
la ebbe proprio nel momento in cui ebbe modo di verificare la recrudescenza dei dolori,
che si era manifestata nell'udire la voce dell'amato. Val forse la pena di sottolineare il fatto
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che, nel caso specifico, Freud non aveva atteso che fosse la paziente a guidarlo attraverso i
suoi ricordi, in realtà, egli ne aveva precorso i passi, per giungere, come egli stesso aveva
affermato, al "chiarimento decisivo".
Quando la tesi accusatoria è già predisposta, quando il pubblico ministero ha già in testa
l'idea di come siano andati i fatti, prima ancora di aver completato le indagini, è facile che
alcuni indizi vengano interpretati in modo fuorviante e distorto. Nel caso di Elisabeth il
fatto che il dolore si fosse riacutizzato all'arrivo del cognato, poteva trovare una
spiegazione molto più semplice di quella artificiosa costruita da Freud. L'improvviso
alzarsi, il semplice cambiamento di postura era, di per sé, in grado di spiegare l'acuirsi del
dolore della povera Elisabeth. Come ben sa chi soffre di dolori reumatici. Ma Freud, che
era sempre alla ricerca di motivazioni oscure, di significati profondi e nascosti,
intrappolato nella rete ideologica delle sue teorie, non aveva potuto cogliere quella che
probabilmente era una diagnosi di un’estrema banalità. Per lui non c'erano dubbi, la causa
primaria della malattia di Elisabeth andava ricercata nell'inammissibile sentimento d'amore
che era nato in lei nei confronti del cognato. La conferma definitiva era giunta nel
momento in cui la giovane donna aveva tradito il suo sentimento manifestando la
riacutizzazione del dolore proprio quando era stata posta davanti all'oggetto del suo amore.
Ecco la vera causa scatenante della malattia!
Nel proseguimento del racconto ritornò alla mente anche il ricordo del viaggio effettuato
da lei e dalla madre per visitare la sorella malata, viaggio dominato da una tormentosa
incertezza sulla stato di salute in cui versava la sorella e caratterizzato da una violenta
recrudescenza dei dolori. Una volta giunte a destinazione le due donne avevano scoperto
di essere arrivate troppo tardi perché la sventurata era già morta: «….e in quell'istante
l'orrenda certezza che l'amata sorella fosse morta senza prendere congedo da loro….in
quell'istante dunque era sfrecciato attraverso il cervello di Elisabeth un altro
pensiero…come un lampo nell'oscurità: 'adesso egli è nuovamente libero e io posso
diventare sua moglie'. (32) Adesso sì che tutto era finalmente chiarito. La fatica dell'analisi
era stata ampiamente premiata: il formarsi dei sintomi isterici, mediante conversione
dell'eccitamento psichico in somatico, la formazione di un gruppo psichico separato per
l'atto volontario che conduce alla difesa…. Era riuscita a risparmiarsi la dolorosa certezza
di amare il marito della propria sorella, creandosi in compenso dolori fisici….». (33)
Da come viene riferita la storia è possibile notare una certa confusione e commistione tra
quello che effettivamente era stato riferito, come ricordo, dalla paziente e quanto lo stesso
Freud aveva creduto di dover ricostruire. Nel testo è anche possibile notare come, con
grande disinvoltura, i pensieri di Freud sono presentati come se fossero stati quelli di
Elisabeth. Il momento della rivelazione, che sarebbe avvenuto nel corso dell'analisi, in
realtà, non era stato offerto da Elisabeth, bensì dallo stesso Freud. Webster così descrive la
situazione che si era venuta a creare: «E' certamente concepibile che Freud, nel suo ruolo
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di investigatore sospettoso….avesse scritto una 'confessione' che poi aveva persuaso la sua
paziente a firmare». (34)
Scoperta finalmente la radice del problema, che si adattava a pennello alle sue teorie, c'era
da aspettarsi che i sintomi, così come’era accaduto per Anna O', sparissero
improvvisamente per non tornare mai più. Invece le cose non andarono propriamente in
questi termini, anzi. «Per l'analista tuttavia si presentò un brutto periodo. Il riprendere
coscienza di quella rappresentazione rimossa ebbe per la povera ragazza un effetto
accasciante. Dette un forte grido quando io riassunsi in poche parole i dati di fatto: 'lei è
dunque da lungo tempo innamorata di suo cognato'. In quell'istante essa si lamentò dei
dolori più orribili e fece ancora un disperato tentativo per respingere la spiegazione. Disse
che non era vero che glielo avevo suggerito io….». (33) La poverina cercava di opporsi a
questa interpretazione dei fatti affermando di non sentirsi proprio capace di una tale
cattiveria, ma inutilmente. Nonostante le ripetute obiezioni sollevate dalla sua paziente, il
pubblico ministero Freud procedeva imperterrito per la sua strada per giungere alla sua
verità: i dolori reumatici altro non erano se non il prodotto del suo amore represso. Nei
passi successivi egli sentenzia: «la paziente ha opposto una forte resistenza al tentativo di
stabilire l'associazione tra il gruppo psichico separato (il suo amore per il cognato) e il
rimanente contenuto della coscienza». (35)
Non è difficile immaginare che possa trattarsi della stessa «resistenza» che oppone un
imputato davanti al pubblico ministero che lo accusa di un reato che non gli appartiene, dal
quale comunque è costretto a difendersi.
Il procedimento terapeutico di Elisabeth andava avanti con lo scopo di annullare,
attraverso l'abreazione, quell'eccitamento che si era accumulato dentro di lei a causa del
suo amore represso. Incominciava così l'analisi di tutte le impressioni che lei aveva avuto
nei confronti del cognato nel corso del tempo. «Questa abreazione le fece decisamente
bene». (35) Nella vicenda venne coinvolta anche la madre di Elisabeth che, naturalmente,
confermò in pieno l'ipotesi formulata da Freud e cioè che la giovane avesse mostrato una
tenerezza particolare nei confronti del marito della sorella. Freud entrò anche nelle vicende
economiche familiari, che forse avevano un'attinenza meno pregnante con il presunto
innamoramento. Il tempo intanto scorreva e «l'estate avanzata sollecitava a por termine
alla cura. Ella stava nuovamente meglio, e tra di noi non si faceva più parola dei suoi
dolori da quando ci eravamo occupati della causa a cui i dolori si erano potuti far risalire.
Avevamo entrambi la sensazione di aver finito, quantunque io mi dicessi che l'abreazione
dei sentimenti di tenerezza non era stata effettuata in modo completo..». (36) La terapia era
durata dall'autunno del 1892 all'estate del 1893.
Val forse la pena ricordare come i disturbi reumatici abbiano, per loro natura, dei momenti
dì remissione spontanea durante i mesi estivi poiché le condizioni climatiche risultano più
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favorevoli a questo tipo di patologia. Freud, peraltro, si dimostrò un abile e acuto
preveggente nell'affermare che l'abreazione non era stata completa, tant'è che egli stesso
ebbe modo di raccontare come dopo alcune settimane «ricevetti una lettera disperata della
madre con cui mi si comunicava che Elisabeth, al primo tentativo di parlarle delle sue
faccende di cuore, si era ribellata con la massima indignazione, che da allora aveva avuto
forti dolori, era arrabbiata contro di me perché avevo tradito il suo segreto e si mostrava
del tutto inaccessibile: la cura era radicalmente fallita». (36)
Non è dato sapere se il maldestro tentativo interpretativo della madre fosse intervenuto
allo scopo di alleviare i dolori, che nel frattempo comunque dovevano essersi ripresentati,
oppure se in pieno benessere la madre avesse deciso di affrontare la questione dei
problemi affettivi della figlia. Fatto sta che i dolori si erano comunque ripresentati. «Che
fare? Di me non ne voleva più sapere... eppure avevo una specie di sicurezza che la mia
fatica non sarebbe stata spesa invano. Due mesi dopo il collega mi portò la notizia che
Elisabeth stava perfettamente bene, si comportava come se fosse sana, anche se aveva
temporaneamente ancora qualche dolore». (37) Quindi, nonostante la recrudescenza della
malattia, Elisabeth si era ripresa, questa volta in piena autonomia, senza l'intervento di
alcuno e senza la necessità di eliminare con l'interpretazione i traumi di recente
formazione. «Nella primavera del 1894 ..... non mi lasciai sfuggire l'occasione di vedere la
mia paziente di un tempo volare in rapida danza. Dopo di allora si è sposata, per propria
inclinazione, con un estraneo». (37)
Freud, ad ogni buon conto, aveva ritenuto giusto accreditare a se stesso il merito del
temporaneo miglioramento che era intervenuto in Elisabeth, anche se l'interessata non
sembrava essere molto convinta che le interpretazioni del suo medico avessero avuto un
qualche aggancio con la realtà. Tanto poco era stata convinta dalle interpretazioni
freudiane che, molti anni dopo, parlando dell'inventore della psicanalisi con la propria
figlia, Elisabeth lo ebbe a descrivere come «un giovane specialista dei nervi con la barba
da cui mi avevano inviato. Egli aveva cercato di persuadermi di essere innamorata di mio
cognato, ma le cose non stavano veramente così». (38)
L'ipotesi portata avanti da Freud e cioè che la giovane Elisabeth potesse essersi invaghita
del cognato non può essere scartata a priori, anzi, in linea teorica può apparire anche
verosimile. Non sarebbe certo la prima volta che si verifica una evenienza del genere, così
come potrebbe essere verosimile anche l'altra ipotesi che l'interessata non avesse preso
piena coscienza del sentimento di affetto che la legava al marito della sorella. In questo
senso Freud poteva aver colto nel segno, resta però assai difficile da condividere la
seconda parte del suo assetto teorico secondo la quale la causa dei dolori reumatici di cui
soffriva Elisabeth andasse imputata al suo innamoramento e al trauma che ne era derivato.
Nella parte finale del racconto è possibile passare in rassegna la panoramica delle critiche
che furono rivolte a Freud al tempo in cui vennero pubblicati i suoi lavori e cioè che «le
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storie cliniche che scrivo si leggono come novelle e che sono, per così dire, prive
dell'impronta rigorosa della scientificità». (37) Secondo Freud però i suoi lavori
presentavano il vantaggio di scoprire quale fosse l'intimo rapporto esistente tra il racconto
delle sofferenze e i sintomi della malattia, rapporto che, a suo dire, veniva ricercato invano
nelle biografie di altre psicosi. Sempre nella parte finale del testo si viene anche a scoprire
che Elisabeth all'epoca dell'assistenza al padre non soffriva di alcun disturbo e camminava
benissimo. Si era verificato solo un episodio di dolore ai piedi che però era sparito in poco
tempo, senza l’intervento interpretativo di Freud, e, pertanto, non poteva essere
considerato un sintomo isterico. Non restava altro da fare che etichettare il primo episodio
di dolori come reumatico. C'era poi un altro tassello da sistemare, il fatto che il ricordo
della malattia del padre fosse vissuto con sensazione di forti dolori nel corso della terapia
analitica, mentre questi dolori non erano presenti all'epoca in cui Elisabeth aveva vissuto il
dramma della malattia paterna. La contraddizione, afferma Freud, «è solo apparente infatti
la conversione non si sarebbe prodotta al tempo in cui i fatti si erano verificati bensì sui
ricordi degli stessi». (39)
Così come accade al pubblico ministero che è costretto ad aggiustare la versione dei fatti,
mano a mano che vede cadere le sue tesi accusatorie davanti a evidenze che dimostrano il
contrario, allo stesso modo Freud procedeva nell'opera di rimodellamento della versione
offerta al lettore aggiungendo nuovi tasselli così da poter armonizzare le incongruenze che
emergevano dai fatti strada facendo.
Il disturbo di cui soffriva Elisabeth difficilmente può essere inquadrato come un semplice
disturbo reumatico, poiché, a onor del vero, la gravità della sintomatologia descritta mal si
adatta alla diagnosi di un semplice reumatismo. Se si vuol cercare di dare un senso a una
sintomatologia, che sembra eccessiva per una diagnosi di reumatismo, bisogna considerare
il fatto che talora i pazienti tendono a esprimere con maggiore drammaticità le proprie
sofferenze allo scopo di attirare l'attenzione sulla propria persona, oppure perché ritengono
che l'aggravare la sintomatologia induca il medico a un maggiore impegno nei propri
confronti. E' possibile che un meccanismo psicologico di questo genere si instauri su una
patologia organica, di modo che il sintomo proprio della malattia tende a manifestarsi con
accresciuta intensità quanto più alto è l'allarme che il paziente avverte nei confronti del
disturbo di cui soffre. Dal canto suo Freud era convinto di riuscire a cogliere, nei disturbi
lamentati dai pazienti, un nesso di causalità in grado di spiegare il fenomeno che sfuggiva
a tutti gli altri medici. A questo proposito il giudizio espresso da Webster è lapidario:
«Freud tratta la sua logica interna idiosincrasica come se fosse una reale catena esterna di
causalità. L'osservazione più caritatevole che possiamo fare, a proposito di questo tipo di
ragionamento, è che esso non è né strano né anormale. Poiché è esattamente lo stesso tipo
di ragionamento che si incontra d'abitudine nella negromanzia, nell’astrologia, nella
frenologia e in molte altre forme di indagine con le quali la psicanalisi non è abitualmente
associata». (40)
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Sul finire dell'anno 1892 Freud prese in cura Miss Lucy R.. Lucy era una governante
inglese di una trentina d'anni, la paziente gli era stata inviata da un collega
otorinolaringoiatra che aveva avuto occasione di occuparsi di lei a causa di riniti purulente
ricorrenti, di cui la donna soffriva da tempo. Poiché le riniti non erano cessate, nonostante
le sue cure, l'otorino in questione, invece di porre in discussione la qualità del suo operato
aveva ipotizzato che le ricadute del disturbo, di cui la paziente si lagnava, dovessero essere
di natura isterica. La donna, che verosimilmente non disponeva di grandi possibilità
economiche, veniva ricevuta da Freud nell'intervallo tra una seduta e l'altra e quindi il
tempo a disposizione per le sue rimembranze doveva essere piuttosto risicato.
Miss Lucy «soffriva di depressione e stanchezza, era tormentata da impressioni olfattive
soggettive, presentava come sintomi isterici un'analgesia generale abbastanza evidente....
l'interno del naso era completamente analgesico e privo di riflessi, la percezione di questo
organo sensorio era abolita tanto per stimoli specifici quanto per altri stimoli (ammoniaca,
acido-acetico). Il catarro nasale era proprio allora in fase di miglioramento». (41)
Anche in questo caso la descrizione della sintomatologia viene effettuata da Freud in
termini medici tradizionali, poi però i sintomi vengono interpretati come equivalenti di
attacchi isterici. In questo caso specifico, però, bisogna ammettere che egli era confortato
nel suo convincimento anche dalla diagnosi fatta in precedenza dal collega otorino.
«Le sensazioni olfattive soggettive, che erano allucinazioni ricorrenti, furono sottoposte
all'interpretazione dei sintomi isterici permanenti». Dato per scontato, senza esitazione
alcuna, che le sensazioni olfattive altro non erano se non allucinazioni ricorrenti, era
necessario imbarcarsi nella usuale ricerca del trauma che doveva aver precipitato la
singolare malattia. L'odore che perseguitava maggiormente miss Lucy era quello di budino
bruciato: «Non mi restava quindi che supporre che l'odore di budino bruciato fosse quello
che si era verificato nel fatto traumatico realmente vissuto». (42)
Verosimilmente proprio la scarsa disponibilità di tempo a disposizione per Lucy,
rappresentò un momento di svolta nell'iter della tecnica freudiana, almeno per quel che
riguarda l'ipnosi, e Freud decise di affrontare questo argomento proprio a proposito della
governante inglese. Egli ricordava come non appena aveva cercato «di esercitare quest'arte
sui malati personali mi accorsi che, per lo meno alle mie forze, si ponevano a tale riguardo
limiti ben angusti....così mi trovai davanti a un bivio: o abbandonare il metodo catartico o
fare il tentativo di esercitare quel metodo al di fuori del sonnambulismo......». (43) Poiché
Lucy non voleva nemmeno sentir parlare di ipnosi: «decisi di procedere partendo
dall'ipotesi che la mia paziente sapesse effettivamente tutto ciò che aveva un'importanza
patogena e che occorresse soltanto costringerla a darne comunicazione......». (44)
Se la paziente diceva di non sapere da dove le derivasse il sintomo lamentato, allora
bisognava effettuare una pressione sul capo, nel momento in cui la pressione cessava la
paziente doveva dire la prima cosa che le passava per la mente. Il discorso che emergeva a
quel punto, ci si creda oppure no, era proprio ciò di cui si andava alla ricerca.
Anche se Freud affrontava la questione dell'ipnosi a proposito del caso di miss Lucy, la
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prima persona con cui aveva usato una tecnica diversa era stata Elisabeth von R., come si è
avuto modo di vedere in precedenza. Quando la paziente, nonostante le ripetute pressioni
sul capo, diceva di non vedere nulla e di non sapere nulla, allora egli ribatteva che questo
non era possibile, che qualcosa doveva esserle sicuramente passato per la mente. Nel suo
entusiasmo nei confronti di questa mirabile tecnica, appresa alla scuola di Nancy, arrivò
persino a dire che se per caso il paziente non ricordava in quale anno mese e giorno si
fosse verificato un certo avvenimento non c'erano problemi: «si enumerano gli anni di cui
si può trattare, i dodici nomi dei mesi, e i trentun numeri dei giorni del mese, assicurando
il paziente che al numero giusto o al nome giusto i suoi occhi si apriranno da soli, o che
egli sentirà quale numero sia quello giusto». (45) E, ancora una volta, ci si creda oppure no,
Freud affermava con certezza che «si è potuto dimostrare in base ad annotazioni esistenti
che la data riconosciuta era esatta», naturalmente «in svariate occasioni». (45)
E' interessante notare come, nella descrizione dei casi clinici, Freud usasse una particolare
modalità narrativa che consisteva nel creare attorno al racconto un'atmosfera di suspence.
Egli evitava accuratamente di mettere in risalto quelli che erano gli aspetti salienti della
terapia e trascurava anche il compito di risolvere i possibili elementi di dubbio diagnostico.
In genere l'impressione che riceve chi legge il testo è quella di trovarsi di fronte a un
romanzo, del genere melodrammatico, in questo modo l'attenzione del lettore viene
catturata dall'intreccio narrativo di modo che lo spazio per la descrizione dei contenuti più
strettamente "scientifici" del testo è completamente trascurato e anche trascurabile, dato il
taglio conferito al racconto.
Anche per miss Lucy l'analisi doveva partire per un lungo viaggio a ritroso nei meandri
della mente alla ricerca del trauma subito. La governante stava cucinando un budino
quando aveva ricevuto, una lettera della propria madre che la esortava a rientrare a casa,
per problemi di carattere familiare. L'agitazione del momento aveva fatto sì che il dolce in
cottura fosse stato dimenticato sul fuoco e di conseguenza si fosse bruciato. Invitata a dare
la sua spiegazione su quelli che potevano essere i risvolti negativi di un suo eventuale
rientro in patria, Lucy aveva ravvisato il possibile trauma nel fatto che avrebbe dovuto
abbandonare le bambine cui si era affezionata e, se ciò non bastava, c'era anche la
promessa, che lei aveva fatto alla loro madre in punto di morte, che non le avrebbe
abbandonate mai. «Il conflitto degli affetti aveva elevato a trauma questo momento come
simbolo del trauma le era rimasta la sensazione olfattiva che vi era collegata». (46)
Ma questa spiegazione non sembrava sufficientemente esaustiva e soprattutto non
rientrava a pieno titolo nella teoria freudiana. Così, rompendo gli indugi, decise in prima
persona, e in piena autonomia, quale doveva essere stato il vero trauma: «.... suppongo
piuttosto che lei, forse senza rendersene conto, sia innamorata del suo padrone, e nutra in
sé la speranza di poter occupare effettivamente il posto della madre». (47) Il vero trauma
era che, rientrando a casa, Lucy avrebbe dovuto abbandonare l'amato padre delle sue
allieve!
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Il fatto che una giovane dipendente si innamori del suo datore di lavoro non sarebbe
un'evenienza eccezionale per cui non ci sarebbe da meravigliarsi se anche la governante
inglese avesse potuto coltivare questo sentimento in cuor suo. Lucy confermò, infatti,
timidamente, l'interpretazione che le veniva offerta dall'analista. A quel punto restava solo
da capire perché tutta la situazione così descritta dovesse essersi poi tramutata proprio
nelle allucinazioni olfattive di budino bruciato di cui soffriva la governante inglese. Per
Freud non c'erano dubbi, il suo innamoramento, più del problema al naso di cui aveva
sofferto, era stato sufficiente per determinare il tipo di sintomo fisico lamentato. L'energia
eccitatoria, che derivava dal trauma emotivo, era stata forzata nell'innervazione somatica
associata al naso. Così l'amore represso di Lucy si era convertito in quello strano e
persistente odore di budino bruciato.
Dopo la brillante interpretazione analitica, Freud si attendeva, come doveroso, la
risoluzione della sintomatologia. Lucy, tuttavia, continuava a essere depressa e di
malumore e l'odore di bruciato si era attenuato, ma non era sparito del tutto. A quel punto
era necessario trovare altre spiegazioni più convincenti, ed ecco allora farsi strada l'ipotesi
che accanto a quel trauma principale se ne fossero aggiunti altri piccoli, che lei aveva
assunto a rappresentazione mnesica, e che quindi a loro volta dovevano essere rimossi,
affinché il sintomo sparisse definitivamente. Per questo motivo «passarono in rassegna il
tema degli attriti domestici, del contegno del nonno eccetera. Così la sensazione dell'odore
bruciaticcio andò sempre più scomparendo». (48)
Mentre era in corso la terapia analitica, Lucy fu costretta ad abbandonare precipitosamente
il lettino di Freud e a ritornare dall'otorino perché nel frattempo era ripresa la
sintomatologia purulenta al naso. Il chirurgo, a quel punto, resosi finalmente conto del
fatto che non solo l'infezione non era affatto guarita, ma che era progredita provocando
addirittura un'erosione dell'etmoide, ossia di quella componente ossea attraverso cui le
innervazioni sensitive del naso giungono al cervello, dovette prendere dei provvedimenti
più radicali e appropriati. Qualche tempo dopo l'intervento, Lucy tornò a farsi visitare da
Freud perché, a quel punto, non avvertiva più l'odore di dolce bruciato, ma quello di fumo
di sigaro. Freud si dimostrò giustamente insoddisfatto dell'esito terapeutico: «Non ero
molto soddisfatto dell'esito della terapia si era tolto un sintomo, solo perché un nuovo
sintomo potesse prenderne il posto. Mi accinsi tuttavia subito a eliminare analiticamente
anche questo nuovo simbolo mnestico». (48)
Dal proseguimento dell'analisi era emerso tutto un racconto di baci che alcuni conoscenti
avevano dato alle due bambine e che il padre aveva giudicato sconvenienti. In seguito a
questi fatti Lucy, il cui compito principale era quello di salvaguardare le piccole in ogni
circostanza, era stata severamente redarguita. Ecco, dunque, dove si celava la vera origine
del trauma: il suo datore di lavoro non era poi così gentile come sembrava! Il tutto era
avvenuto in una stanza in cui si era fumato ed ecco, quindi, il trauma tramutato in odore
persistente di fumo.
Due giorni dopo la ricostruzione di questi episodi Lucy era tornata a visita
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miracolosamente guarita. La donna aveva raccontato di essersi svegliata il giorno
precedente, l'incubo era scomparso e da allora stava bene. Freud, da ricercatore accurato
quale egli era, non aveva omesso di controllare il naso e aveva scoperto che la sensibilità
era ripristinata, che la paziente distingueva anche gli odori purché fossero di una certa
intensità. «La cura era durata nove settimane». (49)
Freud non sembrava nutrire dubbi nell'attribuire al suo metodo terapeutico il merito
principale della guarigione della paziente, al lettore invece qualche dubbio rimane sul fatto
che una gran parte del merito per l'avvenuta guarigione dovesse essere, invece,
riconosciuto al più radicale, sia pur tardivo, intervento del collega otorinolaringoiatra.
Katarina era la figlia del proprietario del rifugio che aveva ospitato Freud durante
un'escursione sulle Alpi, avvenuta nell'estate del 1893. La giovane gli si era avvicinata
mentre egli stava ammirando il panorama montano e gli aveva chiesto consigli sui suoi
disturbi: «sono malata di nervi e sono già stata una volta da un dottore a L., mi ha dato
anche qualche cosa, ma non sono ancora migliorata. Dunque rieccomi con le nevrosi,
giacché di altro non si poteva trattare nel caso di questa ragazza alta e robusta dall'aria
afflitta. Mi interessava il fatto che le nevrosi potessero prosperare così bene a più di
duemila metri e continuai quindi a interrogare......Di che cosa soffre dunque? Ho affanno
nel respirare, non sempre ma qualche volta mi prende che credo di soffocare. A prima vista
questo non sembra un sintomo nervoso, ma subito mi pare verosimile che si trattasse solo
di una terminologia sostitutiva per indicare un accesso d'angoscia ...». (50)
Quando era colpita dal misterioso malessere la testa di Katarina diventava pesante,
avvertiva un terribile suono, sentiva delle vertigini così forti da farla quasi cadere per terra.
Poi c'era qualcosa che le schiacciava il petto e non la faceva respirare. «E non nota niente
alla gola? La gola è stretta quasi stesse soffocando. Succede qualche altra cosa nella testa?
Si c'è un martello abbastanza per farla esplodere». (50)
Ogni qual volta si trovava nelle condizioni così descritte la povera Katarina pensava di
essere sul punto di morire. Procedendo nella descrizione dell'attacco affermava che esso
era accompagnato da ansia, da allucinazioni ricorrenti in cui vedeva un orribile viso che la
guardava in un modo terrorizzante. Gli attacchi erano iniziati due anni prima ma la
giovane non aveva la più pallida idea da dove potessero esserle giunti. A quell'altitudine
Freud non se la sentì di tentare la via dell'ipnosi così: «dovevo aver fortuna e indovinare».
(51) Sul fatto che egli dovesse puntare unicamente sulla fortuna e cercare di indovinare
non esiste alcun dubbio. Egli non si trovava, infatti, nella condizione di poter esprimere un
parere medico per il semplice motivo che egli non aveva assistito di persona a nessuno
degli attacchi di cui si lamentava la giovane Katarina e non aveva a sua disposizione
nessun elemento oggettivo a cui poter far riferimento.
Avendo già deciso di trovarsi in presenza di manifestazioni isteriche derivanti da un
trauma emotivo, egli decise di affidarsi a una delle sue solite brillanti intuizioni.
Nell'apprestarsi a fare questo tentativo di interpretazione analitica egli aveva bene in mente
come l'ansia fosse frequentemente «una conseguenza dell'orrore che coglie l'animo
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verginale quando si affaccia per la prima volta al mondo della sessualità. Dissi dunque: se
lei non lo sa, le voglio dire io da che cosa penso che le siano venuti i suoi attacchi. Lei,
due anni fa, deve aver visto o udito qualcosa che l'ha molto imbarazzata, e che
preferirebbe non avere visto». (51) Katarina subito raccontò la storia di come due anni
prima, quando aveva sedici anni, aveva avuto l'occasione di vedere lo zio che faceva
l'amore con una giovane inserviente. In una nota successiva la figura dello zio venne
invece identificata, da Freud, in quella del padre. La giovane raccontò poi di come lo ziopadre avesse fatto delle avances anche nei suoi confronti, avances che lei aveva rifiutato,
pur non comprendendo in pieno il significato della cosa, perché all'epoca dei fatti riferiti
aveva solo quattordici anni. Anche in altre occasioni più recenti si erano verificati episodi
analoghi. «Alla mia domanda se in quelle occasioni avesse sentito qualche cosa di simile
alle recenti difficoltà di respiro, rispose con decisione di avere avuto ogni volta una
pressione sugli occhi e sul petto, ma in modo assai meno forte della scena della scoperta».
Katarina ricordò poi altri episodi in cui il comportamento dello zio-padre e dell'inserviente
le era sembrato strano. Ma Katarina aggiunse anche che, all'epoca, non aveva colto il
senso di quelle situazioni e che non aveva pensato a niente, ci aveva ripensato solo in
seguito. Aveva provato angoscia anche in quelle occasioni? Pensava di si, ma non ne era
sicura. Dopo aver terminato il racconto «è come trasformata, il volto prima accigliato,
sofferente si è ravvivato, gli occhi guardano con freschezza, appare alleviata e sollevata. Io
nel frattempo sono giunto alla comprensione del suo caso....» (52)
Anche se inizialmente Katarina aveva affermato di non ricordare come erano incominciati
i suoi attacchi, adesso che il medico lo aveva menzionato, ricordava di aver avuto il primo
attacco subito dopo l'episodio della primitiva scena erotica tra lo zio-padre e l'inserviente.
A onor del vero Katarina aveva riferito anche di non aver compreso il significato della
scena all'epoca in cui i fatti si erano verificati, e di averne capito il senso solo a distanza di
tempo, ciò comunque era bastato, secondo l'improvvisato analista montanaro, a far
insorgere la sintomatologia. «Spero che lo sfogo con me abbia in qualche modo giovato
alla fanciulla così prematuramente offesa nella sua sensibilità sessuale. Non l'ho più
riveduta». (53)
Secondo Freud non c'era alcun dubbio: «l'angoscia della quale Katarina soffre nei suoi
accessi è isterica, vale a dire è una riproduzione di quell'angoscia che si era manifestata in
ciascuno dei traumi sessuali. Tralascio qui anche di commentare un processo che ho
regolarmente verificato in un grandissimo numero di casi, il processo cioè in cui l'aver
sentore di un rapporto sessuale provoca in individui vergini un effetto d'angoscia». (54)
Risulta interessante l'argomentazione con la quale Freud elimina l'esigenza di spiegare
come fosse stato possibile giungere a un'affermazione di questo genere: il processo era
stato da lui verificato, in un grandissimo numero di casi, e tanto doveva bastare per
sgomberare il campo da ogni incertezza o perplessità in merito. Peccato che egli non
avvertisse il dovere di applicare al suo ragionamento le stesse critiche che rivolse, solo
qualche mese più tardi, nello scrivere la prefazione alla seconda edizione del libro di
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Bernheim «Della Suggestione», datata giugno l896. In quella sede egli affermava che
«mentre egli (Bernheim) spiega tutti i fenomeni dell'ipnotismo con la suggestione, la
suggestione stessa rimane assolutamente inspiegata, velandosi dell'apparenza di non aver
bisogno di alcuna spiegazione». (55)
Anche in merito a questo caso clinico sono stati fatti, a posteriori, dei tentativi di fornire
una diversa spiegazione di quella che poteva essere l'origine dei disturbi lamentati da
Katarina. Qualcuno ha interpretato la sintomatologia presentata dalla giovane come
attacchi di epilessia del lobo temporale, che, in verità, registra una sequenza di disturbi
molto simili a quelli descritti da Katarina. Pertanto l'ipotesi più probabile, anche se
naturalmente difficile da dimostrare, è quella che Katarina avesse sofferto di una forma di
epilessia del lobo temporale, anche in considerazione del fatto che, nel momento in cui la
tecnologia mise a disposizione della medicina gli adeguati strumenti di diagnosi, la
stragrande maggioranza di quella sintomatologia, definita come isterica, fu diagnosticata
proprio come epilessia del lobo temporale.
Al di là di ogni considerazione diagnostica quello che lascia comunque stupefatti è la
superficialità con la quale la vicenda di Katarina, una giovane incontrata casualmente per
pochi minuti in cima a una montagna, è stata inserita tra i cinque casi clinici emblematici
della nuova terapia che doveva cambiare il futuro della storia della psichiatria.
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TEORIE INCONSISTENTI

Nel momento in cui i due autori del lavoro «Studi sull'Isteria» decisero di preparare il
testo da dare alle stampe, già da anni erano consapevoli, almeno per quanto riguardava
Anna O', del fatto che la paziente in realtà non era stata curata di un bel nulla. Sulla
vicenda di Anna O' non potevano sussistere dubbi: la terapia si era dimostrata un
fallimento di proporzioni catastrofiche. Quale può essere stata la ragione che li spinse a
prendere la comune decisione di portare avanti la pubblicazione? L'unica ipotesi che
possa, in qualche modo, giustificare l'atteggiamento tenuto dai due studiosi del
comportamento umano si può trovare nel fatto che essi dovevano essersi reciprocamente
convinti che la teoria da loro messa a punto doveva avere un qualche valido fondamento.
I nuovi casi analizzati da Freud sembravano confermare la correttezza del procedimento.
Ciò detto, non si deve dimenticare che se la carriera scientifica di Breuer era stata, fino a
quel momento, impeccabile sotto ogni profilo, sia personale che professionale, lo stesso
non poteva dirsi di Freud, il quale, nella sua prima sortita in campo scientifico, aveva
dovuto subire la bruciante umiliazione di essere costretto a ritrattare quanto aveva
pubblicamente affermato e pubblicato, a proposito delle miracolose qualità terapeutiche
della cocaina. Breuer credeva ciecamente nel valore del metodo catartico e, nella parte
essenziale del lavoro, quella riguardante le «Considerazioni teoriche», traspare lo sforzo
da lui compiuto nel tentativo di dare una veste di scientificità a storie cliniche che
lasciano, a dir poco, perplessi. Per Freud le motivazioni erano diverse, era tale il suo
bisogno di arrivare alla gloria, e alle relative conquiste economiche, che non poteva
permettersi il lusso di affrontare un nuovo fallimento dopo quello che aveva dovuto
subire a proposito della storia della cocaina, delle cui capacità terapeutiche, in tema di
morfinomania, egli era stato altrettanto convinto sostenitore. L'immaginaria cura di
parole inventata da Breuer rappresentava per Freud una sorta di trampolino di lancio da
cui partire alla ricerca di quell'aureola di fama e di autorità accademica alla quale
aspirava con tutte le sue forze. Tutto ciò, però, non vuole significare che anch'egli non
fosse sinceramente convinto del fatto che la nuova terapia rappresentasse un autentico
progresso nel campo della conoscenza medica, significa solo che, quando le persone sono
animate da un'ambizione smodata, tendono a ignorare tutto quanto potrebbe essere di
ostacolo alla realizzazione delle loro mete.
All'inizio del capitolo sulle considerazioni teoriche, correttamente, Breuer informa il
lettore che alcuni concetti espressi nel lavoro, rappresentavano dei postulati «un oggetto
di conoscenza futura, sperata», di cui egli non desiderava parlare perché, allo stato della
conoscenza, apparivano come una «inutile mascherata». (1)
In quella sede egli teorizza il principio, attribuito altrettanto correttamente a Freud,
secondo il quale «l'organismo tende a mantenere costante l'eccitamento intracerebrale».
108

(2) Questo principio non rappresentava certo una novità concettuale, giacché Freud non
faceva altro che riprendere il principio dell'omeostasi derivante dalla fisiologia generale.
In base all'enunciato teorico del principio di costanza dell'eccitamento ne derivava che
ogni eccesso di eccitamento, che si produce a livello del sistema nervoso centrale,
secondo Breuer, risulterebbe nocivo se non prontamente utilizzato. Se la via del suo utile
impiego non è perseguibile, allora l'eccesso di energia si riverserebbe su diverse aree
motorie, dove darebbe origine ad azioni prive di significato per l'organismo. Breuer si
sofferma anche a fare una dotta dissertazione, peraltro non fine a se stessa, sulla
differenza esistente tra «incitamento» ed «eccitazione»: «Mentre l'incitamento non fa che
destare la spinta all'utilizzazione funzionale dell'aumentato eccitamento, l'eccitazione
cerca di scaricarsi in modi più o meno veementi, rasentanti il patologico o francamente
patologici». (3)
Proseguendo nell'enunciazione delle considerazioni teoriche viene affermato il principio
secondo il quale ogni trauma, come ogni altro evento emozionale, darebbe origine a una
certa quantità di eccitamento emotivo. Ogni evento emozionale, sommandosi a quelli
precedenti, porterebbe come conseguenza a un rapido aumento dell'eccitamento presente
all'interno dell'organismo. Sempre seguendo le tesi espresse da Breuer, fintanto che
l'organismo rimane in situazione di normalità è in grado di scaricare questo eccesso di
emozioni mediante una appropriata reazione motoria. Gli eccitamenti emotivi che, invece,
non riescono a essere scaricati in modo normale, verrebbero indirizzati verso un canale
sbagliato.
Breuer accredita a Freud anche questo assunto teorico e, in linea teorica generale, si può
dire che il principio secondo il quale la sommazione degli stimoli è in grado di produrre
un risultato non raggiungibile diversamente è condivisibile, anche ai giorni nostri, così
come il passaggio successivo che dice: «se mediante frequente ripetizione tale riflesso
anomalo diventa del tutto facilitato, l'efficacia delle rappresentazioni suscitatrici vi si può
esaurire con compiutezza tale che l'affetto stesso o emerge in quantità minima o non si
forma affatto; allora, la "conversione isterica" è compiuta». (4)
Si può dunque condividere il principio generale secondo il quale le emozioni intense o
ripetute, dopo aver attivato i relativi circuiti neuronali cerebrali, possono prendere la via
della somatizzazione. Così come è condivisibile l'altro principio secondo il quale, quando
un certo fenomeno si sia verificato un numero consistente di volte, tutto l'apparato
neuronale possa agire in autonomia da stimoli esterni. Questa interpretazione
fisiopatologica è divenuta, infatti, la piattaforma di base per la comprensione dell'origine
delle malattie psicosomatiche. Quello che per noi è difficile da accettare è la deduzione
successiva e cioè la pretesa di voler incasellare tutti i fenomeni psicosomatici dentro
un'entità polivalente e astratta come l'isteria.
L'enunciato teorico prosegue con l'affermazione, peraltro non nuova, che la scarica
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dell'eccitamento affettivo obbedisce al principio di minor resistenza; la conversione
somatica avviene là dove esiste, già a livello somatico, una qualche fragilità congenita.
Breuer afferma ancora: «alle esperienze che suscitarono l'effetto originario, il cui
eccitamento fu poi convertito in un fenomeno somatico, diamo il nome di traumi psichici,
e ai fenomeni morbosi così insorti diamo il nome di sintomi isterici di origine
traumatica». (5)
L'impostazione teorica non si discostava molto dalla teoria di Charcot secondo la quale i
sintomi fisici dell'isteria trovavano la causa scatenante in un evento traumatico sepolto
nella memoria del paziente, cosa di cui era pienamente convinto anche lo stesso Freud:
«Il suo esempio, (di Charcot) è stato seguito da Breuer e da me in una Comunicazione
Preliminare. In tale memoria noi dimostriamo che i sintomi permanenti dell'isteria
cosiddetta traumatica sono spiegabili (stigmate a parte) dallo stesso meccanismo che
Charcot ha scoperto nelle paralisi traumatiche». (6)
Nel suo tentativo di dare una spiegazione soddisfacente a quanto andava affermando,
Breuer prosegue: «l'eccitamento che viene prodotto da rappresentazioni molto vivaci e da
rappresentazioni inconciliabili ha una reazione normale adeguata: la comunicazione
verbale Troviamo tale impulso quale uno dei fondamenti di una istituzione storica
grandiosa, nella confessione verbale cattolica. La comunicazione dà sollievo, scarica la
tensione anche quando non è fatta di fronte al sacerdote e non è seguita dall’assoluzione.
Se all'eccitamento tale via d'uscita viene preclusa, esso si converte in un fenomeno
somatico proprio come l'eccitamento degli affetti traumatici, e noi possiamo indicare
tutto il gruppo, di fenomeni isterici che hanno questa origine, con Freud, come fenomeni
isterici da ritenzione». (7)
Secondo i due autori del lavoro sia l'eziologia che la terapia dei disturbi isterici era di una
semplicità sconcertante: se qualcuno aveva sofferto di un trauma psichico e aveva
soppresso la reazione emotiva ad esso connessa, il sentimento che era stato soffocato
rimaneva intrappolato nella mente rischiando di dare l'avvio alla sintomatologia isterica.
La terapia consisteva nel consentire al paziente di esprimersi attraverso la parola. La
possibilità di esprimere il sentimento represso faceva sì che il paziente si liberasse dalla
tirannia esercitata sulla sua mente da un’idea o da una serie di idee che, nel tempo, erano
divenute ossessive. Gli autori definivano con il termine di abreazione quel processo
mentale attraverso il quale la memoria di un’esperienza traumatica repressa viene
rivissuta attraverso il racconto; in questo modo la persona sofferente a causa di disturbi
isterici può essere liberata da quella emozione che li aveva prodotti.
Lavorando in una condizione in cui era impossibile fornire delle prove oggettive delle
teorie che venivano elaborate, cioè in modo assolutamente prescientifico, i due autori non
avevano fatto altro che dare una veste medica a delle antiche credenze popolari, creando
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ipotesi eziologiche che poggiavano interamente su speculazioni prive di ogni riferimento
concreto. A conferma del fatto che, almeno da parte di Freud, la tendenza era proprio
quella di dare credito a delle credenze popolari ci viene in soccorso lo stesso autore in un
passo del suo libro «L'interpretazione dei sogni» nel quale, a proposito del significato dei
sogni, l'inventore della psicanalisi afferma: «si tratta, anche qui, di uno di quei casi, non
rari, in cui un'antichissima credenza popolare, tenacemente conservatasi, sembra essersi
avvicinata alla verità delle cose più del giudizio della scienza che vige attualmente». (8)
Esistevano però delle divergenze di opinione tra i due avventurosi pionieri che avevano
deciso di inoltrarsi nell'intricato dominio della mente umana. Breuer, nella sua
discussione sull'isteria, privilegiava l'ipotesi seconda la quale i sintomi comparirebbero
quando una particolare idea, con contenuto traumatico, viene separata dal contesto
cosciente e viene repressa nell'inconscio. Un'evenienza del genere poteva verificarsi
quando il paziente si trovava in un particolare stato definito come ipnoide, che poteva
essere autoindotto, come era successo nel caso di Anna O', oppure stimolato dall'esterno.
Esisteva, poi, il caso di un'emozione violenta che non riusciva a trovare il modo per
esprimersi e che, proprio per questo motivo, veniva repressa nell'inconscio. Altro
possibile processo psichico alla base dell'isteria era quello che si verificava in caso di
intollerabili emozioni dal contenuto sessuale che subivano la stessa sorte di venire
represse nell'inconscio.
Dal canto suo Freud, lasciata cadere la tesi dell'isteria ipnoide, si orientò sempre di più
verso i fenomeni dell'isteria da difesa, che è quella forma di isteria che si verrebbe a
creare quando un evento traumatico di natura sessuale, volontariamente allontanato dalla
coscienza e quindi censurato prende la via della conversione in sintomi fisici.
Vi era poi un'altra fonte di dissidio tra i due autori che riguardava proprio l'importanza
che andava attribuita al fattore sessuale. Anche se Breuer ammetteva che la maggior parte
delle idee patogene poteva avere un contenuto sessuale, egli infatti affermava: «la
pulsione sessuale è certamente la fonte più potente di incrementi di eccitamento di lunga
durata (e in quanto tali di nevrosi)...», (9) egli però non voleva arrivare alla conclusione
che tutti i fenomeni isterici avessero una matrice di natura sessuale. Freud, invece, venne
rapidamente travolto dall'impulso ossessivo di portare a compimento quella grande
scoperta scientifica che gli avrebbe consentito di scoprire la singola causa che produce
sempre quel determinato effetto. Come Koch aveva potuto dimostrare che la causa
specifica della tubercolosi era imputabile a un bacillo che aveva poi preso il suo nome,
scoperta che gli avrebbe consentito di ottenere il premio Nobel per la medicina, così
Freud sognava di passare alla storia come colui che aveva scoperto il fattore sessuale
quale causa specifica delle nevrosi e non solo delle nevrosi. (10)
In questa disputa il rapporto tra i due, che già da tempo non era più idilliaco come nel
passato, si incrinò al punto da indurre Breuer ad allontanarsi da Freud. Dopo che la
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rottura tra i due era ormai un evento consumato, Breuer ebbe modo di dire a proposito di
Sigmund Freud: «è un uomo di formulazioni esclusive: è questo un bisogno fisico che, a
mio modo di vedere, conduce a eccessive generalizzazioni ». (11)
Nell'avvertenza editoriale che apre il capitolo sugli "Studi sull'Isteria" si trova uno scritto
che aiuta a capire la dinamica che intercorreva tra i due autori del lavoro, lontani ormai i
tempi della loro felice intesa: «Breuer, sotto l'influenza di Freud, che dalla propria
esperienza era condotto a dare un grande rilievo alla sfera sessuale, ammetteva che tale
sfera doveva essere una fonte molto importante di situazioni traumatiche, ma poiché
aveva dato del caso di Anna O' una interpretazione che prescindeva completamente da
elementi del genere, non poteva accettare la tesi di un'origine sessuale di tutte le forme di
isteria. Freud che a proposito del caso di Anna O' era a conoscenza di alcuni elementi
sottaciuti da Breuer, e che altri elementi aveva intuito in base alla propria esperienza di
casi analoghi, era per questo irritato verso Breuer. Breuer del resto, anche in seguito,
quando Freud fu violentemente attaccato per le sue idee sulla sessualità, oscillò tra
posizioni contrastanti, di sostegno e di difesa nei riguardi di Freud, e di freddezza e
diffidenza verso quelle idee». (12)
Naturalmente gli elementi sottaciuti da Breuer nel caso di Anna O' sarebbero stati le
implicazioni sessuali di cui egli aveva negato l'esistenza nel caso della sua paziente e che
erano invece emersi prepotentemente in superficie con la fantasia di parto messa in scena
da Anna nel corso della loro ultima seduta terapeutica. Argomento di cui si è già avuto
occasione di soffermarci in precedenza.
E' interessante comunque constatare come tra i due duellanti, alla fine, ebbe la meglio
non colui che di fatto aveva inventato la nuova tecnica terapeutica, che aveva cercato di
tracciarne i confini e definirne le applicazioni reali, che aveva dimostrato di avere
maggior capacità critica e prudenza scientifica, ma colui che si era lasciato guidare dalla
compulsiva ricerca della gloria e forse proprio in virtù di quella tendenza alle
formulazioni esclusive, alle quali Breuer aveva fatto riferimento. Breuer aveva cercato di
ridurre il fenomeno dell'isteria a un evento di rara evenienza che per instaurarsi aveva
bisogno di una predisposizione innata e della sussistenza di un particolare stato d'animo
(quello ipnoide), come aveva già avuto modo di dire anche Moebius: «Presupposto
dell'azione (patogena) delle rappresentazioni è, da un canto, una predisposizione innata,
vale a dire la predisposizione isterica, e dall'altro un particolare stato d'animo…..simile a
quello ipnotico...... (13)
Il capitolo relativo alla "Psicoterapia dell'Isteria", scritto da Freud, inizia con il ricordo
della sorpresa con la quale erano stati accolti gli strabilianti risultati della terapia catartica
per merito della quale «i sintomi isterici scomparivano subito e in modo definitivo
quando si era riusciti a ridestare con piena chiarezza il ricordo dell'evento determinante,
risvegliando insieme anche l'affetto che l'aveva accompagnato...». (14) Il capitolo inizia
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dunque con l'enunciazione delle miracolose guarigioni avvenute mediante la terapia
catartica, poiché, però, Freud sapeva bene che le cose non stavano esattamente nei
termini da lui descritti, si può cercare di immaginare per quale ragione egli si fosse spinto
a fare delle affermazioni così poco aderenti alla realtà. Dal momento che egli si era
prefissato l'ambizioso traguardo di introdurre una nuova terapia medica, doveva fare in
modo da destare il massimo interesse intorno all'evento e, al contempo, doveva evitare di
lasciare spazio a eventuali dubbi sulla sua efficacia.
Il modo di procedere di Freud potrebbe essere paragonato a un certo modo di fare
giornalismo abbastanza diffuso ai giorni nostri; il giornalista che decide il titolo da dare a
un articolo lo fa in modo tale da destare il massimo scalpore per attirare l'attenzione del
lettore, in realtà, se si va a leggere il testo dell'articolo ci si rende conto che il contenuto
viene trattato in maniera piuttosto diversa. Il giornalista che scrive i titoli degli articoli sa
bene che la maggior parte delle persone si fermerà alla lettura del solo titolo, in questo
modo egli riuscirà nel compito prefissato di destare interesse e di far passare
l'informazione voluta. Poiché però c'è sempre la possibilità che qualcuno non si limiti alla
lettura del titolo ma vada ad approfondire quanto scritto nel testo, per evitare clamorose
sconfessioni, in quella sede la notizia dovrà essere riportata in maniera più o meno
corretta.
Allo stesso modo si può vedere come Freud, nei passaggi del testo in cui vengono
descritti i principi su cui poggiava il nuovo metodo terapeutico, sia molto più cauto nelle
sue affermazioni rispetto al trionfalismo da lui manifestato nelle prime battute del
capitolo sulla «Psicoterapia dell'Isteria». Nella descrizione della nuova terapia egli mette
in evidenza i limiti del metodo catartico e, in un impulso di verità, arriva persino ad
affermare: «Non si può dire se con la terapia catartica si guarisca soltanto ciò che è
suscettibile di guarire spontaneamente, o se talvolta anche qualcosa d'altro che non si
sarebbe risolto spontaneamente». (15) Nella stessa sede trova anche il modo di mettere,
finalmente, a fuoco la questione dei problemi legati all'ipnosi che, a quel punto, non
andavano più imputati alla «degenerazione» di alcuni pazienti o alla malattia mentale
(16), ma a chi aveva una riserva psichica contro l'ipnosi...». (17) Il modo di procedere di
Freud nel suo lavoro appare come un misto inestricabile di spudorate mistificazioni e di
scrupolosa descrizione della realtà, di affermazioni impulsive e di elaborazioni teoriche
complesse, ragion per cui risulta difficile al lettore riuscire a ottenere un quadro coerente
e unitario della sua personalità.
A ogni buon conto, anche in quella circostanza, dopo aver esposto le sue elucubrazioni
teoriche, Freud non riuscì a resistere alla tentazione di utilizzare dei casi clinici per
cercare di rendere più convincenti le sue tesi, casi clinici le cui modalità di presentazione
e le cui risoluzioni terapeutiche non sono molto dissimili dai cinque casi emblematici già
descritti in precedenza. Nella pubblicazione viene anche illustrata nel dettaglio la tecnica
della pressione sul capo ed egli torna a ripetere come, nel far ciò, il medico debba
dimostrarsi infallibile. Ammette anche che poteva capitare il caso di qualche paziente che
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cercava di negare quanto era emerso nel corso del trattamento: «Adesso mi è venuta in
mente una cosa, ma questa evidentemente me l'ha suggerita Lei». (18) Riconosce che,
anche con la tecnica della pressione alla testa, le cose non erano sempre facili, tuttavia
egli afferma che in quel modo si riusciva almeno a ottenere il vantaggio di aver imparato
in quale direzione andare e «a quali cose si deve costringere il paziente». (19)
In che modo la nuova tecnica riusciva a ottenere i suoi benefici risultati, e quale era la
formula magica di questa nuova attività terapeutica? Il terapeuta doveva agire: «come
chiaritore (dove l'ignoranza ha dato luogo alla paura), come insegnante, come
rappresentante di un modo più libero e superiore di vedere il mondo, come confessore che
dà in un certo modo l'assoluzione mantenendo la propria simpatia e stima anche dopo la
confessione resa; si cerca di dare assistenza sul piano umano...... ». (20)
E' da queste poche parole che è possibile intuire quale fosse, in realtà, lo spirito che
guidava i passi di quell'eterodosso scienziato della mente umana. La spinta propulsiva
che ispirava Freud nel suo lavoro non era quella di un ricercatore, sia pure dotato di una
dose di entusiasmo non comune, né quella di uno scienziato che voleva dimostrare la
validità delle sue tesi, ma quella di un vero e proprio profeta che sentiva incombere
dentro di sé la missione di guidare tutto un popolo verso la terra promessa. Egli si sentiva
calato nelle vesti di un nuovo messia sulle cui spalle gravava il compito di preparare un
domani diverso e migliore per l'intero genere umano.
Anche se Freud percepiva di avere dentro di sé la forza travolgente e ispiratrice di un
messia, e Breuer era convinto di aver scoperto una nuova forma di terapia per una malattia
che sembrava non avere rimedio, al lettore la situazione appare piuttosto diversa. La
famosa «terapia di parole» in realtà non fu un'invenzione di Breuer, ma della sua paziente.
Anna aveva convinto il suo medico a ritenere terapeuticamente valide quelle sue visite
serali nelle quali veniva messo al corrente delle esperienze negative accumulate durante la
giornata, così che ne veniva mondata. E' verosimile che le visite serali di Breuer avessero
prodotto un qualche effetto positivo unicamente attraverso il sentimento di umana
solidarietà che si era venuto a creare tra la sfortunata paziente e il suo medico. Breuer però,
poco alla volta, si era lasciato convincere, in buona fede, del fatto che attraverso quei
colloqui serali si fosse realmente prodotto un risultato clinico apprezzabile. A quel punto,
la sua impostazione mentale di ricercatore, lo aveva spinto a trovare una spiegazione
teorico-scientifica di un evento terapeutico che in realtà non era mai avvenuto.
Anche lo stesso Freud, di fatto, si era lasciato prendere la mano dalla sua paziente. Era
stata Elisabeth che aveva deciso come procedere nel racconto delle sue esperienze
passate, aprendo in questo modo la via alla tecnica delle libere associazioni. A guardare la
situazione dall'esterno, si ha l'impressione di trovarsi di fronte non a due medici, di cui
uno clinico illustre, quale era Breuer, che aveva dato ampia prova delle sue capacità, e
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l'altro giovane e brillante studioso, nonché promettente medico, quale era Freud, bensì a
due ingenui professionisti che, lungi dal governare delle situazioni patologiche complesse,
erano rimasti loro stessi vittime della suggestione su di loro prodotta dalle loro pazienti e
dall'autosuggestione reciprocamente indotta. A questi fattori bisogna aggiungere
l'elemento non trascurabile dell'ambizione personale, che doveva aver giocato un ruolo
non secondario nel processo di eliminazione dello spirito critico, soprattutto per quanto
riguarda Freud che, come si è potuto constatare dalle sue parole, percepiva dentro di sé
una forza propulsiva di carattere messianico che si poneva come meta niente di meno che
quella di contribuire a creare un modo più libero e superiore di vedere il mondo.
A questo punto, vale forse la pena di mettere in risalto un elemento non trascurabile e
apparentemente ignorato sia da Breuer che da Freud. Essi non erano stati interpellati dalle
loro pazienti in veste di psicologi, per curare i loro disturbi psicologici, bensì in quella di
medici, infatti sia Anna che le altre pazienti si erano rivolte a loro perché soffrivano di
disturbi organici da cui speravano di essere curate. Solo la difficoltà nel trovare una via
percorribile sul versante organico aveva spinto, Breuer prima e Freud dopo, a offrire loro
una risposta che non era quella primitivamente richiesta, ma che comunque sembrava
essere meglio di niente. Anche perché quello era apparentemente l'unico modo in cui il
medico poteva avere la sensazione di riuscire a svolgere un qualche ruolo e di servire a
qualche cosa. A questo proposito non può non venire alla mente l'incitamento rivolto da
San Filippo Neri ai medici: "Se potete guarire, guarite; se non potete guarire, curate; se
non potete curare, consolate". La consolazione è stata, da sempre, considerata come parte
integrante del bagaglio terapeutico del medico, a patto però che egli sia consapevole di
quale sia il ruolo che sta svolgendo, in ogni fase del suo lavoro.
Quando venne pubblicato il lavoro «Studi sull'Isteria» le reazioni della stampa furono
sostanzialmente univoche, c'era chi affermava che il concetto di catarsi intesa come mezzo
capace di dare sollievo a disordini emotivi era vecchia almeno quanto la cultura greca e
cristiana. Fatto questo che era stato preventivamente riconosciuto anche dai due autori, i
quali però si erano anche convinti di essere riusciti nell'impresa di dare una spiegazione
scientifica al fenomeno. Il giornale "Neue Freie Press" accolse con favore la pubblicazione
facendo presente, però, che quanto era in essa contenuto non rappresentava nulla di nuovo
se non la psicologia usata dai poeti. Mitchell Clarke sul giornale "Brain" fece notare che la
famosa cura di parole di Anna O' altro non era se non l'istituzione della confessione,
pratica riconosciuta e messa in atto da lungo tempo dalla chiesa cattolica. (21)
Una strategia antica, ispirata dalla fede, era divenuta l'ingrediente principale di una teoria
moderna che poteva essere impiegata non solo come terapia dell'isteria ma di tutte le
psiconevrosi, dal momento che i casi illustrati negli «Studi sull'Isteria» non potevano
essere considerati casi di isteria pura, ma erano collegabili con altri tipi di nevrosi. In tutto
ciò esisteva, però, una novità, che è stata opportunamente messa in risalto da Henry
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Ellenberger, e consisteva nel fatto che l'idea della catarsi veniva decisamente spostata dal
campo della religione a quello della medicina, completando in questo modo un lungo
tragitto culturale che era stato intrapreso già da Mesmer agli inizi dell'800 con la sua
famosa teoria sul magnetismo animale. (22)
L'idea che, attraverso la confessione, si potesse liberare la coscienza da un segreto
vergognoso, veniva a essere spostata dal campo della religione a quello della medicina.
Quello che Breuer, e soprattutto Freud, offrirono alla causa fu la messa a punto di tutto un
apparato pseudoscientifico che aveva il compito di preservare la credibilità della teoria da
quegli attacchi che la scienza aveva da sempre riservato alla religione. L'ipotesi, del tutto
plausibile, che un segreto penoso possa dar luogo a un disagio psichico, si era tramutata
nel convincimento, privo di qualunque supporto oggettivo, che esso potesse essere
responsabile anche della variegata sintomatologia presente nell'isteria. Senza averne preso
ancora pienamente coscienza, Freud si apprestava a sostituire la religione cristianocattolica con un'altra pseudo religione di sua invenzione.
Mentre il concetto di catarsi si spostava decisamente dalla religione alla medicina, si
produceva anche un altro risultato, quello di riportare la concezione della malattia mentale
a coincidere con il peccato. Se l'analista agiva come "confessore che dà in un certo modo
l'assoluzione con il mantenere la propria simpatia e stima dopo la confessione resa ...” (20),
la logica conclusione da trarre era che il malato veniva considerato alla stregua di un
peccatore, al quale, comunque, non andava tolta la stima dopo che aveva reso la sua
confessione. Anche questa non poteva certamente considerarsi una concezione innovativa,
infatti l'identificazione del malato di mente con il peccatore aveva rappresentato, per secoli,
il nucleo centrale delle credenze filosofiche paleocristiane. Un'impostazione ideologica di
questo genere aveva goduto del favore degli studiosi in molti periodi storici ed era stata
ripresa e rilanciata, agli inizi dell'Ottocento, da Heinroth un studioso del comportamento
umano, di derivazione luterana, noto per il suo grande rigore morale. Heinroth aveva
elaborato una complessa teoria secondo la quale la teologia e la psicologia si trovavano in
un certo senso a coincidere poiché, a suo modo di vedere, il maggior responsabile dei
disturbi mentali era ravvisabile nel peccato. Per Heinroth il peccato andava inteso come
"un contenuto inaccettabile per la coscienza" (23), esattamente le stesse parole utilizzate
da Charcot per identificare quel trauma capace di portare all'origine dell'isteria, seguito a
ruota da Breuer e Freud e da tutti coloro che, dopo di loro, decisero di seguire lo stesso
percorso ideologico.
Se gli elaborati teorici freudiani risultano così difficilmente accettabili sul piano razionale
e scientifico, è doveroso chiedersi come sia potuto accadere che a quelle stesse teorie sia
stato dato un credito tale da far sì che l'intero corso della cultura occidentale del ventesimo
secolo ne venisse, in qualche modo, contagiato. Si può affermare, senza timore di essere
smentiti, che quasi non esiste settore della conoscenza che non risulti in qualche modo
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influenzato, spesso in maniera distorta, dall'ingerenza del pensiero di Sigmund Freud. A
onor del vero bisogna riconoscere che la medicina ufficiale in generale, e quella
accademica in particolare, respinsero sempre con decisione le sue teorie, e fu proprio
questo atteggiamento di rifiuto che rappresentò una fonte costante di irritazione e
amarezza per il padre della psicanalisi. Ancora una volta è possibile affermare che se le
tesi freudiane sono riuscite a trovare una qualche accoglienza in una parte del mondo
medico, ciò è potuto accadere unicamente a causa dello stato di sottosviluppo in cui
versava la medicina, in quello scorcio di secolo. Una volta che Freud era riuscito
nell'impresa di imporre le sue teorie e a guadagnarsi quell'alone di autorità indispensabile
per ottenere il consenso, a quel punto è subentrato un meccanismo diverso, le sue tesi sono
state accolte non perché intrinsecamente valide ma, per dirlo con le sue parole, perché:
«Sono ben poche le persone civili capaci di un'esistenza autonoma o anche soltanto capaci
di un giudizio indipendente. Tale è la smania di autorità e la mancanza di fermezza
interiore degli uomini che è impossibile farsene un'idea adeguata». (24)
Al di là delle considerazioni sul principio d'autorità, un quesito di particolare interesse va
posto in relazione al perché le sue teorie abbiano trovato, e continuino a trovare, a distanza
di un secolo, un così vasto seguito e consenso al di fuori del mondo medico, e ciò
nonostante i progressi reali compiuti dalla medicina ufficiale nel settore delle neuroscienze.
Anche se questo è uno di quegli argomenti che meriterebbe un trattato a parte, si può
tuttavia tentare di darne una spiegazione, sia pur parziale. Freud era riuscito a far insinuare,
in un nutrito drappello di seguaci, il convincimento che egli era stato l'artefice di
un'impresa epica, quella di aver reso intelligibili alcuni segreti della natura, da sempre
considerati inaccessibili ai comuni mortali. Non solo l'aver carpito alla natura un suo
segreto, tenuto gelosamente conservato, ma l'essere riuscito anche a renderne partecipe
una rilevante parte della popolazione, può aver fatto scattare in essa quel senso di
gratificazione e di potere che, in genere, è riservato agli uomini di scienza, i quali sono gli
unici cui è consentito di penetrare attraverso la fitta rete di mistero che circonda il
comportamento umano e i suoi meccanismi. Il desiderio di dominare la natura, attraverso
la scoperta delle leggi che la regolano, non era solo un'ambizione giovanile di Freud, è
anche uno di quei sogni che l'uomo ha coltivato da sempre nel suo intimo nel corso dei
secoli. A livello simbolico giungere a questa conoscenza equivale in un certo qual modo, a
entrare a far parte della natura divina, che tutto conosce. Con le sue mirabili scoperte
Freud aveva reso questo sogno accessibile a tutto il genere umano, come ebbero a dire i
suoi discepoli, egli era riuscito «a svelare il segreto della sfinge»
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LA TEORIA DELLA SEDUZIONE

Consegnato alle stampe, e ai posteri, il lavoro sull'isteria, bisognava mettere a punto un
supporto teorico credibile con il quale vincere le resistenze che il mondo accademico
continuava a nutrire nei confronti delle sue idee. Questo era l'obiettivo che Freud si era
prefissato con il suo "Progetto per una Psicologia Scientifica" che era già in cantiere
quando, il 27 aprile del 1895, scriveva a Fliess di essere «immerso nella psicologia per i
neurologi fino alla stanchezza.... proprio mi consuma....non sono mai stato tanto
preoccupato per qualcosa...ne uscirà qualche cosa? Lo spero ma la strada è dura e lenta».
(1)
La formazione scientifica di Freud era avvenuta in ambienti che lasciavano poco spazio
alla speculazione teorica, il clima nel quale aveva portato avanti i suoi primi studi era tale
per cui ogni affermazione doveva trovare riscontri oggettivi per poter essere convalidata,
altrimenti aveva lo stesso valore della carta da macero. Pertanto egli avvertiva fortemente
l'esigenza di rispettare quelle regole, che egli sapeva bene essere il presupposto
indispensabile per un corretto agire scientifico. Dal momento che egli si trovava
nell'impossibilità di dare un minimo di oggettività alle teorie che andava elaborando, era
quindi per lui indispensabile cercare di costruire una solida impalcatura teorica che agisse
da supporto generale alle sue asserzioni. Almeno lo schema teorico generale doveva
seguire le regole della neurologia classica. Anche gli altri studiosi che si occupavano di
psicopatologia avvertivano la medesima esigenza, infatti Sigmund Exner, il fisiologo che
aveva sostituito Brucke nella direzione dell'Istituto di Fisiologia, aveva pubblicato nel
1894 un'opera dal titolo «Abbozzo di una interpretazione fisiologica dei fenomeni
psichici» che aveva chiaramente lo stesso intento.
A distanza di pochi giorni dalla lettera in cui Freud lamentava la sua profonda stanchezza e
l'usura mentale cui si sentiva sottoposto nel tentativo di trovare una via percorribile per la
sua psicologia scientifica, egli inviava a Fliess un'altra lettera: «ora senti questa. La scorsa
settimana durante una nottata laboriosa, quando stavo soffrendo un grado di dolore tale da
indurre le condizioni ottimali per la mia attività intellettuale, improvvisamente le barriere
si sono alzate, i veli sono caduti e tutto è divenuto trasparente, dai dettagli della nevrosi ai
determinanti della coscienza, tutto sembrava cadere al posto giusto, tutto combaciava,
avevo l'impressione che veramente ora la cosa era una macchina che presto avrebbe
funzionato da sola. I tre sistemi di neuroni, gli stati di quantità libera e legata, i processi
primario e secondario la tendenza principale e la tendenza al compromesso del sistema
nervoso, le due regole biologiche dell'attenzione e della difesa, le caratteristiche di realtà,
qualità e pensiero….». (2)
San Paolo sulla via di Damasco non doveva aver percepito niente di diverso! Il tono
dell'umore era bruscamente passato da una fase depressiva a una maniacale. Tra giugno e
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settembre fu un continuo alternarsi di stati d'animo di euforia e di scoramento sempre in
relazione al suo famoso progetto.
Il 24 luglio del 1895 mentre si trovava a Bellevue, vicino a Vienna, nello stato mentale
appena descritto, l'amico Otto andò a trovarlo per portargli notizie sulla salute di Irma, una
delle sue pazienti. Le notizie sulla salute di Irma non erano così positive come egli avrebbe
voluto e così accadde che durante la notte la donna si materializzasse nei suoi sogni. Un
episodio quello del sogno di Irma non rimase senza seguito, infatti, proprio in seguito a
quello, a Freud balenò in testa l'idea di utilizzare il materiale onirico per andare alla ricerca
del significato profondo che si nasconde dietro il contenuto dei sogni. Applicando la
tecnica psicanalitica al materiale onirico egli si trovò davanti all'entusiasmante scoperta
che i sogni sono desideri.
Il fondatore della psicanalisi capì immediatamente il potenziale che si nascondeva dietro
quella felice intuizione e capì anche che i sogni potevano rappresentare una miniera da cui
ricavare notizie utili attraverso le quali entrare nell'intimo della vita delle persone. Da quel
momento in poi egli incominciò a chiedere ai suoi pazienti di riferirgli i contenuti dei loro
sogni. Straripante di entusiasmo per la sua nuova scoperta nel giugno del 1900, al ritorno
da una visita effettuata a Bellevue, scriveva all'amico Fliess: «non credi che su questa casa
un giorno si potrà leggere questa frase: In questa casa il 24 luglio del 1895 al dottor
Sigmund Freud si svelò il segreto del sogno». (3)
Cesare Musatti nell'introduzione al terzo volume delle Opere di Freud, il celeberrimo libro
dei sogni, afferma che la citazione inserita nella lettera a Fliess era stata scritta
«scherzosamente» (3), ma pare molto più verosimile che, lungi dallo scherzare,
l'affermazione di Freud testimoniasse l'orgoglio di chi sapeva di avere ormai conquistato
un posto sicuro nella storia del genere umano. Cosa di cui, peraltro, egli era assolutamente
certo già all'epoca in cui aveva deciso di distruggere tutte le sue note scientifiche e la
corrispondenza così da non rendere troppo facile il lavoro dei suoi futuri biografi.
In Agosto effettuò un viaggio in Italia, sempre preda delle sue crisi d'ansia e di
claustrofobia riuscendo a giungere fino a Venezia. Anche l'emicrania gli rendeva la vita
impossibile e quello fu probabilmente il motivo principale che lo spinse nel settembre del
1895 a recarsi a Berlino, per farsi visitare dall'amico Fliess. Secondo Elisabeth Thornton
sarebbe proprio Sigmund Freud quel paziente, descritto da Fliess, che soffriva di "un
episodio nevrastenico associato a emicrania oftalmica causata da abuso onanistico
(masturbazione) in cui era stato riscontrato un rigonfiamento della mucosa nasale". (4)
Fliess, come del resto lo stesso Freud, aveva il bizzarro convincimento che la
masturbazione fosse la causa più comune dei vari disturbi che venivano lamentati dai
pazienti definiti come nevrastenici, ragion per cui anche nel caso dell'illustre paziente
nevrastenico ed emicranico la causa del disturbo andava addebitata all'abuso onanistico.
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Naturalmente, anche in quel caso, Fliess prescrisse subito il rimedio adatto: la cocaina. In
quella circostanza, dopo il consulto medico, è verosimile che Freud gli avesse confidato i
suoi timori e le sue incertezze relative all'opera appena intrapresa sulla psicologia
scientifica e che Fliess lo avesse incoraggiato e rassicurato convincendolo dell'opportunità
di procedere nel suo lavoro. Sta di fatto che già in treno, durante il viaggio di rientro da
Berlino, Freud incominciò a scrivere di gran lena. Rientrato a Vienna, in un impeto di
straordinaria energia, egli continuò a produrre pagine su pagine, con ogni probabilità sotto
l'influsso della cocaina prescrittagli da Fliess allo scopo di attenuare i disturbi di cui
soffriva. Il 25 settembre aveva già finito il primo capitolo (Schema generale) e in pochi
giorni aveva portato a compimento anche il secondo (Psicopatologia). Dal 5 all'8 ottobre
aveva finito anche il terzo (Tentativo di rappresentare i processi psi normali) e aveva
spedito il tutto a Fliess. Nella missiva era inserito anche l'annuncio di un quarto capitolo,
con una nota aggiuntiva: «tra le altre cose io ho il sentore che per l'isteria debba sussistere
la seguente stretta condizione, e cioè ci deve essere stata un'esperienza sessuale primaria
(prima della pubertà), accompagnata da repulsione e terrore, per la nevrosi ossessiva
questo deve essere accaduto insieme a piacere». (5)
Si cominciava a delineare all'orizzonte l'ipotesi che tutte le pazienti isteriche fossero state
sedotte sessualmente da bambine e Freud, lancia in resta, era in procinto di partire per la
nuova crociata che vedeva nella teoria della seduzione il primum movens di gran parte
della psicopatologia esistente in natura. In definitiva lo stesso Breuer aveva scritto, negli
studi sull'isteria, che «l'istinto sessuale è senza dubbio la fonte più potente dì aumento
persistente di eccitamento e conseguentemente nevrosi», e Freud, così come era nella sua
indole, si sentiva autorizzato non solo a considerare il principio valido ma anche a
espanderlo e a esasperarlo nei suoi contorni.
Una settimana dopo scriveva ancora al fidato Fliess: «ti ho rivelato il grande segreto
clinico a voce o per scritto? L'isteria è la conseguenza di uno shock sessuale presessuale.
La nevrosi ossessiva è la conseguenza di un piacere sessuale presessuale, che viene più
tardi trasformato in autodenigrazione. Presessuale significa prepuberale prima del rilascio
di sostanze sessuali, gli eventi rilevanti diventano effettivi solo come memorie». (6)
Il 20 ottobre scriveva a Fliess che ormai tutto era chiaro e si proclamava entusiasta del
lavoro svolto, si rammaricava soltanto di avere inviato troppo presto i primi capitoli che
avrebbe potuto rendere più chiari. Da una successiva lettera del 31 ottobre si può intuire
come il tono dell'umore si fosse nel frattempo modificato. Egli non si mostrava più tanto
sicuro della bontà del lavoro svolto fino a quel momento e diceva a Fliess che il suo
doveva essere considerato niente più che un tentativo. Al momento era costretto ad
abbandonare il suo progetto perché aveva una scadenza più urgente da rispettare, portare
avanti il capitolo sulle paralisi cerebrali infantili che gli era stato commissionato
dall'esimio collega Nothnagel.
Mentre stava preparando il capitolo sulle paralisi cerebrali infantili, procedeva anche per il
nuovo percorso che aveva da poco intrapreso. Così come era suo costume, egli si lasciò
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travolgere dal suo temperamento incline alle generalizzazioni, cosicché invece di
considerare la seduzione come uno dei possibili fattori capaci di scatenare la patologia
isterica, folgorato dalla sua ultima intuizione, arrivò ben presto alla conclusione che la
seduzione non solo era l'unica causa dell'isteria ma anche della nevrosi ossessiva e della
paranoia. Facendo il parallelo con le paralisi cerebrali infantili, di cui si stava occupando
in contemporanea, egli era arrivato alla conclusione che così come una lesione del sistema
nervoso centrale produceva una sintomatologia multiforme in periferia, allo stesso modo
un'unica causa psicologica poteva produrre tutta una serie di diversi sintomi psico-fisici.
E' nell'autunno del 1895, probabilmente dopo la sua andata a Berlino, che si può collocare
l'episodio relativo a Emma Eckstein, la paziente in cui Freud aveva identificato una vittima
della neonata sindrome da nevrosi del riflesso nasale causato da masturbazione,
l'entusiasmante scoperta scientifica del collega Fliess. Si può immaginare come egli
dovesse sentirsi in debito con l'amico berlinese, egli lo aveva curato sul piano fisico e
stimolato su quello morale, per questo lo chiamò a Vienna per effettuare un intervento
sulla sua paziente. Nel caso di Emma, infatti, la terapia usuale a base di cocaina non era
riuscita a dare i frutti sperati e così bisognava passare alla seconda fase del protocollo
terapeutico: l'intervento chirurgico sui turbinati. Sembra di capire, però, che per quanto
Fliess fosse geniale nel campo della speculazione teorica, non si poteva dire che fosse
altrettanto dotato in quello manuale e pratico, ragion per cui l'esito dell’operazione
chirurgica fu un totale disastro. La paziente continuava a lamentare dolori fortissimi e
come se ciò non fosse bastato, presentava un’emorragia purulenta dal naso. Nel frattempo
però Fliess era rientrato a Berlino e qualcuno doveva porre rimedio alla situazione che si
era creata. A quel punto non restava altro da fare che chiedere l'intervento di un altro
chirurgo. La descrizione dell'intervento effettuato dal nuovo otorinolaringoiatra venne
affidata a una lettera che Freud inviò a Fliess: «Rosanes ha ripulito l'area attorno alla ferita,
ha rimosso dei grumi di sangue e all'improvviso ha tirato fuori come un filo che ha
continuato a tirare. Prima che avessimo anche il tempo di pensare aveva tolto dalla cavità
almeno mezzo metro di garza. A quel punto c'è stata una forte emorragia e la paziente è
impallidita, con gli occhi ruotati, senza polso». (7) La garza rimasta dentro la ferita
chirurgica aveva determinato un processo infettivo suppurativo che era responsabile dei
nuovi dolori lamentati dalla signora Emma.
La poveretta, dopo la poco piacevole avventura, si era riavuta ed era migliorata, tuttavia
continuava a presentare delle emorragie nasali e notevoli fastidi. Freud, invece di prendere
atto del fatto che erano stati commessi degli errori imperdonabili e che la stessa vita della
paziente era stata messa in pericolo da un intervento insensato, oltre che inutile, cercò di
discolpare se stesso e Fliess affermando che «l'emorragia presentata dalla paziente era
isterica e motivata dall'inconscio desiderio che ella aveva di adescarlo al suo capezzale».
(8)
In quella circostanza, come in innumerevoli altre, Freud dimostrò come il principio di
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realtà fosse un qualcosa di assolutamente irrilevante, quando veniva messo a confronto
con le sue teorie, e così, lungi dal modificare la sua posizione, si vide costretto ad alzare la
posta sulla persona di Fliess, arrivando ad affermare di lui che era «il tipo di uomo nelle
cui mani uno pone con fiducia la propria vita e quella dei propri familiari». Ancora una
volta è presumibile che il suo atteggiamento, così fuori dalla realtà, fosse dettato dalla
consapevolezza che egli non poteva consentirsi il lusso di affrontare un qualunque
insuccesso. Se voleva arrivare alla meta fissata non poteva permettersi di andare troppo
per il sottile, qualunque fosse il dato oggettivo che gli si presentava davanti questo andava
considerato sempre e comunque in suo favore.
Il 29 novembre del 1895, un Freud in preda allo sconforto, per via del progetto per una
psicologia scientifica che non voleva saperne di prendere una forma accettabile, scriveva
all'amico Fliess: «non so in che stato mentale io possa avere concepito la psicologia, non
riesco a capire come abbia potuto infliggertela. Penso che tu sia troppo cortese; a me
sembra che sia stata una sorta di follia». (9)
Sembra strano che l'uomo che si era posto come obiettivo quello di spiegare l'origine dei
disturbi mentali e che aspirava niente di meno che alla costruzione di un mondo più libero
e migliore, all'atto pratico non fosse in grado nemmeno di diagnosticare il disturbo mentale
di cui egli stesso era vittima. Freud aveva ben ragione a definirla una sorta di follia perché
la fase maniacale della malattia è difficilmente distinguibile dalle psicosi che hanno una
diversa matrice psicopatologica.
Fliess gli rispose rincuorandolo e incoraggiandolo, come sempre, tant'è che in un'altra
lettera, datata 8 dicembre, Freud lo ringraziava e lo informava del fatto che egli avrebbe
ripreso il lavoro relativo al progetto per una psicologia scientifica con maggiore spirito
critico, in un momento successivo. Il 5 dicembre del 1895 nasceva Anna, che era il sesto
figlio che veniva alla luce in otto anni di matrimonio, l'anno prima era nato Ernst. La
madre, stremata dalle gravidanze, decise di non allattare la bambina personalmente ma di
affidarla a una bambinaia. Probabilmente il suo arrivo non fu accolto con il massimo
dell'entusiasmo dai genitori, già impegnati ad accudire una numerosa prole, tuttavia Anna
divenne per l'inventore della psicanalisi, il maggior sostegno non solo a livello personale
ma anche per la dottrina che era stata da lui creata, soprattutto negli ultimi anni della sua
vita. Anna ebbe una vita difficile e tribolata, soffrì di un’incontenibile gelosia nei confronti
dei fratelli, soprattutto di Sophie che, diversamente da lei, era molto bella ed era stata
gratificata da un nome così sofisticato.
Il primo gennaio del 1896 fu l'ultimo giorno in cui Freud si occupò di quel «progetto per
una psicologia scientifica» per il quale aveva già speso tante energie, in quella data egli
inviò a Fliess una lettera in cui erano inserite anche alcune pagine contenenti delle
elaborazioni su punti di vista già espressi in precedenza e che, a suo modo di vedere,
avevano bisogno di una revisione. Dopo quell'ultimo tentativo, egli decise di abbandonare
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ogni cosa e del famoso progetto per una psicologia scientifica non volle più nemmeno
sentir parlare. Si disinteressò perfino dei manoscritti che rimasero, così, nelle mani di
Fliess.
E' interessante notare come il tentativo di costruire una psicologia che risultasse accettabile
anche per i neurologi lo avesse costretto a riconsiderare la natura organica di certe
affezioni, che nel passato aveva catalogato in modo diverso, come ad esempio l'emicrania.
Nella Minuta I «Emicrania: punti assodati» egli vedeva nello scatenamento della
sintomatologia tipica del disturbo anche il coinvolgimento di fattori ormonali e vascolari,
sia pure non trascurando la matrice sessuale. «E' certo che l'emicrania è prodotta da stimoli
chimici: tossine del corpo umano, scirocco, stanchezza, odori. Ora, anche lo stimolo
sessuale è uno stimolo chimico». (10)
Nel marzo del 1896 appariva il suo articolo «L'Ereditè et l'Etiologie des Nevroses», in
francese, articolo che era rivolto agli allievi di Charcot e nel quale veniva messo in luce il
ruolo modesto svolto dall'ereditarietà nella patogenesi delle nevrosi. Un particolare rilievo
va attribuito alla citazione, che egli fece all'inizio del lavoro, sui vari tipi di cefalea, in cui
si legge come le varie tipologie di cefalea «ritenute di origine nervosa, sono piuttosto
dovute ad alterazioni patologiche post infettive o a processi suppurativi del sistema
cavitario rinofaringeo. Sono certo che, per i malati, sarebbe molto più vantaggioso se noi
abbandonassimo più spesso il trattamento di queste affezioni alla chirurgia rinologica».
(11) Da queste brevi annotazioni sembra di capire come le esperienze disastrose di miss
Lucy e della povera Emma Eckstein avessero contribuito, in misura sostanziale, alla nuova
impostazione del problema in termini di organicità. In un passaggio successivo del testo
egli afferma ancora che: «la nostra opinione sul ruolo eziologico rivestito, nelle malattie
nervose, dall'ereditarietà, non deve essere una petitio principii, ma soltanto il risultato di
un imparziale esame statistico». (11)
Affermazione questa assolutamente incontrovertibile, anche perché questo rappresenta uno
dei requisiti essenziali per poter affermare che uno studio riveste il carattere della
scientificità, peccato però che egli se ne ricordasse solamente quando si trattava di
confutare le tesi espresse dagli altri autori e non utilizzasse lo stesso sano principio quando
in ballo c'erano le sue teorie. Secondo Freud l'azione dell'ereditarietà nelle nevrosi era
«confrontabile con quella del moltiplicatore del circuito elettrico, che aumenta la
deviazione visibile dell'ago, ma che non può tuttavia determinarne la direzione». (12) Nel
testo viene anche illustrato il principio secondo il quale là dove la familiarità è molto
imponente allora il fattore specifico necessario per scatenare il disturbo sarà minore, e
viceversa. A ciò andavano aggiunte anche le cause concomitanti come l'esaurimento fisico,
le malattie acute, le intossicazioni, il sovraffaticamento intellettuale eccetera.
Quali erano le cause specifiche della nevrosi? La vita sessuale dell'individuo: «sia in una
124

pratica nociva della vita sessuale attuale, sia in eventi importanti del passato». (13) Per la
nevrastenia e la nevrosi d'angoscia la causa era rappresentata da anomalie
comportamentali sessuali attuali, «quanto al gruppo delle grandi nevrosi, isteria e nevrosi
ossessiva, la soluzione della questione eziologica è di una semplicità e di una uniformità
veramente sorprendenti. Devo i miei risultati all'impiego di un nuovo metodo di
psicoanalisi….. ». (14) Era quella la prima volta che nei lavori di Freud appariva la parola
psicoanalisi. L'eziologia specifica dell'isteria era legata a un'esperienza sessuale passiva
che era accaduta prima della pubertà: «ho potuto praticare la psicoanalisi completa in
tredici casi d'isteria in nessuno di questi casi mancava l'episodio sopra precisato; esso era
rappresentato o da un brutale attentato commesso da una persona adulta, oppure da un atto
di seduzione meno brusca e repellente, ma mirante allo stesso fine». (15)
La nevrosi ossessiva aveva una causa specifica strettamente analoga a quella dell'isteria.
Anche qui si trovava un episodio sessuale precoce, verificatosi prima dell'età puberale: «...
ma mentre alla base dell'isteria abbiamo trovato un episodio di passività sessuale....nella
nevrosi ossessiva si tratta, al contrario, di un'esperienza dalla quale si è tratto un
piacere.....». (16)
Il 21 aprile del 1896 scoccava l'ora della verità. Davanti alla Società di Psichiatria e di
Neurologia di Vienna un Freud pieno di speranza e preda di un fervore quasi mistico lesse
il suo lavoro sulla "eziologia dell'isteria". La sua relazione, tuttavia, non ottenne i risultati
sperati, venne accolta dai colleghi con notevoli perplessità e riserve, se non addirittura con
ostilità. Anche il presidente della società Krafft-Ebing, che pure era stato il primo a
denunciare l'esistenza del problema di violazione dell'infanzia da parte degli adulti, non
mancò di manifestare il suo scetticismo, definendo, senza mezzi termini, come una favola
la teoria della seduzione, così come era stata impostata da Freud. (17)
Quell'episodio lasciò una ferita profonda nell'animo di Freud ed egli volle ricordarlo nel
suo lavoro «Per la storia del movimento psicanalitico» con queste parole: «Consideravo le
mie scoperte alla stregua di ordinari contributi alla scienza e speravo che gli altri le
accogliessero come tali. Il silenzio che si levò dopo le mie comunicazioni, il vuoto che si
creò attorno alla mia persona, le allusioni che mi furono indirizzate mi fecero comprendere
che le asserzioni sulla funzione della sessualità nella eziologia delle nevrosi non potevano
contare sulla stessa accoglienza che viene riservata ai contributi scientifici di altro genere.
Compresi.... che avrei fatto parte di quelli che hanno scosso il sonno del mondo secondo
l'espressione di Hebbel e che non mi era concesso far conto né sull'obbiettività, né
sull'indulgenza». (18).
La possibilità che i colleghi avessero una qualche ragione nel dimostrarsi diffidenti nei
confronti delle sue nuove teorie non sembrava neppure avergli sfiorato la mente. Egli era
un uomo che aveva scosso il sonno del mondo e proprio quella era la ragione per cui il
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mondo scientifico gli aveva mostrato tutta la sua ostilità. La reazione di Freud in quella
circostanza era quasi prevedibile, egli infatti aveva tenuto un comportamento analogo,
qualche anno prima, a proposito dell'ipnosi. Ai colleghi che mostravano tutto il loro
scetticismo nei confronti di una tecnica che era considerata alla stregua di una frode, Freud
ebbe a dire che essi avevano assunto un atteggiamento negativo solo perché chi lo
proponeva non aveva i giusti requisiti "di nazionalità, di razza e di latitudine geografica".
Che cosa era accaduto in realtà? Così com’era già successo in precedenza, in occasione del
lavoro sulla cocaina, Freud non si era concesso un minimo di tempo per far sedimentare
quella che al momento era solo un'intuizione, un'ipotesi di lavoro, e naturalmente
nemmeno aveva avuto la possibilità di accumulare le evidenze necessarie per provare la
veridicità delle sue asserzioni. Nel momento in cui rendeva partecipi i colleghi della sua
nuova strabiliante "scoperta", egli in realtà non aveva nelle mani ancora un solo dato certo
che la potesse suffragare. Incurante dei rischi cui andava incontro, incapace di trattenere
l'impulso di mostrare al mondo la sua strabiliante genialità, si affrettò a dare per certo
quello che, al momento, era solo un qualcosa che egli sperava di dimostrare quanto prima.
Dopo aver impulsivamente comunicato il suo lavoro alla comunità scientifica egli divenne
preda di un'ansia incontenibile. E' facile comprendere come si sentisse obbligato a
giungere rapidamente a dei risultati che confortassero quelle tesi che aveva già
trionfalmente, e prematuramente, annunciato alla Società di Psichiatria e di Neurologia di
Vienna. Ancora una volta l'incontenibile bramosia di ottenere dei riconoscimenti dal
mondo accademico fece in modo che egli trascurasse quel minimo di prudenza che gli
avrebbe consentito di non esporsi, disarmato, alle inevitabili critiche. E le critiche
puntualmente gli piovvero addosso a catinelle, in quella circostanza però i giudizi negativi
non potevano essere mossi con la stessa veemenza che era stata messa in campo in
occasione del suo lavoro sulla cocaina per il semplice motivo che le tesi da lui espresse
erano molto più difficilmente dimostrabili e quindi confutabili. L'ansia da cui era pervaso è
reperibile nella corrispondenza inviata all'amico Fliess, il 4 maggio del 1896 egli metteva
al corrente l'amico del fatto che non riusciva a trovare nuovi casi e gli confessava di non
aver ancora terminato nessuno dei diciotto trattamenti in corso. Mentre si arrovellava nel
dubbio, il 15 maggio del 1896 veniva pubblicato il suo lavoro «Nuove osservazioni sulla
neuropsicosi da difesa» in cui veniva ripresa la tesi del trauma sessuale all'origine
dell'isteria. In un testo complesso in cui si fa fatica a seguire il filo logico, appare una frase
che lascia più perplessi che mai: «Tra la lista delle pratiche sessuali nocive dell'infanzia,
che sono patogene per l'isteria, devo escludere la masturbazione attiva. Se la si trova tanto
spesso accanto all'isteria, ciò è dovuto al fatto che anche la masturbazione, molto più
frequentemente di quanto non si creda, è conseguenza di un'aggressione o di una
seduzione». (19)
Uno degli elementi che contraddistinguono la crisi maniacale è proprio quello relativo
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all'accentuazione dell'interesse sessuale cui frequentemente si associano caratteristiche di
devianza, caratteristiche che non sono presenti nello stesso soggetto nei momenti di
depressione o di eutimia. A questo punto sembrerebbe legittimo chiedersi se la teoria della
seduzione elaborata da Freud non possa essere considerata come il frutto di una delle sue
ricorrenti crisi maniacali, e ciò anche in considerazione del fatto che il periodo in cui
veniva elaborata la nuova ipotesi patogenetica dell'isteria coincideva con quello in cui egli
era impegnato nel tentativo di costruire quella psicologia scientifica che egli stesso ebbe
modo di definire come il risultato di una sorta di follia.
Nella stessa sede egli affermava che non solo l'isteria e le ossessioni dovevano essere
considerate come neuropsicosi da difesa, provenienti cioè dalla rimozione di ricordi penosi
di carattere sessuale riferibili all'infanzia, ma anche la paranoia avrebbe avuto la stessa
matrice e avrebbe seguito lo stesso percorso. Il 30 maggio in un'altra lettera inviata a Fliess
annunciava con senso di rivalsa: «a dispetto dei miei colleghi ho scritto per intero per
Paschkis (il direttore della rivista Rundschau) la conferenza sull'eziologia dell'isteria. La
prima puntata appare oggi». (20) Il mondo scientifico ufficiale aveva accolto la teoria della
seduzione con grande scetticismo, tuttavia, nonostante l'isolamento accademico in cui si
era venuto a trovare in quella circostanza, egli era riuscito nell'impresa di far pubblicare il
suo nuovo lavoro.
In un momento successivo Freud decise di ingigantire quell'episodio di sprezzante rifiuto
delle sue teorie e di esaltarlo al massimo per dar corpo al mito dell'eroe solitario che si era
coraggiosamente battuto contro il conformismo degli ambienti scientifici ed era riuscito a
sconfiggerlo. A ogni buon conto, visto il clima di rigetto che si era creato a Vienna attorno
alla sua persona e alle sue teorie, a Freud non restava altro da fare che coltivare e
intensificare il suo dialogo con l'unico interlocutore che lo prendeva sul serio: l'amico e
collega Fliess. Nel giugno del 1896 veniva dato alle stampe il testo intitolato «Eziologia
dell'Isteria», il lavoro che egli aveva presentato davanti alla Società di Psichiatria e di
Neurologia di Vienna. In esso Freud affermava, senza alcuna ombra di dubbio, che «il
risultato più importante al quale è possibile pervenire conducendo un'analisi progressiva è
questo: qualunque sia il caso e qualunque sia il sintomo dal quale si è partiti, alla fine si
giunge sempre, infallibilmente, nel campo dei fatti sessuali.....Posso sin d'ora prevedere...
che è proprio contro questa asserzione...che concentrerete le obiezioni…. da parte mia
desidero far notare che l'individuazione del fattore sessuale nell'eziologia dell'isteria non
procede da una opinione preconcetta. I due ricercatori alla cui scuola io iniziai i miei lavori
sull'isteria, e cioè Charcot e Breuer, erano ben lontani da una simile ipotesi....Soltanto le
più minuziose e laboriose ricerche mi hanno convertito, peraltro abbastanza lentamente,
all'opinione che oggi io sostengo». (21)
Dalle sue parole appare evidente il meccanismo adottato dall'autore per far sì che delle
affermazioni totalmente prive di riscontri oggettivi potessero trovare una qualche
accoglienza e credibilità, e cioè quello dì accreditare come prove degne di fede quelle che
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egli definiva come «le più minuziose e laboriose ricerche». Per questa tecnica Webster ha
coniato la definizione estremamente calzante di «retorica dell'empirico». (22) Inutile dire
che se le ricerche freudiane, per quanto minuziose e laboriose potessero essere definite dal
suo autore non erano state poi in grado di fornire delle prove oggettive e concrete a
sostegno delle ipotesi di partenza, avevano ancora una volta Io stesso valore della carta
straccia.
A sostegno di una teoria che poggiava interamente sulla speculazione, questa volta Freud
decise di non offrire nessuna storia di casi clinici, anche perché egli aveva già
sperimentato che i casi clinici potevano prestare facilmente il fianco agli attacchi degli
avversari. In quell'occasione egli si limitò a dare per scontato quanto aveva riferito per il
semplice motivo che: «in circa diciotto casi di isteria ho potuto reperire questa
connessione per ogni singolo sintomo, e ho potuto convalidarla, quando le circostanze lo
permettevano, col successo terapeutico». (23)
Nel tentativo di dare un'impronta di maggiore obiettività e rigore al suo pseudo
ragionamento egli così proseguiva: «Certo mi si potrà obiettare che forse la
diciannovesima e ventesima analisi potrebbero rivelare che i sintomi isterici derivano
anche da altre fonti, restringendo così...la validità assoluta della eziologia sessuale.
Saremmo lieti di aspettarcelo, ma poiché questi diciotto casi sono anche tutti e solo quelli
nei quali io abbia potuto svolgere il mio lavoro di analisi, e poiché nessuno me li ha
selezionati per farmi un favore, troverete comprensibile che io non possa condividere una
tale attesa...... ». (23)
Da tutto ciò era inevitabile concludere che egli poteva anche aver elaborato una teoria
basata sull'intuizione e sulla speculazione, tuttavia la pratica clinica, su quei diciotto casi
che egli aveva portato a compimento, gli aveva dato ragione e questo era il motivo per cui
era lecito poterne confermare la validità. Egli informava la comunità scientifica che la
correttezza delle sue teorie gli era stata comprovata dai diciotto casi clinici già portati a
compimento.
Gli episodi traumatici all'origine del disturbo dovevano avere in comune sia il carattere
della sessualità che quello dell'epoca puberale, ma, nella sostanza, potevano essere
estremamente diversi l'uno dall'altro poiché a volte il trauma, che era emerso dalle indagini,
era molto evidente a volte invece era decisamente poco significativo. Ecco, allora, che si
presentava la necessità di andare a ritroso nel tempo per cercare un altro evento traumatico,
di origine sessuale, a cui poter imputare la vera causa dell'insorgenza della sintomatologia
isterica. C'è però da dire che nel suo andare a ritroso nella memoria, alla ricerca del
famigerato evento traumatico sessuale, egli arrivava talmente indietro da eliminare
qualunque possibile componente di tipo sessuale: «Si giunge così sicuramente al tempo
dell'infanzia, al periodo che precede lo sviluppo della vita sessuale e che, come tale,
sembra implicare una rinuncia all'eziologia sessuale. Ma non si ha forse il diritto di
supporre che anche l'infanzia non vada esente da lievi eccitamenti sessuali, e forse persino
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che il successivo sviluppo sessuale venga influenzato, e in maniera decisiva, dalle
esperienze infantili?». (24)
Freud sembrava non scomporsi affatto per l'incongruità del ragionamento che portava
avanti e ricordava che se era vero che le seduzioni sessuali infantili non avevano
ripercussioni immediate, poiché i bambini mancano di istinti sessuali, i traumi subiti
venivano immagazzinati come tracce mnesiche nella psiche e lì restavano in attesa di
essere attivate durante il processo puberale. E' solo grazie ai cambiamenti legati alla
pubertà che si produrrebbe nella memoria quell'effetto che era mancato all'evento in sé, nel
momento in cui si era verificato. A suo modo di vedere, la memoria agirebbe come se
fosse essa stessa l'evento contemporaneo scatenante. «Io affermo quindi che alla base di
ogni caso di isteria vi sono uno o più episodi di esperienza sessuale precoce della prima
infanzia, episodi che il lavoro analitico è in grado di rievocare nonostante i decenni
trascorsi. Ed è questa una scoperta che io considero importantissima, la scoperta del caput
Nili, delle fonti del Nilo nella neuropatologia». (25)
Una scoperta dunque di importanza epocale in cui egli aveva riunito insieme la teoria
dell'isteria traumatica di Charcot, l'esistenza di un'aggressione sessuale nei confronti
dell'infanzia da parte degli adulti, denunciata da Richard von Krafft-Ebing e il suo nuovo
metodo di indagine analitica. L'unico problema derivava dal fatto che Freud, deciso
com'era a dimostrare la correttezza della sua teoria patogenetica, orientava l'analisi dei
pazienti in maniera tale da far sì che venisse confermata, sempre e comunque, quella che
era stata la sua ipotesi di partenza.
Il ricercatore Freud avvertiva acutamente l'esigenza di difendere il suo elaborato teorico
dagli attacchi, che egli sapeva gli sarebbero giunti dai colleghi, e, proprio per prevenire le
eventuali prevedibili critiche, affermò che era doveroso accertarsi che non fosse stato lo
stesso medico “a indurre nei pazienti scene o ricordi di abusi che in realtà non erano mai
avvenuti”. Allo stesso modo bisognava prestare molta attenzione all'altra possibile insidia
sempre in agguato, quella cioè che il medico prendesse per vere quelle che erano in realtà
solo delle invenzioni o delle fantasie create dallo stesso paziente. Il lettore. doveva dunque
sapere che: «....le obiezioni relative all'autenticità delle scene sessuali infantili possono
essere fin d'ora confutate da più di un argomento. In primo luogo il comportamento che il
paziente rivela mentre rievoca queste esperienze infantili è, sotto ogni punto di vista, del
tutto inconciliabile con il sospetto che queste scene non corrispondano a una realtà
penosamente ritrovata e assai malvolentieri ricordata. Prima di sottoporsi all'analisi il
malato non sa nulla di queste scene ed è solito ribellarsi quando lo si avverte del loro
prossimo riaffiorare; solo la forte coercizione al trattamento può indurlo a rievocarle;
mentre richiama alla coscienza queste esperienze infantili, soffre a causa di violente
sensazioni delle quali si vergogna e che aspira a nascondere; e anche dopo averle rivissute
fino in fondo e in modo così convincente, tenta di non prestarvi fede sottolineando di non
aver mai provato, come invece era accaduto rievocando altri fatti dimenticati, la
sensazione di stare ricordando». (26)
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Dalla lettura di queste parole sorge il dubbio che i pazienti sottoposti ad analisi, stremati
dall'interrogatorio del pubblico ministero Sigmund Freud, alla fine, accettassero l'ipotesi di
essere stati vittime di abusi sessuali nell'infanzia, abusi che, verosimilmente non si erano
mai verificati nella realtà. Naturalmente tutto questo pandemonio aveva un solo significato
per il paziente, quello di inseguire il miraggio della guarigione che era stata loro promessa.
La teoria della seduzione, seguendo i precetti freudiani, andava applicata solo a quelle
esperienze sessuali infantili di cui il paziente non aveva alcun ricordo e questo doveva
essere un requisito assolutamente essenziale per il buon esito del trattamento. Solo
attraverso l'ausilio della terapia analitica il paziente avrebbe potuto far riaffiorare alla
memoria quel trauma sessuale subito nell'infanzia che, sepolto nell'inconscio, aveva dato
l'avvio alla malattia. Il paziente sarebbe stato in grado di liberarsi dai malanni che gli
rendevano penosa l'esistenza solo con l'aiuto dell'analista, il quale lo avrebbe guidato nel
suo laborioso viaggio a ritroso nella memoria alla scoperta dell'evento traumatico
patogeno.
L'altra ipotesi, quella cioè che fosse il medico a suggerire al paziente reminiscenze di tipo
sessuale è «invece meno comodamente oppugnabile ma, mi sembra, altrettanto
insostenibile». (26)
All'obiezione sollevata da coloro che ritenevano che fossero molte le persone che avevano
subito un'esperienza traumatica sessuale di cui avevano ancora vivo il ricordo e che
tuttavia non erano diventate isteriche egli così replica: «Forse che il bacillo della
tubercolosi non si trova dappertutto e non viene inspirato da più gente di quanta non si
ammali di tubercolosi? Per riconoscergli il ruolo di eziologia specifica è sufficiente questa
constatazione: la tubercolosi non può insorgere senza il suo concorso. Lo stesso vale per il
nostro problema». (27)
L'obiezione sollevata da alcuni colleghi gli era servita per rafforzare ulteriormente il
caposaldo della sua teoria secondo cui: «l'isteria non può comparire in conseguenza degli
episodi di cui essi hanno un ricordo cosciente. Nei nostri malati tali ricordi non sono mai
coscienti; anzi li curiamo della loro isteria trasformando in coscienti i ricordi inconsci
degli episodi infantili». (28)
Quale fosse poi il meccanismo per cui alcuni soggetti che avevano subito un trauma
sessuale nel periodo infantile ne serbavano un ricordo, e altri no, era un altro problema dal
quale Freud decise di tenersi prudentemente lontano.
Se i pazienti isterici insistevano nel dire che non ricordavano le scene di seduzione, allora
egli proprio da questa insistenza traeva il convincimento della loro reale sussistenza, egli
inoltre affermava che la sua ipotesi poteva ritenersi confermata a tutti gli effetti «poiché in
tutti i miei diciotto casi (sei uomini e dodici donne) di isteria pura e di isteria combinata
con rappresentazioni ossessive, sono riuscito....a venire a conoscenza di tali esperienze
sessuali infantili». (29)
Verso la fine del lavoro i lettori vengono informati del fatto che: «il ruolo eziologico delle
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esperienze sessuali infantili non è limitato al solo ambito dell'isteria, ma è pari modo
operante nella nevrosi delle ossessioni e forse perfino nelle forme di paranoia cronica e in
altre psicosi funzionali....Il numero dei casi di nevrosi ossessiva da me analizzati è ancora
molto inferiore a quello dell'isteria; per quanto riguarda la paranoia, poi, non dispongo che
di un'unica analisi completa». (30)
Il lavoro si chiude con la seguente affermazione; «Non posso credere che la psichiatria
voglia per molto tempo ancora trattenersi dal servirsi di questa nuova via alla conoscenza».
(31)
Finalmente il coronamento dei sogni di gloria, che aveva vanamente inseguito nel corso
dei dieci anni precedenti, era a portata di mano: «l'aspettativa di eterna fama era così bella,
così come quella di ricchezza sicura, della completa indipendenza, del viaggiare, e
dell'allontanare i bambini dalla cerchia delle preoccupazioni severe che mi hanno tolto la
mia giovinezza. Tutto questo dipendeva dal successo dell'isteria ...» scriveva a Fliess il 21
settembre del 1897. (32)
L'attesa spasmodica della gloria imminente si trovava a convivere penosamente con l'ansia
montante per i risultati che non arrivavano, come si può evincere sempre dalle lettere
inviate a Wilhem Fliess. Nel luglio del 1896 gli scriveva: «sto cercando, disperatamente di
finire parecchie persone». (33) Lungi dall'aver completato i diciotto casi clinici, che
dovevano essergli serviti come convalida alle sue teorie, la realtà era ben diversa, egli non
aveva a disposizione un solo dato che potesse confermare quanto egli aveva
imprudentemente, e intempestivamente, affermato davanti all'intera società scientifica
viennese.
Mentre si trovava arenato nelle secche della teoria della seduzione, nel periodo di vacanza
trascorso ad Aussee con la famiglia, egli incominciò a interessarsi ai sogni che gli
raccontavano i figli.
Nel frattempo gli pendeva sempre sul capo l'incombenza di ultimare il lavoro sulle paralisi
cerebrali infantili per l'enciclopedia che gli era stato commissionato da Nothnagel, cosa
che gli procurava un grande sovraccarico di lavoro e un notevole dispendio di energie
fisiche e mentali. Per cercare di distrarsi e di allentare la tensione, ad agosto decise di
recarsi in vacanza in Italia, le sue mete furono Venezia, Padova e Firenze. Soffriva sempre
di claustrofobia di cui è possibile avere una conferma anche attraverso il libro dei sogni, in
cui ricordava un viaggio in treno in cui i suoi compagni di viaggio... «probabilmente
notarono subito in me la fame d'aria ...». (34)
Il 23 ottobre del 1896 moriva il padre, che egli volle paragonare a Garibaldi sul letto di
morte. La scomparsa del padre coincideva con il momento in cui l'elaborazione delle sue
teorie sulla seduzione era all'apice, ragion per cui anche il padre, ormai scomparso, non
riuscì a trovare scampo dall'accusa di aver sedotto sessualmente i propri figli, in
considerazione del fatto che la famiglia di Freud non risultava esente da disturbi psichici.
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Sempre sotto l'influsso di un'ideazione di tipo maniacale, egli procedeva nel suo lavoro
clinico con i pazienti isterici nella speranza di trovare qualche verifica alla tesi della
seduzione infantile, come causa delle nevrosi. Un esempio dello stato mentale in cui Freud
viveva in quel periodo è riscontrabile in una lettera all'amico Fliess, del 17 dicembre del
1896, lettera nella quale cercava di spiegare al collega tedesco perché uno dei suoi pazienti
presentava un'avversione a sbarbarsi e a bere birra. Raccontava di come, attraverso
l'analisi, egli fosse riuscito a scoprire da dove avesse avuto origine quel bizzarro sintomo e
a ricostruire la scena che aveva prodotto il trauma, scena nella quale il suo paziente
«ricordava l'immagine di un'infermiera seduta dentro un contenitore per la schiuma da
barba riempito di birra e inattesa di essere leccata». (35)
Poche settimane dopo rinnovava il suo lamento a Fliess: «non un singolo caso è terminato.
Sento che mi manca un pezzo fondamentale da qualche parte. Fintanto che almeno un caso
non sia stato chiarito e portato a compimento non mi sento sicuro e non posso essere
contento». (36)
Mentre procedeva nel lavoro sulle paralisi cerebrali infantili, mentre era impegnato nel
tentativo di portare a compimento almeno una delle analisi che convalidasse quella teoria
della seduzione per la quale si era già esposto davanti alla comunità scientifica, ecco
affacciarsi alla ribalta della sua mente un'altra teoria innovativa, quella delle zone erogene.
La teoria delle zone erogene, che vedeva principalmente nella bocca e nell'ano gli elementi
essenziali atipici, in realtà non faceva altro che ricalcare alcune idee espresse in
precedenza da Fliess sulla sessualità infantile. A sua volta Fliess aveva preso spunto per le
sue teorie dai lavori di Haeckel e dalla sua ipotesi che l'ontogenesi (cioè lo sviluppo
dell'organismo dell'individuo) non faccia altro che ripercorre la filogenesi (cioè
l'evoluzione della specie).
E' datata 3 gennaio 1897 la lettera inviata a Fliess, suo consulente scientifico per
corrispondenza, nella quale veniva descritto il caso di una donna con difficoltà di parola e
con lesioni eczematose intorno alla bocca. Freud aveva notato che queste lesioni ai lati
della bocca erano conseguenza dell'accumulo di saliva che si produceva durante la notte.
Questa particolarità aveva fatto sì che egli ricordasse il caso di un'altra paziente in cui egli
era riuscito, attraverso 1'analisi, a scoprire che da bambina era stata forzata alla suzione del
pene dal proprio padre. Nella lettera ricordava anche che i primi problemi di parola della
paziente erano iniziati all'età di dodici anni quando, con la bocca piena, stava fuggendo da
un'insegnante. Poiché aveva notato che anche il padre aveva lo stesso tipo di parola
esplosiva, come se la sua bocca fosse stata piena, Freud, nuovamente folgorato da queste
coincidenze rivelatrici, sentenziava: "habemus papam!" (36) Finalmente era tutto chiaro!
Sia il disturbo della parola, che la bocca spaccata, erano tutti sintomi isterici causati dal
padre che aveva forzato la sua paziente a succhiargli il pene quando era ancora bambina.
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La paziente, così adeguatamente ragguagliata sulle cause dei suoi malanni, aveva pensato
bene di andare dal padre e di metterlo al corrente dell'intera storia. Il pover'uomo era
andato su tutte le furie e a gran voce aveva proclamato la propria innocenza. L'intera
vicenda non poteva che essere il frutto di una follia allo stato puro. Da quel momento in
poi, secondo Freud, la paziente mise in atto una fortissima resistenza e giunse persino ad
affermare di essere convinta che il padre fosse innocente. Se le cose stavano così
all'analista non restava altro da fare se non minacciare la paziente recalcitrante di
interrompere la terapia, a meno che ella non si fosse decisa a confermare quanto era ormai
evidente, e nel suo racconto Freud aggiunge: «mi sono convinto che lei già ha acquisito un
buon grado di certezza, solo che è riluttante a riconoscerla». (36 )
La spiegazione più probabile di un atteggiamento tanto temerario e forsennato potrebbe
essere reperita nell'ipotesi che fosse lo stesso Freud, preda di una crisi maniacale a
contenuto sessuale deviato, a forzare fantasie di abusi anali ed orali nelle menti delle sue
pazienti, anche perché si stava sempre più convincendo del ruolo patogeno svolto dalle
perversioni sessuali.
In una nuova lettera del gennaio 1897 egli proponeva a Fliess un incontro per Pasqua
«forse per allora avrò completato almeno un caso. Finché non avrò fatto questo non ci può
essere alcuna certezza». (37) Intanto portava avanti le sue disquisizioni teoriche e andava
alla ricerca di pazienti che confortassero la sua teoria secondo la quale anche l'epilessia
doveva avere un trauma sessuale come momento causale, trauma che sarebbe dovuto
avvenire all'incirca all'età di un anno e mezzo. Per questo motivo egli chiedeva a Fliess di
procurargli un caso di epilessia infantile in cui poter riscontrare l'avvenuto abuso sessuale,
che doveva essere consistito principalmente in leccamenti o introduzione delle dita
nell'ano. (37)
La sua ricerca spasmodica di riconoscimenti accademici non riusciva a trovare
soddisfazione. Dopo aver conseguito la nomina a libero docente nel 1885 egli riteneva che
fosse ormai giunto il momento di fare un balzo in avanti nella carriera, era anche convinto
di avere delle buone frecce al suo arco e di poter legittimamente aspirare alla nomina di
professore straordinario. Per ottenere l'ambito riconoscimento era necessario seguire una
prassi consolidata che consisteva nel far presentare il nominativo del candidato da parte di
due professori titolari di cattedra, il passo successivo era quello in cui il nominativo
proposto doveva essere confermato da parte dell'intera Facoltà.
La proposta di nomina a professore per Freud venne inoltrata nel gennaio del 1897 da
Nothnagel, che aveva apprezzato le sue doti di ricercatore nel settore delle paralisi
cerebrali infantili, e da Krafft-Ebing che, come Freud, si interessava di comportamento
sessuale. Nei mesi successivi Freud raccolse tutte le pubblicazioni e mandò i titoli e i
riassunti delle sue pubblicazioni ai membri della Facoltà che avrebbero dovuto valutarli.
All'elenco dei lavori presentati mancava sempre il famoso lavoro sugli effetti generali
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della cocaina. Nel riferire l'episodio Jones afferma che questa omissione era imputabile a
«inconsci processi di rimozione per sentimenti di colpa». (38) Oppure, più semplicemente,
si può immaginare che, in maniera del tutto cosciente, egli avesse ritenuto più opportuno
cercare di far dimenticare quell'infausto episodio della sua vita professionale.
Freud teneva moltissimo a questa nomina che rappresentava, come egli stesso ebbe a dire,
una «qualifica che, nella nostra società fa del medico un semidio per i suoi ammalati».
(39) Mentre si apprestava a sostenere il giudizio della Facoltà sulla qualità delle sue
pubblicazioni, continuava a maturare nuove accuse nei confronti del padre defunto. A parte
i suoi personali disturbi psichici, egli aveva potuto notare che anche altri componenti della
sua famiglia non andavano esenti da problemi analoghi. Nella prefazione al III volume
delle Opere di Freud Musatti ricorda: «in base a qualche sintomo isterico presentato da un
suo fratello e da alcune sue sorelle, sospettò che anch'essi potessero essere stati da bambini
oggetto di atti sessuali da parte del padre e trasse una conferma riguardo alla possibilità
che frequentemente si verificasse un comportamento di questo tipo da parte di adulti, da
un sogno dal carattere vagamente incestuoso nei confronti della propria famiglia che era
capitato a lui stesso di fare». (40)
Se anche i suoi fratelli presentavano inequivocabili segni di isteria, a quel punto era
inevitabile gettare l'ombra del sospetto anche sul proprio padre. Se era vero che la teoria
della seduzione infantile era alla base dei disturbi isterici, allora Freud era, inevitabilmente,
costretto ad applicarla anche in casa sua. L'ipotesi portata avanti da Masson (41) secondo
la quale Freud decise di abbandonare la teoria della seduzione proprio quando si trovò
davanti a questa intollerabile verità, non sembra particolarmente fondata. A onor del vero,
è piuttosto difficile per chiunque poter ravvisare l'esistenza di una qualunque teoria che
dovesse, o potesse, essere abbandonata dal momento che Freud non riuscì mai a produrre
quell'insieme di dati e quei riscontri clinici che avrebbero dovuto servire da conferma alla
sua primitiva tesi.
Nel marzo del 1897 un Freud affranto affidava all'amico Fliess la confessione di non aver
ancora portato a compimento un singolo caso, di quelli che erano stati da lui selezionati
per dimostrare la correttezza della sua teoria sulla seduzione infantile. (42) Pertanto a
distanza di quasi un anno dalla sua lettura sull'eziologia dell'isteria, fatta davanti alla
Società di Psichiatria e Neurologia di Vienna, egli non aveva ancora a disposizione un
singolo dato clinico definitivo che potesse convalidare quanto aveva improvvidamente
affermato. La situazione a quel punto era la seguente: egli non aveva potuto raccogliere un
solo dato oggettivo che potesse confermare la sua ipotesi strampalata mentre, nel tentativo
di trovare dei riscontri alle sue confabulazioni, era arrivato ad accusare i padri delle sue
pazienti di aver perpetrato abusi sessuali nei confronti delle proprie figlie. Un’evenienza
del genere, purtroppo, non può mai essere scartata, a priori, quello che non poteva
funzionare nel ragionamento freudiano era il fatto che egli volesse ritrovare, a tutti i costi e
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in ogni sintomo isterico, il segno dell'avvenuto abuso sessuale in età infantile. Come è
facilmente intuibile un atteggiamento del genere aveva prodotto tutta una sequela di
reazioni furibonde da parte dell'ambiente. Le sue fantasiose speculazioni si erano
dimostrate pericolosissime sotto il profilo legale, disastrose sotto il profilo professionale
oltre che inutili dal punto di vista terapeutico. Posto di fronte al risultato fallimentare della
sua impostazione teorica, Freud si convinse, in cuor suo, che era opportuno lasciar perdere
quell'idea della seduzione infantile che pure aveva abbracciato con tanto entusiasmo. Non
gli restava altro da fare se non prendere atto del fatto che quella geniale intuizione, la cui
importanza egli aveva assimilato alla "scoperta del caput Nili” (25), delle fonti del Nilo
nella neuropatologia, era solo il frutto di un errore colossale.
In realtà dovette passare molto tempo prima che egli potesse permettersi il lusso di
affermare, pubblicamente, l'erroneità della teoria della seduzione che egli aveva
propugnato con tanta decisione. Freud si decise a intraprendere questo passo solo quando
si sentì in grado di poter disinnescare quella che era una vera e propria bomba piazzata
sotto le fondamenta del suo edificio. In un momento successivo, infatti, egli riuscì,
fortunosamente, a incorporare la teoria della seduzione in quel processo che, gradualmente,
lo portò alla formulazione della nuova, e sicuramente più fortunata, teoria della sessualità
infantile.
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FREUD, FLIESS E ALTRE STRAVAGANTI TEORIE

Come un animale braccato cerca ansiosamente un rifugio in cui nascondersi, Freud,
pressato da penose inquietudini interiori e dalla reazione furiosa dei familiari delle sue
pazienti, era alla ricerca di qualche altro spunto che gli desse la possibilità di sviare
l'attenzione dalla sua disastrosa teoria della seduzione. Già nell'estate del 1895 c'era stato
l'episodio del sogno di Irma, mentre si trovava in vacanza a Bellevue; nell'estate dell'anno
successivo gli era capitato di interessarsi ai sogni dei propri figli e da questi due episodi
egli trasse lo spunto per avviare un nuovo promettente filone di ricerca.
Dal momento in cui egli si era reso conto dell'importanza che i sogni avevano per il suo
lavoro analitico, aveva iniziato a raccogliere materiale per un'eventuale pubblicazione
sull'argomento. In quella circostanza, a scanso di equivoci e di imprevisti, prima di
avventurarsi nel nuovo campo di interesse scientifico, decise di prendere visione della
letteratura esistente sull'argomento del sogno e così ebbe modo di constatare, con grande
soddisfazione, che nessuno prima di lui era riuscito a scoprire quello che egli aveva
scoperto e cioè che il sogno, così come il sintomo, era l'espressione di un desiderio. (1)
Freud continuava a lavorare e a fare nuovi progetti, ma il suo temperamento instabile gli
procurava non pochi problemi, tant'è che il 12 giugno del 1897 scriveva a Fliess. «per
quanto mi riguarda ho subito una specie di esperienza nevrotica, con strani stati d'animo
incomprensibili: pensieri nebbiosi e dubbi velati, con qualche raggio di luce di tanto in
tanto». (2) Il tono dell'umore, dopo la fase maniacale, era di nuovo preda di una crisi
depressiva e nel tentativo di porre rimedio ai suoi malesseri interiori, e di chiarire il
significato di quei suoi stati d'animo tormentosi e incomprensibili, decise di fare con se
stesso quello che avrebbe fatto con qualsiasi altro paziente: avviare un'analisi.
Nello stesso giorno in cui Freud comunicava all'amico di essere preda di uno stato
d'animo incomprensibile, veniva portata in Facoltà la proposta di nomina a professore
straordinario che lo riguardava. Una volta ottenuto il via libera da parte della Facoltà,
Freud inviò tutta la documentazione al Ministero. A quel punto la nomina al tanto
agognato titolo di professore era posta unicamente nelle mani del ministro competente.
«Ma le prevenzioni d'ordine politico (per l'antisemitismo del governo) e di carattere
scientifico, per le reazioni provocate nel pubblico dalle pubblicazioni con riferimento alla
sessualità, fecero sì che la nomina non fosse concessa, né quell'anno né nei quattro
successivi». (3) Questa almeno è la chiave di lettura per la mancata nomina a professore
che viene data nell'avvertenza editoriale che precede i riassunti dei lavori presentati da
Freud alla Facoltà di Medicina e che ricalca, esattamente, l'opinione di Freud in merito
alla vicenda.
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Il 7 luglio scriveva a Fliess: «non so ancora che cosa mi stia accadendo. Qualcosa dai più
profondi abissi della mia nevrosi è venuto a impedirmi un'ulteriore comprensione delle
nevrosi...la mia incapacità di scrivere sembra abbia lo scopo di ostacolare i nostri scambi.
Non ho prove per questo, ma solo sensazioni di natura molto oscura». (2) Freud
sembrava in preda a una crisi depressiva di un certo rilievo tant'è che il 14 agosto
scriveva, sempre a Fliess, «il malato che oggi mi preoccupa sono io stesso. Questa analisi
è più difficile di ogni altra ed è anche la cosa che paralizza la mia capacità di scrivere e di
comunicare ciò che finora ho appreso..». (4)
Forse egli vedeva profilarsi all'orizzonte un'altra catastrofe, temeva di doversi confrontare
con il bis della questione cocaina e non sapeva come fare per uscire dalla follia della
teoria della seduzione. A questo proposito scrisse qualche anno più tardi: «quando quella
eziologia crollò per la sua stessa inverosimiglianza e per la contraddizione con situazioni
sicuramente accertabili, seguì uno stadio di totale perplessità. L'analisi aveva condotto
per via corretta a taluni traumi sessuali infantili e tuttavia questi erano falsi. Si era dunque
perduto il terreno della realtà. A quel tempo avrei volentieri abbandonato tutto il lavoro
come aveva fatto il mio venerato predecessore Breuer in occasione della sua indesiderata
scoperta. Forse perseverai soltanto perché non avevo altra scelta». (5)
Sulla correttezza della via seguita da Freud per giungere alla scoperta dei traumi sessuali
infantili, a onor del vero, ci sarebbe molto da discutere. Si capisce tuttavia come egli non
potesse mettere sotto accusa proprio il metodo di indagine che gli era servito per
formulare le sue nuove teorie, altrimenti avrebbe dovuto ammettere anche che tutto
quello che aveva costruito fino ad allora non era altro che il frutto di una analoga catena
di errori.
Per quanto concerneva lo stato di malessere che lo affliggeva, il libro dei sogni ce ne
offre un saggio molto istruttivo: «... Ero stanco senz'ombraci piacere per il mio difficile
lavoro avevo perso la voglia di mangiare....uno dei miei ascoltatori.....incominciò a farmi
dei complimenti. Il mio umore mal si accordava al suo inno di lode. Lottai con la
nausea .... Ma nella notte si destò l'umore opposto, d'intensa e addirittura eccessiva
autoaffermazione». (6)
Sembra paradossale che un uomo che aveva deciso di dedicare l'intera vita a cercare di
comprendere il significato del comportamento umano, soprattutto quello patologico, non
fosse stato in grado di cogliere il significato di quell'alternarsi del tono dell'umore che era
alla base del suo disagio mentale, nonostante egli stesso in queste poche righe ne avesse
concentrato tutta l'essenza.
Per allontanarsi dai suoi problemi decise di intraprendere un viaggio in Italia. In meno di
20 giorni visitò moltissime città: Venezia, Pisa, Livorno, Siena, San Giminiano, Chiusi,
Orvieto, Bolsena, Spoleto, Terni, Assisi, Perugia, Arezzo e infine Firenze.
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Mentre Freud era preda di una crisi depressiva, frammista a sporadici episodi maniacali,
il suo amico Fliess procedeva nella sua produzione 'scientifica' e nel 1897 veniva data
alle stampe un'altra sua monografia "La relazione tra il naso e gli organi genitali
femminili dal punto di vista biologico". Nel suo lavoro l'autore, dopo aver messo in
rilievo l'esistenza di un legame tra gli organi genitali femminili e il naso, partendo dalla
premessa della periodicità del ciclo mestruale, giungeva alla fantasiosa affermazione
secondo la quale i numeri 28 e 23 contenevano la chiave di lettura dei misteri dell'intero
regno della biologia. Egli era convinto che in quei numeri fosse racchiusa la
predeterminazione di tutti gli stadi della vita dell'individuo: la sua data di nascita, il ritmo
di crescita e anche la data della morte. La validità dei numeri periodici indicati
riguardava non solo l'essere umano ma tutto il regno animale e probabilmente anche tutto
il mondo inorganico. Nella sua opera Fliess postulava una sorta di modello matematico
universale che poteva avere validità non solo in tutti gli esseri umani ma anche nell'intero
cosmo. Nel tentativo di Fliess di spiegare le regole dell'universo trapela lo sforzo di
ricalcare quel modello matematico che aveva consentito a Newton di svelare i segreti
della fisica e, al contempo, il suo sogno di entrare a far parte del novero dei grandi della
storia dell'umanità.
Quello della periodicità degli eventi biologici è un fatto facilmente riscontrabile in natura
ed è un fenomeno assolutamente incontrovertibile, solo che, attraverso l'artificio dell'uso
dei multipli e dei sottomultipli dei due numeri fondamentali, Fliess aveva sviluppato una
teoria che consentiva di trovare una risposta confacente all'ipotesi di partenza per ogni
quesito che veniva posto. Era ancora calda di stampa e già la monografia di Fliess veniva
accolta da una recensione aspramente critica sulla rivista 'Wiener klinische Rundschau'. Il
dottor Benjamin Ry, autore dell'articolo, definì l'opera di Fliess null'altro che una
"sciocchezza mistica". (7) A sua volta il dottor Ry fu definito da Freud come "molto
giovane e poco in grado di giudicare". (8) A onor del vero il dottor Ry sembrava non
essere il solo a nutrire dubbi sul valore delle teorie esposte da Fliess, tant'è che un altro
studioso, dopo aver Ietto il lavoro in questione, si era posto un singolare quesito: «ci si
chiede se è pazzo l'autore o se siamo pazzi noi». (8)
Le perplessità espresse dal mondo scientifico, in relazione alle stravaganti teorie
dell'amico, lungi dal l'incrinare la stima che Freud nutriva nei confronti di Fliess, lo
indussero a inviargli una copia della critica del dottor Ry con questo lapidario commento:
"tipica impertinenza che è caratteristica dell'ignoranza assoluta". (9) Freud difese a spada
tratta il lavoro del collega e confidente scientifico, chiese spiegazioni al redattore del
giornale, il quale, investito dalla foga delle sue rimostranze giunse perfino a deplorare
l'avvenuta pubblicazione dell'articolo del Dottor Ry «ma non volle promettere di por
rimedio all'accaduto». (10)
Freud credeva ciecamente al fatto che Fliess, che egli definiva come il Keplero della
biologia, avesse delle doti intellettuali superiori ed era convinto che, «attraverso
l'approccio matematico da lui elaborato, stessero per avere una risposta gli enigmi del
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mondo e della vita». (11)
A proposito dell'opera di Fliess, Freud nel suo scritto 'Il Sogno', pubblicato nel 1901,
ebbe modo di dire: «Esso (il libro di Fliess) racchiudeva una scoperta biologica, a mio
parere fondamentale, che soltanto ora dopo molti anni incomincia a essere apprezzata dai
colleghi». (10) Ad ogni buon conto, poiché il direttore della rivista non aveva voluto
porre rimedio all'insulto che il giovane e impertinente Ry aveva rivolto a Fliess, in segno
di protesta, Freud decise di dare le dimissione dalla rivista, in cui era presente anche in
veste di membro del comitato di redazione. Freud nutriva una grande fiducia nelle doti
dell'amico Fliess poiché egli stesso aveva avuto modo di verificare di persona la validità
dell'approccio diagnostico e l'efficacia del rimedio terapeutico suggeritogli a proposito
della sua emicrania ricorrente. Freud non poteva dunque tollerare l'affronto inflitto a un
tale scienziato, dal momento che non potevano sussistere dubbi sulla fondatezza e sulla
genialità delle teorie espresse dall'incompreso amico e collega Fliess.
Il 21 settembre del 1897 il solito Fliess diveniva il depositario di un'altra confidenza
riservata: «e adesso voglio confidarti immediatamente il grande segreto che si è rivelato
in questi ultimi mesi. Non credo più alla mia teoria delle nevrosi. Questo forse non si può
capire senza una spiegazione. Dopo tutto anche tu hai trovato credibile quello che ti
avevo detto. Così comincerò storicamente a dirti da dove vengono le ragioni della mia
sfiducia. Il continuo disappunto per i miei sforzi di portare a un reale compimento una
singola analisi, la fuga di alcuni pazienti che per un periodo erano rimasti ancorati
dall'analisi, l'assenza di un successo completo su cui contavo, la possibilità di spiegare i
parziali successi in altri modi, nel modo abituale ...». Un Freud in preda allo sconforto
più cupo riconosceva di essere caduto in errore e continuava «Gli episodi di aggressione
sessuale subiti nell'infanzia, che sembravano stare alla base delle nevrosi, non dovevano
considerarsi fatti reali, ma semplici fantasie le quali potevano agire allo stesso modo dei
fatti reali soltanto per il motivo che nell'inconscio non esiste un segno di realtà, cosicché
non si può distinguere tra realtà e finzione emozionale. Se fossi depresso, sfinito, confuso,
tali dubbi potrebbero essere presi come un segno di stanchezza. Ma poiché mi trovo nello
stato opposto, debbo riconoscere che essi sono il risultato di un onesto ed effettivo lavoro
intellettuale, e sono orgoglioso di poter fare una tale critica dopo essere andato tanto a
fondo. Questi dubbi sono forse solo un episodio sulla strada che conduce a ulteriori
conoscenze? .... E' notevole che io non ne senta vergogna, come potrebbe essere il caso
detto tra noi, ho la sensazione più di un trionfo che di una sconfitta (ciò che tuttavia non è
giusto). Io potrei sentirmi molto infelice. Così bella era la speranza della fama imperitura,
ed altrettanto bella quella della ricchezza sicura, dell'indipendenza completa, del
viaggiare e dell'allontanare i bambini dalla cerchia delle preoccupazioni che hanno
molestato la mia giovinezza. Tutto questo dipendeva dal successo dell'isteria». (12)
Cesare Musatti dopo aver dato conto di alcuni brani della lettera così ne commenta il
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testo: «E' dunque una rovina completa: sul piano scientifico, sul piano del successo
professionale, e anche su quello economico e familiare», (12)
Ma questa non sembrava essere la percezione dell'interessato, che, nonostante il caos
interiore e i risultati fallimentari conseguiti, finiva col dire che aveva più la sensazione
del trionfo che non della sconfitta. A parte una strutturazione di personalità in senso
ciclotimico, che potrebbe dare una spiegazione a un vissuto tanto contrastante con i fatti
concreti, vale forse la pena ricordare come le persone guidate da una smania
incontenibile di essere al centro dell'attenzione e di dominare nella società, molto spesso,
non siano semplicemente in grado di valutare le situazioni contingenti, specie se negative,
con occhio imparziale. In questi personaggi è presente la tendenza ad aumentare la
portata dei successi ottenuti, cui é dato ampio risalto, e, qualora vengano posti davanti a
situazioni che sono in contrasto con i loro interessi, sembrano incapaci di valutarne i
contorni con obbiettività. Si può forse ritenere che la forza di questi personaggi derivi
proprio dal loro particolare atteggiamento poco aderente alla realtà, un atteggiamento che
consente di considerare anche le sconfitte come delle piccole vittorie, di modo che anche
in presenza di elementi pesantemente negativi, il cammino può essere ripreso, con
rinnovato vigore, come se nulla fosse mai accaduto.
Quale che sia stata la percezione interiore di Freud sul come erano andate le cose, non
c'era dubbio che egli dovesse cambiare strada: egli doveva confessare, almeno a se stesso,
che la sua grandiosa intuizione era totalmente sballata. «In questa catastrofe generale solo
l'elemento della psicologia ha conservato il suo valore. Il sogno resiste sicuramente, i
primi passi del lavoro metapsicologico sono cresciuti nella mia stima». (12)
Mentre cercava di rattoppare la trama lisa della teoria delle nevrosi, procedeva anche
nell'altro arduo compito dell'autoanalisi. Il 3 ottobre scriveva a Fliess di aver riattivato il
ricordo di impressioni a carattere erotico avute all'età di due anni e mezzo, durante un
viaggio in treno in cui egli affermava che avrebbe potuto aver visto il corpo nudo della
madre. (12)
Il 15 ottobre del 1897 in una nuova lettera a Fliess, sempre in relazione ai problemi della
sua autoanalisi egli faceva riferimento al mito di Edipo per spiegare il comportamento
affettivo dei bambini nei confronti dei propri genitori. (13) Proprio durante il processo
terapeutico dell'autoanalisi, Freud era giunto a scoprire l'importanza della situazione
edipica, una formidabile intuizione che era destinata a diventare un altro dei muri portanti
della psicanalisi. L'impalcatura teorica di quello che, in un momento successivo, prese il
nome di complesso edipico, aveva tratto spunto dal famoso viaggio in treno durante il
quale egli riteneva di avere avuto la possibilità di vedere la madre nuda.
Non è possibile sapere con certezza se le cose fossero andate effettivamente in questi
termini perché lo stesso Freud pone tutto il discorso al condizionale. Un qualche aiuto nel
ripescare quel vago ricordo dalla fitta nebbia dei suoi primissimi anni glielo aveva offerto
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il solito Fliess. Già da tempo, Fliess aveva riversato i suoi interessi nel campo della prima
infanzia e dello sviluppo della sessualità infantile e, in quella veste, aveva avuto modo di
notare un'erezione nel figlioletto; dopo aver riflettuto a lungo sul fenomeno si era
convinto che il fatto potesse essere messo in relazione con la circostanza che il piccolo si
era trovato in presenza della madre spogliata, dando così chiara dimostrazione del fatto di
non essere in possesso della minima cognizione di fisiologia infantile maschile.
L'episodio aveva prontamente attirato l'attenzione di Fliess che aveva riferito l'accaduto
all'amico e confidente scientifico di sempre, il quale aveva saputo farne buon uso. (14)
Non erano neanche passate due settimane da quando Freud aveva confidato al collega le
sue nuove idee sui conflittuali rapporti che intercorrono tra genitori e figli, che egli già si
sentiva pronto per utilizzarle come base per una legge universale i cui contenuti si era
affrettato a riferire sempre all'amico Fliess: «essere totalmente onesti con se stessi è un
buon esercizio. Mi è spuntata in mente una singola idea di interesse generale. Io ho
trovato anche nel mio caso il fenomeno di essere innamorato di mia madre e geloso di
mio padre, e ora io lo considero un evento universale nella prima infanzia» (15)
Il fedele discepolo Ernest Jones è riuscito a ricostruire in modo magistrale il percorso
attraverso il quale il maestro non solo era riuscito a sfuggire al labirinto senza uscita in
cui si era infilato con la teoria della seduzione, ma anche al sospetto che egli aveva
gettato sul proprio padre. «Egli ora aveva riconosciuto che il padre era innocente, e che
egli aveva proiettato su di lui le sue stesse idee. Gli era ritornato alla mente il ricordo di
desideri sessuali nei confronti della madre in occasione di averla vista nuda. Egli aveva
scoperto la passione per la madre e la gelosia per il padre, egli era certo che questa era
una caratteristica generale dell'essere umano». (16)
Il 27 ottobre Freud descriveva al suo confidente scientifico la scoperta del fenomeno della
resistenza nei confronti dell'analisi. Ecco finalmente a sua disposizione le chiave di lettura
che gli consentiva di capire perché tanti pazienti erano fuggiti dalle sue terapie. (13) I
pazienti scappano a gambe levate quando entra in gioco il meccanismo della resistenza,
che andava inteso come un ostacolo che si frappone tra l'analista e il paziente e che
impedisce loro di portare a buon fine l'analisi. La ragione di tutto ciò andava ricercata nel
rifiuto del paziente di prendere atto di alcune verità nascoste nell'inconscio che,
evidentemente, dovevano apparire troppo penose.
Il libro sull'interpretazione dei sogni progrediva di pari passo con il progredire della sua
autoanalisi. Dal momento in cui aveva iniziato la sua autoanalisi Freud incominciò a
pensare che tutte le azioni umane fossero influenzate da processi inconsci in esatta
analogia con quanto era stato possibile individuare nel corso dell'analisi dei soggetti
nevrotici. Non c'era bisogno di trovarsi di fronte dei soggetti disturbati per poter
applicare le sue teorie che, a quel punto, avevano una valenza universale perché potevano
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essere applicate a tutti.
Il 14 novembre metteva al corrente l'amico Fliess dei suoi progressi verso la costruzione
di quel ponte che avrebbe dovuto allontanarlo dalla trappola teorica della seduzione e
proiettarlo verso la nuova teoria della sessualità infantile che stava prendendo forma:
«....venne adottata la postura eretta, il naso si era alzato dal terreno e al contempo una
quantità di quelle che prima erano sensazioni interessanti connesse con il suolo divenne
repellente...(egli tira su il suo naso, egli si considera qualcosa di particolarmente nobile).
Ora le aree che non producono più un rilascio di sessualità nell'uomo normale e maturo
devono essere le regioni dell'ano e della bocca... negli animali queste aree sessuali
ritengono il loro potere....quando questo accade negli esseri umani il risultato è la
perversione. Dobbiamo assumere che nell'infanzia il rilascio sessuale non è così
localizzato come accadrà più tardi, così le aree che saranno abbandonate in un momento
successivo....stimolano in qualche modo la produzione di qualcosa di analogo a quello
che sarà il rilascio della sessualità nei momenti successivi». (17)
La bocca e l'ano erano dunque le zone erogene particolarmente sensibili nell'età infantile
e, guarda caso, erano anche quelle che con maggior frequenza era riuscito a far emergere
nel corso dell'analisi dei suoi pazienti, basti pensare all’«habemus papam» della paziente,
eczematosa. Se egli fosse riuscito a modificare la primitiva impostazione della teoria
della seduzione con quella secondo la quale gli impulsi sessuali non erano stimolati
dall'esterno bensì erano autoindotti, a quel punto la sua struttura teorica riusciva a trovare
un puntello con il quale potersi reggere in piedi. Le scene di seduzione che egli era
riuscito a far evocare ai suoi pazienti, non erano reali, ma erano solo dei prodotti
fantastici che appartenevano alla prima infanzia e traevano origine dagli impulsi sessuali
che sono ben presenti e operanti anche in quell'età, a dispetto di quanto si era sempre
creduto in precedenza.
Tra gennaio e febbraio del 1898 veniva pubblicato a puntate il suo lavoro su «La
sessualità nell'eziologia della nevrosi» in cui ebbe modo di mettere in risalto, e al
contempo criticare, il clima di ipocrisia che circondava il tema della sessualità nella
società di fine ottocento: «Attualmente, nelle cose del sesso, noi siamo tutti quanti, malati
e sani, nient'altro che ipocriti. Non avremmo che da guadagnare se, grazie a una generale
sincerità, si potesse ottenere, nelle cose sessuali, un certo grado di tolleranza». (18)
Accanto a questa annotazione polemica, che andava a punzecchiare la mentalità puritana
vigente nel mondo borghese di fine ottocento, egli riproponeva anche il tema della
masturbazione come causa dell'astenia e lamentava il fatto che i medici continuavano a
voler ignorare la vera causa di un problema tanto diffuso quanto debilitante. Il saggio in
questione si articola in modo molto diversificato, in alcuni passaggi appare discorsivo, in
altri narrativo, in altri ancora arriva ad assumere i connotati del messaggio messianico:
«....si raggiungerebbe uno dei maggiori trionfi dell'umanità e si libererebbe la nostra
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specie da una delle coercizioni di natura più fortemente avvertite....qualora si riuscisse a
scindere l'aspetto riproduttivo della vita umana da quello legato al bisogno naturale del
soddisfacimento della sessualità». (19) E ancora: «è necessario infrangere la resistenza di
un'intera generazione di medici che non vogliono più ricordare gli anni della loro
giovinezza; va piegata la superbia dei padri, i quali non vogliono, davanti ai loro figli,
essere abbassati a un livello semplicemente umano, sopra ogni cosa è però necessario far
posto nell'opinione pubblica alla libera discussione sui problemi della vita sessuale....e
tutto ciò costituisce un lavoro sufficiente per tutto il secolo venturo, durante il quale la
società dovrà imparare a tollerare le esigenze della nostra sessualità!». (20)
Sempre nello stesso saggio appare di particolare interesse l'assimilazione che egli faceva
tra il fenomeno della masturbazione e quello dell'assunzione di droghe: «La
disassuefazione dalla masturbazione è solo uno dei nuovi compiti terapeutici che si
assume il medico aderendo alla teoria dell'eziologia sessuale, e questo compito, come
avviene per ogni altra disassuefazione, può essere assolto soltanto in una clinica e sotto
costante controllo medico. Lasciato a se stesso, alla minima contrarietà l'onanista torna a
ricorrere al suo comodo soddisfacimento». (21)
Da una parte, dunque, la masturbazione era considerato un fenomeno universale di cui
bisognava prendere atto senza ipocrisie, dall'altro era anche un problema clinico che
andava seguito con particolare attenzione, in strutture specializzate, altrimenti i pazienti
non avrebbero potuto liberarsene. Al di là delle considerazioni di carattere generale,
anche dal passaggio appena riportato appare evidente il fatto che l'attenzione di Freud era
tutta indirizzata verso il sintomo, ed egli sembrava non rendersi conto del fatto che stava
confondendo la causa con l'effetto. Il problema reale, nella fattispecie, non è la
masturbazione in quanto tale, fenomeno considerato normale entro certi limiti, bensì la
fragilità della persona nei confronti dei problemi che la vita incessantemente pone
davanti, la sua incapacità di affrontare le contrarietà del mondo. La masturbazione,
quando assume il carattere della coazione e quindi esce dai limiti della fisiologia,
rappresenta, spesso, un tentativo di attenuare lo stato d'ansia che deriva dalla pressione,
reale o immaginaria, che la persona avverte incombere su di sé. Allo stesso modo
l'assunzione di droga risponde esattamente alla stessa esigenza, quando naturalmente il
disturbo non si sia cronicizzato, perché, a quel punto, sono altri i meccanismi che entrano
in gioco.
Procedendo nel suo ragionamento egli afferma ancora: «Analoga osservazione va fatta,
del resto, per tutte le altre cure di divezzamento, i cui risultati continueranno ad essere
solo apparentemente positivi fin tanto che il medico si accontenti di togliere la droga dal
malato, senza preoccuparsi della fonte dalla quale nasce l'imperioso bisogno di droga.
“Assuefazione” è un mero modo di dire che non spiega nulla; non tutti coloro che hanno
avuto per qualche tempo occasione di prendere morfina, cocaina, cloralio e simili sono
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divenuti per questo morfinomani, cocainomani ecc. Un'indagine più precisa dimostra che
questi narcotici sono in genere destinati a compensare, direttamente o per altra via,
l'assenza del piacere sessuale, e quando non sia più possibile ristabilire una vita sessuale
normale, ci si può attendere, con tutta sicurezza, una recidiva». (21)
Anche la tossicodipendenza, dunque, era il risultato di un’insoddisfacente vita sessuale,
teoria che lascia perplessi al pari di tutto il resto. Ma non c'è dubbio che Freud aveva
ragione da vendere quando affermava che non basta togliere la droga al malato per
risolvere il problema e che, invece, è necessario capire da dove tragga origine il suo
bisogno “imperioso” di droga. E non è detto che questo bisogno abbia sempre e solo un
carattere psicologico. Che le sostanze stupefacenti diano una sensazione di piacere e di
rilassamento paragonabili a quello sessuale è un dato incontrovertibile, ma quello che
ricerca il tossicodipendente, che utilizza gli oppiacei, non sembra essere il piacere
sessuale come tale, bensì la sensazione di rilassamento e di pace che queste sostanze sono
in grado di procurargli, in contrasto con quello che è il suo modo di essere interiore
costantemente in preda al tormento.
Nello stesso lavoro viene nuovamente affrontato il tema della sessualità infantile, nel
contesto del quale egli trova anche il modo di tessere le lodi del collega Fliess: «Si ha
torto a non prendere per nulla in considerazione la vita sessuale dei bambini...allo stesso
modo che i genitali esterni e le gonadi non rappresentano l'apparato sessuale umano, così
la vita sessuale non incomincia soltanto con la pubertà sembra che le forze pulsionali
sessuali debbano accumularsi per poi scatenarsi al tempo della pubertà al servizio di
grandi fini di civiltà (Wilhelm Fliess)». (22)
Dato l'isolamento che si era prodotto attorno alla sua persona, a causa dell'avventata
teoria della seduzione, l'unico appoggio e conforto alle sue idee era rappresentato, solo e
sempre, da Wilhem Fliess, su cui Freud aveva proiettato un'aureola di autorità scientifica
ridimensioni profetiche: «Conosco un bosco pieno di funghi ad Aussee, dove tu mi
rivelerai i segreti del mondo degli animali inferiori e il mondo dei bambini». (23) Sempre
nello stesso lavoro che prende in considerazione la sessualità e l'origine delle nevrosi,
nell'elencare tutti i casi in cui la sua tecnica non era utilizzabile, si viene a sapere che:
«durante lo stato confusionale isterico, o durante episodi maniacali o malinconici, con i
mezzi della psicanalisi non si ottiene nulla. Tali casi possono essere sottoposti al
procedimento psicanalitico dopo che le loro manifestazioni tempestose siano state placate
per mezzo delle abituali misure terapeutiche». (24)
Le fasi acute dei disturbi nevrotici non potevano trarre giovamento dalla psicanalisi, per
quelle bisognava affidarsi ai farmaci abituali, la nuova tecnica terapeutica poteva
intervenire, con speranza di risultati positivi, solo nelle fasi di quiescenza della malattia.
Alla fine del testo egli arriva alla conclusione che: «Le ossessioni persistono per tutta la
vita; le fobie e le altre limitazioni della volontà sono finora risultate resistenti
all'influenza di qualsiasi terapia. Tutto ciò viene nascosto ai profani....Il profano è
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intimamente convinto che tutte queste psiconevrosi non siano cose serie e non ha
pazienza durante la malattia, né affronta la terapia con il necessario spirito di sacrificio».
(25)
Fobie e ossessioni erano da considerarsi fuori della portata di qualunque terapia, ma
anche per gli altri tipi di patologia le cose non andavano sempre nel migliore dei modi, e,
ancora una volta, se le cose non erano andate per il verso desiderato e sperato, la colpa
era imputabile, solo e unicamente, al paziente che non aveva saputo affrontare la terapia
con il necessario spirito di sacrificio.
C'è da immaginare che nei momenti in cui non era preda di alterazioni del tono
dell'umore in senso maniacale, Freud dovesse provare un qualche imbarazzo nei
confronti delle teorie da lui stesso enunciate. Si può anche immaginare le sue difficoltà
davanti alla constatazione dell'inconsistenza dei risultati terapeutici che riusciva a mettere
insieme. Anche se il più delle volte Freud tendeva a ignorare gli elementi negativi che
trovava sul suo cammino, c'erano dei momenti in cui la sua altalenante onestà
intellettuale gli imponeva, come in questo caso, di palesare le reali difficoltà che
presentava la terapia dei disturbi mentali. E' questa la ragione per la quale la questione
Freud non può essere liquidata, sic et simpliciter, come qualcuno vorrebbe, con
l'affermazione che egli era un volgare impostore. La complessità del personaggio impone
una spiegazione che sia in grado di dare una risposta adeguata al fenomeno che egli ha
rappresentato, forse proprio il fatto di inquadrarlo nell'ottica di una persona affetta da
malattia maniaco antidepressiva può fornire la cornice concettuale adatta a contenere le
molteplici incongruenze riscontrabili nella vita e nell'opera di Sigmund Freud.
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LA SCOPERTA DELL'INCONSCIO, I SOGNI E L'AUTOANALISI

Nel corso delle sue sedute psicanalitiche, Freud aveva potuto constatare che quando
chiedeva ai pazienti di dare il via alle libere associazioni, molto spesso essi facevano
riferimento a materiale che proveniva dai sogni. Egli incominciò allora a ritenere che il
sogno rappresentasse una via di accesso privilegiata a quell’entità misteriosa che già
Charcot aveva definito come Inconscio.
Il concetto di inconscio non poteva essere considerato come una novità, era, viceversa,
un'entità psichica che già stava prendendo piede negli ambienti medici poiché sembrava
essere in grado di dare una spiegazione a quegli aspetti irrazionali, e difficilmente
governabili del comportamento dell'individuo, che pure fanno parte integrante della
natura umana.
Freud non si accontentava di dare per scontato il fatto che nell'essere umano esistono
degli aspetti emotivi e comportamentali su cui è più difficile riuscire a fare chiarezza.
Egli intendeva scoprire i meccanismi che sono alla base di quei comportamenti emotivi
che non hanno una spiegazione diretta e immediata, ed egli si era convinto che sarebbe
potuto arrivare alla soluzione del problema lavorando attorno a quel vago concetto di
inconscio che già era entrato a far parte della terminologia medica.
Freud era sinceramente persuaso che l'inconscio fosse una realtà psicologica
fondamentale, una nuova dimensione della mente, un'area particolare del sistema nervoso
deputata alla specifica funzione di contenimento della parte impulsiva dell'individuo e dei
suoi pensieri più nascosti.
Secondo il suo modello di ragionamento, che ricalcava quello di Charcot, i pensieri e le
sensazioni che si celano nell'inconscio sono sospinti in quella dimensione, e in quel luogo
della mente da un evento traumatico intollerabile per la coscienza, naturalmente di natura
sessuale. Era quello il passaggio che li rendeva patogeni e Freud era convinto di aver
costruito lo strumento capace di riportare in superficie il materiale sepolto nell'inconscio,
che era anche considerato il maggior responsabile di gran parte della patologia mentale
esistente in natura.
Egli era assolutamente convinto che la sua scoperta fosse un evento di importanza storica
e lo strumento da lui individuato era considerato assolutamente indispensabile per
riportare in superficie quel continente sommerso di Atlantide che è presente in ogni
essere umano. Per lui non sussistevano dubbi sul fatto che la psicanalisi rappresentasse
una grande conquista nel campo della medicina, e che, attraverso il lavoro analitico, fosse
possibile liberare la mente degli ammalati dagli scomodi inquilini che avevano il potere
di renderne penosa l'esistenza. All'analista era riservato un compito essenziale che era
quello di aiutare i pazienti nel percorso a ritroso che doveva andare a ripescare nella
mente, o a cercare di ricostruire, quelle memorie nascoste nell'inconscio che avevano il
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potere di turbare la loro vita e minare la loro salute fisica e mentale.
Sebbene prive del crisma dell'oggettività e della scientificità, dubbio non v’è che le teorie
freudiane siano riuscite a catalizzare l'interesse di un numero impressionante di persone
nel corso degli anni ed é, pertanto, interessante cercare di capire da dove possa derivare
la loro evidente e poderosa capacità di attrazione. A questo fenomeno Webster ha cercato
di dare una sua spiegazione: «E' il fatto che noi frequentemente nascondiamo a noi stessi
le nostre motivazioni e che la maggior parte della gente dimostra una marcata tendenza a
minimizzare il ruolo giocato nella loro vita da emozioni potenti e impulsi sessuali 'osceni',
che rende la psicanalisi cosi plausibile e così attraente».(l) E subito dopo Webster mette
in risalto quale significato e quali limiti mostri l'Inconscio freudiano: «Una delle
obiezioni centrali alla metodologia di Freud, è quella per cui nel supporre l'esistenza di
un Inconscio egli non fa altro che rendere ancora più profondi quei misteri che pretende
di risolvere. Poiché l'inconscio è semplicemente un'entità della cui reale esistenza non c'è
evidenza palpabile. E' un'illusione prodotta dal linguaggio una sorta di allucinazione
intellettuale». (1)
La potenzialità patogena delle idee sepolte nell'inconscio interessava Freud in prima
persona, egli stesso soffriva di svariati disturbi sia fisici che psichici che andavano
dall'emicrania, alle crisi depressive ricorrenti, dalle crisi d'angoscia, ai disturbi gastrici e
digestivi, dalla claustrofobia a episodi di maniacalità, anche se egli si definiva un
soggetto «pressappoco normale». Per tentare di risolvere i suoi disagi bisognava seguire
un percorso analogo a quello dei suoi pazienti. La sua autoanalisi aveva lo scopo di
scoprire i traumi sepolti nell'inconscio che dovevano rappresentare la causa scatenante
dei suoi disturbi.
Dal momento che Freud considerava i sogni come la via maestra per accedere
all'inconscio, egli pensò che sarebbe stato capace di giungere a scoprire l'origine dei suoi
malanni proprio attraverso l’analisi dei suoi sogni. Per una personalità come la sua, in cui
la componente speculativa aveva uno spazio decisamente privilegiato, il passaggio
successivo, e cioè quello di dare una valenza universale a quella che erano le sue verità
psicologiche, non doveva essere sembrato un passo troppo azzardato.
«Nel corso delle mie psicanalisi dei nevrotici, ho già interpretato più di un migliaio di
sogni, ma non vorrei utilizzare tale materiale ma se rinuncio ai sogni dei nevrotici......
eccomi dunque costretto a ricorrere ai miei propri sogni, cioè a un materiale adatto e
ricco, proveniente da una persona pressappoco normale...... ». (2)
Al contempo Freud incominciò ad applicare la sua teoria dei sogni, come realizzazione
dei desideri, non solo per cercare di andare a scoprire l'origine dei sintomi delle persone
affette da disturbi mentali, ma anche per arrivare a capire il senso di alcuni
comportamenti di quelle "sane". La nuova via che egli aveva appena imboccato aveva in
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sé un fascino trascinatore, ragion per cui egli si buttò a capofitto nella nuova
entusiasmante impresa.
Mentre poneva mano alla stesura materiale del libro dei sogni, il 9 febbraio del 1998
scriveva a Fliess di essere totalmente immerso nel lavoro di composizione. Spinto da un
impulso di produttività esasperata, probabilmente di tipo maniacale, lavorò al manoscritto
senza tregua e senza risparmio di energie, cosicché il 15 marzo del 1898 aveva già
preparato il primo capitolo, che mandò in visione a Fliess, altro materiale lo inviò ad
aprile e un intero capitolo venne inviato il primo di maggio. (3) Durante il periodo
pasquale decise di concedersi un breve periodo di riposo, lasciò dunque carta e penna per
recarsi in Italia a visitare Aquileia.
Dopo il primitivo impetuoso exploit, il libro dei sogni fu messo da parte poiché, secondo
Musatti, l'autore «era oberato dal lavoro professionale». (3) Procedeva intanto nella
complessa incombenza dell'autoanalisi, che coincideva, in sostanza, con il materiale che
gli era necessario per mettere insieme la sua nuova opera: il libro dei sogni. Nel tragitto
intellettuale verso la nuova meta dell'autoanalisi egli trovava continuamente spunti
diversi che lo distraevano dal lavoro principale. In due lettere a Fliess, datate 26 agosto e
22 settembre 1898, (4) per la prima volta veniva fatto cenno all'idea di poter ricostruire,
mediante un lavoro di analisi il processo per cui un nome proprio, che è noto, sfugge al
momento in cui deve essere pronunciato e al suo posto ne vengono alla mente degli altri
che, apparentemente, non hanno nessun nesso logico. Questo era il nuovo progetto che
gli era balenato nella mente, un diverso filone di interesse che gli avrebbe dato
l'opportunità di allontanarsi dai campo della psicopatologia vera e propria, che si
mostrava decisamente ostico, per entrare nel campo delle semplici curiosità che sono
riscontrabili anche nelle persone "normali".
Il 23 ottobre del 1898 scriveva a Fliess «mi manca il raccoglimento necessario per fare
qualche cosa d'altro che studiare la topografia di Roma, della quale ho una nostalgia
sempre più acuta. Il libro dei sogni è fermo a un punto morto». (5) Dopo l'entusiasmo dei
mesi primaverili, in cui egli aveva profuso a piene mani il suo vigore nella costruzione
del nuovo pilastro della sua teoria, l'alternanza del tono dell'umore lo aveva fatto
ripiombare in una fase depressiva. E' interessante notare come Musatti, pur riconoscendo
che Freud in quel periodo era preda di una crisi depressiva, ricollegasse la depressione al
fatto che il libro dei sogni era fermo a un punto morto (5), invece di prendere in
considerazione l'ipotesi alternativa e cioè che il libro dei sogni fosse fermo a causa
dell'alterato tono dell'umore in senso depressivo dell'autore.
La sua vita procedeva dunque tra gli impegni dello studio privato e i tentativi di mettere a
punto nuove teorie che soddisfacessero quella parte della sua personalità che lo spingeva
verso le mete della ricerca scientifica. Nel dicembre dello stesso anno appariva un suo
lavoro minore sul «Meccanismo psichico della dimenticanza», in cui la tecnica analitica
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veniva utilizzata allo scopo di scoprire il meccanismo psicologico che si nasconde dietro
le dimenticanze e le sviste che sono presenti nella vita quotidiana di ciascuno e che, a suo
modo di vedere, solo in apparenza sono prive di significato. Un lavoro che lo stesso
Freud considerò di poco conto e che invece significò per lui ampliare di molto il suo
raggio di azione, che in questo modo si portava oltre il campo della psicopatologia ed
entrava nella vita di tutti i giorni.
Nel maggio del 1899 scriveva a Fliess annunciandogli di aver inviato un nuovo testo per
la pubblicazione: «Ricordi di copertura», in cui sono rintracciabili alcuni ricordi della sua
infanzia e della prima giovinezza da cui é possibile desumere qualche brano di
autoanalisi. (6)
Con l'arrivo della primavera e il ritorno delle rondini era ritornato anche l'entusiasmo
cosicché Freud aveva potuto rimettere mano alla stesura del libro dei sogni con rinnovata
esuberanza intellettuale. Il 27 giugno del 1899 poteva, finalmente, annunciare al caro
Fliess che una parte del manoscritto era già in tipografia. Nella lettera inviata al collega,
datata 17 luglio 1899, Freud accennava alla possibilità di estendere l'analisi a molti casi
di disfunzione psichica circoscritta quindi allargare l'analisi anche alle persone normali:
incominciava a prendere forma e consistenza l'altra sua opera destinata a divenire la più
famosa in assoluto e a ottenere la più vasta risonanza, soprattutto al di fuori del mondo
medico, "La psicopatologia della vita quotidiana". (7)
Durante l'estate del 1899 non riuscì a concedersi nessun viaggio, era troppo impegnato a
portare a compimento il libro dell'interpretazione dei sogni, ormai aveva deciso di porre
la parola fine a quel capitolo che aveva rappresentato per lui un grande impegno, oltre
che la speranza di giungere, alfine, al tanto agognato successo.
L'11 settembre informava il solito amico fidato di aver completato il capitolo sulla
psicologia dei processi onirici, che era quello che gli aveva dato maggiori preoccupazioni.
Con quell'ultimo capitolo il libro dei sogni poteva considerarsi concluso ed essere avviato
alla stampa. (8) Nella stessa lettera Freud rispondeva a un appunto che Fliess gli aveva
fatto pervenire in precedenza, a proposito dei sogni che, a detta di Fliess, sembravano
essere costruiti in maniera troppo ingegnosa; Freud riconosceva l'esattezza
dell'osservazione mossagli dal collega, ma, nonostante la correttezza delle note
reciproche, è possibile cogliere nella corrispondenza il primo accenno alla rima di
frattura che si stava producendo nel loro rapporto, dopo lunghi anni di intesa totale.
Nell'Ottobre del 1899 Freud poteva, finalmente, annunciare a Fliess l'avvenuta
pubblicazione del libro "L'interpretazione dei sogni" e l'intenzione di scriverne altri 5.
Anche se il volume venne stampato nel periodo autunnale venne comunque datato 1900.
In quel modo esso veniva a coincidere con l'inizio del nuovo secolo e questa peculiarità
151

poteva anche assumere un significato augurale scaramantico: l'inizio dell'ultimo secolo
del millennio poteva rappresentare un punto di viraggio verso quel mondo migliore che
egli sperava di veder realizzato anche attraverso la sua opera.
L'interesse per la comprensione dell'attività onirica non era una novità in assoluto, molti
prima di lui avevano cercato di capire significato della stravagante modalità espressiva
che sovente è presente nel mondo dei sogni. Desideroso di fare un lavoro che rispondesse,
finalmente, ai criteri accademici e che gli risparmiasse la solita valanga di giudizi
negativi da parte degli addetti ai lavori, egli aveva effettuato un'accurata ricerca
bibliografica di tutto il materiale che era stato pubblicato fino a quel momento
sull'argomento. Nella parte dedicata alla bibliografia, che precede il lavoro vero e proprio,
si trova annoverato anche un lavoro di Griesinger, uno studioso che aveva affermato
come, a suo modo di vedere, sia il sogno che la psicosi altro non rappresentassero se non
l'appagamento di un desiderio. (9) Anche von Schubert nel suo libro «Il simbolismo dei
sogni» accreditava come valida la teoria secondo la quale alcuni sogni potevano essere
interpretati come soddisfacimento di un desiderio. (10)
La teoria del sogno, così come veniva presentata da Freud, non era dunque da
considerarsi esattamente come una sua intuizione originale, altri prima di lui avevano
sostenuto una tesi analoga alla sua. L'unica diversità che era possibile cogliere nel lavoro
freudiano consisteva nel fatto che, per spiegare le bizzarrie presenti nel mondo onirico,
egli aveva utilizzato la nuova tecnica analitica. Altra nota distintiva del lavoro era legata
alla pretesa di Freud di voler decifrare tutto il materiale dei sogni con un'unica chiave di
lettura, ossessionato com'era dall'idea di trovare la formula magica che aprisse tutte le
porte con una sola chiave. A testimonianza di ciò basta quanto egli scriveva a Fliess nel
1899: «Ti voglio rivelare solo che lo schema dei sogni è passibile della più vasta
applicazione, che anche la chiave dell'isteria sta nei sogni. Non solo i sogni sono il
soddisfacimento di un desiderio, ma anche gli attacchi isterici. Questo è vero per gli
attacchi isterici, ma probabilmente si può applicare a ogni prodotto delle nevrosi. Il
sintomo è il desiderio realizzato di un pensiero represso sotto forma di una punizione».
(11)
Non era ancora uscito dalla trappola della teoria della seduzione, che venne ripudiata
ufficialmente solo alcuni anni dopo, che già lancia in resta era partito per una nuova
avventura il cui fine era quello di riuscire a condensare fenomeni tanto diversi e
complessi in una formula che fosse semplice e al contempo immutabile. L'elaborazione
finale della teoria dei sogni era la seguente: i sogni sono desideri, prevalentemente di
origine sessuale, originati nell'infanzia che, repressi e nascosti nell'inconscio, si
esprimono in maniera deformata nell'attività onirica a causa di un meccanismo di censura.
In sintesi i sogni, come i sintomi, altro non erano se non il soddisfacimento di un
desiderio mascherato.
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Nella prima parte del suo libro Freud ricordava come nel corso delle sedute analitiche i
pazienti stessi riportassero i loro sogni: «dimostrando così che il sogno è inseribile nella
concatenazione psichica che, partendo da un'idea patologica, va inseguita a ritroso nella
memoria». Non ci volle dunque che un passo ulteriore per trattare il sogno stesso come
un sintomo, e per applicare al sogno il metodo d'interpretazione già elaborato per il
sintomo. (12) Più chiaramente verso la fine del libro si legge: «le fantasie a occhi aperti
sono il primo gradino dei sintomi isterici ma come esistono fantasie coscienti ne esistono
altre di inconsce....un approfondimento dei caratteri delle fantasie diurne ci insegna che a
queste formazioni tocca lo stesso nome delle nostre produzioni mentali notturne: sogni».
(13)
Ancora una volta egli affidava la dimostrazione di teorie, che dovevano avere una
valenza universale, ad argomentazioni che traevano origine da modi di dire popolari, il
tutto, poi, era sostenuto da una superficialità di ragionamento e una modestia intellettuale
tali da lasciare decisamente stupefatti.
Il sintomo, a sua volta, era da considerarsi il risultato di un impulso libidinoso che
portava come conseguenza un desiderio di autopunizione. Spettava all'analista il delicato
compito di trovare il bandolo della ingarbugliata matassa e riportare tutti gli elementi del
mosaico nella loro giusta collocazione. Seguendo questo percorso logico egli era riuscito,
attraverso l'analisi di una sua paziente, a capire che il «vomito isterico rappresentava
l'esaudimento di una fantasia inconscia degli anni della pubertà, e cioè del desiderio di
essere costantemente incinta, di avere innumerevoli bambini, cui si aggiunse in seguito il
desiderio di averli dal maggior numero possibile di uomini. Contro questo desiderio
sfrenato era insorto un potente moto di difesa. Ma dato che col vomito la paziente poteva
perdere formosità e bellezza, in modo da non piacere più a nessun uomo, il sintomo
conviene ugualmente alla serie di idee di punizione». (14) Un altro giovane paziente
aveva raccontato, durante l'analisi, come nel sogno si fosse trovato in un albergo di
villeggiatura e si fosse introdotto per errore in una stanza nella quale una signora e le due
figlie stavano andando a letto. Procedendo nel racconto del sogno a un certo punto il
giovane esclamava: «c'è una lacuna nel sogno, qui manca qualche cosa ...... Attraverso
l'interpretazione offerta dall'analista egli veniva così a scoprire che quel suo "manca
qualcosa" stava a indicare: «....gli orifizi genitali della donne che stanno andando a letto,
e che il "qui manca qualche cosa" non faceva altro che descrivere il carattere
fondamentale dell'organo genitale femminile». (15)
In sostanza il sogno stava a indicare il suo desiderio di guardare i genitali femminili,
anche se, informava Freud, in quel caso specifico veniva a mancare l'aspetto autopunitivo.
Aspetto autopunitivo che avrebbe potuto, invece, essere ravvisato qualora nella frase "qui
manca qualcosa" Freud avesse deciso che lì era possibile riscontrare la sua ansia di
castrazione giustificata dal fatto che, durante l'infanzia, il suo paziente aveva coltivato
delle fantasie sessuali nei confronti della propria madre.
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Anche una signora aveva riferito un sogno che, secondo Freud, era innocente solo in
apparenza. Nel sogno il marito le chiedeva: «non è il caso di far accordare il pianoforte»?
Lei aveva risposto «non ne vale la pena; tanto bisogna far ricoprire i martelletti». Il sogno,
in sostanza, non stava ad indicare altro se non la ripetizione di quanto era accaduto il
giorno precedente: suo marito le aveva fatto questa domanda e lei aveva risposto in modo
analogo. Ma cosa si nascondeva dietro quel sogno all'apparenza così insipido? Mano a
mano che il lavoro analitico procedeva Freud era riuscito a far emergere il significato
profondo che si nascondeva dietro le immagini di un sogno all'apparenza banale.
Parlando del pianoforte la signora aveva detto che «la cassa era schifosa, che aveva un
brutto suono, era una cosa che suo marito possedeva già prima del matrimonio». Solo la
frase «non ne vale la pena», secondo l'analista, offriva la chiave di lettura appropriata per
chiarire la soluzione dell'enigma del sogno. Questa frase era stata pronunciata dalla
signora durante una visita fatta a una sua amica il giorno prima. Invitata a togliersi la
giacca, aveva rifiutato dicendo: «grazie non ne vale la pena, debbo andarmene subito».
Nell'udire questo racconto Freud aveva immediatamente ricollegato il contenuto del
sogno con un fatto accaduto in precedenza nel suo studio: «Durante questo racconto mi
viene in mente che nel corso dell'analisi, ieri, aveva improvvisamente, portato le mani
alla giacca, un bottone della quale si era slacciato. Dunque è come se volesse dire: per
favore non guardi non ne vale la pena. In questo modo la cassa sta per cassa toracica e
l'interpretazione del sogno porta direttamente all'epoca del suo sviluppo fisico, quando
incominciò ad essere scontenta delle forme del suo corpo. Porta anche a periodi
precedenti, se prendiamo in considerazione la parola schifosa e il brutto suono e se
ricordiamo la frequenza con cui i piccoli emisferi del corpo femminile rappresentano,
nell'illusione del sogno, come contrapposto e come sostituto, gli emisferi maggiori». (16)
Quindi lungi dall'essere un sogno banale e in definitiva di scarso interesse si veniva a
scoprire che la chiave di volta del sogno stava proprio in quel «non ne vale la pena», in
cui Freud, sempre al centro dell'universo dei suoi pazienti, veniva esortato dalla signora a
non guardare i suoi piccoli emisferi perché non ne valeva la pena, la sua cassa toracica
non era un granché. E poiché tutti conoscono la frequenza con cui i piccoli emisferi
femminili (i seni) sono contrapposti e sono sostituiti, nel sogno e nell'allusione, agli
emisferi maggiori (i glutei), si riesce a collocare anche al posto giusto la parola
«schifosa» e il «brutto suono».
Tutte queste insensate speculazioni venivano esposte, in quello che doveva essere
considerato un lavoro scientifico, con grande naturalezza e senza che l'autore avvertisse
la minima esigenza di produrre una qualche evidenza che fosse in grado di supportare
l'arbitraria interpretazione che veniva offerta ai lettori. A voler dar seguito al bizzarro
modo di ragionare dell'inventore della psicanalisi, si potrebbe obiettare che se la cassa del
pianoforte stava in verità a rappresentare la cassa toracica della paziente, rimaneva da
spiegare come mai questa si trovasse in possesso del marito già prima del loro
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matrimonio. Sempre seguendo la logica freudiana si potrebbe tranquillamente arguire che,
anche se piena di difetti, la signora era risultata appetibile al marito che aveva potuto
accedere alle gioie del matrimonio prima ancora che il rito matrimoniale fosse stato
celebrato. Viene il dubbio che egli non avesse voluto menzionare a questa fin troppo
semplice e banale interpretazione solo per un motivo di riguardo nei confronti della
propria paziente.
C'è poi l'altro famoso sogno della signora cosiddetta «acqua cheta» (17) che era andata al
mercato, aveva chiesto al macellaio qualcosa e ne aveva ottenuto come risposta «non se
ne può più avere», contemporaneamente le era stato però offerto qualche altra cosa in
sostituzione. La signora aveva però rifiutato l'offerta e si era recata dall'erbivendolo che
aveva cercato di venderle uno strano vegetale, legato in mazzi, di colore nero, al che la
signora aveva risposto con un: «non Io conosco, non Io prendo». Freud spiegava che il
contenuto del sogno era legato a una situazione reale, la signora era effettivamente andata
al mercato, era arrivata tardi e non aveva trovato nulla. A questo punto egli era
intervenuto a far chiarezza con una delle sue solite brillanti intuizioni: «la macelleria era
già chiusa: questa frase si impone per descrivere l'accaduto. Ma attenzione: non è questo
un modo di dire, o meglio il contrario del modo di dire molto volgare, per indicare una
trascuratezza dell'abbigliamento maschile?» La paziente, è forse il caso di far rilevare,
non si era mai sognata di fare un'affermazione del genere, ma Freud dando libero sfogo al
suo talento interpretativo, immaginò che: «queste parole forse le ha evitate».
Nella libertà dell'interpretazione analitica Freud si riteneva dunque libero di immaginare
non solo la chiusura di una macelleria che nel sogno era evidentemente aperta, ma anche
ciò che la sua paziente aveva voluto evitare di dire. Eh certo, cos'altro è la psicanalisi se
non il riuscire a vedere e capire quello che è oscuro alla maggioranza dei comuni
mortali?
La risposta del macellaio «non se ne può più avere» altro non era se non la frase detta alla
sognatrice dallo stesso Freud pochi giorni prima, in cui egli le aveva spiegato che i remoti
episodi infantili non si potevano più avere come tali, ma che venivano sostituiti
nell'analisi da traslazioni e da sogni. Il macellaio era dunque lo stesso Freud. Bisognava
poi spiegare il significato della frase «non lo conosco, non lo prendo». Ai fini dell'analisi
Freud riteneva necessario suddividere la frase in due parti. Il «non lo conosco» faceva
parte di un discorso fatto il giorno prima dalla stessa signora alla cuoca con cui aveva
avuto un diverbio. In quella circostanza però la signora aveva soggiunto, sempre alla
cuoca, anche un «si comporti bene!» di cui però nel sogno stranamente non veniva fatta
alcuna menzione. Per quale motivo nel sogno non era menzionata quella parte del
discorso che era intercorso tra la paziente e la sua cuoca? Quest'ultima frase rivolta alla
cuoca lasciava intravedere, secondo Freud, un'allusione a un comportamento sessuale non
propriamente corretto. A questo punto Freud poteva affermare: «qui si può notare uno
spostamento. Delle due frasi usate con la cuoca, lei ha trasferito nel sogno quella
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insignificante, ma soltanto quella repressa (si comporti bene!) concorda con il resto del
contenuto onirico. Così ci si potrebbe rivolgere a che azzardasse pretese scorrette e
dimenticasse di chiudere bottega». (18)
Non è impresa facile quella di cercare di seguire un filo logico che possa dare una
qualche giustificazione plausibile alla via scelta da Freud per dare la sua interpretazione
del sogno. Quello che traspare in maniera evidente è il tentativo, assolutamente arbitrario
e ingiustificato, di insinuare qualcosa di sessuale in un contesto assolutamente ordinario e
banale, che, in realtà, poteva prestarsi a mille altre interpretazioni diverse.
Dopo aver contrabbandato come sessuale il contenuto del sogno della signora "acqua
cheta", bisognava dare la dimostrazione scientifica che le cose in effetti stavano nei
termini ipotizzati. Egli doveva provare agli scettici miscredenti che la sua non era stata
un’interpretazione arbitraria, e così la seconda parte del sogno aveva il compito di servire
da conferma della prima: «la concordanza con le allusioni contenute nell'episodio
dell'erbivendola ci conferma come siamo sulla buona strada. Un legume che si vende
legato a mazzetti (di forma oblunga, come lei aggiungerà in seguito) e insieme nero, che
cosa può essere se non la combinazione onirica di asparago e rapa nera? Credo di non
dover interpretare per nessuno, uomo o donna che sia, gli asparagi ma anche l'altro
vegetale mi sembra alludere al medesimo tema sessuale che abbiamo sospettato fin dal
principio quando volevamo inserire nel racconto del sogno l'espressione della macelleria
chiusa. Non importa qui conoscere integralmente il significato di questo sogno; sta di
fatto che esso è significativo e per nulla innocente». (18)
In sostanza la paziente «acqua cheta» era in realtà preda di fantasie sessuali che avevano
lo stesso Freud come oggetto: egli si sarebbe comportato nella fantasia della paziente in
maniera non appropriata e lei aveva reagito con un meccanismo difensivo. Forse a Freud
poteva sembrare assolutamente irrilevante il fatto che qualcuno potesse nutrire qualche
dubbio sul fatto che un mazzo di asparagi possa rappresentare un simbolo fallico, sia pure
abbinato a una rapa nera, che peraltro non era entrata nel sogno della «signora acqua
cheta». La vacuità di tutta questa rappresentazione fantasiosa viene superata con grande
naturalezza dall'autore del lavoro con la frase immediatamente successiva: «credo di non
dover interpretare a nessuno...». Il simbolismo era talmente chiaro e pacifico che non
vale nemmeno la pena di discuterne.
Questo meccanismo ingenuo, e al contempo efficace, di dare per scontato quello che
scontato non è affatto, rappresentò una via di uscita che Freud utilizzò, con grande
disinvoltura e senza alcuna remora, ogni qual volta si trovava di fronte alla inconsistenza
delle sue costruzioni teoriche e alla mancanza di riscontri oggettivi che potessero
supportare quanto andava affermando in modo totalmente arbitrario. Nei confronti dei
suoi lettori, e dei suoi seguaci, Freud aveva deciso di utilizzare la stessa poderosa arma
impiegata dai due sarti imbroglioni della favola di Andersen che affermavano di cucire
per il re il famoso vestito che solo i saggi e gli intelligenti potevano vedere: a quel punto
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chi avrebbe mai osato affermare che, lungi dall'essere sontuosamente addobbato, il re era
nudo? Di tutto il libro dei sogni e della pseudo-scienza che ne è emersa il fatto singolare
e inaccettabile è che a dettare le regole che decodificano il materiale onirico è lo stesso
psicanalista. Non solo è l'analista a dettare le regole, ma queste possono essere modificate,
a seconda delle circostanze, in maniera tale da ottenere come risultato quello di portare,
sempre e comunque, alla conclusione ritenuta più confacente all'ipotesi formulata a priori,
quale che sia il contenuto del sogno. A dimostrazione di quanto appena affermato basta
l'esempio della paziente che aveva espresso a Freud la sua estrema contrarietà alla sola
idea di passare le vacanze estive con la suocera. Proprio per evitare il temuto evento la
signora aveva prenotato un albergo ben lontano da quello della suocera, tuttavia, in sogno,
si era trovata in viaggio verso il luogo di villeggiatura proprio in compagnia della
esecrata parente: «non è questa la contraddizione più acuta possibile della mia teoria che i
sogni sono il soddisfacimento di un desiderio?» (19) Nemmeno per sogno, sarebbe il caso
di dire. Infatti, bastava seguire il percorso logico fatto dalla paziente per arrivare a
scoprire che «il sogno dimostrava che io avevo torto. Pertanto era suo desiderio che io
potessi aver torto, e il suo sogno dimostrava che il desiderio si era avverato». (19)
Il che equivale a dire: dato che le mie premesse non possono essere sbagliate, se il sogno
dimostrava che io avevo torto, questo era la dimostrazione lampante che il desiderio della
paziente non poteva essere altro se non quello che io potessi aver torto. Allo stesso modo
l'amico avvocato, che aveva sognato di perdere tutti i suoi clienti, stava a dimostrare che
egli aveva torto e pertanto il sogno rappresentava il suo desiderio di rivalsa nei suoi
confronti. Dato che nel passato Freud si era sempre dimostrato più brillante di lui, il
sogno era la dimostrazione chiara dell'appagamento di questo suo desiderio di rivincita.
(19)
In questo modo Freud era riuscito a trovare una via ingegnosa per far rientrare nelle sue
teorie anche quel materiale che si dimostrava particolarmente recalcitrante ad adattarsi
alla cornice concettuale da lui approntata per il mondo dei sogni. Questo discorso, però,
si complicava maledettamente quando attraverso il materiale onirico non si riusciva a
scorgere alcun appagamento di desiderio anche a volerlo pagare a peso d'oro. Questo fu il
motivo essenziale per cui nel 1909 Freud si vide costretto ad aggiungere un nuovo
paragrafo in cui venivano presi in considerazione i cosiddetti contro desideri. «Una delle
forze motrici di questi desideri è il desiderio che io abbia torto. Essi si presentano,
regolarmente, quando il paziente si trova in uno stato di resistenza verso di me.
L'altro motivo di contro desiderio è così ovvio che si corre il rischio di non avvedersene,
come è successo a me per molto tempo.
I masochisti ideali possono avere sogni di contro desiderio, nonché sogni spiacevoli, che
tuttavia per loro altro non sono se non appagamenti di desideri, in quanto soddisfano le
loro esigenze masochistiche». (20)
A parte il contro desiderio che Freud potesse aver torto, i sogni spiacevoli si
presenterebbero nei soggetti masochisti che, in questo modo, riuscirebbero nell'intento di
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realizzare il loro desiderio di sofferenza.
Il problema dei sogni d'angoscia, che non poteva essere ignorato vista la frequenza con la
quale essi si presentano nella realtà quotidiana, veniva risolto con l'affermazione che il
sogno d'angoscia rientra a pieno titolo nella teoria messa a punto in precedenza per le
nevrosi «l'angoscia nevrotica proviene dalla vita e corrisponde a una libido deviata dalla
sua destinazione e non utilizzata....Se ne può dedurre l'assioma che i sogni d'angoscia
sono sogni di contenuto sessuale, in cui la libido si è trasformata in angoscia». (21)
Per illustrare meglio il concetto da lui espresso ritenne utile riportare un sogno con
contenuto angoscioso che egli stesso aveva avuto verso i 7, 8 anni. Il sogno, veniva così
descritto: «mostrava la cara mamma con un'espressione del volto singolarmente calma,
assopita, che veniva portata in camera e deposta sul letto da 2 o 3 persone con becchi
d'uccello. Mi svegliai piangendo e disturbai il sonno dei genitori». (22)
Le teste di sparviero, informa Freud, stavano a simboleggiare il termine volgare del coito.
L'espressione della madre nel sogno si mutava in quella del nonno che egli aveva visto
nell'affanno del coma.. «Dunque l'interpretazione.... deve essere stata: la mamma muore.
In quest'angoscia mi svegliai mi calmai non appena vidi mia madre, come se avessi avuto
bisogno della rassicurazione». Questa spiegazione però era fin troppo banale e tutti ci
sarebbero potuti arrivare, inoltre mancava il fondamento della teoria, per cui ecco come
la persona di genio riusciva a scoprire il vero motivo che aveva scatenato la crisi: «Non
ero angosciato perché avevo sognato che la mamma moriva, l'angoscia può essere
ricondotta, mediante la rimozione, a un'oscura voglia, palesemente sessuale, che aveva
trovato espressione appropriata nel contenuto visivo del sogno».
Quindi l'affanno che era sul volto del nonno morente, e che era stato riprodotto sul volto
della madre, altro non era se non l'affanno del coito, che rappresentava la sua «oscura
voglia». A questo punto viene da chiedersi se il suo pianto dovesse essere ricollegato ai
sensi di colpa, insorti nel bambino a causa della sua oscura voglia, o agli scapaccioni
allungatigli dal padre, poco soddisfatto delle tendenze precoci, sia pure oniriche, del
pargoletto.
In un punto successivo del testo si legge: «Applicherei senza esitazioni la stessa
spiegazione alle crisi di angoscia notturna con allucinazioni (pavor nocturnus), tanto
frequenti nei bambini. Anche in questi casi non può trattarsi che di impulsi sessuali
incompresi e respinti..». (23)
In considerazione di tutto ciò che l'analisi dei sogni penosi aveva portato in superficie
Freud riteneva che «la formula con cui abbiamo cercato di esprimere l'essenza del sogno»
andasse modificata nel modo seguente: «Un sogno è l'appagamento (mascherato) di un
desiderio (represso, rimosso)». Non c'è dubbio che questa nuova formulazione aveva
molte più possibilità di essere difesa rispetto alla precedente e più semplice «i sogni sono
desideri». Infatti, poiché il significato profondo dei sogni viene tenuto rigorosamente
fuori della portata della coscienza, c'era bisogno dell'illuminante intervento dell'analista
che fosse in grado di decodificarlo. Una volta identificati i punti deboli della sua
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elaborazione teorica, con l'inserimento dei cosiddetti contro desideri e dei desideri
masochistici, Freud era riuscito nel compito di fare della sua teoria del sogno un altro
baluardo inattaccabile da ogni possibile critica.
«L'interpretazione dei sogni è la strada maestra che porta alla conoscenza delle attività
inconsce della mente» (24) diceva Freud e dubbio non v'è che «l'interpretazione dei
sogni» abbia giocato un ruolo fondamentale nell'architettura globale del traballante
edificio psicanalitico. Anche perché la teoria dei sogni era esattamente la stessa che
valeva anche per i sintomi, come ebbe più volte a sottolineare lo stesso autore. Solo che,
mentre l'interpretazione dei sintomi poteva essere applicata unicamente a pazienti che
dovevano presentare un qualche disturbo che giustificasse il fatto di essere in trattamento
dallo psichiatra, il sogno era un'esperienza comune a tutte le persone, e tutti avevano
modo di sperimentare la difficoltà di dare un senso ai contenuti onirici che, talvolta,
possono presentarsi in maniera decisamente bizzarra. L'inserimento della teoria
psicanalitica nell'ambito di un’attività universale come quella del sognare diventava il
tramite attraverso cui Freud poteva sfuggire all'angusto mondo medico-scientifico, che
peraltro dava scarso credito alle sue teorie, e cercare spazio anche tra coloro che erano
totalmente all'oscuro dei meccanismi di psicopatologia. In questo modo egli sperava di
riuscire a interessare alle sue teorie gran parte della gente comune, che, per sua natura, è
sempre incline a prestare attenzione a spiegazioni estrose dei fenomeni, spiegazioni in
grado di destare la loro curiosità e fantasia. Cosa che accadde puntualmente.
Se è intuibile il perché le teorie freudiane, così piene di fascino e di mistero, che
rappresentano una sorta di magia della parola, possano aver ottenuto successo tra i non
addetti ai lavori, più difficile è cercare di capire come un metodo di indagine con i
caratteri della pura e semplice assurdità, spesso unita a una sconcertante povertà
intellettuale dell'attività interpretativa sia potuto diventare il substrato di un modo di
pensare che ha condizionato intere generazioni appartenenti a quell'etereo mondo definito
come intellettuale. Forse la ragione per la quale una parte degli intellettuali ha potuto
prendere in considerazione delle teorie così prive di consistenza è rintracciabile nel fatto
che, per la prima volta, veniva apertamente affrontato il tema della sessualità, che era
considerato all'epoca come un tabù e, quindi, rappresentava una sfida aperta sia nei
confronti dei mondo borghese, perbenista, che della religione.
Nel libro dell'interpretazione dei sogni Freud fece anche un'opera di revisione di alcuni
drammi classici del passato, in armonia con le sue teorie e quel lavoro gli servì, in un
momento successivo, per erigere un altro dei muri portanti del suo complesso edificio.
Per tutti vale la tragedia di Sofocle: "L'Edipo re".
Edipo, che era figlio di Laio e di Giocasta, venne abbandonato dai genitori quando era
ancora in fasce a causa del monito rivolto loro dall'oracolo, che aveva predetto al padre la
sua uccisione per mano del figlio. Edipo, che si era fortunosamente salvato ed era stato
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allevato in una corte straniera, ad un certo punto della sua vita aveva incominciato a
interrogarsi sulle proprie origini e, proprio nel tentativo di riuscire a ottenere qualche
notizia sul mistero che avvolgeva il suo passato, aveva deciso anch'egli di rivolgersi
all'oracolo. Puntualmente l'oracolo gli diede il consiglio giusto: quello di stare lontano
dalla patria, perché altrimenti avrebbe ucciso il padre e sarebbe divenuto lo sposo della
madre.
Un bel compito per il povero Edipo dato che egli non sapeva nulla né della sua
provenienza, né di chi fossero i genitori. Sta di fatto che, nel suo incessante peregrinare
per lidi sconosciuti, egli si imbatté, casualmente, in Laio e, venuto a diverbio con lui, lo
uccise. Il suo viaggio senza meta apparente proseguì finché non giunse a Tebe. Per una
serie di circostanze, egli fu sottoposto dai tebani all'arduo compito di risolvere l'enigma
della sfinge. Date le non comuni capacità intellettuali di cui era dotato, Edipo riuscì
nell'impresa. A quel punto, quale premio previsto per il vincitore, i cittadini di Tebe gli
diedero in sposa Giocasta, di cui naturalmente egli ignorava di essere il figlio.
Per lungo tempo tutto procedette nel migliore dei modi, finché una terribile pestilenza
colpì la cittadinanza. Interrogato sul perché di tanta tragedia, l'oracolo sentenziò che la
pestilenza avrebbe avuto fine solo quando l'uccisore di Laio fosse stato espulso dalla città.
Edipo si scoprì allora colpevole di tutto e, travolto dalla mostruosità dei delitti commessi,
sia pure inconsapevolmente, in preda alla disperazione si accecò e abbandonò la patria.
Tutto quanto era stato predetto dall'oracolo si era puntualmente avverato!
Secondo Freud, la tragedia di Edipo, non andava interpretata come un modo geniale ed
estremo di riproporre l'antica questione dell'impotenza dell'essere umano davanti al
destino, o, come egli stesso affermò: «come la tragedia della rassegnazione al volere della
divinità, la cognizione della propria impotenza». (25) Il vero significato andava ricercato:
«nella peculiarità del materiale in cui tale contrasto si rappresenta...... ». (26)
La tragedia di Edipo ci colpiva non perché simbolizza la debolezza della condizione
umana, anche quando viene impersonata da un re, che dovrebbe rappresentare il massimo
del potere in terra, bensì: «ci commuove soltanto perché sarebbe potuto diventare anche il
nostro, perché prima della nostra nascita l'oracolo ha decretato la medesima maledizione
per noi e per lui. Forse a tutti noi era dato in sorte di rivolgere il primo impulso sessuale
alla madre, il primo odio e desiderio di violenza contro il padre ...». (26) Sembra di
capire che, per Freud, non avesse nessuna rilevanza il fatto che il povero Edipo non
poteva essere al corrente di chi fosse il padre, e che, quindi, sarebbe stato per lui ben
difficile poter nutrire dell'odio nei suoi confronti, né tanto meno poteva avere rivolto il
primo impulso sessuale verso la madre, dalla quale era stato allontanato ancora in fasce.
Incurante di tutto ciò, Freud aveva deciso che il mito di Edipo doveva essere utilizzato
come rappresentazione simbolica della condizione dell'intera umanità e per spiegare il
comportamento affettivo dei bambini nei confronti dei genitori: «noi come Edipo
viviamo inconsapevoli dei desideri offensivi per la morale ...». (26)
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L'ossessività delle motivazioni sessuali che venivano invocate come causa di ogni male,
aveva, però, finito con creare un clima di rigetto negli ambienti che si occupavano di
psicologia, fu questa la ragione per la quale, a un certo punto, Freud si sentì in dovere di
difendere la sua teoria dall'accusa di apparire eccessivamente improntata sulla sessualità.
Per dimostrare la correttezza delle proprie idee, in una nota datata 1911, egli prese ad
esempio lo scetticismo sfoderato in una certa occasione da uno psicologo che gli aveva
fatto presente come il suo sogno ricorrente fosse quello di salire delle scale, aggiungendo,
anche, che egli non vedeva che cosa di sessuale fosse possibile riscontrare in questa
attività. Il rilievo critico rivoltogli dallo studioso di psicologia fu accolto come un invito a
nozze da Freud che lo utilizzò a suo uso e consumo. All'ingenuo psicologo egli fece
presente che il movimento ritmico di salire le scale, altro non poteva rappresentare se non
il simbolico atto del coito. Del resto per Freud tutto, o quasi tutto, sembrava avere un
significato simbolico sessuale: «Tutti gli oggetti allungati: bastoni, tronchi, ombrelli (per
il modo di aprirli che può essere paragonato all'erezione) intendono rappresentare il
membro maschile, così come tutte le armi acute e acuminate». (27) Lo stesso valeva per
un cappello o una borsa o un oggetto appuntito o un pezzo di vestiario. Come se ciò non
bastasse: «siccome tavola e letto costituiscono il matrimonio, la prima viene spesso usata
in sogno al posto del secondo e nei limiti del possibile il complesso di rappresentazioni
sessuali viene trasposto sul complesso del mangiare». Procedendo nella lista degli oggetti
che avevano un simbolismo sessuale ricorda che: «Il numero tre è stato confermato da
più parti come simbolo dell'organo genitale maschile» (28) e, a quel punto, era fuor di
discussione il fatto che così dovesse essere. In un altro passo dello stesso libro, con
leggiadra semplicità, afferma ancora: «il ramo fiorito raffigura l'innocenza sessuale e
anche il suo contrario ...». (29) Sembra di assistere alla tecnica già usata da Fliess poco
prima a proposito della sua teoria della periodicità degli eventi riscontrabile negli
organismi viventi secondo i numeri 23 e 28, poiché però molti fatti non riuscivano a
trovare un'adeguata collocazione con i soli due numeri, egli pensò bene di inserire nella
legge universale della periodicità degli eventi biologici anche i multipli e i sottomultipli
dei due numeri principali, di modo che, stirando le cifre a suo piacimento, egli riusciva a
ottenere sempre la dimostrazione della correttezza delle sue asserzioni di partenza.
Anche Stekel, che fu uno dei primissimi allievi di Freud, aveva avuto l'ardire di fare
un'elencazione di altri simboli sessuali, ma il padre della psicanalisi metteva in guardia i
lettori dal prendere in seria considerazione il lavoro del collega poiché alcuni dei simboli
indicati nel testo non erano ancora stati controllati a sufficienza: «lo scarso spirito critico
di Stekel e la sua tendenza a generalizzare a ogni costo rendono dubbie le sue
interpretazioni....tanto che si deve raccomandare molta prudenza nell'uso dei suoi lavori».
(30) In una nota aggiuntiva del 1925 si legge: «gli esempi sui quali egli (Stekel) basava le
sue interpretazioni, spesso non erano convincenti ed egli si serviva di un metodo che va
respinto come scientificamente poco sicuro. Stekel trovò le sue interpretazioni dei
simboli per via d'intuizione, grazie alla sua personale capacità di comprendere
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immediatamente i simboli. Ma tale arte non deve essere presupposta in generale, la sua
efficacia è sottratta a ogni critica e i suoi risultati non possono quindi pretendere alla
credibilità». (31)
Freud utilizzava, dunque, nei confronti di Stekel una critica che non era priva di
fondamento, il problema vero, però, era che il modo di procedere del suo allievo
ricalcava esattamente quello di Freud e quindi non si capisce per quale motivo quel che
era valido per lui non potesse esserlo anche per l'allievo Stekel, che aveva così bene
appreso la lezione.
Se le sue interpretazioni sul significato dei sogni lasciano spazio a un motivato
scetticismo, bisogna anche ammettere che, in molte circostanze, Freud dimostrava
un'acuta capacità di analisi dei fenomeni presenti nella società, che sono passibili di un
processo di generalizzazione per ogni epoca, come quando affermava: «nella società,
quando persone antipatiche, o appartenenti a una minoranza malvista, si macchiano di
una colpa, la loro punizione non corrisponde, per solito, alla loro colpa, ma alla colpa
accresciuta della malevolenza verso di loro, rimasta fino ad allora senza effetto.
Indubbiamente anche coloro che infliggono la punizione agiscono in modo ingiusto, ma
non possono rendersene conto per la soddisfazione che loro deriva dalla sospensione di
una repressione a lungo mantenuta nel loro intimo». (32)
Sempre dal libro autobiografico dell'interpretazione dei sogni si riesce anche a prendere
visione di uno squarcio del suo modo di essere nella vita quotidiana, si viene così a
sapere che fumava molto e che aveva l'abitudine di sputare per le scale, sia di casa sua
che in quelle dei pazienti, poiché prive di sputacchiera, giustificando il suo
comportamento incivile con l'affermazione che la pulizia delle scale non doveva essere
mantenuta a sue spese.
Freud sperava che il nuovo libro sarebbe stata l’opera che gli avrebbe, finalmente,
spalancato le porte della tanto attesa fama e gloria, ma anche quella volta le sue speranze
erano destinate ad andare deluse. L'accoglienza che venne riservata al libro, anche in
quella circostanza, fu tiepida e, ancora una volta, non esente da critiche.
Il filosofo Heinrich Gomperz, dopo aver letto il libro, si offrì come cavia per sottoporre a
verifica le teorie che vi erano esposte. Dopo aver trascorso alcuni mesi di analisi, egli
affermò che l'esperimento, per quanto lo riguardava almeno, era stato un completo
fallimento. Tutte le terribili cose che, a detta di Freud, Gomperz poteva aver tenute
nascoste a se stesso, egli si sentiva di assicurare, in tutta onestà, che erano perfettamente
presenti nella sua mente anche prima dell'intervento dell'analisi. (33) Anche lo scrittore
George Orwell ebbe a chiedersi: «perché gli impulsi sessuali di cui non ho alcuna paura
quando sono sveglio dovrebbero rivestirsi in qualcosa di diverso quando dormo? E
ancora qual'è il senso del travestimento dei sogni se poi, air atto pratico, è sempre
penetrabile?» (34)
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Scrive Webster a questo proposito: «sembrerebbe che Freud avesse commesso il più
elementare degli errori possibili sul ruolo giocato dal sesso nella vita mentale. Egli
avrebbe confuso la censura che la maggior parte della gente esercita sulle proprie fantasie
sessuali più intime, consciamente quando è in pubblico, con un meccanismo interamente
inconscio che fa parte dell'eredità biologica di ogni essere umano». (33) Una spiegazione
del genere potrebbe avere una sua validità dal momento che se per Orwell, come per tanti
altri personaggi del suo livello culturale, il parlare di argomenti di carattere sessuale non
rappresentava un problema di particolare rilevanza, non altrettanto si poteva dire per la
stragrande maggioranza della popolazione che, di fatto, viveva l'argomento della
sessualità come un qualcosa di proibito, qualcosa su cui era perfino vietato indugiare con
il pensiero. Quindi il poter parlare apertamente di sessualità, un argomento considerato
come un tabù dalla maggior parte delle persone, doveva aver avuto l'effetto di una
ventata di rinnovamento e di liberazione nei confronti dell'atteggiamento ipocrita e
bigotto che caratterizzava la società borghese degli inizi del ventesimo secolo.
Webster porta avanti anche l'ipotesi, peraltro non esclusivamente sua, che il peculiare
modo di procedere di Freud, che investiva di significati esplicitamente erotici sogni
assolutamente privi di questi connotati e che interpretava i sintomi dei pazienti
esattamente nella stessa maniera, potesse essere interpretato, dall'esterno, come un suo
modo personale di indugiare, sotto la copertura dell'ermeneutica medica, su quel tipo di
fantasie sessuali su cui altri, intellettualmente meno austeri, potevano indugiare
tranquillamente in modo aperto, o quantomeno a un livello mentale assolutamente
cosciente. (33)
Al di là delle pruderie sessuali che, secondo molti studiosi, animavano il modo di
procedere di Freud, e che peraltro ben si adattano dentro il quadro sintomatologico di una
personalità maniaco-depressiva c'è da dire che anche i suoi estimatori, come Cesare,
Musatti, non hanno mancato di trovarsi a disagio di fronte al testo del libro. Musatti,
proprio nelle pagine introduttive all'opera freudiana, ammette la difficoltà di accettare
come scientifica un'opera che di scientifico sembrava avere ben poco: «strano che
un'opera scientifica di psicologia dedicata a una funzione come quella di sognare sia una
parte integrante della autobiografia dell'autore. Strano che il materiale dimostrativo su cui
l'opera si fonda sia costituito da sogni dello stesso autore per giunta falsificati per non
renderli riconoscibili. Strano che la disciplina, la scienza, che sulla base specifica di
quest'opera si è sviluppata, sia in un certo modo una scienza personale, legata cioè al suo
autore come nessuna altra dottrina scientifica lo è per cui sembra priva di quel carattere
di impersonalità, che costituisce normalmente il marchio della obbiettività scientifica».
(35)
Dopo aver messo in risalto le strane anomalie presenti nel libro, che sono peraltro
piuttosto evidenti, Musatti, mettendo in campo doti di equilibrismo non comuni, non fa
altro che continuare nell'opera di propagazione della leggenda freudiana, riprendendo
quanto era già stato fatto, efficacemente, in precedenza da Ernest Jones. Infatti,
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immediatamente dopo aver espresso tutte le perplessità che l'opera aveva evocato in lui,
pone l'accento sull'assoluta eccezionalità della personalità e dell'opera di Freud: «Aiutato
da circostanze molto favorevoli: l'esperienza già acquisita nell'usare procedimenti di
indagine psicologica sugli altri; la sua lieve nevrosi, capace di dare ampia materia
all'autoanalisi, e tuttavia non tale da costituire un ostacolo insormontabile alle prese di
coscienza dei messaggi dell'inconscio; il suo disporre di quello strano corrispondente che
è stato Fliess, su cui Freud ha trasferito una parte dei suoi conflitti affettivi così come un
paziente in analisi fa con il proprio analista; la sua inestinguibile tenacia per cui continuò
la sua autoanalisi anche al di là di questo libro, per tutta la vita, egli è riuscito in
un'impresa che alla generalità degli uomini è preclusa». (36)
L'impresa dell'autoanalisi era, quindi, da considerarsi unica, nessuno altro poteva
immaginare di essere in grado di ripeterla, allo stesso tempo quelle che erano le personali
esperienze dell'autore dovevano essere considerate valide, a tutti gli effetti, per l'intero
genere umano. Chi svolge una ricerca in campo clinico corre, molto spesso, il rischio di
tramutare le proprie esperienze personali nel metro di misura del mondo, a meno che non
vengano sottoposte a severo vaglio critico. La maggior parte delle opere di Freud
risultano, infatti, viziate proprio da un problema di questo genere. Esse si fondano, in
larga misura, su intuizioni personali, su sue sensazioni, normali e patologiche, che, dopo
essere passate attraverso un processo di medicalizzazione e di generalizzazione, venivano
considerate come parte integrante del modo di essere dell'intera umanità.
Nell'elaborazione delle teorie che dovevano spiegare la psicologia comportamentale
dell'intera umanità, Freud si affidava, in larga misura, a quello che emergeva dalle sue
personali vicissitudini. Quelle tesi che aveva esposto dovevano essere difese dagli
attacchi dei miscredenti e, a tal scopo, egli credette di aver trovato un rifugio sicuro, per
la nascente psicanalisi, nelle credenze popolari. Questa strategia gli consentiva di andare
direttamente alla ricerca del consenso tra i non addetti ai lavori, cosa che rappresentava
per lui l'unico modo per combattere la scienza medica ufficiale, che mal tollerava le sue
teorie prive di riscontri e che rifiutava il suo modo di procedere dogmatico. E' lo stesso
Freud a darci queste informazioni e lo fa a proposito del significato dei sogni: «Si tratta
anche qui di uno di quei casi, non rari, in cui un'antichissima credenza popolare,
tenacemente conservatasi, sembra essersi avvicinata alla realtà delle cose più del giudizio
della scienza che vige attualmente». (37) Egli affermava anche che «nella tradizione
popolare sognare una lettera significava l'arrivo di un dispiacere, così il sognare un
funerale stava a rappresentare l'appressarsi di un fidanzamento...... ». (38)
Appoggiare un assunto teorico scientifico su basi così traballanti significava una cosa
sola e cioè che egli, pur di arrivare alla meta, era disposto a qualunque compromesso.
Egli però di una cosa sembrava non rendersi conto, e cioè che, in quel modo, egli finiva
col porre la sua teoria psicodinamica, apparentemente tanto sofisticata, alla stessa stregua
della magia e della cartomanzia.
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Il libro dei sogni rappresenta, per il lettore, anche un'occasione unica per ottenere delle
notizie di prima mano sulla vita intima di Freud ed entrare in quelle che erano le sue
ambizioni, i suoi incubi, le sue manie. Particolarmente utile a questo scopo è il sogno di
Irma, quel famoso sogno avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 luglio del 1895, a ricordo
del quale si sarebbe dovuta apporre una targa nell'edificio in cui l'evento si era consumato.
(39)
Nel sogno egli incontrava la sua paziente Irma a un ricevimento e le diceva; «se hai
ancora dolori è veramente solo colpa tua», poi notando il pallore e gonfiore della giovane,
pensava che forse egli non aveva tenuto nel debito conto qualcosa di organico, di cui la
giovane poteva soffrire. Decideva allora di portare la giovane Irma davanti alla finestra in
modo da poterla controllare meglio, a quel punto scorgeva nella gola della giovane una
grande macchia bianca e delle conche nasali ricoperte di croste. Chiamati a consulto altri
colleghi (tra cui Otto che la sera prima gli aveva dato notizie, poco rassicuranti, sulla
salute di Irma), uno di essi percepiva, all'auscultazione, un'ottusità in ambito polmonare
in basso a sinistra: non c'era dubbio era un'infezione. Ma questo fatto aveva poca
importanza poiché sarebbe sopraggiunta una dissenteria e così il veleno sarebbe stato
eliminato. Quelle almeno era la sentenza che veniva emanata dallo stesso collega
interpellato per l'occasione. L'origine dell'infezione veniva presto ricollegata ad
un'iniezione fatta da Otto tempo addietro con propilene, acido propionico...trimetilamina.
Non si fanno queste iniezioni con tanta leggerezza probabilmente anche la siringa non era
pulita. In questo modo il sogno terminava.
Nell'analizzare il contenuto del sogno Freud afferma che il rimprovero fatto alla paziente:
«se hai ancora dolori è solo colpa tua potrebbe effettivamente averlo rivolto alla paziente
in quanto che: «ero allora dell'opinione (che più tardi riconobbi inesatta) che il mio
compito si esaurisse col comunicare ai malati il senso celato dei loro sintomi; che poi
accettassero o no la soluzione, e da questo dipendeva il successo, era un fatto di cui non
ero responsabile era un periodo in cui dovevo ottenere dei successi terapeutici». (39)
A distanza di tempo egli ammetteva che c'era qualcosa che non andava nella posizione da
lui assunta agli esordi della sua carriera e che, effettivamente, c'era qualcosa di errato nel
suo credere che se i pazienti non miglioravano la colpa era solo loro. Bisogna però anche
dire che la giustificazione da lui addotta, che in quel periodo aveva bisogno di successi,
cosa che era peraltro facilmente intuibile, giova ben poco alla causa della sua
beatificazione intellettuale.
Egli prosegue nella descrizione del sogno: «mi spavento all'idea di non essermi accorto di
un'affezione organica. Una paura continua, questa, com'è facile crederlo, per lo
specialista che vede quasi esclusivamente nevrotici e che è abituato ad attribuire a isteria
moltissimi fenomeni che altri medici curano come organici.... Se i dolori di Irma sono di
natura organica, non sono tenuto a guarirli. La mia cura elimina soltanto dolori isterici.
Mi sembra quasi di dover desiderare un errore diagnostico, perché si eliminerebbe così a
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sua volta il rimprovero di insuccesso». (39)
Tra tutte le spiegazioni addotte da Freud appare evidente, umana e comprensibile la paura
di sbagliare e di scambiare per isterico quello che isterico non era affatto. E fin qua va
tutto bene. Quello che sconcerta è il fatto che, nella sua analisi, Freud non venga neppure
sfiorato dal dubbio che, se veniva curato come disturbo psichico ciò che in realtà era di
origine organica, in quel modo il paziente veniva privato di quelle cure che avrebbero
potuto alleviargli le sofferenze. Egli sembrava voler ostinatamente ignorare il fatto che
così agendo, non solo egli non poteva ottenere alcun risultato positivo, ma falliva in
pieno il suo compito di medico che consiste, prima di ogni altra cosa, nel riuscire a fare
una diagnosi corretta.
«La macchia bianca e le conche nasali ricoperte di croste» se la prima ricorda la malattia
della figlia Matilde, queste ultime gli ricordano la sua salute: «In quel tempo facevo
spesso ricorso alla cocaina per reprimere moleste tumefazioni al naso e pochi giorni
prima avevo appreso che una paziente, che come me faceva uso della cocaina, era stata
colpita da un'estesa necrosi della mucosa nasale. Ero stato il primo a raccomandare l'uso
della cocaina, nel 1885, e questa raccomandazione mi è costata anche gravi rimproveri.
Un caro amico aveva affrettato la sua fine abusando della droga». (40)
Nell'ultimo frammento del sogno veniamo a saper che i dolori della paziente provenivano
da una grave affezione organica, ragion per cui: «....La cura psichica non può essere
responsabile del perdurare dei dolori difterici. Ora però mi imbarazza il fatto d'inventare
per Irma una malattia così grave, al solo scopo di scaricarmi da ogni responsabilità». (41)
Anche in questo caso se Irma, sia pure nel sogno, presentava una malattia che era stata
erroneamente diagnosticata e che, dunque, non poteva essere curata con la terapia
analitica, la colpa non andava addebitata al medico che aveva sbagliato la diagnosi,
perfino in sogno, egli trovava la maniera di trincerarsi dietro l'alibi che, in quel caso, l'uso
della parola non avrebbe potuto dare i suoi magici frutti perché essa poteva agire solo nei
disturbi di origine isterica. La frase detta da uno dei medici riuniti a consulto, secondo il
quale il sopraggiungere della dissenteria avrebbe posto fine al problema, oltre a mettere
in ridicolo la posizione del collega che l'aveva ipotizzata, gli riportava alla mente un
episodio che gli era accaduto in precedenza. A un giovane con problemi intestinali, che si
era rivolto alle sue cure, egli aveva diagnosticato un'isteria e gli aveva consigliato, come
rimedio, quello di partire per una distensiva crociera. Solo pochi giorni prima egli aveva
ricevuto una lettera disperata del suo paziente che lo informava che era vittima di una
nuova crisi e che il medico consultato in seguito al nuovo disturbo lo aveva definito come
dissenteria. Il commento fatto da Freud é il seguente: «Sospetto un errore di diagnosi da
parte di un collega poco informato, che si lascia abbindolare dall'isteria, tuttavia non ho
potuto fare a meno di rimproverarmi di aver posto l'ammalato in condizioni tali da
aggiungere un'affezione organica alla sua affezione intestinale isterica ». (42)
Anche posto davanti all'evidenza Freud non intendeva recedere dalla sua idea che
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l'origine del disturbo fosse isterica, in quel caso, tuttavia, doveva ammettere che accanto
alla «dissenteria isterica» se ne era poi aggiunta anche un'altra, quella organica. Il tutto
avveniva con una nota di commiserazione nei confronti del povero medico di bordo «che
si lasciava abbindolare dall'isteria».
Per tornare all'argomento principale di Irma, si sapeva da dove veniva l'infezione, da
quella famigerata iniezione: «... le iniezioni mi ricordano l'infelice amico intossicatosi
con la cocaina. Gli avevo consigliato la droga solo per applicazione interna (cioè per via
orale) durante lo svezzamento da morfina; egli invece si fece subito le iniezioni di
cocaina». (42) E più avanti afferma ancora: «Come ho già detto, le iniezioni con questa
sostanza erano assolutamente fuori dalle mie intenzioni». (42)
Anche in quel caso, dunque, la responsabilità non era imputabile al suo operato ma a
quello dell'amico che aveva contravvenuto alle sue indicazioni, fingendo di ignorare il
dato di realtà di aver egli stesso pubblicato un lavoro in cui veniva caldeggiato l'uso
iniettivo della droga, senza considerare le numerose comunicazioni a congressi in cui
aveva sostenuto la stessa tesi. La questione della cocaina gli bruciava ancora, e ben si
capisce il perché. In un passo successivo ritorna ancora una volta sul tema della cocaina
parlando di Karl Koller, il collega che era riuscito a destare l'attenzione del mondo
medico sulle proprietà anestetizzanti del nuovo farmaco: «Io stesso avevo accennato
nella mia pubblicazione all'impiego dell'alcaloide, ma non ero abbastanza preparato per
approfondire la cosa...». (43)
Ancora una volta è possibile rendersi conto del singolare modo di procedere di Freud il
quale, nell'arco di poche righe, era riuscito a mettere insieme una spudorata
mistificazione della realtà, a proposito della via di somministrazione della cocaina, e la
più candida confessione, relativa alla sua impreparazione e alla sua superficialità che non
gli avevano consentito di cogliere quello che era l'unico impiego terapeutico possibile
della cocaina in campo medico, che era appunto il suo uso come anestetico locale.
«Il propile, propilene ....trimetilamina ....» gli offriva l'aggancio per l'immancabile
coinvolgimento sessuale, infatti da qualche parte aveva letto che la trimetilamina
rappresentava uno dei prodotti del ricambio ormonale sessuale. Questa sostanza gli
ricordava anche una persona: «il cui consenso ricordo con piacere quando mi sento
isolato con le mie opinioni. Questo amico....conosce a fondo le conseguenze delle
affezioni del naso e delle sue cavità collaterali e ha dischiuso alla scienza alcuni
interessanti rapporti tra le conche nasali e gli organi sessuali femminili (le tre formazioni
increspate nella gola di Irma)...». (44) L'amico al quale faceva riferimento era
naturalmente il solito Fliess, il quale rappresentava tutto per lui: il suo pubblico, il suo
maestro, il suo medico, l'amico e il confidente con cui aveva condiviso opinioni
"scientifiche" tanto affascinanti quanto bizzarre.
Con la fine del sogno arriva anche la conferma della sua teoria per cui: «dal sogno di
Irma risulta infatti che il colpevole delle sofferenze di Irma non è lui, bensì Otto» (45).
Dunque il sogno rappresentava l'appagamento del suo desiderio che era quello di non
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essere lui il responsabile delle sofferenze di Irma, ma qualcun altro, nella fattispecie il
collega Otto.
All'osservatore esterno, non condizionato dai precetti freudiani, il sogno di Irma riesce a
porre in risalto un unico elemento certo e cioè lo stato di profonda insicurezza che
pervadeva Freud e la paura di sottovalutare le possibili cause organiche dei disturbi
lamentati dai suoi pazienti, che egli regolarmente etichettava come psichici. Si può
vedere anche come egli avesse messo a punto un formidabile meccanismo di difesa nel
caso, malaugurato, che i disturbi di cui soffrivano i suoi pazienti potessero effettivamente
avere un'origine organica e quindi nel caso egli si fosse reso responsabile di un errore
diagnostico. Se la causa dei disturbi era di origine organica lui non poteva farci niente,
perché il suo compito era solo quello di occuparsi dei problemi psichici e quindi non
poteva essere considerato responsabile per le sofferenze causate da malattie organiche.
In un passo del libro dei sogni è possibile valutare la sua ambivalenza in relazione alla
sua ambizione egli infatti afferma: «non sono ambizioso, esercito la mia attività medica
con soddisfacente successo, anche senza un titolo che mi raccomandi», anche se poco
dopo aggiunge, sempre a proposito del titolo di professore straordinario, che quella era
una «qualifica che nella nostra società fa del medico un semi-dio». (46) In un punto
successivo egli ritorna sullo stesso argomento affermando che: «Se la brama di sentirmi
chiamare con un altro titolo fosse così forte, starebbe a mostrare un'ambizione morbosa
che non mi riconosco e che ritengo a me estranea....può darsi che io sia stato realmente
molto ambizioso; ma in ogni caso, da gran tempo ho trasferito la mia ambizione su altre
mete, che non siano il titolo e la dignità di un professor extraordinarius». (47)
Egli aveva ben ragione di affermare che le sue mire nel frattempo si erano rivolte ad altre,
e ben più ambiziose, mete dal momento che egli nell'occasione ricordava come fin da
quando aveva 10, 12 anni il suo mito fosse stato Annibale e perfino Napoleone (48), di
cui sperava di poter ricalcare le gesta, sia pure in un settore diverso.
A buon diritto si può affermare che la nuova opera freudiana raccoglieva l'essenza delle
teorie psicanalitiche, in essa non manca, infatti, un accenno anche alla resistenza. «Una
delle regole della psicanalisi dice: qualsiasi cosa disturbi la continuazione del lavoro è
una resistenza». (49) Se qualcosa non andava per il giusto verso e le persone non
riuscivano a ottenere la sospirata guarigione, la responsabilità non andava più imputata
allo stesso paziente, bensì a quel misterioso e vigile meccanismo che impedirebbe il
riaffiorare alla coscienza di quegli eventi traumatici che avevano causato la
sintomatologia patologica.
Per dare maggiore autorevolezza alle sue affermazioni, e alla pseudo-scienza che ne é
derivata, egli affermava che chi intraprendeva quel tipo di professione non doveva
pensare di avere vita facile, bensì: «dovrà tenere ben fisso in mente il precetto stabilito
dal celebre fisiologo Claude Bernard per lo sperimentatore del laboratorio di fisiologia:
'travailler comme un bete' (lavorare come una bestia) vale a dire con altrettanta
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perseveranza, ma anche con altrettanta noncuranza del risultato». (50) Chiaramente, con
il suo riferimento a Claude Bernard, Freud intendeva dire che la sua disciplina non era da
considerarsi come una cosa triviale, che avrebbe reso la vita facile a chi vi si fosse
dedicato, viceversa era da considerarsi una scienza nel senso classico del termine, fondata
su parametri analoghi a quella della fisiologia e quindi degna di essere collocata accanto
a quella ufficiale.
Nella parte finale del suo corposo volume Freud pone anche il problema dei sogni che
non possono essere interpretati: «non bisogna dimenticare che nel lavoro di
interpretazione si hanno di fronte forze psichiche che provocano la deformazione del
sogno....» (51) e talvolta la censura è talmente forte da non poter essere superata.
L'onnipotenza dell'analista aveva dei limiti oltre i quali, anche per lui, non era possibile
andare.
E' interessante notare come egli stesso fosse molto critico nei confronti di coloro che
utilizzavano le sue stesse tecniche in modo, a suo modo di giudicare, scorretto: «Siccome
di solito ci si permette ogni libertà di collegamenti ideativi e in fondo li escludono solo i
passaggi tra una rappresentazione e l'altra che entrano in funzione nel pensiero normale,
così alla fine non è difficile comporre, da una serie di 'pensieri intermedi', una mistura
definita pensieri del sogno che, senza alcuna garanzia, perché di solito questi non sono
noti, si spaccia per il surrogato psichico del sogno. Ma, qui, tutto è arbitrio e sfruttamento
del caso in modo apparentemente ingegnoso: chiunque si sobbarchi a quest'inutile fatica
può escogitare, così facendo, a suo piacere per un sogno qualsiasi, un'interpretazione
qualsiasi». (52)
Difficile dissentire, solo che è anche difficile non applicare queste stesse critiche al suo
modo di procedere, e la mente si ricollega subito alla bottega chiusa del macellaio della
signora «acqua cheta», ma è evidente che egli si considerava un personaggio fuori della
mischia, un genio al di sopra di ogni possibilità di critica da parte dei comuni mortali.
Freud aveva ormai da lungo tempo abbandonato gli approdi sicuri della scienza ufficiale
ed era partito alla scoperta di un nuovo mondo senza bussola e senza carte, egli, però,
conservava ancora dentro di sé una parte che era rimasta ancorata ai canoni rigorosi della
ricerca scientifica classica, che aveva appreso da Brucke e da Meynert. C'è da
immaginare che quando egli confrontava l'edificio sbilenco che stava erigendo con la
solidità di quelli che aveva abbandonato, non potesse non avvertire, in maniera penosa,
l'inconsistenza di quello che stava mettendo insieme. Priva del crisma dell'oggettività la
sua teoria non poteva avere alcun valore, di questo egli era ben consapevole, almeno nei
momenti in cui riusciva a guardare in faccia la realtà. Proprio nel tentativo di superare
quello scoglio incombente egli decise che avrebbe guardato alle attività psichiche: «come
attraverso un microscopio composto, un apparecchio fotografico e simili» (53),
utilizzando, quindi, gli strumenti della scienza ufficiale. Ecco allora riaffacciarsi, sia pure
modificati e in scala ridotta, parte di quei concetti che aveva già tentato di mettere a
punto per il famoso «progetto per una psicologia scientifica». Ecco riapparire gli schemi
grafici che avevano lo scopo di spiegare la modalità dì formazione dell'attività psichica e
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di quella onirica, si poteva così apprendere che l'apparato psichico era costituito da
sistemi «psi», estremità sensitiva e motoria, traccie mnesiche, un sistema preconscio che
precedeva l'inconscio e via di questo passo. Egli stesso termina il capitolo sulla
«regressione» affermando: «E' possibile che questa prima parte della nostra utilizzazione
psicologica del sogno non ci soddisfi particolarmente. Ci consoleremo, pensando che
siamo costretti a costruire al buio ». (54)
Egli stesso non sembrava tanto convinto del suo elaborato teorico e adduceva come
giustificazione il fatto che egli era costretto a costruire al buio. Su questo punto è
impossibile dargli torto, dal momento che egli era veramente costretto a costruire le sue
ipotesi senza avere a disposizione un solo strumento che gli consentisse di valutare la
solidità di quanto stava erigendo, ed era proprio questo il motivo per cui era
estremamente pericoloso uscire dalle regole auree della ricerca, intesa in senso
pragmatico. Per poter produrre dei risultati positivi, in qualunque tempo e sotto
qualunque latitudine, il ricercatore non può prescindere dall'obbligo di fornire quei
riscontri oggettivi che siano in grado di confermare la validità, o meno, dell'assunto
teorico di partenza, e Freud era perfettamente consapevole del fatto di non essere nelle
condizioni di poter ottemperare a questo requisito basilare.
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ANCORA FRUSTRAZIONI. IL CASO DI DORA

Consegnato ai cultori della psicanalisi, e ai posteri, il corposo testo dell'interpretazione
dei sogni, Freud continuava il cammino intrapreso e il 26 gennaio del 1900 scriveva a
Fliess «sto raccogliendo materiale per la teoria sessuale e aspetto la scintilla che dia
fuoco alle polveri». (1)
Nel marzo successivo scriveva sempre all'amico Fliess: «dopo la scorsa estate di
esaltazione, quando ho finito il libro dei sogni con attività febbrile, pazzo che sono,
sono stato ancora una volta intossicato dalla speranza di avere intrapreso un passo
avanti verso la libertà e la prosperità. Il ricevimento del libro e il silenzio che ne è
seguito hanno ancora una volta distrutto ogni nascente rapporto con l'ambiente». (2) La
reazione alla nuova delusione fu motivo per un suo ulteriore distacco nei confronti del
mondo medico, eccezion fatta per il solito Fliess al quale scriveva: «Per due mesi non
ho scritto un singolo rigo di quello che ho imparato». (3) Continuava con il suo lavoro
privato e non voleva fare altro, desiderava solo leggere novelle e giocare a scacchi, tutti
i pensieri seri venivano banditi dalla mente.
Visto che il mondo sostanzialmente non era in grado di capire il genio che era in lui, egli
reagiva con uno sdegnato distacco; non solo, egli aveva deciso di non dare più
comunicazione delle sue nuove scoperte: il mondo scientifico non le meritava.
In una suggestiva nota inserita nel testo in epoca successiva, con data 1909, sempre in
relazione al libro dei sogni, egli lamentava il fatto che: «nella maggioranza delle
pubblicazioni comparse durante questo periodo, il mio lavoro non è stato né capito né
preso in considerazione, men che mai naturalmente dai cosiddetti studiosi del sogno,
che hanno così dato un brillante esempio dell'avversione, propria degli uomini di
scienza a imparare qualcosa di nuovo» (4)
La sua domanda di essere promosso al rango di professore straordinario, quella nomina
che rendeva un medico un "semi-dio", non venne accolta dal Ministero. Freud era
furente e imputava la causa della mancata nomina all'antisemitismo presente nel mondo
accademico e alla resistenza che esso manifestava nei confronti dei lavori che vertevano
sulla sessualità. Per la cronaca dei fatti bisogna però dire che dei dieci candidati alla
cattedra di professore sette erano ebrei e che, tranne lui, tutti gli altri concorrenti di
origine semitica riuscirono a superare il concorso. Sembra che anche la sua particolare
materia di studio, la sessualità, non rappresentasse un ostacolo sufficiente a impedirgli
di acquisire la tanto vagheggiata promozione, tant'è che il collega Krafft-Ebing, che si
occupava di comportamento sessuale, era riuscito a ottenere l'ambito riconoscimento.
Forse è il caso di ricordare che quando Freud presentò la sua domanda di avanzamento
di carriera non aveva ancora ripudiato, almeno ufficialmente, la sua teoria della
seduzione che era stata fieramente osteggiata dal mondo accademico, al punto che
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proprio il collega Krafft-Ebbing l'aveva definita niente di più che una favola scientifica.
In un successivo tentativo di ottenere la promozione, anch'esso andato a vuoto, la
commissione, di cui faceva parte anche quel professor Nothnagel, che lo aveva aiutato
in tante altre circostanze precedenti, e altri quattro professori, tra cui Krafft-Ebing,
espresse il seguente giudizio: "la novità delle ricerche e la difficoltà di una loro verifica
non ci consentono al momento di emettere un giudizio affrettato sulla loro importanza.
E' possibile che Freud esalti (i risultati) e generalizzi troppo le sue scoperte. In ogni caso
le sue ricerche nel settore dimostrano un talento inusuale e una capacità di dirigere le
ricerche scientifiche verso nuove vie". (5)
Da queste parole si può evincere come la commissione avesse assunto un atteggiamento
calibrato e sensato in relazione a quella che era la realtà della posizione scientifica del
candidato Freud, al momento in cui aveva inoltrato la sua domanda di partecipazione al
concorso. E' quindi verosimile che l'insuccesso non dovesse essere imputato, a
pregiudizi razziali, o relativi al suo specifico campo di ricerca, come egli stesso e i suoi
estimatori hanno sempre sostenuto, ma unicamente al limitato valore scientifico dei
lavori presentati al concorso dal candidato Freud, cui peraltro veniva riconosciuto
"l'inusuale talento e la capacità di dirigere la ricerca verso nuove vie". I commissari,
però, non erano convinti che le nuove vie intraprese da Freud conducessero a mete certe.
Il libro dei sogni, tuttavia, non passò del tutto inosservato, attirò l'interesse e destò gli
entusiasmi di Wilhem Stekel, un giovane studioso viennese, che aveva creduto di vedere
nel libro dell'interpretazione dei sogni l'inizio di una scienza nuova, tutta da costruire.
Fu sempre Stekel, due anni più tardi, a convincere Freud a tenere degli incontri di
gruppo in cui discutere le nuove idee che andavano emergendo, suggerimento che fu
immediatamente accolto dal maestro. Il nuovo allievo, che dimostrava di avere tanto
entusiasmo nei confronti delle sue teorie, proprio quando Fliess incominciava a
metterne in luce le manchevolezze, era destinato, almeno per un breve periodo, a
sostituire il ruolo di uditore privilegiato che fino ad allora era appartenuto al collega
berlinese.
Nonostante la nuova fatica non avesse prodotto i risultati sperati, Freud continuava a
coltivare dentro di sé il convincimento che, prima o poi, l'intero genere umano si
sarebbe accorto del suo valore e si sarebbe interessato alle sue teorie e, infatti, nel
giugno del 1900 scriveva al solito Fliess la famosa lettera in cui affermava che forse nel
luogo in cui egli aveva avuto la prima intuizione del significato profondo del sogno
sarebbe, un giorno, sorta una lapide in suo onore: «in questa casa il 24 luglio 1895 al
dottor Sigmund Freud si svelò il segreto del sogno». (6)
A luglio metteva al corrente Fliess della sua difficoltà a riprendere il lavoro di ricerca
che veniva, pertanto, rinviato all'autunno. Nel contempo continuava a raccogliere
materiale per il nuovo progetto che era stato posto in cantiere: "la Psicopatologia della
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vita quotidiana". Ad Agosto si recò in vacanza ad Achensee dove Fliess lo raggiunse. I
rapporti tra i due non erano più idilliaci come un tempo, si erano, tuttavia, mantenuti
nell'ambito di una certa cordialità. In quell’occasione, però, i dissapori scoppiarono in
modo violento. Freud attaccò apertamente la teoria della periodicità di Fliess, che, a sua
volta, lo accusò di attribuire ai pazienti quelli che in realtà erano solo i suoi pensieri.
L'incantesimo si era rotto: ognuno riusciva a vedere le incongruenze presenti nel lavoro
dell'altro. Una volta che entrambi avevano preso coscienza dell'assurdità delle
reciproche posizioni, era evidente che il rapporto era inevitabilmente destinato a
chiudersi poiché veniva a mancare l'elemento essenziale che li rinsaldava, e cioè quel
supporto e quell'elogio reciproco che consentiva loro di sopravvivere in un ambiente
ostile. Dal momento che il resto del mondo medico dimostrava di non tenere in alcuna
considerazione le loro strabilianti scoperte scientifiche, essi si erano costruiti un
microcosmo in cui si erano reciprocamente incoronati come re e sapienti.
Dopo il faticoso periodo di vacanza ad Achensee, Freud partì per un viaggio in Italia che
lo portò a visitare alcune città del nord tra cui Venezia, Trento, Lavarone, Milano e
Genova. Nonostante il temporale estivo e i dissapori, che si erano ormai chiaramente
profilati all'orizzonte, il dialogo con Fliess non era stato interrotto del tutto e nel mese di
ottobre Freud gli raccontò di avere in cura una nuova paziente.
La giovane era Dora, un'attraente e intelligente ragazza diciottenne che soffriva di
«tosse nervosa», emicrania e un vago senso di malessere. (7) Per sua fortuna il padre di
Dora era «un grande industriale in condizioni economiche eccellenti», che era stato in
precedenza un suo paziente. La madre di Dora era definita, nel racconto, come donna
«di poca cultura e soprattutto di poca testa», anche se Freud non aveva mai avuto il bene
di conoscerla, questa era stata la sentenza che era stata emessa per lei. Dora aveva un
fratello poco più grande di lei che, secondo il padre della psicanalisi, aveva
rappresentato il modello a cui ella avrebbe voluto conformarsi. «La consueta attrazione
sessuale aveva così avvicinato da una parte padre e figlia, dall'altra madre e figlio».
Dora aveva presentato sintomi nervosi già all'età di 8 anni, all'epoca aveva sofferto di
difficoltà di respiro, che talora si manifestavano con accessi acuti, i disagi erano però
scomparsi nel corso del tempo «grazie al riposo e ai riguardi prescritti». Mentre i
disturbi legati all'emicrania si erano attenuati nel tempo «gli accessi di tosse nervosa,
iniziatisi sicuramente con un comune catarro, rimasero». (7)
I lettori vengono informati del fatto che «Dora si abituò a farsi beffa degli sforzi dei
medici e, alla fine, a rinunciare alle loro cure», quindi essi dovevano sapere, da subito,
che l'abbandono della terapia era da considerarsi un modo abitudinario di procedere
della giovane e quindi anche l'abbandono del tentativo terapeutico analitico andava
inquadrato in questa ottica. Dopo tre mesi di trattamento Dora decise, infatti, che era
meglio per lei lasciar perdere ogni cosa e abbandonare sia medico che terapia analitica.
Freud aveva già avuto occasione di visitare una prima volta la giovane quando aveva
sedici anni, soffriva di tosse e di raucedine, e già allora egli aveva proposto per lei un
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trattamento analitico, che venne però rifiutato. La tosse, in quella circostanza, era
cessata spontaneamente, senza alcun intervento interpretativo. «I sintomi principali del
suo stato morboso erano ora la depressione e un'alterazione del carattere. Era
evidentemente scontenta di sé, e dei suoi ...». (8) Anche se la giovane non stava bene da
tempo, il punto di svolta si ebbe nel momento in cui i genitori avevano scoperto in un
cassetto una lettera in cui la figlia prendeva congedo da loro con l'affermazione di non
riuscire più a sopportare la vita. A quel punto, volente o nolente, Dora fu costretta dai
genitori allarmati a farsi curare.
Scrive Freud: «il caso clinico quale l'ho fin qui abbozzato non sembrerebbe degno di
attenzione: "petite hysterie" con tutti i sintomi somatici e psichici più comuni; dispnea,
tosse nervosa, afonia, forse anche emicrania; e insieme depressione, insociabilità
isterica e un tedium vitae probabilmente non del tutto sincero». (9) La storia familiare
raccontata da Dora metteva in evidenza una particolare inclinazione del padre della
giovane paziente per la moglie del signor K. A sua volta Dora aveva mostrato di gradire
la compagnia di tutta la famiglia del signor K, almeno per un certo periodo di tempo.
L'atteggiamento della giovane nei confronti dell'intera famiglia del signor K si era però
radicalmente modificato dopo un soggiorno passato su un lago alpino in loro compagnia.
Cosa fosse accaduto in quella circostanza è difficile dire, sta di fatto che la giovane
aveva riferito di alcune avances rivolte nei suoi confronti da parte del signor K, accusa
peraltro da lui decisamente negata. A quel punto fu messa in dubbio la sincerità della
giovane che, a detta della signora K, era troppo dedita alle cose sessuali, leggeva
persino 'La fisiologia, dell'amore' del Mantegazza e altri libri del genere. Forse la
giovane si era inventata tutto, eccitata dalle letture proibite.
Quella vicenda, che era esplosa all'improvviso, rischiava di sconvolgere il tranquillo
ménage che si era instaurato tra il padre di Dora e la moglie del signor K, naturalmente
nulla di illecito, a detta degli interessati. L'amicizia con i K non venne interrotta
nonostante Dora avesse raccontato che già quando aveva quattordici anni il signor K
l'aveva baciata, circostanza nella quale lei aveva reagito con una nausea violenta. Il
commento che Freud si sente in dovere di fare a proposito dell'episodio é il seguente: «il
comportamento della ragazza quattordicenne é già isterico.
Invece della sensazione genitale, che non sarebbe certo mancata in una ragazza sana in
circostanze analoghe, abbiamo qui quella sensazione spiacevole relativa al tratto di
mucosa con cui si inizia il canale digerente: la nausea». (10)
Come conseguenza di quell'avvenimento nella giovane era rimasta: «un'allucinazione
sensitiva che riappariva di tanto in tanto». L'allucinazione sensitiva era rappresentata da
un senso di pressione sulla parte superiore del corpo che ricordava l'abbraccio. Freud
aggiunge: «Io ritengo che la ragazza abbia avvertito, durante il focoso abbraccio, non
soltanto il bacio sulle labbra, ma anche la pressione del membro eretto contro il suo
corpo». (11) Questa percezione era però stata sostituita, a detta di Freud, dalla più
innocua sensazione di pressione sul torace. Dora non aveva dubbi sulla natura del
rapporto che legava il padre alla signora K e: «nei momenti di maggiore amarezza le
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s'imponeva l'idea di essere stata consegnata a K come prezzo per la sua tolleranza della
relazione tra suo padre e la moglie ...». (12) Ma Freud avverte i lettori di come: «una
serie di accuse contro altre persone lascia supporre una serie di autoaccuse dello stesso
contenuto». (12) . «Anche le accuse mosse da Dora al padre erano accompagnate nel
sottofondo, senza eccezione, da un contrappunto di autoaccuse dello stesso contenuto...».
(13) Nel corso del tempo Dora si era affezionata alla signora K e anche ai suoi bambini
e l'interesse comune per i bambini aveva costituito, fin dal principio, un certo legame tra
il signor K e la giovane: «accudire i bambini era evidentemente per Dora la copertura
protettiva sotto cui nascondere a se stessa e agli altri qualcosa d'altro in tutti quegli anni:
ella era stata innamorata di K...». (14) Dora aveva inizialmente negato di aver nutrito
sentimenti del genere nei confronti del signor K, poi però aveva detto che forse sì
poteva essere vero, ma che tutto era finito dopo l'episodio del lago.
La giovane paziente soffriva anche di episodi ricorrenti di tosse con perdita della voce e
Freud era riuscito a mettere in evidenza il fatto che i periodi di malattia di Dora
coincidevano esattamente con i periodi di assenza del signor K e i suoi periodi di
benessere con la presenza dell'amato, anche se: «in seguito si affermò la necessità di
cancellare la coincidenza degli accessi morbosi e assenze dell'uomo segretamente amato,
al fine di non tradire il segreto attraverso la costanza della coincidenza. L'afonia di Dora
permetteva dunque la seguente interpretazione simbolica: quando l'amato era lontano,
ella rinunciava alla parola, che non aveva più valore dal momento che non poteva
parlare con lui». (15)
A un certo punto del processo analitico Freud giunse alla conclusione che la malattia di
Dora era simulata e aveva lo scopo di allontanare il padre dalla signora K. Se ella non
fosse riuscita nell'impresa prefissata, per lo meno si sarebbe vendicata di lui. Freud
afferma anche di sapere bene che «se il padre non le avesse ceduto, essa non avrebbe
facilmente rinunciato alla propria malattia». (16)
La malattia di Dora sarebbe andata avanti fino a che il padre non avesse rinunciato alla
sua relazione con la signora K. Freud era assolutamente certo di quanto andava dicendo,
era quello il motivo per cui tralasciava «i dettagli che mostrano l'esattezza di tutto ciò».
(16) Non c'era bisogno di dimostrare niente, ad affermarlo era l'inventore della
psicanalisi in persona e tanto doveva bastare.
In un passo successivo del testo ricorda che: «…non serve a nulla assicurare il malato
che tutto dipende dalla sua volontà, incoraggiarlo o ingiuriarlo: è attraverso la via
dell'analisi che bisogna prima cercare di convincerlo dell'esistenza in lui dell'intenzione
di essere ammalato». (17)
Secondo Freud la malattia era da considerarsi come un qualcosa di voluto dall'ammalato,
il quale sperava di riuscire ad ottenere, per quella via, quei risultati che non avrebbe
potuto sperare di ottenere in nessun altro modo.
Che i pazienti utilizzino, in qualche circostanza, lo stato di malattia per gestire un
qualche potere nei confronti dell'ambiente circostante è un dato di realtà di frequente
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osservazione, ma, il più delle volte, la malattia non è immaginaria bensì reale, organica,
ed essa viene enfatizzata nelle occasioni in cui l'ammalato ritiene che ciò sia utile per
dare più forza alle proprie posizioni. Così il cardiopatico si farà venire un attacco
cardiaco ogni qual volta ci sia in discussione un qualunque argomento a lui poco gradito.
A proposito dell'altro argomento secondo il quale i malati psichici intendono restare nel
loro stato di sofferenza unicamente allo scopo di ottenere dei risultati nella vita reale si
può affermare che, nell’ipotesi più benevola, questa sia una tesi difficile tanto da
dimostrare quanto da smentire.
Per tornare al caso di Dora c'è da dire che, nonostante gli innumerevoli sforzi
interpretativi offerti nel corso dell'analisi, «le lamentele contro il padre continuavano a
ripetersi con fastidiosa monotonia e poiché anche la tosse persisteva, fui indotto a
pensare che il sintomo potesse avere un significato in rapporto con il padre..». (18)
Esclusa dunque l'ipotesi che la causa della malattia fosse imputabile al suo amore per il
signor K, dal momento che la sintomatologia non si era miracolosamente dissolta
davanti all'interpretazione offerta, bisognava andare alla ricerca di qualcosa di più
convincente.
Non ci fu bisogno di attendere a lungo l'occasione per trovare la giusta spiegazione alla
tosse nervosa. Dora aveva confidato al suo analista che la signora K amava il padre solo
perché era un potente industriale, se non che Freud aveva notato «da certe particolarità
del modo di esprimersi che dietro quella, proposizione si celava il suo contrario che il
padre era invece impotente. Ciò poteva avere soltanto un senso sessuale: il padre era
impotente come uomo....». (19) Ma una tale asserzione era in contrasto con quanto la
stessa Dora andava affermando, ossia che il padre aveva una relazione amorosa con la
signora K. Questo era vero ma Dora era, apparentemente, molto bene informata su come
andava il mondo in tema di relazioni amorose, ed era a conoscenza del fatto che ci sono
vari modi per intrattenere quel tipo di relazioni.. Freud decise allora di azzardare
l'interpretazione che i rapporti si potessero avere anche «con quelle parti del corpo che
in lei si trovavano in uno stato di irritazione: la gola e la cavità orale......». (19)
Naturalmente Dora non voleva saperne di attribuirsi pensieri del genere «ma era
inevitabile concludere che con la sua tosse per accessi, riferita come a un senso di
prurito alla gola, la paziente si rappresentava una situazione di appagamento sessuale
per os tra le due persone i cui rapporti amorosi la preoccupavano costantemente.
Pochissimo tempo dopo questa spiegazione tacitamente accettata, la tosse scomparve....
non volli però annettervi eccessivo valore, dato che questa sparizione già tante volte si
era verificata spontaneamente». (19)
E' interessante notare la maniera subdola con la quale Freud annette a se stesso, e alla
sua interpretazione "tacitamente accettata", il merito della sparizione della tosse, anche
se, memore degli antichi errori, egli faceva sapere che non desiderava dare eccessiva
enfasi al risultato ottenuto, dal momento che questo si era già prodotto più volte nel
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passato anche senza il suo intervento.
«Questo brano d'analisi potrebbe aver provocato nel medico che legge non soltanto una
legittima incredulità, ma anche sorpresa e orrore. Penso che la sorpresa sarà motivata
dalla mia audacia nel discorrere di cose così scabrose e nefande con una giovinetta o,
genericamente, con una donna sessualmente matura.... L'orrore si riferirà certo al fatto
che una giovanetta illibata possa conoscere certe pratiche e occuparsene con
l'immaginazione. Né per il primo né per il secondo c'è motivo di indignarsi... la maniera
migliore per trattare questi argomenti è quella secca, diretta.... j'appelle un chat un chat
(chiamo gatto un gatto)». (19)
Come si può vedere Freud si era posto subito al riparo dalle critiche, che peraltro riteneva
inevitabili, con un trucco da prestigiatore che consisteva nello spostare l'attenzione del
lettore su un diverso e più accettabile terreno di scontro. Poiché nell'ambiente di inizio
secolo la difficoltà di affrontare i temi della sessualità con una certa apertura mentale era
reale, egli, per far sparire l'inconsistenza dei suoi ragionamenti di fondo, metteva in
risalto il suo ruolo di temerario paladino della verità, colui che chiamava le cose con il
loro nome. Mettendo al centro della discussione, non il tema centrale delle sue
inconsistenti interpretazioni, bensì quello, secondario del suo modo brutale di affrontare i
temi di natura sessuale, egli riusciva a credere, e a far credere, di essere nel giusto. A suo
modo di vedere, dunque, la brutalità sincera era il modo migliore per affrontare gli
argomenti sessuali, che dovevano sempre essere affrontati quando ci si occupava di
isteria. Subito dopo aggiungeva: «So bene che vi sono persone, medici e non medici, che
si scandalizzano di una terapia in cui corrono conversazioni di questo genere e che
sembrano invidiare a me o ai miei pazienti le sensazioni pruriginose che secondo loro
esse dovrebbero procurare....». (20)
Le accuse di soffermare la sua attenzione su particolari scabrosi con le giovani pazienti
nel corso del dialogo terapeutico, infatti, non mancarono e, come si può constatare, Freud
non trovò altro modo di controbatterle se non ribaltando la stessa accusa contro i suoi
detrattori che avrebbero nutrito un sentimento di invidia nei suoi confronti. Un’altra
critica che gli era mossa, con una certa frequenza, era quella di turbare le giovani menti
con quelle sue interpretazioni sessuali che sembravano avulse dal contesto terapeutico,
critica a cui egli replicava semplicemente affermando che: «il rischio di corrompere
giovinette inesperte è inesistente, giacché i sintomi dell'isteria non si manifestano quando
il soggetto non ha ancora alcuna nozione, neppure nell'inconscio, dei processi sessuali.
Quando c'è isteria, non si può più parlare di innocenza del pensiero...». (20)
Dal momento che la prime manifestazioni «isteriche» di Dora si erano già verificate
all'età di 14 anni, ma avevano dato segnali della loro presenza anche a 8, c'è da chiedersi
se anche in quelle circostanze egli avrebbe continuato a chiamare le cose con il loro
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nome, dal momento che, comunque, «l'innocenza del pensiero», in presenza di una
sintomatologia isterica, doveva essere considerata già perduta. «Della validità, senza
eccezioni, di questa affermazione, (cioè del fatto che non si correva alcun rischio di
corrompere le giovani menti) ho trovato conferma in ragazzi di dieci, dodici, quattordici
anni, maschi e femmine». (21)
Freud metteva anche in guardia dalla passionalità del giudizio, che mal si addice al
medico, ed esprimeva l'esigenza di parlare senza indignazione delle perversioni sessuali.
Egli affermava inoltre come, in materia sessuale, il confine tra normalità e patologia sia
molto difficile da tracciare: «Ciascuno di noi oltrepassa di un breve tratto nella sua vita
sessuale, in una direzione o in un'altra, i ristretti confini normali. Le perversioni non sono
né bestialità né degenerazioni nel senso passionale della parola. Esse costituiscono lo
sviluppo di germi tutti contenuti nella disposizione sessuale indifferenziata del
bambino..... la cui sublimazione è destinata a fornire le energie per gran parte dei nostri
contributi alla civiltà». (21)
L'impressione che il lettore ricava dal lavoro è quella che il metro di paragone, per ogni
affermazione, dovesse essere sempre e comunque rappresentato dallo stesso Freud. Egli,
proprio per il tipo di alterazione psicopatologica di cui verosimilmente soffriva, doveva
aver vissuto, nei periodi di eccitamento maniacale, delle pulsioni sessuali che la morale
corrente giudicava come perverse, ma riteneva che fosse difficile liquidare, sic et
simpliciter, una personalità poliedrica come la sua con l'etichetta di perverso.
Anche a proposito dei problemi della stessa Dora bisognava dire che, in fondo, la giovane
aveva già quasi diciannove anni e non c'era da meravigliarsi che fosse già venuta a
conoscenza di alcune pratiche sessuali, né che, in seguito a una fantasia del genere, si
fosse sviluppata in lei quell'irritazione alla gola di cui soffriva. Nessuno doveva
scandalizzarsi per cose di così normale amministrazione. Se poi si voleva andare alla
ricerca di altri riscontri, tali da rendere più oggettivi i suoi sospetti diagnostici, bastava
ricordare come Dora da bambina fosse stata una «ciucciatrice», cosa che faceva tirando il
lobo dell'orecchio del fratello che stava tranquillo accanto a lei: «Abbiamo qui nella sua
interezza il modo di autosoddisfacimento mediante l'atto del ciucciare, modo di cui mi
hanno parlato anche altre pazienti, divenute più tardi anestetiche e isteriche». (22)
C'era bisogno di qualche altra prova, oltre quelle già portate a sostegno della sua tesi
accusatoria? Per qualcun altro forse sì, ma, per una persona della sua lungimiranza
intellettuale, non c'era bisogno d'altro. Per attenuare il possibile disgusto che
quell'immagine poteva aver suscitato, nelle persone più sensibili, in un passo successivo
Freud informa che: «questa fantasia quanto mai ripugnante e perversa di succhiare il pene
ha l'origine più innocente; essa è la riproduzione variata di un'impressione che può dirsi
preistorica, quella del succhiare il seno materno o della nutrice......». (23) Per chi poi
desiderava approfondire meglio visualmente l'origine dell'assimilazione di queste due
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attività doveva sapere che «per lo più la mammella della mucca è servita da adeguata
rappresentazione intermedia tra il capezzolo materno e il pene». (23)
Anche l'interpretazione di quanto accadeva tra il padre e la signora K non era però servito
a far sparire tutti i sintomi della paziente, da qui la necessità di trovare altre spiegazioni
ancora più convincenti e che consentissero, alfine, di raggiungere lo scopo prefissato.
L'ostilità che Dora mostrava di avere nei confronti del rapporto del padre con la signora
K, all'occhio vigile di Freud, superava i limiti dell'interesse filiale, aveva più l'aria di chi
si poneva nei panni di una moglie gelosa. «E facile concludere che lei era assai più
affezionata al padre di quanto ella stessa sapesse o fosse disposta a riconoscere, ossia che
era innamorata del padre». (24)
Possiamo ben immaginare quali sarebbero state le interpretazioni che Freud avrebbe
offerto a Dora se l'avesse incontrata un paio d'anni prima. Difficilmente si sarebbe potuta
salvare dall'evidenza, ottenuta da riscontri da lei stessa offerti, di essere stata sedotta dal
padre in età infantile. Ma i tempi erano cambiati, la teoria andava evolvendo, ora era il
momento di trovare riscontri alla nuova teoria, quella della sessualità infantile. Egli aveva
già esposto l'ipotesi di come il mito di Edipo dovesse essere reinterpretato alla luce delle
relazioni che i figli sviluppano nei confronti dei propri genitori, in una fase specifica
della loro vita. Era quello il periodo in cui Freud stava mettendo mano anche alla nuova
teoria sulle perversioni e quindi, nella povera Dora, non poteva mancare il riscontro
positivo di questo tipo di problematica. Da un semplice mal di gola e da una tosse che
andava e veniva si era potuto stabilire: prima che Dora era stata innamorata del signor K,
poi che aveva mostrato un amore molto più che filiale nei confronti del proprio padre e
ora si andava affacciando anche un'altra inquietante ipotesi, che però non fu possibile
confermare, dato che Dora decise di abbandonare sia Freud che la sua pirotecnica terapia
analitica.
Qual’era la nuova ipotesi che si era affacciata all'orizzonte? «Dora si ripeteva senza
tregua che il padre l'aveva sacrificata a quella donna, asseriva enfaticamente di invidiare
a costei l'amore di suo padre, e in tal modo nascondeva a se stessa il contrario, ossia
ch'ella non poteva non invidiare al padre l'amore di quella donna e che non aveva potuto
perdonare alla donna amata la delusione datale dal suo tradimento». (25) Dora era,
dunque, segretamente innamorata della signora K e la delusione per il suo amore infelice
le aveva procurato la sequela dei suoi molteplici malanni, purtroppo non c'era stata la
possibilità di dimostrare questa nuova, e più profonda, realtà, dal momento che Dora
aveva pensato bene di svignarsela anzitempo. «…l'analisi di Dora fu interrotta prima che
si potesse far luce su questo aspetto del suo caso...». (26)
La tecnica dell'interpretazione dei sogni veniva ormai utilizzata in maniera routinaria e
anche a Dora era stato chiesto di riferire sui suoi sogni ricorrenti. Il primo sogno che la
giovane paziente aveva riferito era stato il seguente: «In una casa c'è un incendio. Mio
padre è in piedi davanti al mio letto e mi sveglia. Mi vesto rapidamente. La mamma
vorrebbe ancora salvare il suo scrigno dei gioielli, ma il babbo dice: 'non voglio che io e i
miei due bambini bruciamo a causa del tuo scrigno di gioielli'. Scendiamo in fretta, e
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appena sono fuori mi sveglio». (27)
Freud, vestiti i panni dell'inquisitore deciso a portare a compimento il suo mandato,
aveva elaborato una complessa analisi del contenuto del sogno, da cui emergeva, innanzi
tutto, il timore di Dora di poter cedere alle proposte amorose del signor K, «La paziente
non fu naturalmente d'accordo su questa parte dell'interpretazione». (28) Il fatto che la
paziente non fosse d'accordo aveva poca importanza: tutti gli imputati sono soliti
proclamarsi innocenti, bisogna non lasciarsi commuovere dalle loro parole e procedere
inesorabili per la via che conduce alla verità.
In un passaggio successivo della sua attività inquisitoria chiedeva alla giovane se fosse al
corrente del perché ai bambini era proibito giocare con i fiammiferi. Certo che lo sapeva,
perché c'era il rischio di appiccare degli incendi. «Non solo per questo. Li si esorta a non
giocare con i fiammiferi anche perché si crede che altrimenti succeda una certa cosa».
Dora non sapeva nulla di che cosa potesse essere quest'altra cosa. Ecco allora intervenire
la perspicace interpretazione del padre della psicanalisi: «Si teme che la notte bagnino il
letto. Alla base di questa credenza c'è probabilmente l'antitesi tra acqua e fuoco». (29)
Dopo una complessa elaborazione teorica, in cui il processo logico viene stirato fino al
punto di rottura, Freud giungeva alla conclusione che Dora doveva aver sofferto di
incontinenza notturna per un periodo più lungo di quanto non accada normalmente ai
bambini. La giovane, prima recalcitrante, alla fine si era arresa all'evidenza ed era giunta
a confessare che, effettivamente, il problema aveva riguardato prima il fratello e poi
anche lei stessa. «L'interpretazione del sogno mi sembrava ora compiuta. Il nucleo del
sogno si potrebbe tradurre così: la tentazione è così forte, caro papà, proteggimi ancora
come ai tempi dell'infanzia, non farmi bagnare il letto». (30)
Il giorno successivo Dora aveva riportato un particolare che aveva omesso in precedenza,
ogni volta che nel sogno si risvegliava sentiva odore di fumo. Poiché quella parte del
sogno era stata riferita solo in un secondo momento, ciò stava a indicare che Dora aveva
dovuto compiere uno sforzo particolare per mettere in atto un processo di rimozione. Il
padre fumava, fumava anche il signor K e, naturalmente, fumava anche lo stesso Freud.
Mettendo insieme tutti questi indizi egli era potuto giungere alla conclusione che, nel
corso della seduta, Dora aveva desiderato ricevere un bacio da lui. «Questo aveva
motivato la ripetizione del sogno di avvertimento e la formulazione del proposito, da
parte della paziente, di interrompere la cura. Tutto ciò concorda assai bene, ma a causa
della particolarità della 'traslazione' si sottrae alla prova». (31) Dora aveva dunque
abbandonato la cura per attuare una vendetta nei confronti di Freud, così come avrebbe
voluto vendicarsi del signor K, che l'aveva ingannata e abbandonata.
Riafferrando il filone principale della narrazione si era arrivati a scoprire che Dora aveva
ripreso a bagnare il letto dopo i sei anni. Freud informava subito i suoi lettori che: «la
causa più probabile di questo genere di incontinenza è la masturbazione, cui finora si è
dato troppo poco posto nell'eziologia dell'enuresi. L'esperienza mi dimostra che gli stessi
bambini sono ben consapevoli di questo rapporto…..». (32) La causa dell'enuresi
infantile andava dunque ricercata nella masturbazione, e poiché Dora aveva presentato
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un'enuresi a sei anni, questo era l'indizio, se non la prova certa, che nei suoi anni infantili
la giovane era dedita alla masturbazione. Quando un indizio viene a trovarsi in accordo
con un altro indizio ecco che si va formando la prova.
Tra le tante affezioni, Dora soffriva anche di leucorrea di cui non ricordava l'insorgenza:
«....la leucorrea nelle giovani indica primariamente la masturbazione, di fronte alla quale,
passano in seconda linea tutte le altre cause generalmente addotte». (33) Secondo Freud,
l'apparato genitale femminile non poteva andare soggetto a processi infiammatori o
infettivi, con conseguente leucorrea, la fonte di ogni disturbo a livello dei genitali doveva
essere il prodotto di un'attività sessuale, più o meno lecita.
Esistevano dunque due gravi indizi di colpevolezza dell'attività di Dora, il primo l'enuresi
protratta in età avanzata, il secondo la leucorrea. Per incastrare definitivamente l'indagata
non mancava che una prova concreta che desse corpo a tutti gli indizi che erano stati
messi insieme fino a quel momento. L'occasione gli fu offerta, casualmente, solo pochi
giorni dopo.
«Alcuni giorni dopo fece qualcosa che io ritenni di dover considerare un ulteriore passo
verso la confessione». (33) «Aveva alla cintura un borsellino allora assai di moda e
mentre parlava stando sdraiata continuava a giocarci, aprendolo introducendovi un dito,
richiudendolo ecc.
Il borsellino 'bivalve' di Dora altro non era se non la raffigurazione dei suoi genitali;
giocando con esso, aprendolo mettendoci dentro le dita, la paziente dava, in modo niente
affatto imbarazzato, ma inequivocabile, una comunicazione pantomimica di ciò che
avrebbe voluto fare, cioè masturbarsi». (34)
Ecco dunque la prova inoppugnabile del misfatto e, per di più, offerta in flagranza di reato!
«Ecco che mi spiego l'avversione di Dora per tutti i medici nuovi: ella temeva che
visitandola o interrogandola il medico potesse indovinare (constatando la leucorrea o
apprendendo dell'enuresi) l'origine della sua malattia, scoprire cioè la masturbazione».
(35) Del resto Freud aveva sospettato fin dall'inizio che Dora fosse stata dedita alla
masturbazione, fin da quando gli aveva parlato dei suoi crampi allo stomaco. «E' noto
come i crampi allo stomaco siano frequenti appunto nei soggetti dediti alla masturbazione.
A quanto m'informa Wilhem Fliess, si tratta di quelle gastralgie che è possibile
interrompere mediante applicazione di cocaina nel 'punto gastrico' del naso, da lui
scoperto e guarire mediante la cauterizzazione dello stesso punto». (35)
Il primo sospetto, quello che aveva fatto suonare il campanello d'allarme e che aveva dato
il via all'inchiesta, era partito dunque dalla bizzarra idea del suo amico Fliess che il mal
di stomaco rappresentasse la spia dell'illecita attività masturbatoria. Da lì era iniziata la
raccolta degli indizi, l'enuresi e la leucorrea, finché non si era giunti alla prova
assolutamente inconfutabile del gioco con il borsellino. Purtroppo, avvertiva Freud, il
materiale era da considerarsi lacunoso, a causa del prematuro abbandono della terapia da
parte di Dora, però si sapeva che l'enuresi era durata fino alla prima manifestazione della
difficoltà respiratoria. Il fatto che «l'incontinenza fosse perdurata 'fino a poco tempo
prima dell'asma nervosa' mi appare significativo dal punto di vista clinico. I sintomi
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isterici non si manifestano quasi mai durante il periodo in cui il bambino si masturba, ma
solo durante l'astinenza; essi costituiscono infatti un sostituto del soddisfacimento
onanistico..». (36)
La difficoltà respiratoria, che aveva sostituito l'enuresi, era stata ricollegata da Freud
all'occasione in cui la giovane aveva udito l'ansimare del padre durante il coito. Era
possibile che l'eccitamento prodotto nella fanciulla avesse provocato una brusca
metamorfosi nella sua sessualità per cui era passata dalla tendenza alla masturbazione
alla tendenza all'angoscia.
Con grande disinvoltura Freud ci mette al corrente del fatto che: «Una parte di questo
materiale fui in grado di ricavarla dall'analisi, il resto dovetti aggiungerlo». (37)
Impossibile per noi sapere quale parte del materiale fosse frutto dell'analisi, né quello che
era stato necessario "aggiungere" in piena libertà interpretativa.
Chi si trova a leggere la storia di Dora, lungi dall'avere l'idea di trovarsi davanti a uno
scienziato che cerca di capire e risolvere un problema medico, ha l'impressione di trovarsi
di fronte a un maniaco sessuale che fa letteralmente scempio di quella giovane donna che
era sta affidata alle sue cure dai genitori disperati che speravano, così, di ottenere il
miglioramento delle sue condizioni di salute.
Nonostante l'insensatezza che pervade l'intero manoscritto, verso la fine del lavoro è
possibile riscontrare un'affermazione che riveste una valenza generale fondamentale nel
campo della psicopatologia: «L'incapacità di soddisfare le esigenze erotiche reali é uno
dei tratti caratteristici fondamentali delle nevrosi; i malati sono dominati dal contrasto tra
realtà e fantasia.
Ciò a cui ambiscono più intensamente con l'immaginazione, essi lo fuggono allorché la
realtà lo offre loro; e quando la realizzazione delle loro fantasie non è più da temere,
tanto più volentieri si abbandonano ad esse». (38) In questa enunciazione Freud mette in
luce un meccanismo psichico di frequente riscontro nelle persone che si sentono insicure,
non solo in tema di sessualità, e cioè quello secondo il quale vivere le situazioni nella
fantasia, dove tutto procede secondo i propri desideri, è molto più rassicurante che
viverle nella realtà, dove invece potrebbero subentrare delle sorprese che la persona
fragile non si sente in grado di fronteggiare e dominare.
Nonostante tutti gli sforzi interpretativi messi in campo dal padre della psicanalisi, Dora
decise, saggiamente, di abbandonare la terapia: la cura era durata tre mesi da ottobre al
31 dicembre del 1900.
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FINALMENTE IL SUCCESSO

Il lavoro relativo alla "Psicopatologia della Vita Quotidiana" era stato accantonato per
tutto il periodo in cui Freud era stato impegnato nella stesura del manoscritto relativo al
caso di Dora. Il mondo editoriale, che pure aveva dato largo credito e spazio alle opere di
Freud, ebbe qualche difficoltà nel recepire il nuovo testo "scientifico" che è stato appena
esposto, nei suoi tratti essenziali. Queste resistenze sono state riassunte, sia pur
brevemente, nell'avvertenza editoriale posta all'inizio del «Frammento di un'analisi di
isteria», cui inizialmente era stato dato il titolo di «Sogni e Isteria» e che ricostruiva, per
l'appunto, l'analisi del caso di Dora.
Il 25 gennaio scrive a Fliess che Sogni e Isteria è terminato. Ne è soddisfatto e dice che è
la cosa più acuta che abbia mai composto negli ultimi tempi: Ziehen ha già accettato il
lavoro.... Ma nella lettera dell'8 maggio, mentre racconta di star correggendo le prime
bozze della Psicopatologia, dice che non si è ancora deciso a spedire Sogni e Isteria. Da
una lettera (inedita) a Fliess del 9 giugno del 1901, si sa che Freud spedì allora il
manoscritto a Ziehen; subito dopo però mutò pensiero e se lo fece restituire. Secondo una
notizia fornita dallo stesso Jones, si presume che Freud avesse offerto il lavoro, in una
data anteriore al giugno, anche a Brodmann, direttore del Journal fur Psychologie und
Neurologie, ricevendone però un rifiuto. (1)
Il manoscritto fu pubblicato solo 4 anni più tardi (ottobre-novembre 1905) con il titolo di
«Frammento di un'Analisi di Isteria». Lo scopo principale del lavoro, secondo
l'intendimento dell'autore era quello di portare un ulteriore contributo alla dottrina del
sogno e quello di dare la dimostrazione pratica di come la tecnica dell'interpretazione dei
sogni potesse essere inserita nel trattamento analitico di un caso di isteria, agevolandone
il percorso.
Per restare nel campo dei sogni, quello di Freud di diventare professore straordinario
continuava a restare frustrato. Egli decise pertanto di confidare le sue aspettative deluse e
le sue amarezze all'amico e maestro Sigmund Exner. Exner gli manifestò la sua
impressione che al Ministero dell'Educazione dovessero esserci delle «influenze
personali», di una certa rilevanza, che gli erano contrarie e che si opponevano alla sua
candidatura.
Considerando tutto quanto è stato fin qui esposto, era verosimile che, sia nell'ambiente
accademico che in quello ministeriale, si nutrissero delle perplessità sulla validità del
lavoro portato avanti da Freud, che già in precedenza aveva sposato cause dubbie come
l'ipnosi, che si era fatto una pessima fama a proposito della storia della cocaina e che era
reduce dalla teoria sulla seduzione, che aveva provocato tanti guai e tanto allarme e che
non era stata ancora pubblicamente sconfessata. Ad ogni buon conto, viste le difficoltà,
apparentemente insuperabili, Freud incominciò a pensare di percorrere una via alternativa
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per giungere al coronamento delle sue aspirazioni. Una via che per ragioni di scrupolo
personale non aveva voluto seguire, almeno fino a quel momento. Egli si era sempre
dimostrato convinto assertore del principio secondo il quale ogni avanzamento
accademico doveva essere conseguito unicamente attraverso le proprie pubblicazioni e le
proprie qualità intellettuali. Egli aveva prodotto una gran quantità di lavori scientifici e
tuttavia, nel 1901, egli si trovava ancora in quella posizione di libero docente che aveva
acquisito 15 anni prima. Decise allora di cambiare atteggiamento: «potrei aspettare di
veder riconosciuti i miei meriti ma questo potrebbe prendermi buona parte della vita e nel
frattempo a nessuno dei miei colleghi importerebbe niente di me...così ho deciso di
rompere con la virtù stretta e fare i passi appropriati, come fanno gli altri». (2)
Tra i vari passi che era bene intraprendere per giungere alla agognata meta, egli pensò
che sarebbe stato opportuno sensibilizzare due sue pazienti che erano in grado di
intercedere per lui presso il ministro competente. Una di loro, allo scopo di ingraziarsi il
ministro, gli fece dono di un dipinto importante che doveva essere esposto in una galleria
pubblica. Un modo di agire che, molto verosimilmente, ai giorni nostri potrebbe bastare a
giustificare l'intervento della magistratura con ipotesi di reato che potrebbero andare dalla
corruzione all'abuso d'ufficio. Anche lo stesso Freud si sentiva in colpa per come si
svolse l'intera vicenda e ne fece aperta confessione al fidato Fliess in una lettera, lettera
che però pregava l'amico di tenere riservata. (3)
Nel periodo tra luglio e agosto del 1901 veniva pubblicato il testo della «Psicopatologia
della vita quotidiana», che, in assoluto, rappresenta l'opera di Freud più letta e più
conosciuta dal vasto pubblico. Il successo che Freud ottenne con quella pubblicazione
può trovare una spiegazione nel fatto che i contenuti del testo erano resi accessibili anche
al lettore privo da qualunque cognizione in tema di psicopatologia. Questa almeno é la
tesi sostenuta anche dall'autore dell'avvertenza editoriale secondo il quale nel contenuto
del libro: "ognuno può trovare riscontro alla proprie esperienze personali ed esercitarsi
nel ruolo di analista di se stesso". (4) L'opera andò in ristampa più volte, e ogni volta il
testo veniva modificato e ampliato. Quello cui si fa riferimento in questa sede è la 11
edizione, che fa parte del IV libro delle Opere di Freud edito da Boringhieri.
Nel testo si possono trovare numerosi episodi di biografia personale dell'autore che
avevano il compito di aumentare l'aureola di leggenda che già egli stava costruendo
attorno sua persona. Un esempio: «Quand'ero scolaro era per me naturale saper recitare a
memoria la pagina appena letta, e poco tempo prima dell'università ero in grado di
trascrivere quasi parola per parola, immediatamente dopo avervi assistito, conferenze
divulgative di carattere scientifico. Nello stato di tensione precedente l'esame finale per la
laurea di medicina, devo avere ancora fatto uso di un residuo di tale facoltà, giacché in
alcune materie risposi quasi automaticamente con le parole esatte del manuale che pure
avevo scorso soltanto una volta con la massima fretta». (5)
Il nuovo lavoro gli serviva anche per sistemare alcuni episodi della sua vita trascorsa,
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episodi in cui la sua immagine poteva essere uscita piuttosto malconcia come, ad esempio,
quello relativo alla sua rottura con l'ex amico Fliess: «Nell'estate del 1901 dichiarai a un
amico, con il quale ero allora in vivace scambio di idee su problemi scientifici, che certi
problemi nevrotici si possono risolvere soltanto se ci mettiamo interamente sul terreno
dell'ipotesi della originaria bisessualità dell'individuo. Ottenni la risposta: 'è ciò che ti
dissi due anni e mezzo fa a Breslavia...' Ora è doloroso essere invitati a rinunciare così
alla propria originalità....Uno di noi doveva essere in errore; secondo il principio del cui
prodest dovevo essere io. Nel corso della settimana rammentai tutto l'episodio…». (6)
Da come il racconto viene riferito, non si può dubitare della totale buonafede con cui
Freud aveva attribuito a se stesso la paternità della teoria della bisessualità, confidatagli
in precedenza da Fliess. In quella stessa circostanza egli trovava anche il modo di far
sapere che, dopo quell'episodio increscioso, era diventato più tollerante nei confronti di
chi non citava il suo nome negli articoli di medicina, pur facendo riferimento alle sue
idee.
Anche nel libro della "Psicopatologia della vita quotidiana" non è infrequente trovare lo
stesso modo arbitrario di interpretare i fatti e le situazioni, già descritto in precedenza. Un
atteggiamento reso possibile, in parte, dalle condizioni prescientifiche dell'epoca e, in
parte, dalla sua particolare strutturazione di personalità, un modo di essere assolutista che
gli faceva credere di essere nella condizione di poter spiegare ogni fenomeno psicologico
attraverso il nuovo metodo analitico da lui inventato. «Ho attualmente in cura una
paziente, una signorina anziana, che non sa ricordare nemmeno i nomi propri più comuni
e a lei meglio noti, pur avendo per altro una buona memoria. L'analisi ha messo in chiaro
che con questo sintomo la paziente vuole documentare la propria ignoranza. Questa
ostentazione di ignoranza però in realtà è un rimprovero mosso ai genitori che le
negarono un'istruzione scolastica superiore...». (7) Le neuroscienze hanno fatto passi da
gigante dall'inizio del secolo ai giorni nostri e, attualmente, a questo disturbo, proprio
dell'età avanzata, viene dato il nome di «afasia nominum», ed é un fenomeno di tale
frequenza, nelle persone che abbiano superato una certa età, da essere considerato come
un qualcosa di assolutamente fisiologico. Lo stesso Freud sembrava aver dimenticato che
solo poco tempo prima aveva riferito, proprio in relazione a se stesso, di «avere spesso
amnesia di tutti i nomi propri», (8) anche se, nella fattispecie, era difficile poter usare la
sua stessa interpretazione e accusare i suoi genitori di non avergli offerto un'adeguata
possibilità di istruzione scolastica.
Allo stesso modo ci viene dato conto di aspetti apparentemente negativi della sua
personalità, come, ad esempio, quando informa il lettore del fatto che egli spesso
dimenticava di far visita a quei malati che non pagavano la parcella, oppure che
dimenticava di effettuare dei pagamenti o di restituire libri presi in prestito. Tutti episodi
che erano da porre in relazione alle costanti preoccupazioni di carattere economico che
avevano reso penosa la sua esistenza soprattutto in certi periodi della sua vita.
Nel testo è riportato anche il resoconto di un grave errore diagnostico da lui commesso
un giorno che era stato chiamato a consulto per convalidare la diagnosi di paralisi a un
187

paziente che era caduto dal davanzale: «Io allora feci una diagnosi di isteria....più tardi si
vide che la mia non era certo una diagnosi sbagliata, ma neppure una diagnosi esatta.
Parecchi sintomi del malato erano isterici e questi prontamente scomparvero nel corso
della cura. Ma sotto ad essi apparve un residuo inattaccabile dalla terapia, che si poteva
spiegare soltanto con una sclerosi multipla… la promessa di guarigione che io gli avevo
dato non poté naturalmente essere da me mantenuta». (9)
Dello stesso tenore, se non peggiore, l'altro episodio occorsogli a proposito di una sua
giovane paziente: «M-l era una ragazza di 14 anni, il caso più incredibile che abbia avuto
negli ultimi anni, che mi ha insegnato una lezione che verosimilmente non dimenticherò
mai e il cui esito mi crea momenti di grandissimo disagio. La bambina si ammalò di
isteria senza alcuna possibilità di dubbio, che infatti si dileguò rapidamente e
radicalmente sotto le mie cure. Dopo questo miglioramento la bambina mi fu tolta dai
genitori. Lei si lamentava ancora di dolori addominale che avevano dominato il quadro
clinico della sua isteria. Due mesi più tardi lei morì per un sarcoma addominale. L’isteria
alla quale lei era predisposta aveva usato il tumore come causa scatenante e io, con la mia
attenzione trattenuta dalle rumorose ma inermi manifestazioni dell'isteria, avevo forse
trascurato i primi segni di una malattia insidiosa e incurabile». (10)
La sua buonafede non poteva essere messa in dubbio dal momento che egli avrebbe
potuto benissimo tenere nascosti quegli episodi infausti che rischiavano di oscurare una
carriera per il resto tanto brillante. La sua preoccupazione principale sembrava essere
proprio quella di dare una testimonianza incontrovertibile della sua integrità morale, dal
suo modo di procedere traspare il bisogno di dimostrare al mondo che egli possedeva una
limpidezza interiore che non tollerava alcuna deroga, anche gli episodi più spiacevoli
venivano offerti all'attenzione del lettore, solo che degli avvenimenti veniva data una
chiave di lettura piuttosto personale.
E' proprio attraverso alcuni episodi paradigmatici da lui offerti che si può scorgere il
tentativo, portato felicemente a compimento, di modificare il modo di concepire la
malattia, che non doveva più essere intesa unicamente come sintomi fisici, ma che
doveva essere proiettata verso il campo più vasto delle difficoltà emotive delle persone.
Era quella la via che egli doveva seguire per potersi liberare della visione ristretta della
malattia, che faceva capo al mondo della medicina ufficiale, per poterne abbracciare
un'altra più ampia in cui la componente psichica risultava, in apparenza, totalmente
indipendente sia dalla biologia che dalla medicina. Nel suo percorso logico egli giungeva,
di fatto, ad ampliare a dismisura il concetto di malattia per cui ogni disagio psichico,
anche minimo, ne entrava a far parte. Un’impostazione ideologica così concepita, se da
una parte portava al riconoscimento dell'importanza dei fattori psichici, come momento
scatenante dei disturbi somatici, dall'altra era portata a considerare alla stregua di malattia
anche fenomeni che erano da ritenersi del tutto fisiologici e, a guardar bene la situazione,
quella era l'unica maniera che egli aveva a disposizione per poter affermare di essere in
grado di curare qualche cosa. Un assetto teorico del concetto di salute e di malattia
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piuttosto discutibile, che ha percorso talmente tanta strada da essere accolto perfino
presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è arrivata a definire lo stato di salute
come una condizione che deve corrispondere al ‘completo benessere psico-fisico-sociale’
dell'individuo. Un modo di intendere lo stato di salute talmente elastico da perdere i
confini della realtà per sconfinare in quelli dell'utopia e della demagogia.
Ciò detto, a proposito di quelle diagnosi che Freud aveva definito "errate solo in parte", al
lettore sorge spontanea una domanda: i pazienti, per i quali fu posta la diagnosi di
sclerosi multipla e di sarcoma, sia pure in un momento successivo, si erano recati al suo
ambulatorio per essere curati dai loro disturbi psichici o viceversa per trovare una cura
che li sollevasse dalle sofferenze che derivavano loro dalla malattia organica? E invocare
l'incurabilità della malattia come alibi per giustificare il suo operato appare come un
modo di procedere poco condivisibile.
Dal testo si può anche avere una conferma della sua tendenza a fantasticare, perdurata
ben oltre l'età in cui il fenomeno dovrebbe rappresentare solo un ricordo: «pochi giorni
dopo che mi era stato conferito il titolo di professore, titolo che negli Stati a ordinamento
monarchico conferisce molta autorità, i miei pensieri....si orientarono verso una puerile
fantasia di vendetta contro una certa coppia di genitori.
Costoro mi avevano chiamato alcuni mesi prima a visitare la loro figlioletta...... Posi
grande interesse a questo caso di cui mi parve di intravedere la genesi; i genitori però
rifiutarono di affidarmi la cura. Nella mia fantasia ora immaginavo che i genitori... mi
pregassero d'iniziare il trattamento....ma io rispondevo: 'già adesso che sono diventato
professore anch'io....». (11)
I riconoscimenti accademici rappresentavano, soprattutto in quell'epoca, una sorta di
garanzia di qualità per gli ammalati, i quali giustamente dovevano pensare: "se lo hanno
fatto professore vuol dire che deve essere molto bravo e io mi posso fidare". Essi non
potevano essere a conoscenza del fatto che, adesso come allora, è possibile ottenere la
nomina di professore universitario anche per vie diverse da quelle legate al merito
professionale. Anche nel caso di Freud, la nomina a professore straordinario giunse,
come egli stesso fece sapere all'amico Fliess, attraverso un percorso decisamente
eterodosso.
Attraverso la pubblicazione dei suoi due libri "L'interpretazione dei sogni" e "La
Psicopatologia della vita quotidiana", Freud aveva trovato il modo di spalancare le porte
della sue teorie e aprirsi a un pubblico molto più vasto dal momento che il sogno è
un'esperienza che riguarda tutti e, allo stesso modo, a tutti capita di commettere dei
piccoli errori di distrazione nella vita di tutti i giorni. Egli era riuscito a individuare il
percorso adatto per far conoscere e imporre il suo metodo psicanalitico anche a persone
che erano fuori dal campo blindato, e per lui inaccessibile, della psichiatria e della
neurologia. Dato che l'ambiente accademico e medico viennese si era mostrato
189

assolutamente refrattario nei confronti delle sue teorie, era per lui indispensabile cercare
consensi al di fuori di quelle realtà.
Tra i suoi innumerevoli viaggi in Italia, finalmente, nell'estate del 1901 incluse anche
Roma, dove giunse, in compagnia del fratello Alexander. Il suo soggiorno a Roma durò
12 giorni. In una lettera a Fliess, datata 18 o 19 settembre, Freud si proclamava entusiasta
della Roma antica, simpatizzava anche per quella moderna, ma non tollerava quella
barocca papalina. Nella stessa lettera, rivolgendosi all'amico Fliess, con cui il dialogo era
diventato sempre più difficoltoso, affermava: «mi ha addolorato perdere il mio unico
pubblico. Per chi scriverò ormai? Se basta una mia interpretazione a farti sentire a disagio
e indurti a concludere che il lettore del pensiero non percepisce nulla degli altri ma
proietta semplicemente i suoi pensieri in essi, non sei più il mio pubblico: inoltre non
puoi fare a meno di considerare tutta la mia tecnica senza valore, come fanno gli altri».
(12)
Cesare Musatti non ha saputo resistere alla tentazione di dire la sua a proposito
dell'accusa rivolta da Fliess a Freud di attribuire ai pazienti quelli che erano i suoi
pensieri e, nell'introduzione al quarto volume delle Opere, sia pure in una piccola nota a
piè di pagina, così scrive: «Naturalmente l'affermazione di Fliess ha un proprio
fondamento di verità, nel senso che effettivamente l'analista percepisce l'inconscio altrui
attraverso il proprio inconscio, presa alla lettera però equivale ovviamente alla
affermazione di una assoluta arbitrarietà del comportamento dell'analista, e quindi della
nessuna validità di qualsiasi interpretazione analitica». (12)
Sempre nella stessa sede Musatti cerca di dare una spiegazione dell'amicizia e del
sodalizio scientifico che aveva legato i due studiosi per ben dodici anni. Colui che per
tanti anni ha ricoperto il ruolo di decano degli psicanalisti freudiani italiani e che aveva
scelto come occupazione quella di scandagliare l'animo umano per carpirne i segreti,
sembra, tuttavia, non aver saputo cogliere il senso dei sodalizio umano e scientifico che
era intercorso tra Freud e Fliess: «per motivi oscuri la figura di Fliess ha esercitato su
Freud, specialmente dopo il raffreddamento verificatosi nei confronti di Breuer, una
funzione particolare. E' stato l'unico pubblico per quanto riguarda il lavoro scientifico,
ma anche, dal 1897 in poi, per quanto si riferisce all'autoanalisi. Era il testimone di cui
aveva bisogno per svolgere sopra di sé il lavoro di analisi. In tal modo si accentuava uno
stato di dipendenza (corrispondente alla traslazione di un paziente verso il suo analista), a
cui non faceva riscontro qualche cosa di analogo in Fliess: il quale svolgeva un lavoro
scientifico differente, ed era per così dire protetto dal suo stesso narcisismo». (12) Anche
per Jones era risultato un compito assai arduo quello di cercare di spiegare agli altri
colleghi psicanalisti come mai Freud avesse potuto mantenere un rapporto intimo e
solidale per ben dodici anni con un personaggio chiaramente disturbato come veniva
considerato il dottor Fliess. (12)
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Ad ogni buon conto il momento doveva essere oltremodo critico per Freud se perfino il
suo più grande estimatore, colui che lo aveva sostenuto nei momenti difficili, mostrava
dello scetticismo nei confronti della sua terapia analitica. Nel frattempo però era
cambiata la situazione ambientale intorno a Freud, altre persone si erano mostrate
interessate al suo lavoro e, quel che più contava, egli era riuscito a ottenere l'appoggio di
quella parte del mondo viennese che aveva il potere di influenzare gli ambienti
determinanti e che si stava adoperando perché il suo genio trovasse, finalmente, gli
adeguati riconoscimenti.
Fu così che nel marzo del 1902 arrivò la sospirata nomina a professore straordinario.
Evento che lui definì come "la sua salvezza" anche perché significava non solo un
riconoscimento alla sua persona, bensì l'approvazione ufficiale della sua dottrina nel
mondo accademico. In una lettera a Fliess, datata 11 marzo 1902, egli raccontava com'era
andata la vicenda della sua nomina a professore. La situazione si era potuta risolvere:
«attraverso un intervento di dame della buona società presso uno sciocco ministro». (13)
La lunga e affettuosa lettera dell'll marzo fu una delle ultime lettere inviate a Fliess e fu
anche l'ultima in assoluto a essere pubblicata. Sempre a proposito della sua nomina a
professore raccontava come: «l'acclamazione pubblica era stata immensa.
Congratulazioni e fiori stavano già arrivando in massa, come se il ruolo della sessualità
fosse stato improvvisamente riconosciuto ufficialmente da Sua Maestà, il significato dei
sogni certificato dal Consiglio dei Ministri, e la necessità della terapia psicanalitica
dell'isteria portata avanti da due terzi del Parlamento». E ancora: «sono ovviamente
diventato frequentabile un'altra volta; i miei ammiratori più riluttanti mi salutano in
strada da lontano; ho imparato che il vecchio mondo è governato dall'autorità, così come
il nuovo dal dollaro. Avevo fatto il mio primo inchino all'autorità...... se l'effetto nei
circoli più grandi è grande quanto lo è nei più vicini, posso ben sperare con buona
ragione». (14)
Il suo periodo di quarantena era ormai terminato. Il comportamento di Freud nei
confronti dell'ambiente medico era stato costantemente condizionato dal conflitto che egli
avvertiva intollerabile dentro di sé tra quelle che erano le sue doti intellettuali, che egli
percepiva come notevolmente superiori alla norma, e il sostanziale disinteresse, se non
l'aperta ostilità, che le sue idee suscitavano nel mondo scientifico e accademico. Egli, che
aveva a lungo sofferto per l'isolamento, che si era sempre sentito incompreso e perfino
oggetto di derisione, finalmente, si veniva a trovare nella posizione di chi aveva acquisito
una solida e riconosciuta autorità.
Una volta ottenuta la consacrazione ufficiale, Freud mutò radicalmente il suo modo di
porsi nei confronti dell'ambiente medico circostante ed egli incominciò ad assumere un
atteggiamento scostante anche nei confronti dei suoi allievi.
Era iniziata una nuova fase della sua vita, era ormai diventato una divinità e, come tale,
doveva risultare inaccessibile ai comuni mortali. Al contempo veniva dato l'avvio
all'operazione che aveva il compito di creare l'alone del mito attorno al genio, finalmente
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riconosciuto, attorno a quell'eroe di cui un giorno gli storici si sarebbero dovuti occupare,
come egli stesso aveva pronosticato nei suoi anni giovanili.
Il primo aprile dello stesso anno tornò al suo studio per farsi visitare la fuggitiva Dora. La
giovane lamentava una nevralgia del trigemino che era insorta, racconta Freud,
esattamente nel momento in cui aveva letto sul giornale della sua nomina a professore:
«il desiderio di rivederlo aveva prodotto in lei il nuovo sintomo» era l'apoteosi!
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GLI ALBORI DEL MOVIMENTO PSICANALITICO

Mentre Freud si cingeva il capo di allori, finiva di consumarsi la rottura con l'antico
amico Fliess. Ormai Freud non aveva più bisogno di lui come interlocutore, il suo
isolamento accademico era finito. Della rottura del rapporto con Fliess Cesare Musatti dà
una versione perfettamente in sintonia con l'ortodossia freudiana. Freud era, secondo
Musatti, in una condizione di sudditanza psicologica nei confronti di Fliess e: «con il
progredire dell'autoanalisi riuscì a liberarsi da questa condizione di dipendenza; ma
alcuni inconsci elementi ostili della relazione con Fliess non furono evidentemente
liquidati». (1)
Secondo Musatti fu dunque la mancata liquidazione di elementi ostili inconsci la causa
della rottura tra i due eterodossi studiosi della mente umana. Aggiunge però subito dopo
che: «Uno strascico molto sgradevole si ebbe quando Fliess accusò Freud fondatamente,
come Freud fu costretto ad ammettere, di aver privatamente comunicato a Svoboda e a
Weinenger la sua dottrina sulla bisessualità, ancora inedita, nella precisa intenzione, sia
pure inconscia, di togliergli il vanto della priorità».
In parole povere Freud aveva cercato di accreditare come sua la fortunata teoria della
bisessualità dell'essere umano, defraudandone il legittimo scopritore, e, anche se il tutto
era avvenuto a livello rigorosamente inconscio, Fliess non doveva aver apprezzato
granché l'iniziativa. Erano ormai lontani i tempi in cui egli scriveva a Fliess: «...quanto ti
devo: gioia, comprensione, stimolo nella mia solitudine, il senso della vita che ho
acquisito attraverso di te e financo la salute che nessun altro avrebbe potuto restituirmi. E'
principalmente attraverso il tuo esempio che ho guadagnato intellettualmente la forza di
avere fiducia nel mio giudizio....... ». (2)
Nell'autunno del 1902, dopo che si era ormai consumata definitivamente la rottura con
Fliess, Freud aveva bisogno di trovare un altro pubblico che appagasse quella sete di
consenso, e di conferme, di cui aveva costante bisogno. Fu così che, dietro sollecitazione
di Stekel, incominciò a invitare a casa sua quattro medici viennesi con i quali confrontarsi
su discussioni di carattere scientifico. I quattro erano: Max Kahane, Rudolf Reitler,
Alfred Adler e, naturalmente, lo stesso Stekel. I primi tre erano psichiatri che avevano
seguito le lezioni che Freud aveva tenuto all'università. Stekel era stato indirizzato a
Freud da Kahane perché soffriva di una serie di disturbi psichici e, una volta terminata la
sua analisi, che era iniziata nel 1901, incominciò a sua volta a fare lo psicanalista a
partire dal 1903.
A Stekel era stato conferito l'incarico di stilare i resoconti delle riunioni del gruppo e la
sua descrizione della prima riunione sembra avere quasi l'aria di un rito religioso: «c'era
completa armonia tra i cinque, non vi erano dissonanze, eravamo come pionieri in una
terra inesplorata, e Freud era il leader. Ogni sera era come una rivelazione». (3) Oppure
in un altro momento «ero l'apostolo di Freud che era il mio Cristo». (4). A onor del vero
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Stekel non aveva tutti i torti a vedere Freud nelle vesti di un messia in grado di compiere
dei miracoli dal momento che egli stesso era passato dal ruolo di disturbato mentale a
quello di guaritore in meno di due anni.
Le riunioni divennero periodiche, il gruppo si riuniva ogni mercoledì nella sala d'attesa
dello studio di Freud e si diede la denominazione di «società psicologica del mercoledì».
Ben presto altri accoliti si unirono al gruppo originario: Adolf Deutsch, Paul Federn,
Eduard Hitshmann, Isidor Sadger, Maximilian Steiner e Fritz Wittels. Del gruppo
entrarono a far parte anche dei non medici come Max Graf, Hugo Heller e Otto Rank.
Max Graf che era stato in un primo momento accettato nel gruppo, nonostante fosse
privo della laurea in medicina, venne successivamente allontanato per manifesta eresia.
Graf così descriveva le riunioni del mercoledì: «Le riunioni seguivano un rituale ben
definito. Prima un membro presentava un lavoro, successivamente venivano serviti caffè
e dolci, sul tavolo c'erano sigari e sigarette e venivano consumati in gran quantità. Dopo
un quarto d'ora di socializzazione si passava alla discussione. L'ultima e definitiva parola
veniva detta da Freud in persona. C'era l'atmosfera della fondazione di una religione in
quella stanza. Lo stesso Freud era il profeta. Gli allievi di Freud, tutti ispirati e convinti,
erano i suoi apostoli. Dopo il primo periodo di sogno e di fede incondizionata del primo
gruppo di apostoli, giunse il tempo in cui fu fondata la chiesa. Freud iniziò a organizzare
la chiesa con grande energia....egli non permetteva deviazioni dal suo insegnamento
ortodosso». (5)
Nonostante la nomina a professore fosse ormai un fatto acquisito, Freud continuava a
percepire come non fosse cessato lo scetticismo del mondo accademico nei suoi confronti.
Poiché egli non riusciva a ottenere nel mondo medico quel credito cui mirava
spasmodicamente, doveva creare attorno a sé un gruppo di fedeli che agissero come
supporto e cassa di risonanza per la sua nuova dottrina. Egli andava alla ricerca dei suoi
discepoli uno per uno, essi dovevano avere caratteristiche ben specifiche come essere
culturalmente preparati, intelligenti, fantasiosi e, al contempo, dovevano presentare un
certo grado di insicurezza nelle proprie possibilità così da essere più facilmente
risucchiati nella sua orbita. Per ammissione dello stesso Freud egli era assurto al ruolo di
"pescatore di uomini" (6), attività questa che, per un certo periodo, divenne parte
integrante del suo apostolato. In quel modo egli si ricollegava idealmente alla figura di S.
Pietro, che era divenuto pescatore di uomini per espressa volontà di Gesù Cristo.
Il gruppo si allargò rapidamente fino a raggiungere i 20 membri. La Società psicologica
del mercoledì rappresentò il primo nucleo storico del futuro movimento psicanalitico di
cui facevano parte anche dei membri non viennesi come il dottor Otto Gross, un medico
di Gratz, il dottor Guido Brecher, di Merano, e un altro medico di Dresda. Nonostante
l'approccio della nuova associazione venisse definito come egalitario e aperto alla critica,
Freud era, di fatto, leader, arbitro e giudice unico del lavoro dei suoi discepoli.
194

Negli anni che andavano tra il 1903 e 1904, Freud pubblicò una serie di articoli brevi su
argomenti diversi su un quotidiano viennese il «Neue freie Presse». Nell'edizione del 6
novembre del 1904, nell’esporre la sua opinione in tema di personalità magnetiche, Freud
ci consente di intravedere quale fosse stata la molla che aveva ispirato il suo lavoro: «gli
uomini anelano sempre ad aprire con una chiave tutti i misteri.....». (7) Se un'ambizione
del genere sia da considerarsi parte integrante del modo di essere del genere umano è
difficile dire, certo è che questa sembrava essere l'ossessione di Freud e la vicenda del
dottor Kock era la testimonianza viva e diretta del fatto che quella era la strada giusta da
percorrere per passare alla storia. L'11 novembre dello stesso anno appariva, sullo stesso
giornale, il necrologio per Samuel Hammerschlag, (8) il suo vecchio maestro di lingua
ebraica e di storia sacra. Hammerschlag, così come’era accaduto per Breuer almeno fino
a un certo periodo, era stato uno di quelle persone che aveva sempre cercato di
proteggere il giovane e brillante Sigmund e, nonostante fosse poverissimo, lo aveva
aiutato anche economicamente durante i suoi difficili anni giovanili.
Agli inizi del 1904 veniva dato alle stampe un altro lavoro, scritto in precedenza, «Il
metodo psicanalitico freudiano» in cui veniva esposta, in maniera molto succinta, la
tecnica psicanalitica. In quella sede Freud tornava ad affermare, per l'ennesima volta,
che: «la psicanalisi è derivata dal cosiddetto procedimento catartico. La terapia catartica
fu scoperta da Breuer, che, avvalendosi di essa, aveva guarito per la prima volta una
paziente isterica all'incirca un decennio prima ...». (9)
E' difficile cercare di immaginare come dovesse svolgersi la vita di una persona che era
costretta a ignorare continuamente i dati di realtà. Non è improbabile che il divario
esistente tra ciò che egli sapeva essere la verità e ciò che era costretto a manifestare
all'esterno rappresentasse una continua fonte di tensione, anche perché doveva essere
perpetuamente in agguato il timore che le sue mistificazioni potessero emergere ed essere
riconosciute per quello che erano.
Nell'estate del 1904 si recò in vacanza ad Atene. Lì giunto, mentre si trovava a visitare
l'Acropoli fu colto da «una crisi di derealizzazione e di spersonalizzazione» (10) Attacco
di panico agorafobico? Crisi vagale? Difficile fare, qualunque affermazione che possa
sperare di avere una qualche concretezza. Una ventina d'anni dopo, ricordando
quell'episodio di strano malessere di cui era stato vittima sull'Acropoli, Freud ebbe modo
di ridimensionarne il significato affermando che quel disturbo di cui aveva sofferto ad
Atene andava inquadrato nell'ambito di una paramnesia, ossia di un semplice disturbo
della memoria.
Il 12 dicembre del 1904 tenne una conferenza al Collegio Medico Viennese «Uber
Psychotherapie» che venne pubblicata il 1 gennaio 1905 sulla «Wiener medizinische
Presse». In quell'occasione ebbe modo di far presente alla platea che la psicoterapia non
era, in realtà, un metodo di cura moderno: «al contrario, è la più antica terapia di cui la
medicina si sia servita. Noi medici non possiamo rinunciare alla psicoterapia per la
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semplice ragione che l'altra parte coinvolta nel processo di guarigione e cioè il malato
non ha intenzione di rinunciarvi. Tutti noi medici esercitiamo quindi costantemente la
psicoterapia, anche quando non lo sappiamo o non intendiamo farlo, ma è dannoso
lasciare così interamente nelle mani dell'ammalato il fattore psichico....perché questo
diviene in tal modo incontrollabile. Non è un'affermazione moderna, ma una sentenza
degli antichi medici, che a guarire queste malattie (le psiconevrosi) non è il medicamento
bensì il medico ». (11)
Aveva ragione da vendere il professor Freud quando faceva quelle affermazioni davanti
al Collegio Medico Viennese, però sembrava non rendersi conto del fatto che, in quel
modo, egli arrivava a cancellare, da solo, il valore del suo trattamento in termini di
scientificità. Perché se è vero, come è vero, che è il medico a fare la differenza, almeno in
certe circostanze, a questo ben noto fenomeno viene dato il termine tecnico di 'effetto
placebo'. A sua volta l'effetto placebo ad altro non è imputabile se non alla suggestione,
che era, poi, la stessa via attraverso la quale operava l'ipnosi.
Freud, che tanto aveva fatto per allontanarsi e differenziarsi dall'ipnosi, che aveva
proclamato e reclamato la superiorità della terapia analitica e la diversità sostanziale
rispetto al metodo che impiegava la suggestione ipnotica per risolvere i sintomi
psicopatologici, si ritrovava, per sua stessa ammissione, esattamente allo stesso punto dal
quale era partito. Non era dunque approdato a un nuovo continente, così come aveva
creduto, dopo il suo lungo viaggio senza bussola e senza mappe, era solo riuscito a
toccare terra in un punto diverso della stessa costa.
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I TRE SAGGI SULLA TEORIA della SESSUALITÀ. JUNG ALL'ORIZZONTE

Nell'ottobre del 1905 giunse finalmente in porto la pubblicazione del «Frammento di
un'Analisi di Isteria», il famoso caso di Dora, che egli aveva trattato cinque anni prima e
che era pronto già dai primi mesi del 1901 e di cui è stato già riferito. Il caso di Dora
venne presentato, nella primavera del 1906, al Congresso di Neurologia e Psichiatria che
si teneva a Baden Baden. Il professor Gustav Aschaffenburg riservò una critica feroce al
lavoro presentato da Freud, ma, in quella circostanza, a difesa della posizione di Freud si
schierò un giovane psichiatra svizzero: Karl Jung.
Jung non aveva mai conosciuto personalmente Freud, di lui conosceva soltanto alcuni
scritti, era rimasto però particolarmente colpito dai contenuti espressi nel libro
dell'interpretazione dei sogni. La novità delle teorie freudiane erano per lui motivo di
grande curiosità e interesse. Per meglio rispondere alle critiche mosse dal professor
Aschaffenburg al contenuto del manoscritto «Frammento di un'analisi di isteria», Jung
scrisse un suo articolo intitolato «La teoria dell'isteria di Freud: una risposta a
Aschaffenburg». Nel suo lavoro Jung sosteneva, in buona sostanza, che le tesi di Freud
erano da considerarsi provvisorie e il caso di Dora altro non era se non il risultato di una
costruzione teorica. Nell'articolo scritto da Jung, a onor del vero, non mancavano i dubbi
e le perplessità sul lavoro in questione, tant'è che egli ebbe modo di scrivere: «quando ho
letto per la prima volta i lavori di Freud è accaduto a me quello che è accaduto a tutti gli
altri: potevo solo riempire le pagine di punti interrogativi». (1) Le critiche maggiori in
tema di isteria erano legate, in gran parte, all'eccessiva importanza che veniva data alla
sessualità nella patogenesi del disturbo isterico. Nonostante le riserve che Jung espresse
fin dall'inizio, a proposito del lavoro di Freud, si stava profilando all'orizzonte il legame
con la scuola psichiatrica di Zurigo, legame che rivestì un'importanza fondamentale per
la storia del futuro movimento psicanalitico.
Quell'avvenimento rappresentò una vera manna dal cielo per Freud che, in quel momento,
poteva contare solo su una sparuta congrega di adepti mal assortiti, cosa che difficilmente
poteva adattarsi ad appagare la sua bramosia di riconoscimenti che, a quel punto, si erano
orientati a livello internazionale. Se la pubblicazione del testo relativo al caso di Dora
sollevò non poche polemiche, il lavoro "Tre saggi sulla teoria della sessualità", che vide
la luce nella primavera del 1905, fu l'opera che diede a Freud maggior celebrità e
successo nell'ambiente degli intellettuali, quel mondo etereo, misterioso e al contempo
vagheggiato, che conferisce la patente di cittadino di prima grandezza a chi si trova a
farne parte. Dell'opera furono stampate sei edizioni che venivano costantemente
aggiornate mano a mano che l'opera andava in ristampa. Poiché questo fu il lavoro che
diede maggior credito scientifico all'autore, in questa sede ad esso viene dedicato uno
spazio maggiore.
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Nel primo saggio Freud affrontava il tema delle aberrazioni sessuali che venivano
considerate non alla luce della morale corrente, cioè semplicemente come qualcosa di
riprovevole, ma come dei veri e propri problemi insiti nella natura umana che, pertanto,
dovevano essere studiati e compresi nel loro significato profondo. Atteggiamento
certamente coraggioso, soprattutto considerati i tempi in cui esso era manifestato.
Il primo argomento esaminato era quello dell'inversione (2), ovvero dell'omosessualità,
che egli divideva in: assoluta, occasionale e anfigene (cioè bisessuale). Nel tentativo di
capire l'origine del fenomeno, egli affermava che esso non poteva essere attribuito alla
degenerazione, come invece erano adusi fare i medici quando in una manifestazione
patologica venivano escluse sia le cause di natura traumatica che quelle di natura
infettiva.
«Che gli invertiti non siano degenerati in questo significato legittimo della parola, risulta
da vari fatti. 1) Si trova l'inversione in persone che altrimenti non rivelano gravi
deviazioni della norma. 2) Si trova parimenti in persone la cui capacità di prestazione non
è disturbata, anzi esse si distinguono per uno sviluppo intellettuale particolarmente
elevato e per cultura etica. 3) Se si prescinde dai pazienti…. e si cerca di abbracciare un
più vasto orizzonte, ci si imbatte in due direzioni : a) l'inversione fu un fenomeno
frequente... presso i popoli antichi all'apice della loro civiltà; b) essa si trova
enormemente diffusa in molti popoli selvaggi e primitivi». (3)
Il fenomeno andava considerato come una parte della variegata normalità dell'individuo e
trovava la sua spiegazione nella teoria della bisessualità intrinseca a ogni essere umano.
Dal testo si apprende che: «il tentativo di spiegazione di Krafft-Ebing appare più
esattamente formulato di quello di Ulrichs…. Krafft-Ebing opina che la disposizione
bisessuale conferisce all'individuo centri cerebrali maschili e femminili unitamente agli
organi sessuali somatici; questi centri si sviluppano soltanto all'epoca della pubertà per lo
più sotto l'influenza della ghiandola genitale...». (4) Solo in una breve nota, aggiunta nel
1909, veniva fatto cenno al fatto che «W. FIiess aveva rivendicato la sua priorità per
l'idea della bisessualità» e nel farlo Freud portava un riferimento bibliografico del lavoro
di Fliess, datato 1906, dunque posteriore ai suoi scritti.
In relazione all'eterna questione se un dato disturbo debba essere considerato innato, cioè
congenito, oppure acquisito, come conseguenza del contatto con l'ambiente, egli riuscì a
risolvere brillantemente la complicata vertenza sintetizzandola in una nota del 1912: «La
decisione sul comportamento sessuale definitivo avviene solo dopo la pubertà ed è il
risultato di una serie non dominabile di fattori, che sono in parte di natura costituzionale
ma in parte anche di natura accidentale». (5)
Il fenomeno della pedofilia doveva essere considerato come un'aberrazione isolata: «Solo
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eccezionalmente i bambini sono oggetti sessuali esclusivi; per lo più essi assumono
questa funzione quando un individuo diventato vile e impotente si adatta a tale surrogato,
oppure quando una pulsione urgente (improrogabile) non può rivolgersi a un oggetto più
appropriato». (6)
Il rapporto tra malattia mentale e aberrazioni sessuali si trova racchiuso in poche
significative righe: «Chi è anormale intellettualmente in un qualsiasi campo, dal punto di
vista sociale o etico, lo è di regola, per mia esperienza, anche nella vita sessuale». (7)
La sua esperienza dimostrava che i disordini sessuali andavano di pari passo con quelli
mentali, cosa che, molto verosimilmente, corrisponde alla realtà. Solo che, a suo modo di
vedere, i disordini mentali dovevano essere considerati come un corollario, una
conseguenza dei disturbi sessuali ed egli sembrava non prendere nemmeno in
considerazione l'ipotesi inversa ovvero che una sessualità alterata possa rappresentare
solo un aspetto sintomatologico e in sostanza solo la spia del sottostante disturbo mentale.
A proposito del feticismo veniamo a sapere che: «Il sostituto per l'oggetto sessuale è una
parte del corpo in genere assai poco appropriata per gli scopi sessuali (il piede, i capelli)
o un oggetto inanimato che sia in evidente relazione con la persona, ancor meglio con la
sua sessualità (capi di vestiario, biancheria). Questo sostituto viene non a torto
paragonato con un feticcio nel quale il selvaggio vede incarnato il suo dio……. un certo
grado di feticismo è di regola nell'amore normale, in special modo in quegli stadi di
innamoramento nei quali la meta sessuale normale appare irraggiungibile.....il caso
patologico subentra solo quando il desiderio del feticcio si fissa al di là di questa
condizione e si sostituisce alla meta normale........ ». (8)
Nel capitolo dedicato alla fissazione di mete sessuali provvisorie veniva ricordata
l'importanza del tatto e della vista per il raggiungimento della meta sessuale normale e, a
tal riguardo, è possibile trovare un'affermazione che appare interessante, soprattutto se
rapportata all'abbigliamento femminile in uso ai nostri giorni: «....Il coprimento del corpo,
che va di pari passo con la civiltà, tiene sveglia la curiosità sessuale, la quale aspira a
completare per sé l'oggetto sessuale scoprendone le parti nascoste...... ». (9) E poco più
avanti si viene a conoscenza del fatto che: «Il piacere di guardare diventa perversione: a)
quando si limita esclusivamente ai genitali; b) quando è collegato con il superamento del
disgusto (voyeur ossia coloro che stanno a guardare le funzioni escretive) quando invece
di preparare la meta sessuale normale la rimuove». (10)
«L'inclinazione a infliggere sofferenza all'oggetto sessuale o a riceverne, tra tutte le
perversioni è la più frequente e significativa, è stata chiamata nei due modi in cui si
struttura, quello attivo e quello passivo, 'sadismo' e 'masochismo' da Krafft-Ebing». (10)
Freud riconosceva sempre una certa carica di aggressività nella sessualità maschile, il
sadismo, a suo modo di vedere, rappresenterebbe solo il corrispettivo di questa carica
aggressiva, che verrebbe a essere esasperata e resa indipendente, in alcuni particolari
individui. E' questa la ragione per cui, a suo modo di vedere, nel sadico il
soddisfacimento sessuale può derivare unicamente dalla sottomissione e dal
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maltrattamento dell'oggetto d'amore. Il masochismo altro non rappresenterebbe se non il
passo ulteriore e cioè la prosecuzione del sadismo rivolto contro la propria persona.
In un altro passaggio del lavoro si legge: «In nessun individuo sano viene a mancare una
qualche aggiunta, da chiamare perversa, alla meta sessuale normale, e questo fatto
generale basta da sé solo a dimostrare l'inopportunità di un impiego moralistico del nome
di perversione». (11)
Definita in questo modo rassicurante anche la situazione personale, Freud passava a
valutare la relazione esistente tra nevrosi e perversione affermando che: «tutti i nevrotici
(senza eccezione) si trovano nella vita psichica inconscia moti di inversione, ossia
fissazione della libido su persone dello stesso sesso». (12)
Nella parte finale del primo saggio i lettori sono informati del fatto che: «data la
straordinaria estensione delle perversioni, siamo costretti a supporre che anche la
disposizione alla perversioni non sia affatto una rara particolarità, bensì un elemento di
quella che è ritenuta la costituzione normale». (13)
Il discorso veniva poi gradualmente spostato in modo tale da consentire di giungere alla
presentazione del contenuto del secondo saggio: «le perversioni hanno certamente
qualcosa di innato a loro fondamento, ma qualcosa che è innato a tutti gli uomini, che
può subire oscillazioni nella sua intensità e attende di essere accentuato dagli influssi
della vita..... Diremo però ancora che la presunta costituzione nella quale si trovano i
germi di tutte le perversioni, sarà dimostrabile soltanto nel bambino, sebbene in esso le
pulsioni possano presentarsi solo con modesta intensità. Facendo un ultimo passo
giungiamo alla precisazione che i nevrotici hanno conservato la loro sessualità allo stato
infantile o vi sono stati risospinti». (14)
Secondo la nuova impostazione teorica messa a punto da Freud la nevrosi e l'isteria
andavano dunque inquadrate nell'ottica di un difettoso processo di maturazione sessuale.
Nel primo saggio, quello in cui Freud aveva avuto modo di affermare la generale
predisposizione dell'uomo alle perversioni, traspariva, sia pur in maniera velata, quella
che era la sua vera ambizione che, finalmente, trovava il modo di estrinsecarsi. Egli
intendeva ergersi a paladino e redentore di quella parte del genere umano che si sentiva
oppressa dai sensi di colpa per comportamenti considerati come degenerati e perversi
dalla società del tempo. Atteggiamento assolutamente rivoluzionario, dato il contesto
ambientale in cui queste affermazioni venivano fatte, di cui è doveroso dargli atto.
E' difficile poter dire quanta parte abbia avuto la sua strutturazione di personalità in senso
maniaco-depressivo nell'orientare il suo interesse in questa direzione, dal momento che
gli addetti ai lavori conoscono la frequenza con cui le pulsioni sessuali deviate si
manifestano nei periodi di eccitamento maniacale, talora non disgiunte da atteggiamenti
di carattere messianico.
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Areteo di Cappadocia, uno studioso del comportamento umano che visse nel secondo
secolo dopo Cristo, fu il primo ad aver identificato quella particolare entità clinica in cui
melanconia e mania si trovano a essere associate in modo ciclico e ricorrente. Egli
descrisse il disturbo maniaco-depressivo in modo accurato in ogni dettaglio
fenomenologico e non mancò di notare, a proposito dell'aspetto sessuale, come sia:
«presente un periodo di lascivia e di spudoratezza durante il delirio maniacale...». (15)
Anche gli studiosi moderni riconoscono che l'esasperazione della sessualità e la devianza
rappresentano degli elementi fondamentali di caratterizzazione clinica del disturbo, tant'è
che il quarto Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali, in cui sono elencati i
criteri che servono a porre diagnosi di episodio maniacale, riconosce, ai punti 6 e 7,
l'esistenza dell'aumento dell'attività finalizzata ivi compresa quella sessuale e "un
comportamento sessuale sconveniente" (vedi tabelle DSM IV a fine lavoro). Se il DSM
IV si esprime in modo molto castigato a proposito della sessualità del soggetto in fase
maniacale, sullo stesso tema J. Custance ha manifestato un'opinione molto interessante,
egli infatti afferma: «..a giudicare dalla mia esperienza i sintomi sessuali dello stato
maniacale sembrano quelli più potenti e importanti....Sparisce la normale inibizione e
l'attività sessuale, invece di essere in opposizione alla religione, come è nel nostro mondo
occidentale, diviene associata con essa. Questo rilascio della tensione sessuale
sottostante....a me sembra il fattore primario che governa l'estasi di molte altre esperienze
presenti nello stato maniacale..». (16) Secondo Custance l'eccitamento sessuale
rappresenta l'elemento fondamentale della sintomatologia e sarebbe anche la chiave di
lettura dei momenti di estasi presenti nelle fasi di esaltazione maniacale. Anche se questi
particolari aspetti sintomatologici non sono presenti nella totalità degli episodi maniacali,
tuttavia essi appaiono come gli elementi che meglio di altri riescono a caratterizzare il
disturbo clinico e bisogna anche ammettere che questa interpretazione si addice in modo
particolare alla figura di Sigmund Freud.
Quale che sia stata la molla che ha spinto l'interesse di Freud nel campo delle devianze
sessuali, è da presumere che i suoi pazienti omosessuali avessero potuto trarre
giovamento da un'impostazione liberale di un problema così delicato e fonte di grandi
sofferenze. Il suo modo di porsi di fronte a quello che era una questione capace di
generare conflitti familiari, indicibili sofferenze personali, oltre che problemi di natura
legale, conferisce all'inventore della psicanalisi una veste di umanità che molto
difficilmente si può riscontrare in qualsiasi altra parte delle sue opere. Il suo
atteggiamento, su questo specifico tema, lo si può apprezzare attraverso il contenuto di
una lettera che egli inviò alla madre di un omosessuale, una lettera rassicurante in cui egli
affermava che: «l'omosessualità certamente non è un vantaggio, ma non è una vergogna,
non un vizio, non una degradazione; non può essere classificata come una malattia; noi la
consideriamo come una variazione della funzione sessuale, prodotta da un arresto nello
sviluppo sessuale. Molti individui altamente rispettabili sia dei tempi moderni che passati
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sono stati omosessuali, parecchi tra i più grandi tra di loro (Platone, Michelangelo,
Leonardo ecc.). E' una grande ingiustizia perseguire l'omosessualità come crimine ed è
anche una crudeltà». (17)
Lo spirito tollerante e liberale dimostrato da Freud in questo campo non deve tuttavia
trarre in inganno, rispetto a quella che era la sua avversione nei confronti dei suoi simili,
avversione che traspare chiaramente nel contenuto di altre sue lettere, come, ad esempio,
quella inviata all'amica Andreas Lou-Salomè: «..nel fondo del mio cuore io non posso
fare a meno di essere convinto del fatto che i miei cari amici uomini, con rare eccezioni,
sono privi di alcun valore».(19) Il suo giudizio nei confronti dei suoi simili appare ben
peggiore in un'altra lettera inviata al suo estimatore e seguace, reverendo Oscar Pfister:
«Non mi rompo troppo la testa sul bene e sul male, ma ho trovato poco che sia 'buono'
negli esseri umani nel loro insieme. Nella mia esperienza la maggior parte di essi sono
spazzatura......». (20)
Abbiamo avuto modo di osservare come le credenze popolari fossero da considerarsi, per
Freud, più corrette dei convincimenti di tanti studiosi, tuttavia, nel secondo dei tre saggi
sulla sessualità egli era stato costretto a cambiare opinione, tant'è che così esordiva: «E'
opinione popolare, a proposito della pulsione sessuale, che essa manchi nell'infanzia e
che si risvegli soltanto nel periodo della vita che va sotto il nome di pubertà. Ma questo
non soltanto è un puro e semplice errore, bensì anche un errore gravido di conseguenze,
perché é il principale responsabile della nostra attuale ignoranza a proposito delle
condizioni fondamentali della vita sessuale....Nella letteratura si trovano annotazioni
occasionali di una precoce attività sessuale dei bambini piccoli, su erezioni,
masturbazioni e persino condotte analoghe al coito...... ». (21)
Secondo Freud la suzione rappresenterebbe il primo esempio di manifestazione sessuale
infantile, questa sua affermazione trovava anche un certo supporto nello studio del dottor
Lindner, un pediatra ungherese che, prima di lui, era giunto ad una analoga conclusione.
(22) Sempre secondo il padre della psicanalisi, l'autoerotismo rappresenterebbe un'altra
forma di estrinsecazione della sessualità infantile. (23) Seguendo il precetto di Haeckel,
secondo il quale l'ontogenesi ricapitola la filogenesi, Freud era arrivato ad affermare che
gli individui, prima di poter raggiungere una sessualità adulta e matura, devono
attraversare degli stadi di sviluppo specifici, stadi in cui la bocca e l'ano verrebbero ad
assumere un ruolo fondamentale nell'estrinsecazione del piacere sessuale.
Nella seconda parte del lavoro veniva ad affacciarsi, per la prima volta, il concetto di
zone erogene, che sono quelle particolari aree del corpo che, se stimolate, sono in grado
di produrre sensazioni di piacere. Alcune zone erogene vengono definite come
«predestinate», come ad esempio la bocca che è destinata alla suzione, viceversa altre
aree possono diventare erogene in relazione alla pura casualità. Ognuno sceglierebbe, in
modo del tutto occasionale, le sue particolari zone erogene. Le altre zone erogene
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«classiche» sono rappresentate, secondo il padre della psicanalisi, dall'ano e dagli organi
sessuali veri e propri. «I bambini che utilizzano l'eccitabilità erogena della zona anale si
tradiscono nella ritenzione delle masse fecali, finché queste con il loro accumularsi,
eccitano violente contrazioni muscolari e nel loro passaggio attraverso l'ano possono
esercitare un forte stimolo sulla mucosa». (24) Sempre secondo Freud tutti gli individui
devono passare attraverso stadi di maturazione sessuale predeterminati, quello orale,
quello anale e, infine, quello sessuale nel senso vero e proprio del termine.
A proposito delle zone genitali egli affermava ancora: «è inevitabile che la sensazione di
piacere che questa zona del corpo é capace di produrre si faccia notare dal bambino
nell'età dell'allattamento e risvegli un bisogno di ripetizione. Se si dà uno sguardo
d'insieme non ci si potrà sottrarre all'idea che, tramite l'onanismo del lattante al quale
nessun individuo sfugge, è stabilito il futuro primato di questa zona erogena per l'attività
sessuale». (25)
Da queste parole è possibile constatare come, anche in quella circostanza, Freud non
fosse riuscito a sottrarsi alla tentazione di generalizzare la situazione. A onor del vero ci
sarebbe molto da obiettare rispetto alla sua ipotesi della universalità del fenomeno della
masturbazione del lattante, quanto meno andrebbe posto il beneficio del dubbio; ma, a
differenza di quanto era accaduto a proposito della famigerata teoria della seduzione, che
aveva scatenato la violenta reazione dei padri presunti seduttori, in questo caso non era
così semplice ottenere dei dati oggettivi contrari che potessero invalidare la sua tesi, ben
difficilmente, infatti, i lattanti e gli infanti sono in grado di confutarne la correttezza.
«Per amor di chiarezza dirò subito che si debbono distinguere tre fasi di masturbazione
nell'età infantile. La prima appartiene all'epoca dell'allattamento, la seconda alla breve
fioritura di attività sessuale che si ha attorno al quarto anno di vita, solo la terza
corrisponde all'onanismo della pubertà fino ad ora quasi esclusivamente considerato».
(26) Nel caso in cui il soggetto avesse dimenticato questa sua attività della prima infanzia,
allora si svilupperà la sua nevrosi «Con l'indagine psicanalitica si riesce a far tornare alla
coscienza ciò che era stato dimenticato e in tal modo a eliminare una coazione derivante
dal materiale psichico inconscio». (27)
Con le premesse suesposte, a rigor di logica, dovrebbero essere ben poche le persone
esenti da nevrosi dal momento che ci si domanda quanti possano essere coloro che hanno
ricordi di un'attività masturbatoria risalente al periodo dell'allattamento o della prima
infanzia. Ad ogni buon conto, le pulsioni sessuali dell'infanzia, sempre secondo Freud,
sarebbero destinate a regredire anche se, in alcune occasioni, sia cause interne che esterne
sarebbero in grado di ripristinarle. Tra le cause esterne è da porre in prima linea
l'influenza della seduzione che tratta precocemente il bambino come oggetto sessuale.
«Questa influenza può provenire da adulti o da altri bambini; non posso non ammettere di
averne sopravvalutata la frequenza o l'importanza nel mio saggio del 1896 Eziologia
dell'Isteria, sebbene allora non sapessi ancora che individui rimasti normali possono
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avere avuto negli anni dell'infanzia le stesse esperienze (degli isterici) e per questa
ragione attribuissi alla seduzione un valore maggiore che ai fattori dati nella costituzione
sessuale e nello sviluppo sessuale. E' evidente che non c'è bisogno della seduzione per
risvegliare la vita sessuale del bambino, che un tale risveglio può prodursi anche
spontaneamente per cause interne». (28)
Se la teoria della sessualità infantile appare difficilmente dimostrabile, altrettanto difficile
è poterne dimostrare l'inesattezza; quello che è certo è che una impostazione teorica
concepita in questo modo rappresentò, per Freud, la via di uscita dall'imbarazzante
labirinto speculativo in cui si era infilato con la favola scientifica della seduzione
infantile da lui improvvidamente teorizzata e attuata nella pratica clinica.
A proposito del delicato argomento relativo alla 'disposizione perversa polimorfa', Freud
attribuiva questo tipo di perversione a quel bambino che viene sedotto in un momento in
cui non sono operative le armi di difesa contro la perversione (il pudore, il disgusto, la
morale) e che pertanto é destinato a restare tale nella vita futura. Stessa sorte capiterebbe
alle donne "non coltivate", intendendo con questo termine le donne prive dei
condizionamenti della civiltà.
Dato che si trovava in argomento, Freud pensò bene di non perdere l'occasione per
manifestare il suo disprezzo non si sa bene nei confronti di chi ma, nel far questo, di fatto,
egli giungeva a rivolgere Io stesso sprezzante giudizio nei confronti dell'intero universo
femminile: «La stessa posizione polimorfa, dunque infantile, é sfruttata dalla prostituta
nella sua attività professionale, e dato l'immenso numero di donne che esercitano la
prostituzione o alle quali occorre attribuire l'attitudine alla prostituzione, sebbene siano
sfuggite al mestiere, é definitivamente impossibile non riconoscere qualche cosa di
universalmente umano e di originario nella predisposizione uniforme verso tutte le
perversioni». (29)
Accanto alla pulsione sessuale, dal terzo al quinto anno di vita, sempre secondo Freud, si
svilupperebbe nel bambino anche un'altra pulsione che è quella del sapere. Il primo
problema che affligge il bambino, giunto a quell'età, è quello di cercare di capire da dove
nascano i bambini.
Secondo i precetti freudiani, il bambino, in un primo momento, non farebbe troppo caso
alla differenza dei due sessi. Il maschio dà per scontato il fatto che tutti debbano avere un
genitale come il suo. Quando, poi, egli viene a scoprire che le cose non stanno
esattamente così, risolve rapidamente la questione ritenendo che la femmina si trovi nella
sua deprecabile condizione perché reduce da un processo di evirazione. La bambina,
viceversa, é subito disposta a riconoscere la differenza che é presente nel maschio e
subito soccomberebbe all'invidia del pene, ritenendolo un attributo superiore. Per quanto
riguarda, poi, il quesito fondamentale da dove provengano i bambini, la fantasia infantile
si sbizzarrisce e, secondo Freud, non conosce limiti di sorta per cui essi possono nascere
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dal petto, dall'ombelico, oppure essi verrebbero concepiti mangiando determinate cose e,
come conseguenza, essi sarebbero espulsi come feci. Può anche accadere che, in qualche
particolare circostanza, il bambino interpreti l'atto sessuale come sopraffazione e questo
fatto avrebbe conseguenze negative per la sua intera vita futura.
Nel terzo saggio venivano prese in considerazione le modificazioni apportate al soggetto
nel corso del processo puberale. E' durante questa fase che le aree genitali prendono il
sopravvento su tutte le altre zone erogene, nello stesso periodo avviene anche lo
spostamento dell'interesse sessuale su un oggetto esterno e la pulsione sessuale viene
posta al servizio della funzione procreativa. Se qualcosa non va a buon fine in un iter
maturativo sessuale così complesso, ecco che allora subentrano i vari disturbi: «Tutti i
disturbi morbosi della vita sessuale sono da considerare a buon diritto come inibizioni
dello sviluppo». (30)
Nel testo Freud poneva anche in rilievo il dualismo esistente tra piacere e dispiacere, due
entità che si trovano sempre accoppiati nella sessualità. La sensazione vaga di piacere
viene rafforzata dai preliminari che preparano l'accoppiamento, la tensione sessuale si
accresce gradualmente fino al punto da diventare dispiacere se non riesce a trovare la
normale via di soddisfacimento nell'atto sessuale. Le zone erogene, che erano servite a
eccitare l'erotismo infantile, dopo la pubertà servono a determinare il piacere preliminare
che diventa così un atto preparatorio per la nuova meta sessuale, che è costituita
dall'emissione del seme. Con quest'ultima sequenza arriva anche il fine ultimo
dell'attività sessuale: quello della procreazione. A volte, però, può capitare che la libido si
fissi in una di queste fasi preliminari, un'evenienza del genere determinerà, come
conseguenza, il fallimento della funzione sessuale matura.
E' del 1920 la nota aggiuntiva in cui veniva elaborata la teoria chimica dell'eccitamento
sessuale, che risentiva essenzialmente delle ricerche di biochimica che stavano allora
prendendo piede. Nella nota veniva tracciata anche un'ipotesi di funzionamento
dell'apparato sessuale che si dimostrò sostanzialmente corretta nei decenni successivi:
«....Ci è permesso allora credere che nella parte interstiziale delle gonadi si generino
sostanze chimiche le quali, trasportate dal flusso sanguigno, fanno sì che avvenga il
caricamento di parti determinate del sistema nervoso centrale con una tensione
sessuale...... ». (31) Le sostanze chimiche menzionate da Freud sono state effettivamente
riconosciute e identificate negli ormoni maschili e femminili.
Una volta ammessa l'esistenza di una sorta di bisessualità nell'essere umano, Freud non
poteva comunque fare a meno di mettere in risalto quella particolarità che distingue il
maschio dalla femmina. La donna aveva un problema delicato da affrontare: se voleva
giungere alla piena femminilità doveva disfarsi della sua componente di mascolinità,
rappresentata dal clitoride, e doveva attivare la sua parte vaginale. Fu proprio per
ottemperare a questo precetto del maestro che la sua allieva prediletta, estimatrice e
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amica, principessa Marie Bonaparte, si sottopose, a più riprese, a interventi di resezione
dell'area clitoridea, sperando in questo modo di riuscire a risolvere il problema della
frigidità di cui soffriva da sempre. Possiamo ben immaginare con quali risultati!
La scelta dell'oggetto sessuale, sempre secondo Freud, sarebbe guidata dall'inclinazione
verso i propri genitori, questa inclinazione naturale verrebbe però annullata dalla
barriera dell'incesto. Può anche accadere, però, che alcuni soggetti, prevalentemente
femminili, rimangano ancorati all'amore per i propri genitori: «Vi sono persone che non
hanno mai superato l'autorità dei genitori si tratta per lo più di ragazze che così
rimangono piene di amore d'infanzia allora sarà molto istruttivo riscontrare che nel
matrimonio a queste ragazze farà difetto la capacità di donare ai loro mariti ciò che a
loro spetta. Esse saranno mogli fredde e rimarranno sessualmente anestetiche. Da qui si
impara che l'amore, apparentemente non sessuale, per i genitori e l'amore sessuale
attingono alle stesse fonti, cioè il primo corrisponde semplicemente a una fissazione
infantile della libido». (32)
Nella parte dedicata al riepilogo, dopo aver ricordato tutte le tappe evolutive della
sessualità, Freud affermava che ogni passo sulla lunga via dello sviluppo sessuale può
diventare un punto di fissazione e quindi non consentire una normale evoluzione in
questa specifica area della conformazione psichica dell'individuo.
Come per ogni altro tipo di patologia, era poi necessario saper distinguere i fattori
occasionali da quelli ereditari e così veniamo a sapere che: «In più della metà dei casi
gravi di isteria, nevrosi ossessiva ecc. da me trattati psicoterapeuticamente, sono riuscito
ad accertare nella parte paterna la sifilide guarita prima del matrimonio....osservo
espressamente che i figli successivamente nevrotici non rivelavano alcuna traccia di lue
ereditaria. Per quanto io sia ben lontano dal voler porre la discendenza da genitori
sifilitici come condizione eziologica regolare o indispensabile della costituzione
nevropatica, considero la coincidenza da me osservata non casuale e non priva di
importanza». (33) Poiché la sifilide non poteva certo considerarsi un disturbo
psicologico, sembra strano che Freud abbia voluto mettere in rilievo la coesistenza della
malattia luetica con la nevrosi, anche perché, in quel caso, la nevrosi avrebbe tratto
origine da un fattore diverso da quello psichico da lui sempre sostenuto.
Il lavoro terminava con la constatazione della scarsa conoscenza dei processi biologici
ed era proprio questa carenza che, a suo modo di vedere, poneva dei limiti alla
possibilità di fornire una teoria completa in grado di spiegare, in modo scientificamente
accettabile, sia la condizione normale dell'essere umano che la sua patologia.
Nei tre saggi sulla sessualità ciò che balza all'occhio, immediatamente, é l'assenza della
parte esemplificativa dei casi clinici, la nota dolente che nel passato aveva prestato il
fianco a tante critiche feroci e giustificate. Nella sua nuova opera egli si era limitato
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all'enunciazione di teorie, di ipotesi, di principi, che alla fine egli stesso giudica non
sufficienti per poter trarre delle conclusioni definitive.
In quella circostanza, memore degli innumerevoli attacchi cui erano sottoposti i suoi
lavori, mise in campo la prudenza, qualità che gli era sconosciuta nel passato. Egli riuscì,
almeno in parte, a contenere anche l'impulso a generalizzare le percezioni cliniche; nel
testo è inoltre possibile constatare come egli avesse fatto molta attenzione a dare
copertura alle sue affermazioni riconducendole a quelle di altri autori considerati come
molto autorevoli nell'ambiente accademico. Tre anni dopo la sua nomina a professore, e
soprattutto dopo questa pubblicazione, la fama di Freud si apprestava ad uscire
dall'angusto mondo viennese e trovava l'opportunità di espandersi in ambito
internazionale.
E' bene però ricordare come le sue ambizioni personali andassero ben oltre il ristretto
ambito di quello che accadeva nel suo studio privato. Lo scopo finale del suo agire egli
lo aveva ben descritto in precedenza e prevedeva per lui il ruolo di un messia che aveva
il compito di portare a buon termine niente di meno che l'impresa di rendere il mondo
migliore e più giusto.
A tal proposito appare illuminante l'opinione espressa da Ronald Clarck, uno dei più
recenti biografi di Freud, considerato peraltro non ostile alla psicanalisi: «Il
convincimento di Freud di aver scoperto i motivi sotterranei del comportamento si era
trasformato in un fervore composto di dedizione e di una missione quasi divina nella
vita. Dal medico ebreo convinto di aver trovato la chiave del comportamento umano,
dalla persona per bene desiderosa di migliorare alcune delle miserie del mondo,
emergeva il leader determinato a guidare la razza umana verso la terra promessa». (34)
Quasi contemporaneamente alla stesura del manoscritto sui "Tre saggi sulla teoria
sessuale", Freud aveva portato avanti un altro lavoro che fu pubblicato in un momento
immediatamente successivo: «Le mie opinioni sul ruolo della sessualità nell'etiologia
delle nevrosi», datato giugno 1905. Nel nuovo lavoro egli poteva, finalmente, fare una
pubblica ritrattazione della teoria della seduzione infantile, che tanti guai gli aveva
procurato. In quella sede egli infatti affermava: «....io credo oggi di poter, in base a un
approfondimento della mia esperienza, correggere l'incompletezza, le deviazioni e gli
errori che allora viziavano quella dottrina. Per combinazione mi ero imbattuto, nel
materiale ancora scarso di cui disponevo, in un numero incredibilmente elevato di casi
nelle cui storie d'infanzia giocava una parte importante la seduzione sessuale compiuta da
adulti o da altri bambini più grandicelli. Io sovrastimai la frequenza di tali eventi…..
mentre ho appreso in seguito che parecchie di queste fantasie di seduzione si risolvono in
tentativi di difesa dal ricordo di una propria attività sessuale (masturbazione del
bambino)…. Con una tale correzione i 'traumi sessuali infantili' furono in un certo modo
sostituiti da un 'infantilismo della sessualità'…. con la supposta frequenza di atti di
seduzione dell'infanzia, venne pure a cadere il rilievo eccessivo dato all'azione di fattori
accidentali sulla sessualità….. con la riduzione dell'importanza delle influenze accidentali
207

determinatesi nel corso della vita, dovevano riprendere il sopravvento i fattori
costituzionali ed ereditari….. Nei miei tre saggi sulla teoria sessuale da poco apparsi ho
tentato di descrivere la varietà di questa costituzione sessuale». (35)
Nei passi successivi dello stampato si può intuire come il compito del nuovo lavoro fosse
quello di dimostrare che la teoria della seduzione non doveva essere considerata per
quello che era, e cioè un grossolano errore che aveva prodotto guasti di ogni genere,
bensì un necessario punto di passaggio per poter arrivare alla nuova, e più fortunata,
anche perché più difficile da smentire, teoria della sessualità infantile, che era stata nel
frattempo illustrata nei tre saggi. Nonostante tutto, Freud trovava il modo di dire che la
sua impostazione concettuale era stata, in sostanza, corretta: «Mi sembra importante
rilevare che le mie idee sulla eziologia delle nevrosi, per quanto mutate, non hanno mai
smentito o attenuato due punti di vista: l'importanza attribuita alla sessualità e
all'infantilismo».(36)
Giunto a quel punto della sua vita e della sua carriera, Freud si trovava nella posizione di
chi sapeva bene che era per lui impossibile tentare di dare una veste di scientificità
oggettiva alle teorie che andava enunciando, nonostante egli avesse, a più riprese, cercato
di portare a compimento questa missione impossibile. Egli era consapevole di aver eretto
una costruzione in equilibrio precario sempre sull'orlo dell'abisso, una cattedrale gotica
sulle sabbie mobili e, non potendo fortificare il suo edificio con il cemento dei dati
scientifici, per proteggerlo dalle critiche del mondo esterno non poteva far altro che
cercare di rafforzare la sua autorità.
La strategia che egli aveva elaborato per acquisire maggiore autorità venne confidata
anche ai suoi allievi durante il congresso che si tenne a Norimberga il 30 e 31 marzo del
1910: «dovevano progredire nella conoscenza e nella tecnica, dovevano far crescere
l'autorità del movimento e dovevano attendere l'effetto che il loro lavoro avrebbe
prodotto sulla società». (37)
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JUNG E LA SCUOLA DI ZURIGO. LA NASCITA DI UNA NUOVA CHIESA

Il 6 maggio del 1906, in occasione del suo cinquantesimo compleanno, i suoi allievi gli
regalarono una medaglia che portava impresso da una parte il profilo dello stesso Freud e
dall'altra un'incisione che rappresentava Edipo nell'atto di rispondere alle domande della
sfinge. La medaglia presentava anche un'iscrizione che si ispirava ai versi dell'Edipo
tiranno di Sofocle: «risolse l'enigma della sfinge e fu l'uomo più potente». (1)
Jones racconta come, alla vista di quell'iscrizione, Freud fosse preso da una grande
agitazione. Voleva sapere a chi era venuta l'idea di far stampare proprio quella frase a cui
egli stesso aveva pensato quando, negli anni giovanili, aveva sognato che, nel cortile
della sua scuola, accanto ai busti degli altri grandi un giorno ci sarebbe stato anche il suo,
con sotto scritte esattamente le stesse parole. L'idea era stata di Paul Federn che era
riuscito a colpire nel segno e a mettere a nudo la smania di grandezza che ispirava il
lavoro del maestro, e che, evidentemente, a quel punto incominciava a trasparire anche
all'esterno.
Del giugno dello stesso anno é la pubblicazione di un suo nuovo lavoro «Diagnostica del
Fatto e Psicanalisi», un lavoro minore che, tuttavia, riveste un particolare interesse. Si
trattava del testo scritto di una relazione che egli aveva tenuto agli allievi della Facoltà di
Giurisprudenza. Gli studenti ai quali Freud si rivolgeva stavano frequentando un corso di
specializzazione che mirava al conseguimento delle conoscenze scientifiche e di tecniche
di indagine atte a facilitare il compito dell'accertamento della verità, nel campo specifico
delle responsabilità penali.
Non è dato sapere se il corso sia riuscito a raggiungere gli scopi prefissati oppure no, per
il lettore quella relazione é utile perché fa emergere chiaramente l'idea freudiana su come
doveva essere intesa l'attività del terapeuta: «Il compito del terapeuta é identico a quello
del giudice istruttore. Noi dobbiamo scoprire il materiale psichico nascosto e a tal fine
abbiamo inventato tutta una serie di artifici investigativi, alcuni dei quali stanno dunque
per essere imitati da Voi giuristi». (2)
La vocazione inquisitoria di Sigmund Freud era apparsa in tutta la sua pienezza e
brutalità in diverse occasioni, anche se aveva raggiunto l'apice soprattutto nei confronti
della povera Dora, ma, nella sua lezione ai giovani studenti di giurisprudenza, egli non
specificava quali dovessero essere le pressioni che si rendono necessarie per riuscire a
ottenere la confessione dell'imputato reticente, o supposto tale. Egli si limitava a fornire
gli strumenti della sua nuova tecnica analitica, ciascuno di loro si sarebbe sbizzarrito a
piacimento nel trovare la via migliore per riuscire nel loro compito istituzionale.
Nel 1906 si unì al gruppo della società del mercoledì Otto Rank. Otto era un giovane e
brillante ebreo viennese, egli aveva dovuto interrompere gli studi in età adolescenziale
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per andare in soccorso alla famiglia che si era trovata in ristrettezze economiche in
seguito all'abbandono del padre. Otto amava moltissimo leggere e tra i vari testi, che
divorava con passione, gli capitarono tra le mani anche i lavori di Sigmund Freud. Otto
ebbe la ventura di conoscere personalmente l'autore degli scritti che avevano suscitato la
sua ammirazione attraverso Adler, il quale, oltre a essere uno degli allievi più dotati di
Freud, era anche il medico di famiglia di Otto. Quando il giovane incontrò Freud per la
prima volta aveva 22 anni e, in previsione di quell'incontro epico, aveva portato con se il
suo primo lavoro, dal titolo «L'Artista», con l'intento di sottoporlo alla revisione critica
del celebre professore.
Freud rimase profondamente impressionato dal manoscritto prodotto dal giovane e lo
spinse a portare a compimento il ciclo scolastico fino alla laurea. Sin dal momento del
primo incontro, Otto divenne per Freud quasi un figlio adottivo, egli era il suo leale
aiutante, il suo ricercatore preferito, il suo lettore di bozze ed era anche il segretario della
società psicologica del mercoledì. Stando così a contatto diretto con il maestro egli finì,
inevitabilmente, per diventarne il beniamino. Dal canto suo Otto divenne lo studioso più
competente nell'applicazione delle teorie psicanalitiche al mondo dell'arte, della
letteratura e della mitologia.
Verso la fine del 1906 Freud ricevette una lettera di un collega svizzero di origine russa,
Max Eitington. Nella sua lettera Eitington lo informava di come era entrato in contatto
con il suo lavoro e come ne fosse rimasto profondamente colpito; egli raccontava anche
di essere stato indirizzato verso i suoi lavori dal prof. Bleuler e dal prof Jung, che erano
rispettivamente il direttore dell'Istituto da lui frequentato e uno dei suoi docenti. Freud
rispose subito alla missiva del giovane collega manifestandogli il suo grande
compiacimento nell'apprendere che un giovane si era sentito attratto dal «contenuto di
verità dei suoi insegnamenti». (3)
Sempre nello stesso periodo, Jung, che già da qualche anno aveva avuto modo di
apprezzare il lavoro dell'inventore della psicanalisi e che aveva preso le sue difese a
proposito del caso di Dora, gli inviò in visione una copia di un suo manoscritto per
riceverne commenti e consigli. Freud rispose con grande sollecitudine alla missiva
esprimendo, in primo luogo, la sua gratitudine per la benevolenza che Jung aveva
dimostrato nel prendere in considerazione le sue pubblicazioni e al contempo accettando
di rivedere il manoscritto che gli era stato inviato.
Il giovane Eitington, dopo un breve scambio epistolare, decise di recarsi a Vienna per
incontrare di persona il maestro e, infatti, vi si recò nel gennaio del 1907. Freud lo
accolse con tutti gli onori e mentre lo conduceva a visitare le parti più suggestive della
città, lo sottopose anche a una sorta di analisi peripatetica. Jones, nel riferire l'episodio,
definisce quel periodo e l'analisi portata avanti sul giovane Eitington come il primo
esempio di analisi didattica.
Il 27 febbraio dello stesso anno arrivò a Vienna anche Karl Jung, che all'epoca aveva 32
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anni. Jung giunse in compagnia della moglie e dell'ancor più giovane collega Ludwig
Binswanger. Nonostante la giovane età, Jung rappresentava la seconda carica gerarchica
all'ospedale psichiatrico Burgholzli di Zurigo ed era considerato una persona influente e
autorevole. Jung rimase molto colpito dall'incontro con Freud al punto da descriverlo
come il primo uomo veramente importante che avesse mai incontrato nella sua vita.
Narra la leggenda che l'incontro, che era stato fissato per l'una del pomeriggio, si
protrasse fino a notte inoltrata, tale fu la scintilla che scoccò tra i due entusiasti studiosi
della mente umana. Freud intuì immediatamente il talento del giovane psichiatra e, nel
contempo, la possibilità che gli veniva offerta di portare il suo movimento fuori
dall'angusta cerchia dei seguaci viennesi. Jung proveniva dalla scuola di Zurigo di
Eugene Bleuler, un'istituzione che aveva acquisito una grande notorietà in campo
mondiale, e rappresentava per lui l'opportunità di giungere a quel riconoscimento
internazionale al quale ambiva più di ogni altra cosa e che, giunto a quel punto della sua
carriera, era considerato indispensabile sia per sé che per la sua dottrina.
Un riconoscimento internazionale era quanto mai auspicabile dal momento che Freud
sapeva bene che il mondo medico viennese, e quello tedesco in genere, non aveva mai
cessato di trattare lui, e le sue teorie, con grande cautela e scetticismo, se non proprio con
ostilità. A Vienna era ancora viva in molti la memoria di quella stravagante teoria della
seduzione da lui propagandata con tanta sicumera e che era stata appena sconfessata.
Bisognava convenire che la sua storia passata non poteva essere di grande giovamento
alla sua reputazione in patria. Freud era perfettamente consapevole del fatto che,
nonostante la nomina a professore, egli non era riuscito, di fatto, a ottenere quel credito
che era assolutamente indispensabile per poter accedere ai centri di potere della medicina
ufficiale. Ecco allora che Jung rappresentava per lui una opportunità insperata di uscire
da quella angusta cerchia di ebrei, che erano i suoi più fedeli seguaci. Freud temeva che il
suo essere ebreo, così come la maggior parte dei suoi allievi, potesse danneggiare il
futuro cammino della psicanalisi. Scrive Webster a tal riguardo: «Non si può considerare
esagerato dire che, in Jung, Freud vide la possibilità di un alter ego Gentile che poteva
redimere la psicanalisi dalle sue origine ebree e che poteva aiutare la diffusione delle sue
idee nel mondo non ebraico». (4)
Era passato poco tempo dal primo incontro con Jung, e già Freud incominciava a pensare
a lui come al suo degno successore. Dai racconti di Jones si apprende che egli lo definiva
come «suo figlio ed erede» e affermava che quando il suo impero sarebbe rimasto orfano
della sua persona solo lui avrebbe dovuto ereditare ogni cosa. In una lettera che Freud
scrisse a Jung nel 1909 si legge: «Se io sono Mosè, allora tu sei Giosuè e prenderai
possesso della terra promessa della psichiatria, che io potrò scorgere solo da lontano». (5)
Il 6 marzo del 1907 Jung fu invitato a partecipare a una delle riunioni del mercoledì, e, in
quella occasione, venne discusso un caso clinico presentato da Adler. Jung si recò alla
212

riunione in compagnia del suo fidato allievo Ludwig Binswanger.
Sempre per partecipare a una delle riunioni del mercoledì, che ormai avevano attirato la
curiosità e l'interesse degli addetti ai lavori, giunse dalla Svizzera anche Karl Abraham, il
quale, al suo rientro dall'esperienza viennese, non mancò di esprimere al collega
Eitington le sue perplessità: «non sono molto entusiasta degli aderenti viennesi. Sono
stato alla riunione del mercoledì. Lui è troppo avanti agli altri. Sadger è come un
discepolo del Talmud, osserva e interpreta ogni regola del Maestro con la severità di un
ebreo ortodosso. Tra i medici quello che mi ha fatto l'impressione migliore è Federn,
Stekel è superficiale, Adler partigiano, Wittels troppo attaccato alla frase, gli altri
insignificanti. Il giovane Rank sembra molto intelligente, così come il Dr. Graf...». (6)
Il cerchio degli adepti continuava ad allargarsi, dopo il contingente svizzero, che aveva
incominciato a partecipare con assiduità agli incontri viennesi del mercoledì, in un
momento successivo si aggregarono al nucleo originario anche Sandor Ferenczi, un
neurologo che giungeva dall'Ungheria, Ernest Jones arrivò dall'Inghilterra, mentre Brill
giunse dagli Stati Uniti, dopo aver attraversato l'oceano per andare a verificare di persona
che cosa stava succedendo in quella parte del mondo così in fermento.
Tutte le adesioni dei personaggi di rilievo, provenienti da prestigiose istituzioni
internazionali, giunsero a Vienna sempre e solo attraverso un unico canale: la clinica
psichiatrica dell'Università di Zurigo, diretta dal professor Bleuler.
Eugene Bleuler era uno psichiatra di fama internazionale, in pratica egli aveva sostituito
in Europa la figura carismatica di Charcot e la clinica psichiatrica di Zurigo aveva
sostituito la Salpétriére come meta per gli studiosi dei disordini mentali. Come l'altro
grande psichiatra del tempo Emil Kraepelin, Bleuler aveva condotto degli studi
approfonditi sulle psicosi, in particolare sulla demenza precoce, cui egli diede il nome di
schizofrenia, modificando in questo modo non solo la terminologia, che tale è rimasta
fino ai giorni nostri, ma anche l'orientamento psicopatologico di questo grave disturbo
mentale. Bleuler prestò grande attenzione alle nascenti teorie psicanalitiche, cercò di
capirne la correttezza e la potenzialità, anche se non ne sposò mai completamente la
causa, probabilmente perché non fu mai convinto fino in fondo della loro correttezza. A
ogni buon conto furono proprio Bleuer e la sua scuola a contribuire, in maniera decisiva,
alla diffusione del movimento psicanalitico nel mondo.
Dopo aver inviato un numero di giovani psichiatri a imparare le nuove teorie a Vienna
Bleuler scrisse anche un libro in cui veniva illustrata «La Psicoanalisi di Freud» e fu
proprio attraverso questa pubblicazione che molti tra i più attenti e qualificati psichiatri
entrarono in contatto con l'opera innovativa di Sigmund Freud.
In una lettera inviata a quello che ormai era diventato il suo maestro, scritta peraltro solo
pochi mesi dopo il loro incontro, Jung affermava: «ho la sensazione di aver fatto notevoli
progressi da quando ti ho conosciuto personalmente; a me sembra che uno non possa
realmente capire te e la tua scienza a meno che uno non ti conosca di persona. Ciò che
rimane ancora così tanto oscuro per noi che siamo degli outsider solo la fede può essere
di giovamento; ma la fede migliore e più efficace è la conoscenza della tua personalità».
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(7)
Da queste parole si può evincere chiaramente come, dopo i primi momenti di approccio
scientifico e critico alle nuove teorie, anche Jung avesse messo da parte la razionalità e si
fosse affidato, in maniera fideistica, alla personalità carismatica del pifferaio magico.
Anche Jung non riuscì a mantenere, nei confronti del maestro, quel distacco emotivo che
gli avrebbe consentito di tenere desto lo spirito critico, dote indispensabile per chi voglia
affrontare qualsiasi problema di carattere scientifico, dote che peraltro egli aveva
dimostrato di possedere nel suo primitivo approccio con l'opera di Freud.
In tutta la vicenda legata alla psicanalisi, a dispetto di quanto Freud andava dicendo in
ogni sede e in ogni circostanza, di scientifico c'era ben poco, e, in realtà, tutta la sua
dottrina sembrava procedere per atti di fede. Anche dalle parole di Jung è possibile
cogliere l'essenza del rapporto che si era instaurato tra i due, che era quello di sudditanza
del discepolo nei confronti di un maestro cui vengono riconosciute delle doti di carattere
messianico. Dato il grande entusiasmo che si era acceso nell'animo e nella mente di Jung,
egli non fece trascorrere molto tempo e nel settembre dello stesso anno fondò in Svizzera
una Società cui fu posto il nome del maestro, la «Società Freud di Zurigo».
Nello stesso periodo in cui giungevano i nuovi seguaci, Freud inviò una lettera circolare
ai membri della società del mercoledì, lettera nella quale veniva annunciato lo
scioglimento della piccola società. Egli si apprestava a fondare la Società Psicanalitica di
Vienna in cui, per dirlo con le sue parole, chiunque non si riteneva soddisfatto delle
discussioni intraprese fino a quel momento, poteva dare le sue dimissioni. In quel modo
egli riusciva nell'intento di stroncare sul nascere ogni dissidio interno, che si era già
incominciato a profilare all'orizzonte, e costringeva i suoi seguaci, se tali volevano restare,
a riconfermare la loro piena e totale lealtà nei confronti suoi e della sua dottrina. Da quel
momento in poi «mantenne un tono di distacco da tutti i suoi discepoli per costringerli a
continuare il loro sforzo nel tentativo di entrare in contatto con lui». (8) Era ormai in atto
il tentativo deliberato e consapevole di creare attorno alla sua persona quell'aureola di
leggenda di cui aveva tante volte vagheggiato con l'amata Marta nei lontani tempi del
loro fidanzamento. Volle creare attorno a sé un gruppo elitario, che si caratterizzava per
un senso di appartenenza esclusiva misto a ostilità verso il mondo esterno: il famoso
inner circle. L'appartenenza a quel gruppo significava diventare, ipso facto, un
intellettuale di grado superiore. Gli appartenenti all'inner circle erano gli unici cui era
consentito affrontare, con riconosciuta autorità, le questioni fondamentali della vita, della
morte e dell'esistenza tutta. Far parte di quel gruppo significava automaticamente
diventare i depositari della verità, essere i portatori di una mentalità scientifica
progressista apertamente ostile nei confronti di quel modo di pensare becero e bigotto che
aveva caratterizzato il secolo precedente.
Non c'è dubbio che il nucleo fondamentale del pensiero freudiano era, ed é, racchiuso nei
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famosi «Tre Saggi sulla Teoria della Sessualità» e a tal riguardo Jung ricorda: «posso
ancora ricordare con vividezza come Freud mi disse: mio caro Jung promettimi di non
abbandonare mai la teoria della sessualità, quella é la cosa essenziale. Vedi dobbiamo
farne un dogma, un baluardo incrollabile. Me lo disse con grande emozione, con il tono
del padre che dice promettimi una cosa, caro figlio: che andrai a messa ogni domenica».
(9)
La teoria della sessualità infantile era il pilastro portante su cui si fondava il credo della
chiesa freudiana, chi la riconosceva veniva accettato, chi la rifiutava veniva allontanato.
Le ragioni per le quali Freud é riuscito a ottenere l'incredibile successo che ha ottenuto,
presso il mondo degli intellettuali del ventesimo secolo, sono sicuramente molteplici,
alcune delle quali anche difficili da capire, ma c'è da ritenere che l'aver portato alle luci
della ribalta argomenti di carattere sessuale, ivi comprese le devianze del comportamento
sessuale, abbia contribuito in misura sostanziale a tenere desto l'interesse e il consenso
sia intorno alla sua figura che attorno alla sua disciplina. Altro motivo di grande curiosità
e interesse derivava dal fatto che, con le nuove teorie freudiane, tutto era posto in
discussione. Niente era così come appariva, tutto era guidato da una logica che sfuggiva
all'attenzione superficiale e la molla nascosta che guidava ogni azione umana era
rappresentata dalla pulsione sessuale. Solo chi riusciva a vedere quello che si nasconde
sotto la superficie, chi andava a scandagliare nel profondo poteva aspirare, con legittimità,
al titolo di intellettuale doc.
Mentre Freud consolidava la sua posizione all'interno del movimento psicanalitico e
proseguiva nell'opera di potenziamento della struttura all'esterno, continuava anche il suo
lavoro clinico. Nell'autunno del 1907 aveva inizio l'analisi dell'uomo dei topi, un altro di
quei casi clinici destinati a entrare nel mondo della leggenda dei cultori della psicanalisi.
Visto il grande interesse suscitato dalla nuova disciplina, a Jones sembrò opportuna l'idea
di riunire in assemblea tutti gli studiosi che si occupavano di psicanalisi. Jones confidò a
Jung il suo progetto che, a sua volta, lo riferì a Freud. Jung parlò con il maestro dell'idea
di Jones sul finire del 1907, nel corso di una sua visita a Vienna, durante una riunione
della società psicanalitica del mercoledì. In quella occasione il tema in discussione era di
un certo rilievo ed era relativo ai danni che l'educazione sessuale, auspicata dalla nuova
chiesa freudiana, avrebbe potuto arrecare all'infanzia. Dopo la discussione sul problema
posto all'ordine del giorno, venne discussa e approvata anche la proposta di riunione di
tutti gli interessati alla nuova disciplina, così come era stata prospettata da Ernest Jones.
Nel febbraio del 1908 giunsero dall'Ungheria altri studiosi interessati alla psicanalisi, essi
erano Sandor Ferenczi e il dottor Stern, entrambi si presentarono a Freud recando in
mano una lettera di presentazione di Jung.
Nel marzo dello stesso anno venne pubblicato l'articolo «Carattere ed Erotismo Anale»,
altro lavoro freudiano che non mancò di suscitare nuove e vivaci polemiche nel mondo
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medico viennese. Con la sua nuova fatica Freud riteneva doveroso mettere al corrente la
comunità scientifica, e il mondo intero, di un'altra verità nella quale egli aveva
incominciato a credere: «In seguito al ripetersi delle esperienze, la mia fiducia in questa
connessione si è tanto rafforzata che io mi arrischio a darne comunicazione». (10) Quale
era la nuova strabiliante scoperta che si apprestava a comunicare, sia pure in maniera più
sommessa rispetto al passato? Quella secondo la quale le persone ordinate, parsimoniose
e ostinate sarebbero portatrici dei segni caratteriali di chi è stato affetto da erotismo anale
nell'infanzia; questo peculiare comportamento infantile si sarebbe tramutato, nell'età
adulta, nei tratti di personalità appena descritti. Il modo di essere ordinato e parsimonioso,
che è possibile riscontrare in alcune persone, secondo il pensiero freudiano,
rappresenterebbe solo una formazione reattiva contro l'interesse per tutto ciò che è sporco.
«Mettere l'ostinazione in relazione con l'interesse per la defecazione non sembra cosa
facile....», fa giustamente presente il professor Freud in un passo del suo lavoro e, infatti,
nel lettore si crea una certa punta di imbarazzo nel veder trattata come scientifica
un'affermazione di questa natura. Ma poiché doveva essere ormai evidente che,
aprioristicamente, non si poteva affermare nulla ed escludere nulla, quello che a Freud
restava da fare era offrire ai suoi lettori la possibilità di suffragare la tesi esposta con dei
dati di fatto e con dei ragionamenti che risultassero credibili e accettabili a tutti. Cosa che
egli cercò di fare nei passi successivi del lavoro.
Inutile dire che, nonostante i tentativi fatti per far apparire logico il suo ragionamento, si
può dire che, almeno per quanto riguarda chi scrive, lo scopo non sia stato raggiunto.
Anche da questo articolo é possibile constatare come, pur lontano dall'influenza del
collega Fliess, egli non sapesse resistere alla tentazione di far ritorno alle antiche passioni
che consistevano nel dare libero sfogo alla speculazione incontrollata, nel dar per
scontate tesi che talora poggiano su basi in cui la logica sembra giocare un ruolo del tutto
marginale. Ecco dunque un esempio dei suo argomentare: «Si potrebbe pensare che la
nevrosi segua qui soltanto una indicazione della lingua parlata, la quale designa un
individuo troppo attaccato al denaro come 'avaro sudicio' o 'sordido' (in inglese filthy)».
(11)
Un tempo una constatazione del genere sarebbe bastata a giustificare tutta l'impalcatura
dell'assunto teorico, ma nel frattempo le cose erano cambiate ed egli era diventato più
severo nell'identificare e giustificare i suoi percorsi logici, tant'è che egli stesso subito
dopo si sente in dovere di aggiungere: «Ma questa sarebbe una considerazione troppo
superficiale». (11) Allora egli specifica meglio e informa i suoi lettori che, nelle forme
arcaiche del pensiero, il denaro era stato sempre posto in strettissima relazione con lo
sterco: «Fin nelle dottrine dell'antica Babilonia l'oro è lo sterco infernale,
Mammona...Quando dunque la nevrosi segue l'uso del linguaggio, essa prende le parole
nel loro verso originario e più espressivo....Può darsi che il contrasto tra ciò che l'uomo
ha appreso a considerare come massimo valore (l'oro), e il massimo disvalore che come
i rifiuti egli allontana da sé, abbia condotto a questa specifica identificazione del denaro
con lo sterco». (11)
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Per conferire maggiore forza alle sue argomentazioni, era necessario fornire anche delle
evidenze cliniche che confortassero le basi teoriche e infatti queste non mancano, anche
se vengono sbandierate in maniera meno trionfalistica rispetto al passato, per via di una
formula dubitativa che lascia qualche spazio alla possibilità dell'errore: «Se alla base
delle relazioni qui riferite tra erotismo anale e questa triade di attributi del carattere
(ordinato, parsimonioso, ostinato) vi è qualche cosa di reale, noi dovremmo trovare
elementi accentuati del 'carattere anale' nei soggetti che hanno conservato anche nell'età
adulta la proprietà erogena della zona anale, come ad esempio alcuni omosessuali. A
meno che io non mi inganni, l'esperienza concorda notevolmente con questa
conclusione». (12)
Ancora una volta si può notare come l'unica maniera che egli aveva a disposizione per
tentare di dar una base di oggettività alle sue affermazioni poggiava, sempre e solo, su
quella che era la sua esperienza personale, peraltro filtrata attraverso la luce particolare
della sua costituzione marcatamente ciclotimica.
Sempre con data marzo 1908 appariva un altro articolo : «Sulla morale sessuale civile e
il nervosismo moderno». In quel saggio egli riprendeva quanto era stato, affermato da
Christian von Ehrenfels nel suo lavoro «Etica Sessuale», pubblicato l'anno precedente,
in cui l'autore si era soffermato sull'ipocrisia della morale sessuale del mondo civile e
sui danni che derivavano alla società da un atteggiamento del genere. Von Ehrenfels
metteva in risalto la doppia morale che veniva adottata, in tema di sessualità, a seconda
se in discussione ci fosse stato il comportamento di un uomo o di una donna. L'autore
ammoniva come: «una società che adotta una doppia morale non possa progredire
quanto ad amore della verità, onestà e umanità. Una società siffatta é costretta a
spingere i suoi membri a occultare la verità, ad abbellire la realtà, a ingannare se stessi e
gli altri». (13)
Accanto a un principio generale di questo genere, ampiamente condivisibile, Ehrenfels
puntava il dito sulla monogamia come elemento negativo della società perché attraverso
di essa veniva ad essere paralizzato quel fattore essenziale che egli definiva come
'selezione virile', che, a suo modo di vedere, rappresentava un'occasione unica per
cercare di attuare un miglioramento della costituzione innata dell'individuo.
Argomentazioni in cui appare quel tema del miglioramento della razza che tanta
infausta fortuna avrebbe avuto solo pochi decenni più tardi.
Nel suo articolo, oltre alle posizioni espresse da Von Ehrenfels, Freud prendeva in
considerazione anche altri autori come Wilhem Erb, che vedeva il problema della
nevrastenia come la conseguenza dell'eccesso di stimolazioni che l'individuo era
costretto a subire dall'ambiente. Nello stesso manoscritto venivano citati anche i lavori
di Binswanger e Krafft-Ebing, i quali, a loro volta, imputavano i problemi del
«nervosismo» al divario sempre crescente tra dispendio di energie psichiche e scarsità
del tempo di recupero a disposizione dell'individuo. Freud, pur tenendo nella debita
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considerazione le opinioni degli altri esimi colleghi, riteneva che il nucleo del problema
relativo al 'nervosismo moderno' fosse diverso ed essenzialmente riconducibile: «alla
repressione dannosa della vita sessuale dei popoli (o dei ceti) civili operata dalla morale
sessuale 'civile' presso questi imperante». (14)
In un passo successivo del suo elaborato Freud ricordava come: «...la nostra civiltà è
edificata sulla repressione delle pulsioni. Ogni individuo ha rinunciato a una parte dei
suoi averi, del suo potere assoluto e delle tendenze aggressive e vendicative della sua
personalità; da questi apporti ha avuto origine il patrimonio comune di beni materiali e
ideali della civiltà. Oltre la necessità vitale, hanno indotto i singoli individui a questa
rinuncia dei sentimenti, derivanti dall'erotismo, per i propri familiari. La rinuncia è stata
graduale nel corso dell'evoluzione civile, ogni passo in avanti veniva sanzionato dalla
religione; la parte di soddisfacimento pulsionale cui si era rinunciato veniva offerto alla
divinità...». (15) La sublimazione delle pulsioni sessuali era da considerarsi dunque una
conquista della civiltà, però il processo non è accessibile a tutti e, coloro che non sono
in grado di attuare quel tipo di meccanismo, soccombono, inevitabilmente, alla nevrosi.
Nello stesso testo egli mostrava, nei confronti delle problematiche del mondo femminile,
un interesse che, nella migliore delle ipotesi, può essere definito strumentale, egli infatti
affermava che: «...la giovane moglie non procura altro che delusioni all'uomo che per lei
ha serbato tutti i suoi ardenti desideri; con i suoi sentimenti psichici è ancora attaccata ai
propri genitori, la cui autorità ha operato in lei la repressione sessuale, e nel
comportamento fisico si mostra frigida, il che impedisce all'uomo un migliore
godimento sessuale». (16)
L'attaccamento di alcune donne ai genitori era, secondo Freud, la causa della loro
frigidità e questo non sarebbe stato neanche un gran problema se non avesse causato un
impedimento a un "migliore godimento sessuale" per il marito. Lontano le mille miglia
dal pensare che la frigidità femminile potesse avere origine anche da un inadeguato
approccio da parte del partner maschile, in un passo successivo così sentenzia:
«Ritengo...che l'indubbia inferiorità intellettuale di tante donne sia da imputarsi
all'inibizione di pensare necessaria per la repressione sessuale». (17)
Dunque, secondo Sigmund Freud, le donne sarebbero talmente impegnate a reprimere i
loro impulsi sessuali da non avere più energia disponibile per interessi intellettuali di
altro genere, da qui l'affascinante tesi dell'origine della loro «indubbia inferiorità
intellettuale».
Nell'aprile del 1908 la certezza che la sua consacrazione a mito fosse ormai un dato
acquisito, lo indusse a distruggere, per la seconda volta nella sua vita, gli archivi della
corrispondenza ricevuta. La prima volta lo aveva fatto nel 1885, quando era un giovane
e sconosciuto medico di belle speranze, ben lontano dall'avere conseguito un qualunque
merito e riconoscimento e, tuttavia, egli, già allora, aveva deciso che era opportuno
distruggere i primitivi appunti e le lettere ricevute per evitare di rendere la vita troppo
facile ai suoi futuri biografi. Nella nuova operazione di pulizia e riassetto globale della
corrispondenza andarono distrutte tutte le lettere che Fliess gli aveva inviato nel corso
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del tempo e anche le prime lettere di Jung.
Fu il 15 aprile del 1908, più o meno in concomitanza con l'operazione di revisione della
corrispondenza, che la piccola società del mercoledì venne trasformata nella ben più
importante «Società Psicanalitica di Vienna».
Il 26 aprile ebbe luogo, a Salisburgo, la riunione che era stata ideata e realizzata da
Jones, e che, di fatto, rappresentò il primo congresso internazionale degli aderenti alla
nuova disciplina psicanalitica. All'evento parteciparono 42 persone, di cui la metà era
rappresentata dai seguaci viennesi e il resto dai delegati provenienti dalla Svizzera, dalla
Germania, dall'Ungheria, dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti. Fu durante il
congresso di Salisburgo che Jones ebbe finalmente l'opportunità di incontrare di persona
Freud di cui era un fervente ammiratore, infatti, fino a quel momento, egli era entrato in
contatto con il maestro solo attraverso la letteratura e attraverso i racconti che di lui
faceva Jung.
Durante i1 congresso di Salisburgo Freud ebbe modo di conoscere anche Brill al quale
diede subito l'incarico di tradurre le sue opere in inglese, in modo che potessero trovare
adeguata diffusione anche negli Stati Uniti.
Per uno come lui che aveva sofferto a lungo a causa dell'isolamento dal mondo
accademico viennese, il congresso di Salisburgo rappresentò un grande successo
personale, nonché la sua definitiva consacrazione come scienziato di calibro
internazionale. Anche le sue condizioni economiche erano destinate a migliorare
considerevolmente con l'arrivo di nuovi pazienti che giungevano al suo studio privato
soprattutto dall'estero.
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L'UOMO DEI TOPI

Durante il convegno di Salisburgo, tenutosi il 27 aprile del 1908, Freud parlò per cinque
ore di seguito descrivendo in dettaglio il caso clinico dell'uomo dei topi, secondo il
resoconto dell'avvenimento tramandato da Jones. Il manoscritto relativo al caso clinico
venne inviato a Jung nel luglio del 1809 e fu pubblicato, poco dopo, con il titolo
«Osservazioni su un caso clinico di nevrosi ossessiva (caso clinico dell'uomo dei topi)».
Nella parte dedicata alle premesse Freud informa i suoi lettori che il trattamento
dell'uomo dei topi era durato un anno (dall'ottobre del 1907 all'ottobre del 1908). Il
lettore viene anche informato del fatto che: «la terapia psicanalitica aveva condotto alla
restaurazione della piena personalità del paziente e alla scomparsa delle sue inibizioni».
(1)
In che cosa consisteva il nucleo psicopatologico del paziente, definito come l'uomo dei
topi? Nell'ossessione che qualora egli avesse compiuto degli atti da lui considerati
sconvenienti, ne sarebbe derivata come conseguenza una terribile punizione al padre
(che peraltro era già morto) e alla donna da lui amata. L'idea ossessiva che gli
distruggeva la mente e la vita gli era stata suggerita, casualmente, dal suo capitano che
gli aveva raccontato come, presso alcuni popoli primitivi, fosse in voga l'abitudine di far
subire ai condannati una pena tremenda. La pena consisteva nel tenere i condannati
seduti su di un vaso in cui erano stati introdotti dei topi che, così, avevano la possibilità
di infilarsi nell'ano.
Già nel leggere le premesse dei lavoro è possibile capire come, nel frattempo, a Vienna
fosse cambiato il clima attorno alla sua persona e di quale considerazione egli godesse
nella sua città, egli infatti così scriveva: «L'attenzione fastidiosa con cui questa grande
città segue in modo tutto particolare la mia attività medica mi impedisce una fedele
trascrizione del caso...». A parte il fastidio che l'autore doveva sopportare a causa della
sua notorietà, la prima notizia che il lettore doveva recepire in maniera chiara era il
perfetto ristabilimento della salute del paziente, dopo il trattamento psicanalitico dal
momento che: «la terapia psicanalitica aveva condotto alla restaurazione della piena
personalità del paziente e alla scomparsa delle sue inibizioni».
Subito dopo aver prodotto queste decise affermazioni, il discorso cambia tono al punto
tale da lasciare ampio spazio all'insinuarsi del dubbio, vista la circospezione con cui egli
informa i lettori sulle grandi difficoltà che presenta la cura dei pazienti affetti dal
disturbo ossessivo-fobico: «.....capire una nevrosi ossessiva non é di per sé cosa facile,
ma anzi ben più ardua che capire un caso d'isteria». (2)
Sempre nella parte dedicata alle premesse il padre della psicanalisi confessa
candidamente, di non essere ancora riuscito: «a penetrare per intero la complicata trama
di un grave caso di nevrosi ossessiva». (2) Racconta ancora come i malati di quel tipo
siano soliti dissimulare il loro stato e come decidano di rivolgersi al medico solo quando
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si trovano in condizioni disperate. Dopo quanto abbiamo avuto modo di apprendere
sulla tecnica psicanalitica, riesce difficile capire come Freud fosse riuscito a liberare il
paziente dalle sue difficoltà psichiche dal momento che egli aveva mancato l'obiettivo
primario del suo lavoro, che era quello di penetrare le connessioni inconsce che si
celavano dietro le angoscianti fantasie ossessive dell'uomo dei topi.
Sempre nella parte del lavoro dedicata alle premesse, Freud trova il modo di criticare la
definizione da lui data in precedenza delle rappresentazioni ossessive, ma ritiene anche
doveroso informare i lettori che la colpa dell'errore non era attribuibile alla sua persona
bensì: «agli stessi nevrotici ossessivi, che con la loro caratteristica inclinazione
all'indeterminatezza confondono e riuniscono le formazioni psichiche più diverse sotto
il nome di 'rappresentazioni ossessive'». (3)
Quale che sia stata la reale portata del successo terapeutico ottenuto da Freud sul paziente
in questione, la lettura delle pagine che riportano la descrizione del caso clinico
dell'uomo dei topi ricalca lo stesso modo di procedere che aveva caratterizzato le sue
primitive analisi, compresa l'inconsistenza del procedimento logico e le deduzioni
arbitrarie. E' questo il motivo per il quale, anche in relazione alla riferita guarigione
dell'uomo dei topi, appare lecito nutrire gli stessi dubbi e perplessità che erano insorte
riguardo ad altri casi clinici descritti in precedenza. Un esempio di quanto è appena stato
riferito é possibile riscontrarlo in un passaggio del lavoro in cui si trova la seguente
affermazione: «I malati sono unanimi nel considerare l'onanismo causa prima e fonte di
tutti i mali; i medici….. sono per lo più propensi a considerare le dichiarazioni dei malati
come una grossolana esagerazione. Io penso che anche in questo caso la ragione stia più
dalla parte dei malati che non da quella dei medici……L'onanismo degli anni della
pubertà non é altro che la reviviscenza dell'onanismo infantile su cui tutti sorvolano». (4)
Sic stantibus rebus «...mi arrischiai a costruire un'ipotesi che verso i sei anni egli avesse
commesso un qualche misfatto sessuale in connessione con l'onanismo e ne fosse stato
severamente punito dal padre. Il castigo avrebbe posto fine all'onanismo, ma avrebbe
lasciato dietro di sé un rancore inestinguibile verso il genitore…. colui che intralcia il suo
godimento sessuale». (5)
Posto davanti a questa ipotesi, il paziente confermò e disse che qualcosa era
effettivamente accaduto nel suo periodo infantile, la conferma gli era venuta anche dalla
madre: «il bambino aveva allora tra i tre e i quattro anni ed era stato punito perché aveva
morso qualcuno…..poteva essere la bambinaia». Quanto al presunto carattere sessuale
del misfatto il racconto della madre non ne faceva cenno. In una nota aggiuntiva, posta a
pié di pagina, Freud fa sapere che questo particolare poteva essere agevolmente superato
considerato che poteva essere messo in relazione: «alla censura operante in lei stessa,
poiché in tutti i genitori é precisamente questo elemento sessuale del passato dei propri
figli che la censura cerca di eliminare...». (6) Sempre attraverso la stessa nota veniamo a
conoscenza del fatto che: «Se spingiamo a fondo l'interpretazione dei sogni del paziente
relativi a questi avvenimenti, troviamo chiarissimi segni di una produzione fantastica che
potremmo definire epica, in cui la punizione del piccolo eroe da parte del padre veniva
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messa in rapporto con appetiti sessuali nutriti nei confronti della madre e della sorella,
nonché con la morte prematura di quest'ultima. Se non fu possibile disfare filo per filo
tutto il tessuto di questo rivestimento fantastico, ciò fu dovuto proprio al successo
dell'intervento terapeutico, una volta guarito, il paziente dovette dedicarsi ai suoi
molteplici problemi.....che non gli consentivano di continuare il trattamento».
Nel leggere queste parole, a qualche lettore potrebbe sorgere il dubbio che anche l'uomo
dei topi, giunto al massimo della sopportazione, avesse deciso di rinsavire tutto d'un
tratto pur di sfuggire alla morsa soffocante dell'analisi.
Quale nesso poteva esistere tra il supplizio dei topi, che ossessivamente turbava
l'esistenza del suo paziente, e quanto egli aveva avuto modo di riferire fino a quel
momento? E' presto detto. Freud informa, infatti, i suoi lettori che l'erotismo anale nel
suo paziente era stato destato dalla presenza di vermi intestinali durante il periodo
infantile. Dai vermi intestinali alle feci il passo é breve, così come l'ipotesi che il paziente
fosse stato un trattenitore di feci nell'infanzia. Data la nota connessione dello sterco con il
denaro, di cui abbiamo preso coscienza dopo aver letto il lavoro freudiano sul "Carattere
ed Erotismo Anale", per questa via i topi venivano ad acquisire anche il significato di
'denaro'. Ma il topo era considerato anche il veicolo con cui venivano propagate
pericolose infezioni e quindi poteva simboleggiare il timore per la sifilide. Se si
considerava, poi, che il pene dei bambini poteva essere paragonato ai vermi, per questa
via il significato fallico dei topi poteva trarre origine proprio dall'erotismo anale
dell'uomo dei topi. Nonostante tutta la serie di interpretazioni appena accennate e fornite
a raffica al frastornato paziente, la sintomatologia continuava, ostinatamente, a persistere.
«… il significato dell'idea ossessiva rimase oscuro fino al giorno in cui dall'analisi
emerse «la Damigella dei Topi» del Piccolo Eyolf di Ibsen, e allora divenne inevitabile la
deduzione che in molte delle forme assunte dai suoi deliri ossessivi i topi avevano ancora
un altro significato, cioè quello dei bambini ». (7) «Solo ora era possibile comprendere
l'oscuro processo intervenuto nella formazione della sua ossessione. Con l'aiuto delle
teorie sessuali dei bambini e del simbolismo quale lo abbiamo appreso
dall'interpretazione dei sogni, tutto poteva tradursi e acquistare senso». (8)
Vediamo di andare con ordine e cercare di capire meglio la sequenza degli eventi.
Quando il capitano gli aveva riferito la storia del supplizio dei topi, il paziente era
rimasto turbato per il carattere ad un tempo crudele e lascivo del racconto. In seguito a
un processo di spostamento, il capitano, che simboleggiava nella sua mente una figura
dominante, aveva finito per assumere il ruolo del padre. Era quello il motivo per cui
l'animosità, che l'uomo dei topi soleva sempre rivolgere verso il padre, in quella
circostanza venne rivolta contro il capitano con il seguente auspicio: «a te dovrebbe
capitare una cosa del genere rivolto contro colui che aveva raccontato il supplizio, ma
per suo tramite contro suo padre». (8) Con il riaffacciarsi della libido nella vita del
giovane, il padre, che aveva rappresentato il freno alle pulsioni sessuali della sua prima
infanzia, era divenuto anche il nuovo bersaglio di una lotta arcaica tra la sessualità
nascente e quella in declino. Tra un turbinio di eventi era accaduto anche che l'uomo dei
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topi avesse avuto occasione di mettere in dubbio la validità del suo rapporto con la
donna amata. Egli però aveva percepito dentro di sé come quei suoi dubbi e pensieri
avessero finito con l'oltraggiare sia il padre che la donna amata. Era quello il motivo per
il quale egli doveva sottostare alla meritata punizione, che consisteva nel rispettare delle
regole assurde, così da poter evitare che ai suoi cari venisse inflitto il terribile supplizio
dei topi.
Al termine della prima parte del lavoro, in cui veniva descritta la storia della malattia,
Freud così completava il racconto: «Secondo le regole tecniche dell'interpretazione
onirica, l'uscire dall'ano può essere rappresentato dal suo contrario, l'entrare nell'ano
(come nel supplizio dei topi), e viceversa. Non è certamente lecito attendersi per idee
ossessive così gravi soluzioni più semplici o che si possano raggiungere con metodi
diversi. Ottenuta la soluzione sopra descritta, il delirio dei topi scomparve». (9)
A onor del vero, bisogna ammettere che la vicenda non è risultata molto chiara a chi si è
sobbarcato la fatica di leggere il racconto freudiano; il procedimento logico appare
piuttosto traballante, a meno che non si voglia dare per scontata, in maniera totalmente
fideistica la la correttezza della ricostruzione psicanalitica offerta. A ogni buon conto un
solo fatto era da ritenersi certo: chiunque avesse osato porre dei dubbi sul metodo
terapeutico intrapreso, doveva sapere che non c'era altra via per ottenere un risultato
clinicamente apprezzabile. L'avvenuta sparizione del delirio dei topi, nel paziente
trattato con il metodo analitico, rappresentava la conferma definitiva della correttezza di
quanto ci era stato riferito fino a quel momento, oltre che la prova inoppugnabile della
bontà del metodo terapeutico seguito.
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TENSIONI INTERNE ALL’ORGANIZZAZIONE. IL CASO DEL PICCOLO HANS

Dopo aver intrattenuto la platea del congresso di Salisburgo per ben cinque ore, con la
descrizione del caso clinico dell'uomo dei topi, il compito scientifico di Freud poteva
considerarsi concluso. Incominciava, a quel punto, quello politico. Egli doveva affrontare
il malessere che era insorto e serpeggiava inquieto tra i suoi discepoli viennesi sin dal
momento in cui il gruppo di Zurigo era entrato, prepotentemente, nell'organizzazione
psicanalitica e aveva assunto una posizione di assoluto rilievo al suo interno. Era questa
la ragione per la quale si era innescata una forte tensione tra i seguaci viennesi che
incominciavano a nutrire un profondo risentimento nei confronti del leader del nuovo
movimento culturale. In sostanza, e non a torto, il gruppo viennese si sentiva messo da
parte, non tenuto nella debita considerazione e, in un certo senso, prevaricato
dall'esuberanza del gruppo svizzero. La scintilla che diede fuoco alle polveri fu
rappresentata dalla fondazione di una nuova rivista internazionale, la cui redazione venne
affidata a Jung, senza che gli associati viennesi avessero svolto alcun ruolo decisionale
nella vicenda.
Durante il congresso di Salisburgo si consumò anche un incidente diplomatico tra
Abraham e Jung. Entrambi avevano presentato una relazione sulla demenza precoce e
Jung ebbe motivo di dispiacersi del fatto che Abraham non avesse fatto alcuna menzione
ai suoi lavori. Jung poteva anche tollerare il silenzio che era caduto sui suoi scritti, ma il
fatto che Abraham non avesse neppure menzionato il ruolo svolto dal suo maestro,
Eugene Bleuler, che in materia era considerato un'autorità indiscussa a livello
internazionale, rappresentava per lui un'offesa intollerabile. Dal canto suo Abraham si
affrettò a far presente che le posizioni assunte da Jung erano incompatibili con i principi
del pensiero freudiano e che questo era l'unico motivo per il quale esse erano state
oggetto di censura.
Freud dovette intervenire con tutta la sua autorità nel conflitto insorto tra i due vivaci
studiosi e inviò ai contendenti lettere accorate nel tentativo di trovare una via di
mediazione che pacificasse gli animi. Sempre nell'intento di disinnescare la bomba che
poteva mandare all'aria tutto quanto egli aveva faticosamente messo insieme fino a quel
momento, oltre che i suoi progetti per il futuro, Freud scrisse una lettera ad Abraham, che
nel frattempo si era trasferito a Berlino. Nella lettera egli gli ricordava come l'adesione di
Jung al movimento psicanalitico fosse stato un evento di primaria importanza poiché: « é
stata solo la sua (Jung) apparizione sulla scena che ha fatto sì che. la psicanalisi sfuggisse
al pericolo di diventare un affare nazionale ebraico». (1) A distanza di pochi giorni dalla
prima lettera inviata ad Abraham, Freud gli faceva recapitare una nuova missiva in cui
ribadiva l'assoluta esigenza di avere nel movimento psicanalitico dei colleghi non ebrei
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per evitare che il movimento cadesse vittima dell'antisemitismo. (2)
Intanto prendeva il via l'espansione della società a livello internazionale con la
fondazione, nell'agosto del 1908, della Società Psicanalitica di Berlino, ad opera dello
stesso Abrahams.
Nonostante i dissapori che si erano creati in seno all'organizzazione, e gli sforzi necessari
per cercare di contenerli, il lavoro teorico di Freud non conosceva soste e, in data
dicembre 1908, vedeva la luce la sua pubblicazione sulle «Teorie Sessuali dei Bambini»,
in cui venivano ripresi e allargati i concetti in parte già esposti negli ormai famosi tre
saggi sulla teoria della sessualità. Nei lavori di psicologia infantile messi a punto da
Freud sono riscontrabili degli spunti interessanti come, ad esempio, il passaggio in cui
egli afferma, a proposito del sopraggiungere del nuovo nato in una famiglia: «Il venir
meno, direttamente sperimentato o giustamente temuto, delle premure da parte dei
genitori, il presentimento di dover d'ora in poi spartire per sempre ogni possesso con il
nuovo venuto hanno per effetto di risvegliare la vita emotiva del bambino e ne acuiscono
la capacità di pensare». (3)
Accanto a queste affermazioni di carattere generale, assolutamente condivisibili, se ne
trovano altre decisamente più speculative, come quelle che propongono "l'invidia del
pene" come caratteristica universalmente presente nelle donne, allo stesso modo del
"complesso di evirazione".
Sempre nello stesso periodo di dicembre Freud ricevette da Stanley Hall, il rettore della
Clarck University, l'invito a recarsi a Worcester, nel Massachusetts, per effettuare una
serie di conferenze che si sarebbero tenute in occasione del ventesimo anniversario della
fondazione del loro Ateneo. Invito che venne accettato e programmato per l'anno
successivo, in settembre.
Verso la fine del 1908 veniva pubblicato anche il caso del piccolo Hans, anch'esso
destinato a fama imperitura tra i cultori della psicanalisi. Il lavoro rappresentava l'analisi
della paura perigli animali presente in un bambino di cinque anni, una paura che
impediva al piccolo paziente di vivere una vita normale. Freud vide una sola volta il
piccolo paziente, l'analisi vera e propria fu condotta dal padre, egli stesso medico, allievo
di Freud e convinto sostenitore delle sue teorie.
Erano anni che Freud esortava i suoi allievi e simpatizzanti a raccogliere le loro
osservazioni sulla vita sessuale dei bambini, in modo da poter trovare riscontri e
conferme alla correttezza delle sue asserzioni. Sotto questo profilo l'analisi di Hans
rappresentava una vera e propria manna dal cielo in quanto sembrava suffragare in
pieno le teorie freudiane, non solo quelle relative alla sessualità infantile, ma anche
quelle relative alla genesi del disagio psichico.
Nel leggere il racconto in cui Freud illustra le vicissitudini del piccolo paziente, sorge
immediato un quesito: la fissazione di Hans sui temi della sessualità era un qualcosa di
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spontaneo, di innato, oppure gli era stata indotta, in qualche misura, dall'atteggiamento
dei genitori, che erano a conoscenza delle teorie freudiane? Impossibile dare una risposta,
che non sia puramente speculativa. Certo è che il suo interesse per i genitali, che egli
chiamava 'fa pipì', sembra piuttosto eccessivo, all'osservatore esterno, così come la sua
precoce intuizione che l'ansia e le paure che ritmavano la sua giornata derivassero dal suo
toccarsi il 'fa pipì'.
Ad un certo punto della vicenda, quando la sintomatologia fobica era in piena
efflorescenza, il bambino era arrivato al punto di rifiutarsi di uscire di casa perché temeva
di essere morso dai cavalli. Il padre aveva cercato di spiegargli che la sua paura derivava
dal fatto che egli era stato per lungo tempo dentro casa, a causa della malattia che lo
aveva colpito, e che le cose sarebbero andate migliorando non appena avesse ripreso a
uscire. Di fronte a questa rassicurazione paterna il bambino aveva però reagito
immediatamente: «oh no, è così forte perché continuo sempre a mettere la mano sul fa
pipì tutte le notti. Medico e paziente, padre e figlio, sono dunque d'accordo nell'attribuire
all'abitudine onanistica la parte principale nella patogenesi dello stato presente...». (4)
Come ai tempi della teorie della seduzione in cui Freud aveva forzato nelle menti delle
sue pazienti ricordi di abusi sessuali, che in realtà non erano mai esistiti, ecco che la
storia tornava a ripetersi. Non solo egli era riuscito a convincere i suoi allievi della
validità della teoria della sessualità infantile e dell'origine sessuale di svariati disturbi
psichici, ma addirittura egli era in grado di fornire un testimone che, in modo del tutto
spontaneo, poteva far risalire l'origine delle sue paure al fatto di essersi toccato il fa pipì
la sera. Medico e paziente, padre e figlio, erano dunque d'accordo sulla patogenesi dei
disturbi: chi poteva più dubitare della validità delle sue teorie che a quel punto erano
suggellate anche dall'avallo di un bambino che, di prima mano e spontaneamente,
rendeva testimonianza del fatto?
Il lettore viene informato del fatto che la paura dei cavalli era iniziata nel piccolo Hans
dopo che egli aveva visto cadere un grosso cavallo che tirava l'omnibus. Il cavallo caduto
scalciava e faceva «chiasso con i piedi». Venuto a conoscenza del fatto il padre gli aveva
chiesto: «Il cavallo era morto? Si. Quando il cavallo è cascato, tu hai pensato a papà?
Forse si, può essere». (5)
Senza apparente ombra di dubbio di aver in qualche modo forzato le conclusioni, da
queste parole che gli erano state riferite dal padre, Freud era arrivato alla conclusione
che: «Hans aveva in quel momento provato il desiderio che il padre cadesse nello stesso
modo....e morisse». Anche nel caso di Hans il dramma edipico, che secondo Freud
rappresentava un momento patogenetico di primaria importanza, trovava un'ulteriore
conferma. Ma cosa voleva intendere più precisamente il bambino con il fatto che il
cavallo faceva chiasso con i piedi? Da questo quesito fioriva tutta una serie di
interpretazioni che avevano come tema principale le feci (la tattetta), le mutande della
madre, i cavalli che ogni tanto emergevano....e il povero Hans sottoposto a una raffica di
domande incalzanti sui vari fa pipì, sul suo desiderio di vedere le bambine che facevano
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pipì, sul desiderio di vedere la madre andare al bagno e così via. L'obiettivo
dell'interrogatorio non era quello di cercare di capire che cosa fosse realmente accaduto
nella mente fantasiosa del piccolo indagato, l'unico obiettivo era quello di estorcergli
quella verità, di cui egli non aveva la più pallida idea, ma che era già stata fabbricata per
lui in partenza.
Si fa fatica a capire come il povero bambino potesse sopportare tutta una gragnuola di
domande incongruenti, insulse e anche piuttosto irritanti, senza mettere in atto una
qualche reazione che, a quel punto, poteva essere considerata legittima. Se Dora, giunta
al limite della sopportazione, aveva deciso di girare sui tacchi e prendere il largo, una via
di fuga analoga non era concessa al povero Hans, che si trovava nella penosa condizione
di chi non poteva decidere autonomamente il da farsi e doveva quindi subire le
stravaganze dei genitori e del "professore".
Procedendo nell'esperimento conoscitivo si era arrivati così a prendere coscienza del fatto
che le feci che cadono fanno rumore: «Il cavallo dell'omnibus che cade e fa chiasso con i
piedi corrisponde con ogni probabilità...a una tattetta che cade e cadendo fa rumore. La
paura della defecazione, la paura dei carri molto carichi equivale dunque alla paura di un
ventre sovraccarico». (6) Da questo assioma parte tutto un intricato e confuso
ragionamento che giunge al quesito principe, quello dell'enigma della sfinge di Tebe: da
dove nascono i bambini? E in particolare da dove era uscita quella sorella Anna che
procurava tanti grattacapi al piccolo Hans?
Giunti a quel punto dell'analisi, Freud informava i suoi lettori che, nel tragitto che porta
alla conoscenza, era indispensabile passare attraverso il complesso degli escrementi che
rappresenta un passaggio obbligato nel processo psicologico evolutivo infantile. Accanto
a questo si viene anche a sapere che: «..nella caduta dei cavalli grossi o che trainano un
gran carro egli non ha potuto vedere altro che...un parto, un venir giù. Dunque il cavallo
che cade non era soltanto il padre che muore, ma anche la madre che partorisce». (7)
Per fortuna del piccolo paziente, i desideri edipici di eliminazione del padre, che erano
alla base della sua malattia e che erano emersi nel corso dell'analisi, furono affrontati e
risolti con un ingegnoso stratagemma dallo stesso Hans: «invece di uccidere il padre, lo
rende innocuo promuovendolo sposo della nonna. Con questa fantasia hanno giustamente
termine sia la malattia che l'analisi». (8)
Anche nella fantasiosa incongruità dei racconti clinici, nei testi freudiani é spesso
possibile rinvenire delle affermazioni di carattere generale che rivestono un grande
interesse nel campo della psicologia, anche in questo lavoro egli rileva che: «Nulla é
arbitrario nel campo della psiche; l'inattendibilità della affermazioni dei bambini deriva
dalla prepotenza della loro fantasia, così come l'inattendibilità degli adulti proviene dalla
prepotenza dei loro pregiudizi». (9)
Nello stesso testo, in un impeto di sincerità, egli trova il modo di ricordare quale sia l'area
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di indagine dell'analista e la qualità del suo intervento: «Una psicanalisi non è mai
un'indagine scientifica imparziale, ma un intervento terapeutico; di per sé non serve a
dimostrare, ma a modificare qualche cosa. Nella psicanalisi il medico fornisce sempre al
paziente....le rappresentazioni coscienti di anticipazione col cui aiuto egli sarà in grado di
riconoscere e di afferrare l'inconscio». (10)
Era il medico, dunque, che doveva fornire al paziente le indicazioni giuste con le quali
egli sarebbe stato in grado di prendere coscienza di quei traumi, nascosti nell'inconscio,
che erano alla base dei suoi disturbi.
Per quel che attiene il piccolo Hans é impossibile sapere se il male di cui soffriva fosse
stato effettivamente debellato, dopo la brillante soluzione del dramma edipico, anche
perché il ricordo di alcune storie cliniche precedenti, in cui venivano date per acquisite
guarigioni che in realtà non erano mai avvenute, lasciano lo spazio a qualche dubbio più
che giustificato.
Risolta che si fosse la sintomatologia clinica del piccolo paziente, oppure no, per
ottemperare all'impellente bisogno di rendere il mondo migliore e più giusto, Freud
coglieva dall'analisi del piccolo Hans l'opportunità per definire alcune norme di carattere
generale sull'educazione dei bambini: «Nell'educazione dei bambini noi badiamo
soprattutto a essere lasciati in pace, a non avere difficoltà, insomma a fare di ognuno di
essi 'un bambino bene educato', curandoci assai poco di sapere se la disciplina a cui
l'assoggettiamo giovi anche a lui oppure no». (11) «A che deve mirare l'educazione?
Dove deve intervenire? E' ancora difficile rispondere con sicurezza. Finora essa si è posta
per compito soltanto il dominio, o meglio la repressione delle pulsioni. I risultati sono
stati tutt’altro che soddisfacenti....se noi sostituiamo questo compito con un altro, quello
di rendere l'individuo atto alla civiltà e utile membro del consorzio umano, senza
chiedergli di sacrificare la propria attività di più di quanto non sia strettamente necessario,
ecco che allora i chiarimenti datici dalla psicanalisi....meriteranno di essere considerati
dall'educatore una guida di inestimabile valore per la condotta da tenere nei confronti del
bambino. Quali conclusioni pratiche se ne possano trarre....lascio ad altri di decidere e di
giudicare». (12)
Peccato che egli avesse deciso di lasciare agli altri il compito di risolvere il dettaglio, non
proprio secondario, di delimitare i confini entro i quali bisognava far rientrare il precetto
di non sacrificare le pulsioni «più di quanto sia strettamente necessario.....».
Il senso del messaggio freudiano non fu lasciato cadere nel vuoto, fu raccolto, elaborato e
messo in pratica, a partire dagli anni cinquanta, dal celebrato dottor Benjamin Spock, il
pediatra americano da più parti definito come 'il padre del permissivismo', e da una
schiera di suoi entusiasti seguaci che disseminarono il suo credo in tutto il mondo
occidentale. Benjamin Spock, giunto alla fine della sua lunga carriera, ebbe però il
coraggio di ripudiare tutto quanto aveva predicato negli anni precedenti, dopo aver
constatato i danni che egli stesso riconobbe di avere prodotto applicando un metodo
educativo che era stato elaborato su dei presupposti teorici generici e poco aderenti alla
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realtà.
In tema di analisi infantile, vale la pena di fare un cenno anche alla figura di Bruno
Bettelheim, uno studioso di psicologia infantile molto noto tra gli specialisti di psichiatria
dell'infanzia, anche a livello internazionale. Bettelheim era stato l'inventore e il direttore
della Scuola Ortogenica, una scuola nella quale venivano trattati "con successo" bambini
autistici, almeno a voler prestare fede alle parole del suo fondatore.
Lo scrittore Richard Pollack nel suo libro "La Creazione del Dr Bettelheim", ha
pubblicato, recentemente, un'opera di revisione critica della vita e delle opere dell'analista
infantile, che era stato salutato dalla stampa come "uno dei pochi genuini eroi freudiani
dei nostri tempi". (13)
Pollack aveva avuto un'esperienza diretta delle tecniche educative utilizzate nella scuola
ortogenica perché il fratello, Steven, era stato affidato alle cure del dottor Bettelheim dai
genitori, nella speranza di porre rimedio ai gravi problemi mentali di cui il giovane
soffriva.
Dopo aver trascorso cinque anni nell'istituto di Bettelheim, Steven Pollack era morto in
un incidente proprio mentre stava passando un periodo di vacanza con i propri familiari.
In quella circostanza Bettelhein non esitò a interpretare il tragico evento come un suicidio
e la colpa dell'accaduto, a suo giudizio, andava imputata alla madre, che doveva essere
considerata la principale responsabile anche dei disturbi mentali presentati dal giovane.
Richard Pollack, a distanza di vent'anni dalla tragedia che aveva sconvolto la sua famiglia,
aveva deciso di fare chiarezza sull'intera vicenda e di tentare di capire chi fosse quel
personaggio alle cui cure era stato affidato il fratello Steven.
Dal libro di Pollack la figura di Bruno Bettelheim emerge piuttosto malridotta poiché, in
sostanza, l'analista infantile viene dipinto come un bugiardo narcisista. Le bugie
riguardavano le asserite guarigioni di migliaia di bambini autistici che avevano
frequentato la sua scuola ortogenica. Pollack, dopo aver consultato le cartelle cliniche
dell'istituto, aveva potuto constatare che la maggior parte dei bambini che avevano
frequentato la scuola ortogenica non soffrivano affatto di autismo, in realtà era stato
possibile reperire solo 220 cartelle cliniche di bambini in cui effettivamente era stata
posta la diagnosi della terribile malattia.
Nella ricostruzione effettuata da Pollack, accanto alla figura di un medico tollerante e
disponibile verso i pazienti e i loro genitori, che era l'immagine pubblica che Bettelheim
era riuscito a creare attorno alla sua persona, emerge anche, quella di un educatore che
non esitava a infliggere severe punizioni corporali ai suoi scolari, oltre che quella di un
uomo maturo che aveva la tendenza ad allungare le mani sulle sue allieve-pazienti
adolescenti. Poiché, secondo le teorie di Bettelheim, erano gli stessi genitori la causa dei
disturbi dei propri figli, nel suo istituto i contatti con i familiari erano stati ridotti al
minimo, ed era, pertanto, piuttosto difficile per loro venire a conoscenza dei fatti che
accadevano dentro le mura della scuola.
Quando nel 1967 uscì il libro di Bettelheim "The Empty Fortress", che divenne famoso in
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un batter d'occhio, il New York Times accolse la pubblicazione con grande entusiasmo
considerandolo come uno dei venti lavori più significativi dell'anno. Una recensione di
Robert Cole apparsa su "The New Republic", sempre in occasione dell'uscita del libro di
Bettelheim, parlava dell'autore come di "un eroe del nostro tempo".
Eve Leeman in una recensione del libro di Pollack, apparsa recentemente sulla rivista
medica "The Lancet", sintetizza il suo giudizio sull'inventore della Suola Ortogenica in
questo modo: «Bettelheim era un maestro nel rapporto con i mezzi di comunicazione di
massa, la sua vendicativa retorica anti-madre ha prodotto sofferenza a legioni di donne
con figli disturbati. A una madre che lo supplicava di darle qualche consiglio sul da farsi
con il figlio; egli aveva risposto: 'Signora lei ha già fatto abbastanza'». (14)
A porre la parola fine alle speculazioni insensate di "uno dei pochi genuini eroi freudiani
del nostro tempo", furono soprattutto i lavori di Leo Kanner, professore di
neuropsichiatria infantile alla John Hopkins University di Baltimora, e di altri neurologi
dell'infanzia. Nel corso degli anni settanta questi studiosi riuscirono a dimostrare, con
argomentazioni scientificamente inoppugnabili, che l'autismo é un disturbo neurologico,
un disturbo quindi di origine organica, su cui, con ogni probabilità, possono innestarsi
anche delle complicanze di carattere psicologico.
Il libro di Richard Pollack termina con un appello che ha il compito di mettere in guardia
la gente da tutti i guaritori carismatici, nei quali, a suo giudizio, si annida sempre la
tendenza ad abusare del potere che essi si trovano a gestire nei confronti di persone
disperate in cerca di una qualche risposta a malattie devastanti e prive di cura che
colpiscono loro o i loro familiari.
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ALTRI ERRORI MEDICI. PRIMI DISSAPORI CON JUNG E IL VIAGGIO IN AMERICA

Freud continuava, instancabilmente, a dare alle stampe le sue pubblicazioni "scientifiche",
é datato gennaio 1909 il suo articolo «Osservazioni generali sull'attacco isterico» in cui la
sua ossessiva interpretazione della psicopatologia in termini di sessualità giunge a toccare
dei vertici epici. Questa percezione è certamente molto più forte in chi, nel frattempo, ha
avuto modo di veder sparire il termine di isteria dai testi didattici e la sua sostituzione con
le varie manifestazioni dell'epilessia del lobo temporale, malattia organica del sistema
nervoso che, fortunatamente, nella maggior parte dei casi é controllabile con l'impiego di
farmaci adeguati. E' tuttavia verosimile che un analogo sentimento di rifiuto si dovesse
destare, anche agli inizi del Novecento, in tutti coloro che consideravano la speculazione
priva di riferimenti concreti un metodo inaccettabile di procedere nella ricerca medicoscientifica.
In base alle teorie freudiane, l'arc de circle, presente nell'attacco isterico, sarebbe da
considerare come «un energico gesto che rinnega, mediante innervazione antagonistica,
la posizione del corpo adatta al rapporto sessuale». (1) Attraverso il nuovo testo la
comunità scientifica veniva informata del fatto che: «L'esame della storia dell'infanzia dei
pazienti isterici mostra che l'attacco isterico é destinato a sostituire un soddisfacimento
autoerotico praticato in passato e poi abbandonato. In un gran numero di casi questo
soddisfacimento (la masturbazione mediante contatto o pressione delle cosce, il
movimento della lingua ecc) ricorre anche nell'attacco stesso, mentre la coscienza è
distaccata.
Nell’emissione involontaria di urina non vi è certamente nulla di inconciliabile con la
diagnosi di attacco isterico; essa ricalca semplicemente la forma infantile della polluzione
violenta.
Del resto anche il mordersi la lingua può ricorrere in casi di indubbia isteria.
La perdita della coscienza, l'assenza dell'attacco isterico deriva da quel fugace ma
inconfondibile smarrimento della coscienza che si può provare al culmine di ogni
soddisfacimento sessuale intenso (compreso quello autoerotico).
Già gli antichi dicevano che il coito è una 'piccola epilessia'. Modificando il detto
possiamo dire che l'attacco convulsivo isterico é un equivalente del coito. L'analogia con
l'attacco epilettico ci è di scarso aiuto, giacché la genesi di quest'ultimo è ancora più
incompresa di quella dell'attacco isterico. Insomma l'attacco isterico reinstaura nella
donna una parte di attività sessuale che era esistita nell'infanzia e che rivelava allora un
carattere schiettamente mascolino.
Si può osservare che proprio le femmine che fino agli anni precedenti la pubertà avevano
mostrato un'indole maschile diventano isteriche dopo la pubertà. In tutta una serie di casi
la nevrosi isterica corrisponde solo a un'eccessiva accentuazione di quel tipico
sopravvenire della rimozione, che scacciando la sessualità mascolina, fa sì che si formi la
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donna». (2)
E' vero che Freud si trovava ad operare in periodo assolutamente prescientifico, privo
cioè di quei mezzi di indagine diagnostica che consentirono, successivamente, di
identificare come epilessia del lobo temporale gran parte di quelle manifestazioni definite
come isteriche. Vero è, dunque, il fatto che egli si trovava in una condizione in cui era
impossibile poter valutare correttamente la sintomatologia in esame, ma bisogna anche
dire che il principale impedimento al raggiungimento di una qualche meta reale gli
derivava soprattutto dal fatto che i suoi ragionamenti partivano già viziati in partenza da
quella costruzione teorica che egli aveva elaborato e che, ossessivamente, veniva
riprodotta per ogni tipo di patologia. A dispetto delle apparenze la sua è una modalità di
procedere ripetitiva che mette in luce una povertà concettuale sostanziale diversamente
da quanto accade per le variegate e flamboyant interpretazioni che venivano offerte ai
pazienti sdraiati sul famoso lettino.
Nelle affermazioni appena riportate é possibile cogliere, in maniera chiara, l'imperversare
di quella «logica fliessiana» che continuava a persistere, nonostante i rapporti con Fliess
si fossero ormai interrotti da tempo, nonostante i nuovi contatti che egli aveva ormai
instaurato con il mondo accademico ufficiale e nonostante le prospettive che gli si
aprivano con l'internalizzazione del movimento psicanalitico, per il semplice motivo che
quello era il suo modo di essere e di pensare.
Forse era proprio perchè si sentiva ormai ammantato di quell'autorità accademica, che lo
aveva posto sul trono dei sapienti, che egli avvertiva, ancor meno che in passato,
l'esigenza di fornire una qualche evidenza in più rispetto alle sue personali opinioni che,
per quanto autorevoli, non potevano costituire un avallo a teorie prive del requisito
fondamentale dell'oggettività dei riscontri. Queste erano le ragioni per le quali Freud, che
pure era un uomo dotato di qualità intellettuali rilevanti, continuava a restare prigioniero
di un modello di ragionamento che egli stesso aveva costruito e continuava a dibattersi in
una rete nella quale egli stesso si era, volontariamente, andato a impigliare.
Data la situazione, l'unico mezzo che egli aveva a disposizione per imporre all'attenzione
internazionale il nascente movimento psicanalitico e per tentare di incrementarlo,
poggiava, sempre e solo, sul suo considerevole carisma e sul suo indubbio magnetismo
personale.
Il 25 aprile del 1909 giungeva da Zurigo, con il preciso scopo di conoscerlo, il pastore
protestante Oskar Pfister, che era destinato a diventare uno dei suoi più ferventi
ammiratori e un fedele seguace delle prime ore. Il rapporto tra i due, da quel momento in
poi, fu improntato a stima reciproca sul piano personale oltre che a un'intesa completa su
quello intellettuale. Il pastore si era molto interessato alle dottrine di Freud che, a suo
modo di vedere, erano perfettamente conciliabili con la sua fede religiosa.
Paradossalmente un uomo di chiesa, che avrebbe dovuto sentirsi defraudato di una sua
prerogativa, vista l'invasione di campo che la psicanalisi aveva effettuato nei confronti
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della religione, aveva accettato di buon grado la cosa intravedendo nelle teorie freudiane
un messaggio d'amore simile a quello cristiano.
Si può dire che non aveva torto il reverendo Pfister nel considerare la psicanalisi come un
qualcosa di conciliabile con la religione, dal momento che la nuova disciplina, sotto le
vesti di un razionalismo moderno e scientifico, in realtà non faceva altro che perpetuare
l'antica tradizione paleocristiana che vedeva nel peccato l'origine di tutti i mali, compresi
anche quelli che andavano a intaccare l'integrità della mente.
Nel settembre dello stesso anno Freud partì, come programmato, per gli Stati Uniti in
compagnia di Jung e Ferenczi. Durante il viaggio, che durò alcune settimane, Freud e
Jung presero l'abitudine di analizzare reciprocamente i rispettivi sogni e questo fatto
diede loro l'opportunità di affrontare anche temi di carattere più personale. Dato il clima
confidenziale che si era venuto a creare, in seguito alla prolungata convivenza, Freud
riferì ai suo interlocutore il contenuto di alcuni sogni che avevano il potere di turbare i
suoi sonni e che, a giudizio di Jung, erano da porsi in relazione con la relazione che egli
intratteneva con la cognata Minna. Jung scriveva a tal proposito: «Freud non aveva idea
che io sapevo del triangolo della sua relazione intima con la cognata. E così quando
Freud mi raccontò del sogno in cui la moglie e la cognata giocavano un ruolo importante
gli chiesi di fare delle associazioni personali con il sogno. Lui mi guardò con acrimonia e
disse potrei dirti di più ma non posso rischiare la mia autorità». (3)
Sembra che la fede in quell'uomo, che Jung aveva definito come un eroe umano e che
aveva venerato come un dio, avesse iniziato a incrinarsi proprio in quel momento,
almeno questo è quanto affermato dallo stesso Jung nel suo libro «Memorie, Sogni e
Riflessioni».
Nel dare la sua versione dell'avvenimento, Jung racconta che nel preciso momento in cui
Freud aveva ritenuto più importante salvaguardare la sua autorità piuttosto che perseguire
la verità psicologica, in quello stesso momento egli aveva perduto la sua autorità. Se il
rapporto tra i due studiosi della mente umana aveva incominciato a incrinarsi in quella
circostanza, dovette passare del tempo prima che la rottura si consumasse in maniera
pubblica e definitiva.
Durante la permanenza negli Stati Uniti Freud tenne cinque conferenze, dal 6 al 10
settembre, e dal racconto di Jones (4) si viene a sapere che le conferenze furono
improvvisate in tedesco e suscitarono un interesse enorme nella platea. Si può ben capire
l'entusiasmo che Freud riuscì a destare in quella circostanza, infatti, le sue conferenze
non devono essere considerate come delle semplici relazioni scientifiche, esse
rappresentano, soprattutto, un vero e proprio capolavoro di arte diplomatica e politica.
Il testo scritto delle «Cinque Conferenze sulla Psicanalisi» fu elaborato nel dicembre
seguente e, sempre secondo la leggenda tramandata da Jones, Freud avrebbe riprodotto
fedelmente quanto riferito a parole, nonostante il tutto fosse stato affidato unicamente alla
sua memoria. La pubblicazione relativa alle cinque conferenze venne dedicata a Stanley
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Hall, lo psicologo americano che aveva compreso il suo genio, che lo aveva invitato negli
Stati Uniti e che nel 1911 fondò la Società Psicanalitica Americana.
Nel corso della prima conferenza egli riferì l'ormai celebre caso di Anna O' e la storia dei
primi passi della psicanalisi, in quella sede alla figura di Breuer veniva riservato uno
spazio privilegiato. In questo modo Freud assumeva il ruolo dello scienziato corretto e
leale che dava il giusto credito e risalto a chi se lo era meritato, anche perché, nel
frattempo, Breuer era completamente fuori gioco e non poteva creargli alcuna ombra. Le
prime battute del suo intervento furono le seguenti: «Ho saputo, non senza soddisfazione,
che la maggioranza dei miei uditori non fa parte della categoria dei medici. Non temete
dunque che occorra una particolare preparazione medica per seguire le mie
comunicazioni...». (5)
Freud aveva capito, già da tempo, che se si fosse rivolto a interlocutori non medici
avrebbe avuto maggiori possibilità di essere ascoltato con favore; in quella specifica
circostanza egli rappresentava anche una preziosa occasione di riscatto per la psicologia,
che era considerata, all’epoca, come la cenerentola delle discipline scientifiche che si
occupavano della mente umana. Per le parole di chiusura della prima conferenza egli
decise di utilizzare le stesse critiche che gli venivano mosse dalla classe medica viennese:
«Tale teoria sarà di certo solo parto della personale speculazione di chi espone e non il
frutto di un'indagine spregiudicata dei dati di fatto». (6)
Anticipando egli stesso le critiche che gli erano state rivolte dal mondo accademico in
patria, egli otteneva tre risultati, non solo riduceva l'impatto negativo che queste
avrebbero potuto produrre qualora un domani le stesse notizie fossero giunte anche nel
nuovo mondo, non solo metteva abilmente le mani avanti nei confronti degli eventuali
detrattori che avrebbe potuto trovare anche in loco, ma affidava agli psicologi americani
il compito di diventare i numi protettori della nuova disciplina.
All'inizio della seconda conferenza Freud aveva ritenuto opportuno gettare un alone di
discredito sull'ipnosi, che pure aveva difeso a spada tratta in passato: «l'ipnosi mi era
venuta sgradevole in quanto mezzo ausiliario capriccioso e per così dire mistico; ma
quando feci l'esperienza che nonostante tutti i miei sforzi non mi riusciva di trasferire
nello stato ipnotico più di una piccolissima parte dei miei malati, decisi di rinunciare
all'ipnosi......». (7) Egli aveva anche scoperto, grazie agli esperimenti che aveva visto fare
da Bernheim alla scuola di Nancy, che in realtà i malati solo apparentemente perdevano
la memoria di quanto era accaduto in stato ipnotico, se si insisteva sufficientemente si
poteva assistere regolarmente al riaffiorare dei ricordi, bastava poggiare una mano sulla
loro fronte e affermare con decisione che in quel momento sarebbe emerso il ricordo
giusto. In sostanza egli cercava di scoraggiare l'uso della tecnica ipnotica, che era
abbastanza utilizzata negli Stati Uniti, e al contempo intendeva dare maggiore risalto al
suo metodo innovativo che offriva garanzie di risultati più sicuri e convincenti. E più
avanti: «Avevo dunque trovato la conferma del fatto che i ricordi dimenticati non erano
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perduti. Erano in possesso del malato e pronti a riaffiorare in associazione a ciò che egli
già sapeva, ma una certa forza impediva loro di diventare coscienti e li costringeva a
rimanere inconsci». (8)
Da quel punto partiva l'illustrazione dei principi della resistenza e della rimozione, al cui
scopo veniva utilizzato il caso di Elisabeth von R.
Nella terza conferenza, oltre che dare spazio alla scuola di Zurigo, e in particolare a Jung,
che era presente nell'aula, parlò del significato delle libere associazioni, dei sogni, degli
atti mancati e della loro utilità come mezzo di indagine per andare alla ricerca di quei
contenuti, sepolti nell'inconscio, che erano la radice dei disturbi di cui soffrivano i malati
psichici.
Focalizzò l'attenzione sull'importanza dello studio del mondo onirico come elemento
fondamentale per poter condurre a buon fine la psicanalisi. Dato che egli sapeva che la
sua platea non era composta da medici, ritenne opportuno riscaldare l'ambiente e destare
gli entusiasmi dei suoi uditori aggredendo il mondo medico e gli psichiatri in particolare:
«Le nostre produzioni oniriche presentano una grande somiglianza esteriore e parentela
interiore con le creazioni della malattia mentale…….Non è un paradosso affermare che
chi dimostra meraviglia per codeste illusioni sensoriali, idee deliranti e modificazioni
caratteriali 'normali', non ha la benché minima probabilità di comprendere le formazioni
abnormi degli stati psichici morbosi in senso diverso da quello dei profani. Fra questi
profani potete annoverare oggi tranquillamente quasi tutti gli psichiatri». (9)
Nella parte finale della sua terza conferenza affermava: «Vi stupirete forse di apprendere
che in Europa abbiamo ascoltato una quantità di giudizi negativi sulla psicanalisi da parte
di persone che non sanno nulla di questa tecnica…. e che pretendono da noi che
proviamo l'esattezza dei nostri risultati. Tra questi oppositori vi sono anche persone alle
quali di solito non è estranea una mentalità scientifica, persone che per esempio non
rifiuterebbero il risultato di un esame microscopico per il fatto che esso non è
confermabile sul preparato anatomico a occhi nudo, e prima di aver giudicato il dato in
questione avvalendosi del microscopio». (10)
La pretesa di veder provata l'esattezza dei risultati enunciati era veramente fuori luogo
dal momento che secondo Freud la psicanalisi era paragonabile, come mezzo di indagine
scientifica, al microscopio, lo strumento che consente di vedere ciò che l'occhio nudo non
è in grado di apprezzare. La scienza medica ufficiale si trovava, a suo modo di vedere,
nelle condizioni di un ricercatore privo del microscopio e pertanto nell'impossibilità di
scoprire quella verità che era invece a portata di mano di chi aveva creato il nuovo
prezioso strumento di indagine. Anche se accecata, la scienza medica accademica si
arrogava il diritto di confutare le nuove teorie che egli aveva saputo mettere a punto.
La psicanalisi veniva presentata nelle vesti di una scienza moderna che offriva un mezzo
conoscitivo oggettivo e fondamentale per cercare di capire quello che si muove nella
mente confusa dei malati di mente. Alla fine del suo discorso arrivava a dire la frase
seguente: «Come nei malati, anche nei nostri avversari possiamo spesso constatare un
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influsso affettivo molto considerevole sulla facoltà di giudizio, nel senso di riduzione di
quest'ultima». (11)
Poiché il mondo accademico della medicina non si era lasciato molto impressionare dalle
sue mirabili scoperte scientifiche, non restava altro da pensare che le facoltà di giudizio
dei suoi appartenenti dovessero risultare piuttosto appannate.
Nella quarta conferenza veniva affrontato il tema della sessualità infantile, ed egli non
mancò di far riferimento al lavoro del dottor Sanford Bell, psicologo della Clarck
University, il quale tre anni prima della pubblicazione freudiana sui «Tre Saggi sulla
Teoria della Sessualità», aveva pubblicato un lavoro sull''American Journal of
Psychology' nel quale affermava che: «l'emozione dell'amore sessuale ....non fa la sua
comparsa per la prima volta nel periodo dell'adolescenza, come si è pensato». (12)
Dopo aver riconosciuto allo psicologo americano il primato dell'intuizione sulla
sessualità infantile, Freud affermava: «non mi meraviglierei se prestaste più fede a queste
osservazioni di un vostro più vicino compatriota che alle mie». (12)
Con questa abile mossa Freud riusciva a mettere al tappeto le ultime resistenze che
potevano derivare dall'orgoglio nazionale, spianando la via all'espansione delle sua nuova
concezione del mondo anche oltre oceano.
La quinta conferenza fu dedicata al tema della traslazione, o transfert, quel particolare
rapporto che si viene a creare nel corso dell’analisi, e al tema dei mutamenti che vengono
operati nel paziente attraverso il lavoro psicanalitico. In quella sede egli decise di dare
una diversa chiave di lettura della nascita del disagio mentale, un’interpretazione che egli
considerava più accettabile nell'ambiente culturale americano: «L'uomo energico e di
successo é colui che riesce attraverso il lavoro a tradurre in realtà le sue fantasie di
desiderio. Quando ciò non accade, a causa delle resistenze del mondo esterno e della
debolezza dell'individuo, subentra il distacco dalla realtà: l'individuo si ritira in un mondo
fantastico che lo soddisfa di più, il cui contenuto in caso di malattia si trasforma in
sintomi». (13)
Si può vedere come in quel caso il desiderio venisse inteso in un'ottica più generale e non
solo sessuale. Seguendo questa nuova impostazione teorica la radice del disturbo psichico
nasceva dal conflitto tra ciò che l'individuo é e ciò che egli vorrebbe essere. Non c'é
dubbio che, posta in questi termini, la questione diventava decisamente più condivisibile.
Si può affermare, senza paura di essere smentiti, che la debolezza che l'individuo
percepisce nei confronti delle aspettative dell'ambiente può diventare la causa di alcuni
disagi psichici, anche se non di tutti.
Ma non è detto che queste aspettative debbano necessariamente essere solo e sempre di
natura sessuale, ben più variegato e complesso è l'animo umano.
La sua ultima conferenza terminava con un appello di carattere quasi messianico che
coinvolgeva tutti i presenti nel processo di salvazione dell'umanità sofferente a causa
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delle troppo rigide regole educative: «Una certa parte degli impulsi libidici rimossi ha
diritto a un soddisfacimento diretto e deve trovarlo nella vita. Le esigenze della civiltà
rendono la vita troppo difficile alla maggior parte delle organizzazioni umane, favorendo
così il distacco dalla realtà e l'insorgere delle nevrosi, senza che da tale soverchia
rimozione sessuale derivi un sovrappiù di civiltà.
Dobbiamo stare attenti a non idealizzarci al punto da trascurare totalmente l'animalità
originaria della nostra natura qualora la limitazione della sessualità dovesse essere spinta
troppo oltre, essa porterebbe con sè tutti i danni di una devastazione». (14)
Al termine della quinta conferenza gli venne data la laurea honoris causa e nel suo
discorso di ringraziamento Freud disse che quello era il primo riconoscimento che gli
veniva conferito, ufficialmente, come premio per le sue fatiche e questo importante
tributo, secondo una prassi consolidata, gli era stato offerto fuori dalla sua patria.
Anche nel suo caso l'antico detto "Nemo profeta in patria" trovava puntuale conferma.
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NASCITA DELL'ASSOCIAZIONE PSICANALITICA INTERNAZIONALE
Il Leonardo da Vinci
Al rientro dagli Stati Uniti, euforico per il successo ottenuto oltreoceano, Freud venne
folgorato da una nuova brillante intuizione. Il 17 ottobre del 1909 informava infatti Jung
che «il mistero del carattere di Leonardo da Vinci gli era divenuto improvvisamente
trasparente». (1) Il primo dicembre teneva una relazione specifica sull'argomento alla
Società Psicanalitica di Vienna, il testo scritto venne tuttavia elaborato in un momento
successivo, subito dopo la fine del congresso di Norimberga.
Il 30 e 31 marzo del 1910, si svolse, a Norimberga, il secondo Congresso internazionale
della Società Psicanalitica di Vienna. Fu in quella circostanza che a Ferenczi venne dato
l'incarico di annunciare ai partecipanti il progetto di fondare un'Associazione
Psicanalitica Internazionale, di cui Jung avrebbe dovuto essere il presidente permanente,
per volere di Freud. Oltre alla presidenza del nuovo organismo, a Jung dovevano essere
riconosciuti poteri molto ampi di designazione degli analisti futuri, oltre che un potere di
veto sulle pubblicazioni scientifiche. Le diverse associazioni locali avrebbero dovuto
confederarsi nell'Associazione Internazionale, che avrebbe avuto sede permanente a
Zurigo.
Ma, come era facile immaginare, l'annuncio delle decisioni che erano state prese al
vertice venne accolto molto negativamente dagli allievi viennesi e il malcontento, che
serpeggiava già da tempo, sfociò in aperta rivolta.
Freud cercò di porre rimedio alla situazione che si era creata cedendo ad Adler la
presidenza della Società Psicanalitica di Vienna, che fino a quel momento era stata nelle
sue mani. Sempre nel tentativo di attenuare i conflitti insorti tra gli aderenti
all'associazione, allo scopo di assicurarsi una posizione di prestigio nella struttura che
stava emergendo, durante il congresso di Norimberga venne formalizzata anche la
decisione di fondare una nuova rivista.
Il giornale che era stato fondato in occasione del precedente congresso di Salisburgo
nominalmente faceva capo a Bleuler e allo stesso Freud ma era a tutti noto che, in realtà,
a dirigerlo era Jung. Questo fu il motivo per il quale venne presa la decisione di
affiancare il giornale con un'altra pubblicazione che doveva essere affidata ad Adler e a
Stekel: la «Zentralblatt fur psychoanalyse». Secondo l'interpretazione che Freud diede
dell'accaduto il nuovo giornale: «nacque evidentemente con lo scopo di rappresentare
l'opposizione e riconquistare a Vienna l'egemonia minacciata dall'elezione di Jung». (2)
Scopo dichiarato dell'Associazione internazionale era quello di: «Coltivare e promuovere
la scienza psicanalitica fondata da Freud, sia come psicologia pura sia nella sua
applicazione alla medicina e alle scienze morali; garantire ai membri dell'Associazione il
sostegno reciproco in tutti gli sforzi intesi ad acquisire e diffondere le conoscenze
psicanalitiche». (2)
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E' interessante cercare di capire come mai Freud fosse tanto desideroso di cedere ad altri
lo scettro di quel regno che era riuscito a conquistare con tanta fatica.
La tesi espressa in questa sede è, ovviamente, di natura puramente speculativa dal
momento che manca una qualsiasi fonte e testimonianza diretta che ne possa confermare
la veridicità. Freud, a differenza dei suoi accoliti, sapeva bene come era nata la
psicanalisi, una scienza che, nonostante le sue discutibili e dubbie origini, era riuscita a
conquistare un credito ragguardevole anche presso i principali centri della cultura
medico-psichiatrica europea. Egli sapeva perfettamente che la guarigione di Anna O', da
cui era partita l'intera avventura psicanalìtica, era stata una pura e semplice mistificazione.
Anche se egli si affannava a sbandierare pubblicamente i risultati positivi del nuovo
metodo terapeutico, egli, in cuor suo, doveva avere molti dubbi sulla reale consistenza di
quanto andava affermando. D'altro canto l'insperato successo che il metodo terapeutico
da lui creato era riuscito a ottenere, anche in ambienti scientifici qualificati, stava a
indicare che qualche cosa di buono doveva pur esserci, da qualche parte.
Qualunque fosse la ragione per la quale quel suo metodo di cura per le malattie mentali
era riuscito ad attirare tanto interesse, una cosa era indispensabile fare e al più presto. Era
necessario spostare la sede centrale del movimento lontano da Vienna, a Zurigo, quasi a
voler cancellare il luogo di origine di quel peccato originale di cui gli altri non erano al
corrente, ma che Freud conosceva fin troppo bene.
Ben si capisce allora il suo desiderio di veder distrutta la corrispondenza che egli aveva
inviato all'amico Fliess, negli anni del loro idillio personale e scientifico.
Desiderio che egli manifestò all'allieva e amica Marie Bonaparte non appena venuto a
conoscenza del fatto che la principessa era entrata in possesso di quella pericolosa
documentazione. Da quelle lettere era, infatti, possibile rintracciare e avere la prova
tangibile delle menzogne che egli aveva raccontato a più riprese, ad esempio le riferite
guarigioni ottenute in quei soggetti nevrotici che avevano subito gli abusi sessuali da
parte degli adulti, all'epoca in cui egli si era perdutamente invaghito della teoria della
seduzione. Dalle lettere inviate a Fliess emerge, infatti, con tutta evidenza, che non un
solo caso di analisi era stato portato a compimento e non un solo paziente aveva ottenuto
quella guarigione che egli aveva pubblicamente sbandierato ai quattro venti.
Gli altri non erano al corrente di tutto questo, ma egli sapeva che non poteva sfuggire per
sempre alla realtà. Per salvare il movimento da possibili contraccolpi futuri bisognava
spostare i riflettori lontano dalla sua persona, che egli sapeva contaminata, e puntarli su
quel giovane medico capace ed entusiasta, che operava in una delle strutture psichiatriche
più rinomate e importanti d'Europa.
Tutto questo Freud non lo poteva raccontare ai suoi sostenitori viennesi, pena il crollo del
castello che egli aveva costruito fino a quel momento. Nel suo lavoro «Per la Storia del
Movimento Psicanalitico» è possibile avere la versione freudiana sulle ragioni che lo
avevano spinto a spostare il centro del suo movimento a Zurigo: «...Una città come
Zurigo...in cui il titolare di una cattedra accademica aveva aperto il proprio istituto alla
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psicanalisi, mi pareva assai più ricco di prospettive. Presumevo inoltre che la mia persona
costituisse un secondo impedimento, poiché i giudizi nei miei confronti erano troppo
confusi dal favore e dall'odio delle opposte fazioni». (3)
Gli allievi della prima ora non potevano essere a conoscenza di tante cose e perciò Freud
dovette far ricorso a tutta le sue doti diplomatiche per riuscire a tacitare e ridurre alla
ragione la fronda interna che si era scatenata tra i suoi consociati viennesi, i quali mal
tolleravano l'eccesso di interesse che il fondatore della psicanalisi dimostrava di avere nei
confronti del gruppo svizzero. Egli dovette ricordare che il loro essere ebrei li rendeva
incapaci di trovare alleanze con cui portare avanti il nuovo insegnamento che doveva
essere diffuso nel mondo: «...é assolutamente essenziale che io formi legami con il
mondo della scienza generale. Sto andando avanti negli anni e sono stanco di continui
attacchi.
Siamo tutti in pericolo non mi lasceranno neanche il cappotto sulle spalle. Gli svizzeri ci
salveranno, mi salveranno, e anche tutti voi». (4)
Dopo una lotta serrata giunsero, infine, a un accordo di compromesso in base al quale
Jung sarebbe stato il presidente dell'associazione per soli due anni, senza quel potere di
censura che Freud aveva inizialmente ipotizzato per lui. La sede dell'associazione non
sarebbe stata Zurigo, ma sarebbe stata designata, di volta in volta, in relazione al
Presidente eletto.
I problemi da affrontare erano molti e non si limitavano solo alla lotta per il potere degli
associati, che di per sé non era poca cosa, poiché riuscire ad acquisire un posto di rilievo
nella nuova struttura significava ampliare le possibilità di successo professionale e il
relativo ritorno economico. Oltre alle lotte interne per il potere, bisognava fronteggiare
tutti i problemi relativi alle carenze che la nuova disciplina terapeutica mostrava sul
campo, al di là delle asserzioni trionfalistiche che venivano propagandate all'esterno. Per
incoraggiare i suoi militanti e per accrescere la credibilità sua e della sua disciplina,
Freud, sempre durante il Congresso di Norimberga, parlò con vibrante passione delle
«Prospettive future della terapia psicanalitica».
Il rafforzamento del nuovo movimento sarebbe giunto da tre direzioni:
«1) da un progresso interno; 2) da un aumento di autorità; 3) dall'effetto generale del
nostro lavoro». (5)
Il progresso interno andava inteso come progresso della conoscenza, essi dovevano
aumentare il loro sapere e dovevano anche apportare dei miglioramenti alla tecnica
terapeutica. Dal testo appena citato il lettore viene informato del fatto che il compito del
medico psicanalista é quello di fornire al paziente: «la rappresentazione anticipatoria
cosciente (l'idea di ciò che egli può aspettarsi di scoprire), sulla base dell'affinità con
quest'ultima egli scopre in sè la rappresentazione inconscia rimossa. Questo é l'aiuto
intellettuale che gli facilita il superamento delle resistenze che si frappongono tra il
conscio e l'inconscio». (6)
In buona sostanza si viene a sapere che al paziente bisognava suggerire quello che egli
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avrebbe dovuto trovare nel suo inconscio, secondo i dettami delle teorie freudiane, di
modo che egli vi si potesse adeguare più rapidamente evitando, in questo modo, inutili
perdite di tempo.
Per quanto concerneva la tecnica c'erano due mete da perseguire: «risparmiare fatica al
medico e dischiudere al malato il più ampio accesso al suo inconscio…. All'epoca della
cura catartica ci ponevamo come meta il chiarimento dei sintomi; indi ci distogliemmo
dai sintomi e al loro posto ci ponemmo come meta la scoperta dei 'complessi' per usare
un termine di Jung diventato indispensabile; ora invece indirizziamo lo sforzo
direttamente verso il ritrovamento e il superamento delle 'resistenze' e confidiamo
giustamente che i complessi appariranno senza difficoltà appena le resistenze saranno
riconosciute ed eliminate». (7)
A proposito della necessità di accrescere l'autorità del movimento psicanalitico, nei
confronti dell'ambiente esterno, egli informava i suoi seguaci del fatto che: «Molto
dobbiamo attenderci dall'aumento dell'autorità che con l'andar del tempo non potrà
mancarci sono ben poche le persone civili capaci di un'esistenza autonoma o anche
soltanto di un giudizio indipendente. Tale è la smania di autorità e la mancanza di
fermezza interiore degli uomini che è impossibile farsene un'idea adeguata. Una misura
di ciò la può fornire lo straordinario moltiplicarsi delle nevrosi da quando é declinato il
potere delle religioni». (8) «Questa autorità e l'enorme suggestione che da essa promana
sono state finora contro di noi». E ancora: «La società non avrà fretta di riconoscerci
un'autorità. Essa è destinata a opporci resistenza perché noi abbiamo un atteggiamento
critico nei suoi confronti; noi le dimostriamo che essa stessa svolge una importante
funzione nella causa delle nevrosi..... Per quanto potenti possano essere gli affetti e gli
interessi degli uomini, il fatto intellettuale é pur sempre anch'esso una potenza, non tale
in verità da farsi valere a tutta prima, ma proprio perciò con tanta maggiore certezza alla
fine. Le verità più taglienti sono finalmente ascoltate e riconosciute, quando gli interessi
da esse lesi e gli affetti da esse risvegliati si sono placati». (9)
«Molte persone, di fronte a conflitti la cui soluzione era per loro troppo difficile, si sono
rifugiate nella nevrosi, ricavando in tal modo dalla malattia un innegabile tornaconto, sia
pure troppo dispendioso a lungo andare. Che cosa dovranno fare questi uomini quando la
fuga nella malattia sarà loro sbarrata dalle indiscrete spiegazioni della psicanalisi? Essi
dovranno essere onesti, confessare le pulsioni che si sono destate in loro, fronteggiare il
conflitto, combattere o rinunciare; e la tolleranza della società, che certamente seguirà
alla chiarificazione psicanalitica, verrà loro in aiuto». (10)
Terminava il suo accorato intervento così: «Sfruttando l'occasione unica e irripetibile di
penetrare i segreti delle nevrosi, non lavorate soltanto al servizio della scienza; non
fornite soltanto al vostro malato l'aiuto più efficace, oggi a disposizione, contro le sue
sofferenze; date anche il vostro contributo a quella illuminazione di massa, dalla quale
per la via indiretta dell'autorità sociale, ci attendiamo la profilassi più radicale delle
affezioni nevrotiche». (11)
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La prevenzione primaria di gran parte dei disturbi mentali era dunque legata a un'opera di
"illuminazione di massa" ed era quella la missione che spettava a tutti gli aderenti della
neonata Associazione Psicanalitica Internazionale. Essi erano i nuovi apostoli il cui
compito consisteva nel disseminare in tutto il mondo la buona novella che avrebbe
portato salvezza fisica e mentale all'intera umanità.
Freud si trovava nella difficile posizione di chi aveva toccato con mano l'impossibilità di
dare una veste di oggettività scientifica alle sue teorie, anche se egli, al più riprese, tentò
di portare a compimento questa missione impossibile per tutto il resto della vita. Egli era
consapevole di aver costruito una struttura precaria sempre sull'orlo dell'abisso e poiché
sapeva anche di non essere in grado di fortificare la sua creatura con il cemento dei dati
scientifici, l'unico strumento che aveva a disposizione, per proteggerla dagli attacchi
esterni, era quello di cercare di far crescere la sua autorità insieme a quella di tutto il
movimento psicanalitico. Come egli stesso ebbe modo di annunciare nella sua vibrante
orazione al Congresso di Norimberga.
Poiché Freud doveva contare sul peso dell'autorità, piuttosto che sulla forza che nasce
dalla giustezza delle idee, era per lui indispensabile attaccare, come nemici mortali, tutti
coloro che si permettevano di dissentire, o magari anche solo di esprimere qualche
dubbio sulle sue tesi. Un esempio della furia colma di acrimonia che era riservata nei
confronti dei miscredenti é riscontrabile nella lettera inviata a Jung nel maggio del 1910.
Nella lettera Freud faceva il resoconto del suo incontro on Hofrat Friedlander, che era
considerato uno dei critici più feroci delle teorie psicoanalitiche. Freud lo definiva, senza
mezzi termini, come un demonio e raccontava di come lo avesse attaccato con una serie
di insulti: «....Belzebù ha tirato fuori le corna, ha emesso il ben noto fetore e ha
continuato a denunciare. Gli ho detto che non sapeva niente della tecnica analitica....che
era essenzialmente un bruto». (12)
Alla lettera già di per sè pepata di Freud, Jung, che evidentemente aveva dei tratti
caratteriali non dissimili dal maestro, lungi dall'invitarlo alla moderazione, rispose con
ancora maggior acrimonia definendo Friedlander come un «secco bastardo» e proseguiva
il suo attacco dicendo: «spero che tu lo abbia arrostito, scorticato e impalato. Questa é la
natura di queste bestie. Giacché ho potuto leggere il sudiciume che é in lui dalla faccia,
avrei voluto prenderlo per la collottola. Spero Dio che tu gli abbia detto la verità in modo
semplice così che anche il suo cervello di gallina potesse assorbirla.........». (12)
Di fronte a questo scambio di missive, un osservatore esterno ricava l'impressione di
assistere allo sfogo di due invasati che difendono la verità consacrata dall'assalto del
demonio, certamente non quella di trovarsi davanti a due scienziati che cercano di
dimostrare, con argomenti razionali, la correttezza delle proprie posizioni.
Terminato il congresso di Norimberga, Freud si dedicò con gran lena a scrivere il suo
lavoro sul genio di Leonardo e sull'origine della sua riferita omosessualità. La
pubblicazione vide la luce nel maggio del 1910. Il lavoro su Leonardo divenne fonte di
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qualche imbarazzo per gli aderenti al movimento psicanalitico, poiché il maestro
supremo incorse in un errore, non privo di conseguenze, a causa dell'errata traduzione del
testo da lui consultato. Nel testo tedesco consultato da Freud, il nibbio, di cui Leonardo
parlava in una delle sue annotazioni, era stato erroneamente tradotto con il termine di
avvoltoio.
Nell'avvertenza editoriale che precede il testo «Un ricordo d'infanzia di Leonardo da
Vinci» si legge: «Lo scambio del nibbio con l'avvoltoio condusse Freud a una serie di
considerazioni accentrate sulla parte che l'avvoltoio ha in raffigurazioni e credenze
dell'antico Egitto e debbono essere lasciate cadere in quanto fondate su un errore di fatto.
Questo non pregiudica la validità della maggior parte delle considerazioni svolte da
Freud a partire dal ricordo o fantasia del nibbio: considerazioni che sono legittimate dalla
esperienza psicanalitica riguardante la frequente figura della madre fallica e le
conseguenze di tale figura sullo sviluppo della sessualità». (13)
Pertanto l'errore che Freud aveva commesso, in quella circostanza, non aveva alcuna
rilevanza dal momento che, comunque, la teoria psicanalitica considerava già acquisito il
dato secondo cui "la madre fallica" era da considerarsi la responsabile dell'omosessualità
maschile.
Prive di fondamento erano da considerarsi anche le osservazioni di Freud su una presunta
ignoranza dell’anatomia sessuale da parte di Leonardo, perchè le sue argomentazioni
traevano origine da una copia dell'immagine in suo possesso che era difforme
dall'originale e sostanzialmente sbagliata. L'autore dell'avvertenza editoriale informa
pertanto come: «Questi incidenti occorsi a Freud e ai suoi collaboratori entusiasti, e
soprattutto l'abbaglio preso scambiando il nibbio di cui parla Leonardo con un avvoltoio
non contribuirono certo a far accettare fuori dalla cerchia degli psicanalisti il saggio di
Freud». (14)
Il problema da porsi, a onor del vero, non sembra tanto quello del rifiuto delle tesi
freudiane al di fuori del mondo psicanalitico, bensì l'inverso, ossia come nella cerchia
degli psicanalisti possano trovare credito delle affermazioni che sono il frutto evidente di
un processo di libera interpretazione fantastica di avvenimenti la cui erroneità, in quella
circostanza, era stato possibile dimostrare in maniera chiara ed inequivocabile.
«Questo scriver sì distintamente del nibbio par che sia mio destino, perché ne la mia
prima ricordazione della mia infanzia e mo parea che, essendo io in culla, che un nibbio
venisse a me e mi aprisse la bocca colla sua coda, e molte volte mi percotesse con tal
coda dentro le labbra». (15)
E' da questo vago ricordo di vita infantile, tratto dagli scritti di Leonardo, che era partito
tutto il fantascientifico lavoro di Freud, che, a suo modo di vedere, era riuscito a cogliere
l'origine e il significato profondo insito nell'omosessualità di Leonardo. Nella versione
appena riferita la traduzione è stata riportata in maniera corretta, ma, originariamente, il
testo era ovviamente diverso.
Dal momento che il nibbio era stato erroneamente tradotto come avvoltoio, da quello
spunto iniziale, Freud aveva dato il via alla tecnica delle libere associazioni e subito gli
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era tornato alla mente il fatto che: «nella scrittura geroglifica degli antichi Egizi la madre
viene indicata con la figura dell'avvoltoio.....inoltre gli egizi veneravano una divinità
materna che veniva raffigurata con la testa di avvoltoio. Il nome di questa dea si chiama
Mut; che l'affinità fonetica con la nostra mutter (madre) sia solo casuale?». (16)
Come era già accaduto innumerevoli altre volte nelle sue opere, Freud dimostrava di dare
un grande valore simbolico alle assonanze insite nei nomi. Dopo studi approfonditi su
antichi testi, egli era riuscito a venire a capo dell'enigma e a capire perché nell'antico
Egitto l'avvoltoio fosse assurto a simbolo della maternità: «perché si credeva che in
questa specie di uccelli esistessero soltanto delle femmine e non dei maschi. Ma come
avveniva la fecondazione degli avvoltoi se erano tutte femmine? In un certo periodo
questi uccelli si arrestano in volo, dischiudono la vagina e concepiscono dal vento». (17)
Freud ricordava come questa antica credenza del mondo egizio fosse stata utilizzata
anche dai Padri della Chiesa per dimostrare che in fondo, il concepimento di Maria non
doveva essere considerato un evento tanto straordinario dal momento che in natura già si
conosceva l'esistenza del particolare sistema procreativo degli avvoltoi.
Leonardo doveva essere al corrente di tutte queste notizie ragion per cui: «Quando una
volta, in un Padre della Chiesa o in un libro di scienze naturali, egli lesse che gli avvoltoi
erano tutte femmine e sapevano riprodursi senza il concorso del maschio, emerse in lui
un ricordo che si trasformò in quella fantasia, la quale però intendeva significare che
anch'egli era stato in fondo un figlio di avvoltoio, che aveva avuto una madre ma non un
padre….. La sostituzione della madre con l'avvoltoio indica che il bambino ha sentito la
mancanza del padre. Il dato di fatto della nascita illegittima di Leonardo concorda con la
sua fantasia». (18)
Sempre nella fantasia di Leonardo la madre che allatta il bambino si era trasformata in un
avvoltoio (nibbio) che ficca la coda nella bocca del piccolo. Come mai quell'uccello che
incarna la figura materna veniva dotato di un attributo tanto maschile? Perché la dea
egiziana Mut, che aveva la testa di avvoltoio, e che simboleggiava la maternità, in realtà
veniva raffigurata anche con un membro maschile in stato di erezione: «Nella dea Mut,
dunque, troviamo la medesima unione di caratteristiche materne e virili che compare
nella fantasia di Leonardo». (19)
Ma tutto ciò ancora non bastava a spiegare l'origine e il perché della sua omosessualità.
La spiegazione giunge, finalmente, attraverso le sue teorie sulla sessualità dei bambini. Il
bambino é convinto che le femmine siano in possesso di un organo genitale come il suo,
ad un certo punto della sua evoluzione però: «Egli vuole vedere i genitali di altre
persone...probabilmente per confrontarli con i suoi.
L'attrazione erotica suscitata dalla persona della madre culmina presto nella nostalgia
dell'organo genitale di lei, ritenuto un pene. Con la conoscenza, raggiunta solo più tardi,
che la donna non ha un pene, spesso questa nostalgia si capovolge nel suo contrario,
lascia posto a un ribrezzo che negli anni della pubertà può divenire causa dell'impotenza
psichica, della misoginia, dell'omosessualità permanente». (20)
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In questo caso si può riscontrare come parte dei lavori scientifici di Freud fosse un
frullato di insensatezze, ricostruzioni arbitrarie, fantasie unite a realtà psicologiche tanto
inconfutabili quanto banali, almeno nel caso specifico. Sembra assolutamente verosimile
il fatto che un bambino illegittimo, vissuto senza padre in un'epoca in cui tutto ciò aveva
una rilevanza sociale fondamentale, vivesse la sua condizione come penosa e soffrisse
per l'assenza del genitore. Altrettanto assolutamente assurdo appare tutto il resto
dell'elaborata costruzione analitica attraverso la quale Freud era giunto a queste semplici
realtà psicologiche, e tutto ciò non derivava solo dal fatto che egli si era trovato a
lavorare su di un testo sbagliato.
Quanto al resto della spiegazione che trae origine dalle teorie freudiane sulla sessualità
infantile, bisogna dire che in realtà il problema di fondo viene lasciato assolutamente
intatto. Dal momento che, secondo le teorie psicanalitiche, tutti i maschi sono soggetti
allo stesso processo, allora resterebbe sempre da capire perché "spesso" la nostalgia
dell'organo genitale della madre "si capovolga nel suo contrario".
Da quel primitivo errore di traduzione, e attraverso le successive bizzarre evoluzioni
intellettuali, l'estro interpretativo di Freud poteva giungere alla conclusione che: «Il
ragazzo rimuove l'amore verso la madre ponendo se stesso al suo posto, identificandosi
con la madre e prendendo a modello la propria persona, a somiglianza della quale sceglie
i suoi nuovi oggetti d'amore. E' così diventato omosessuale, in verità é di nuovo scivolato
nell'autoerotismo ». (21) Il saggio su Leonardo termina con queste parole: «....Se la mia
opera desterà anche tra gli amici e conoscitori della psicanalisi, l'impressione che ho
semplicemente scritto un romanzo psicanalitico, risponderò che io stesso non esagero la
certezza dei miei risultati». (22)
A differenza dei primi scritti, in cui egli era solito fare delle affermazioni perentorie, con
l'avanzare degli anni, egli era divenuto più prudente e anticipava egli stesso quelle
critiche che egli sapeva sarebbero state mosse nei confronti dei suoi lavori.
In buona sostanza quella che era stata definita da Freud come "un'intuizione geniale sul
mistero del carattere di Leonardo da Vinci" era fondata su un errore di traduzione, sul
quale era stato costruito un complesso di elaborati ragionamenti che volevano chiarire il
significato e l'origine della presunta omosessualità di Leonardo. Quando, finalmente,
qualcuno si accorse che tutta l'estrosa e cervellotica ricostruzione psicanalitica nasceva da
un banale errore del traduttore, era ormai impossibile porre rimedio all'accaduto e l'unica
cosa da fare era quella di cercare di minimizzare la portata di quello che, in definitiva,
doveva essere considerato solo un insignificante incidente di percorso.
Nello stesso periodo in cui Freud elaborava il testo su Leonardo, egli poneva mano anche
alla stesura di un altro lavoro "Psicanalisi Selvaggia". Nel nuovo articolo veniva
denunciato l'impiego maldestro della psicanalisi da parte di medici impreparati che
pretendevano di applicare la tecnica analitica senza avere delle nozioni approfondite in
materia e, quel che era peggio, senza essere passati prima attraverso il vaglio
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dell'organizzazione da lui posta in essere. Freud informava che in ogni caso il danno
maggiore riguardava il buon nome dell'organizzazione dal momento che: «Gli analisti
'selvaggi' recano più danno alla causa della psicanalisi che non ai singoli pazienti. Spesso
ho veduto che un procedimento tanto maldestro, anche se in un primo tempo può
produrre un peggioramento nelle condizioni del malato, finisce col portarlo verso la
guarigione. Non sempre, ma spesso». (23)
Si viene così a sapere che il miglioramento della salute dei pazienti si sarebbe prodotto
perchè lo psicanalista, anche se selvaggio, era in grado di fare per i suoi pazienti più di
quanto era capace di fare una «qualche fumosa autorità». (23)
Sembra di capire che, a quel punto, chiunque sarebbe stato in grado di far meglio di
quelle fumose autorità che ostinatamente continuavano a rifiutarsi di prendere in
considerazione quella formidabile tecnica terapeutica capace di fare miracoli.
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IL CASO SCHREBER E LA TEORIA DELLA PARANOIA

In qualche momento nel corso di un 1907 denso di avvenimenti, Jung ebbe occasione di
imbattersi in una pubblicazione che egli giudicò di estremo interesse, era la biografia
scritta da Daniel Paul Schreber, il Presidente della Corte d'Appello del Tribunale di
Dresda. Il Presidente Schreber, giunto all'età di cinquantun anni, era andato incontro a un
grave episodio di psicosi che lo aveva portato in clinica psichiatrica. Egli stesso nel suo
libro « Memorie di un Malato di Nervi» ricordava: «Io sono stato malato di nervi due
volte, ambedue le volte in seguito a una fatica intellettuale eccessiva: la prima volta
(quando ero direttore del Tribunale Provinciale a Chemnitz) in occasione di una
candidatura al Reichstag, la seconda volta in occasione dell'eccezionale peso di lavoro
che mi trovai a dovere affrontare quando assunsi la carica, recentemente conferitami, di
Presidente di Corte d'Appello di Dresda». (1)
Nelle sue memorie il Presidente Schreber narra come nel periodo tra giugno, data in cui
gli venne annunciata la sua nomina a Presidente, e ottobre, momento in cui egli
effettivamente aveva preso servizio, gli fosse capitato uno strano episodio, mentre si
trovava in stato di dormiveglia, egli ebbe una: «rappresentazione di come dovesse essere
davvero bello essere una donna che soggiace alla copula». Idea questa che era
assolutamente intollerabile per lui in condizioni di coscienza vigile. A parte la
stravaganza della rappresentazione che si era insinuata nella sua mente, egli ravvisava la
causa del problema che lo affliggeva nella grande mole di lavoro che doveva affrontare e,
soprattutto, nello stato d'animo con cui egli si accingeva ad assolverla: «La massa di
lavoro che mi trovai davanti era enorme. A ciò si aggiunga il tentativo sia pure ispirato
dall'ambizione, ma anche tuttavia opportuno nel interesse della mia carica, di
procurarmi........la necessaria considerazione presso i miei colleghi e presso gli altri
ambienti con cui avevo a che fare (avvocati ecc...). ....Così avvenne che dopo alcune
settimane mi ero già affaticato troppo dal punto di vista intellettuale». (2)
La malattia era esplosa definitivamente verso la fine di ottobre, e si era presentata con i
sintomi di un'insonnia tormentosa e idee di suicidio: « il pensiero che a una persona, cui
non é più possibile procurare il sonno nonostante tutti i mezzi dell'arte medica, non
rimanga infine nient'altro da fare che togliersi la vita si era completamente impadronito di
me». (3)
La malattia assunse ben presto caratteri deliranti. Secondo Schreber, il dottor Flechsig,
che lo aveva curato in precedenza, aveva tentato su di lui un «assassinio dell'anima»; egli
era anche preda di allucinazioni uditive e visive, riteneva di essere già morto e in parte
putrefatto; credeva di comunicare direttamente con Dio e di essere in balia dei diavoli.
In un momento successivo, il suo delirio di persecuzione si era spostato dalla persona di
Flechsig a Dio stesso, che aveva ordito un piano contro di lui, però: «Dalla lotta
apparentemente impari di un singolo individuo debole con Dio medesimo, io esco
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vincitore, sia pure dopo molte amare sofferenze e privazioni, perché l'Ordine del Mondo
è dalla mia parte». (4)
Nonostante la sua convinzione di essere l'unico superstite al mondo, nonostante egli
passasse ore e ore a fissare il sole in atteggiamento di sfida nei confronti di Dio, posto
davanti a questioni di carattere giuridico dimostrava di «non essere confuso, né
psichicamente inibito, né sensibilmente leso nella sua intelligenza, un osservatore che
non conosca il suo stato complessivo scorgerà difficilmente qualcosa di anomalo..».
Questa è la descrizione del malato fatta dal dottor Weber, in un passo della perizia da lui
redatta nei 1899. (5)
Il libro delle memorie fu scritto da Schreber, dopo sei anni di malattia e di ricovero, con
lo scrupolo proprio di un magistrato prussiano di specchiata onestà, con spunti di logicità
stringente, con l'acutezza d'ingegno e le capacità intuitiva proprie di uno scienziato di
valore, egli stesso peraltro si definiva «un uomo di alto livello spirituale, di intelletto
insolitamente acuto e con acute doti di osservazione». (6)
Nella lettera aperta al signor consigliere segreto prof. Dr. Flechsig, con cui si apre il libro
delle memorie, Schreber affermava che quelle che i medici definivano come pure e
semplici allucinazioni, erano in realtà testimonianze del suo rapporto particolare con
forze sovrasensibili che, inizialmente, gli erano state impartite direttamente dal sistema
nervoso del dottor Flechsig, suo medico curante.
Anche se egli ignorava le modalità con le quali il fatto si era verificato, Schreber riteneva
che a un certo punto «potrebbe essere accaduto che una parte dei suoi (Flechsig) nervi sia
stata rimossa dal suo corpo e sia scesa al cielo come anima esaminata e lassù abbia
raggiunto un potere soprannaturale e… si sarà semplicemente permessa di lasciarsi
trascinare dall'impulso di una spietata autoaffermazione e da una sete di potere non
frenata da qualcosa che sia paragonabile alla forza della volontà morale dell'uomo....».
(7)
Schreber aveva implorato il suo medico di fargli sapere se, durante il suo soggiorno nella
clinica da lui diretta, egli avesse stabilito dei contatti ipnotici con la sua persona; se egli
stesso avesse constatato l'esistenza di voci provenienti dall'esterno di origine
sovrasensibile; se lo stesso medico avesse avuto visioni analoghe alle sue. Qualunque
risposta il dottor Flechsig avesse voluto dare a questi quesiti sarebbe stata superflua dal
momento che: «...in base a numerose comunicazioni delle voci che in quell'epoca
parlarono con me, io ho gli indizi più schiaccianti che anche Lei deve avere avuto visioni
del genere». (8)
Attraverso la pubblicazione delle sue memorie Schreber aveva uno scopo immediato,
quello di dimostrare, al tribunale che lo aveva interdetto, la sua capacità di badare ai suoi
interessi e, in seconda istanza, quello di apparire come uno scienziato in grado di
«promuovere la conoscenza della verità in un campo estremamente importante, quello
della religione». (9)
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Il primo scopo fu raggiunto tanto che egli riuscì a recuperare la perduta libertà e la
possibilità di disporre dei suoi beni. Nella sentenza della Corte d'Appello di Dresda, del
14 luglio del 1902, il contenuto del suo sistema delirante veniva così condensato: «Egli
ritiene di essere chiamato a redimere il mondo e a restituire ad esso la perduta beatitudine,
a condizione però di trasformarsi da uomo in donna». (10) Nonostante l'evidente stato di
malattia, il tribunale decise di accogliere l'impugnazione fatta dal presidente Schreber che
era basata sul fatto che la sua paranoia non gli impediva di provvedere ai suoi affari:
«dire che un uomo sotto l'influsso di idee deliranti e allucinazioni non sia padrone del
proprio libero arbitrio é una mera petitio principi...», aveva scritto Schreber nella sua
memoria difensiva e il tribunale gli aveva dato ragione.
Jung informò Freud dell'esistenza della pubblicazione nel 1910, probabilmente durante il
Congresso di Norimberga, e Freud, leggendo il libro delle memorie di un malato di nervi,
si appassionò talmente alla vicenda Schreber al punto da farlo diventare un soggetto di
analisi, proprio come se il presidente della Corte d'Appello di Dresda fosse stato un suo
paziente. In una lettera scritta a Jung, datata 22 aprile 1910, egli affermava che «il
meraviglioso Schreber...avrebbe dovuto essere fatto professore di psichiatria e direttore di
una clinica psichiatrica». (11)
Cesare Musatti ricorda come egli giunse al punto da annoverarlo tra i suoi casi clinici,
nonostante la vicenda del presidente Schreber gli fosse nota solo attraverso il "Libro delle
memorie" che era stato da poco pubblicato. (12)
Già in precedenza Freud si era più volte interessato al problema della paranoia e aveva
affidato le sue riflessioni a note che poi aveva mandato in visione a Fliess. Il concetto di
proiezione era apparso per la prima volta nella Minuta H, intendendo con questo termine
quel particolare meccanismo che consente lo spostamento all'esterno di quei pensieri che
risultano particolarmente intollerabili alla mente. Oltre al meccanismo della proiezione,
secondo Freud, il paranoico presenta dei tratti caratteriali peculiari come quello di
mostrare una sensibilità del tutto personale nei confronti del mondo esterno: «E' un tratto
singolare e generalmente notato del comportamento dei paranoici quello di attribuire la
massima importanza ai piccoli particolari del comportamento altrui che noi solitamente
trascuriamo di interpretare e prendere come punto di partenza per conclusioni assai più
estese.
Il paranoico quindi in un certo senso ha ragione; egli vede qualcosa che sfugge alla
persona normale, ha vista più acuta della gente normale, ma lo spostamento sugli altri
dello stato di cose così riconosciuto toglie valore alla sua conoscenza». (13)
Anche in altre circostanze Freud aveva avuto modo di descrivere un tipo di paranoia
minore che riguarda la vita di tutti i giorni come, ad esempio, quella relativa al
«funzionario che non é avanzato in grado e ha bisogno di persecutori che cospirano
contro di lui e lo spiano fin nella camera, altrimenti dovrebbe ammettere la sua
inettitudine». (14)
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Agli inizi, Freud aveva ritenuto corretto inquadrare la paranoia tra le psicosi di difesa.
Anch'essa, come l'isteria e le ossessioni, proveniva da un processo di rimozione di ricordi
penosi. In una lettera a Fliess del 1899 é tuttavia possibile rendersi conto della modifica
che era in atto rispetto alla primitiva teoria sulla paranoia, poiché, da quel momento in
poi, la malattia venne considerata «come una ripresa delle tendenze autoerotiche, una
regressione a uno stato primitivo». (15)
Il suo interesse per il tema della paranoia riapparve in una lettera a Jung del 6 dicembre
1906 «ancora non mi sono formato un'idea definita sulla linea di separazione tra
dementia praecox e paranoia....la mia esperienza in questo campo è magra». (16) Sempre
attraverso una lettera inviata a Jung, nell'aprile del 1907, é possibile rendersi conto di
come il suo pensiero in relazione alla paranoia andasse modificandosi nel tempo:
«l'istinto sessuale é in origine autoerotico…. nella paranoia la libido viene ritirata
dall'oggetto…». (17) Lo scambio di dati e di opinioni scientifiche che intercorreva tra i
due studiosi era molto fitto e, tra l'altro, nel giugno del 1907 Jung ebbe modo di
sottoporre all'attenzione del maestro il caso di un suo paziente paranoico che aveva avuto
delle esperienze omosessuali. Era quella la prima volta che veniva fatto un accenno alla
coesistenza, verosimilmente del tutto occasionale, tra i due fenomeni e già Freud si
preparava a delineare l'ipotesi dell'esistenza di un qualche legame intrinseco tra
omosessualità e paranoia.
Una eventualità del genere era da considerarsi particolarmente ghiotta per Freud, che
vedeva il mondo attraverso la lente della sessualità, e c'é da immaginare che da quel
momento in poi egli fosse partito alla ricerca di riscontri oggettivi che potessero
confermare la sua nuova straordinaria intuizione. Tra lo scambio di lettere che i due
psichiatri si inviarono sul tema della paranoia appare di particolare interesse la lettera dei
17 febbraio del 1908, che ricalca molto da vicino lo stile delle lettere inviate in
precedenza all'amico Fliess: «Sono stato in contatto con pochi casi di paranoia nella mia
pratica clinica ma posso dirle un segreto…. ho incontrato regolarmente un distacco della
libido da una componente omosessuale che fino a quel momento era stata oggetto di un
investimento normale o moderato…. il mio ex-amico Fliess sviluppò un tremendo quadro
di paranoia dopo aver gettato via il suo affetto per me, che era indubbiamente
considerevole. Io debbo questa idea a lui ossia al suo comportamento. Bisogna imparare
da ogni esperienza». (18)
Anche in quel caso era avvenuta in lui quella folgorazione che aveva prodotto la luce
necessaria per illuminare il quadro della complessa fenomenologia legata alla paranoia. Il
nucleo centrale di questo quadro psicopatologico era dunque rappresentato
dall'omosessualità e l'analisi del suo difficile rapporto con Fliess, con la successiva
rottura, erano stati fondamentali per la comprensione dell'intera vicenda.
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Vale forse la pena di ricordare il fatto che Freud non operava all'interno di in una struttura
di ricovero ospedaliero e pertanto aveva poche opportunità di entrare in contatto con
malati psichiatrici gravi. Non potendo disporre di una casistica appropriata in materia,
egli era stato forzato a recuperare il materiale necessario per elaborare la sua nuova teoria
a spese dell'amico Fliess, con il quale ormai i rapporti si erano chiusi da tempo e non
felicemente. Non siamo in grado di sapere se nel complesso rapporto intercorso tra Freud
e Fliess ci fosse stata anche una venatura di tipo omosessuale, l'unica cosa che si riesce a
cogliere in questa circostanza é, ancora una volta, la modalità arbitraria con cui Freud
produceva le sue argomentazioni scientifiche.
A questo punto é forse il caso di ricordare come la definitiva rottura con Fliess fosse
intervenuta dopo che Freud aveva cercato di sottrargli la primogenitura della teoria della
bisessualità dell'essere umano, tentativo peraltro andato felicemente in porto. E' per noi
impossibile sapere se la rottura del rapporto con Freud avesse potuto provocare in Fliess
il crollo di un equilibrio psichico, che, in verità, é apparso sempre alquanto precario
all'osservatore esterno. Un fatto é certo, Freud riuscì a fare un uso straordinariamente
congeniale e proficuo per i suoi interessi della rottura del suo legame con quell'antico
amico, che per tanto tempo era stato tutto il suo pubblico, il suo mentore, il suo medico,
la sua consolazione e molte altre cose ancora.
Durante l'estate Freud si recò in vacanza in Olanda in compagnia di Sandor Ferenczi.
Cosa sia accaduto tra i due in quella circostanza non é dato sapere, ma qualcosa doveva
sicuramente essere successo, tant'é che al ritorno Freud gli inviò una lettera in cui, tra
l'altro, affermava: «Che io non abbia più alcun bisogno di un pieno aprirsi della
personalità, Lei non soltanto lo ha notato ma ha anche capito e lo ha ricondotto alla sua
origine traumatica…….Dopo il caso Fliess, che lei mi ha dato occasione di superare,
questo bisogno si é estinto in me. Ora un pezzo di investimento omosessuale é stato
ritirato ed é stato adoperato per ingrandire il proprio Io. A me é riuscito ciò che non riesce
al paranoico». (19)
Al rientro dalle vacanze Freud iniziò a comporre il saggio su Schreber che portò a
compimento verso la fine dell'anno. Scrisse a Jung che avrebbe portato il manoscritto con
sé, a Monaco, ma già gli preannunciava la sua insoddisfazione a proposito del saggio
sulla paranoia che aveva appena terminato.
Il 28 marzo del 1911 poneva fine ai suoi giorni Honegger, un giovane e brillante
discepolo di Jung che si era particolarmente distinto durante il Congresso di Norimberga
presentando un suo lavoro che verteva proprio sul tema della paranoia. Due settimane più
tardi, il 14 aprile del 1911, moriva anche il presidente Schreber, senza essere mai venuto
a conoscenza del fatto che il suo libro, «Memorie di un Malato di Nervi», era divenuto il
pilastro portante su cui poggiava la teoria freudiana della paranoia.
Il saggio su Schreber é composto di tre parti, nella prima viene presentato il resoconto
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della malattia, nella seconda é riportato il tentativo di interpretazione psicanalitica del
caso clinico, la terza parte é dedicata all'illustrazione generale del meccanismo della
paranoia.
Il cardine della teoria parte dal paradigma secondo il quale: «Colui che ora é odiato e
temuto come persecutore era un tempo oggetto d'amore e di venerazione». (20) Nel caso
di Schreber questa persona era incarnata nel suo medico curante, il dottor Flechsig, verso
cui l'alto magistrato aveva primitivamente orientato il suo affetto e la sua venerazione.
Secondo Freud la malattia del Presidente Schreber era legata a un impulso omosessuale:
«E' probabile che si fosse serbato in lui un tenero attaccamento per il medico (Flechsig),
che ora, per motivi sconosciuti, si é intensificato fino a raggiungere le caratteristiche
dell'inclinazione erotica…». (21)
E ancora: «...il fondamento sul quale si é sviluppata la malattia di Schreber é stata
l'esplosione di un impulso omosessuale» (22) e più avanti: «…. ci atteniamo alla tesi
secondo cui per l'uomo la fantasia di desiderio omosessuale di amare un uomo costituisce
il centro del conflitto di paranoia....». (23)
Risulta difficile capire perché questo desiderio omosessuale dovesse essersi prodotto in
Schreber proprio nel periodo che andava tra la sua nomina a Presidente della Corte
d'Appello e i primi mesi passati a svolgere la sua nuova delicata mansione, visto che egli
era in contatto con il dottor Flechsig già da molti anni. Anche Freud si era posto lo stesso
quesito e aveva tentato di risolverlo, sia pure a modo suo: «...non ci é possibile stabilire
perchè questa esplosione di libido omosessuale si sia manifestata nel paziente proprio in
quel periodo...... in genere ogni uomo oscilla nel corso della sua esistenza tra sentimenti
omosessuali ed eterosessuali, e ogni frustrazione o delusione in una direzione tende a
sospingerlo verso l'altra. Il dottor Schreber si trovava in quel periodo critico della vita
sessuale nel quale....la funzione sessuale della donna comincia a subire un'involuzione al
cui influsso non sembra potersi sottrarre neanche l'uomo….Immagino quanto possa
apparire azzardata l'ipotesi che un sentimento di simpatia nutrita da un uomo per un
medico possa, otto anni dopo, in seguito a un improvviso rafforzamento, prorompere e
dare luogo a un così grave perturbamento psichico. Ma dal momento che questa ipotesi si
impone in qualche modo al nostro giudizio, penso che avremmo torto se la lasciassimo
cadere ». (24)
Ancora una volta una teoria, anche se priva di qualunque aggancio con la realtà, veniva
posta davanti ai fatti e veniva forzata dentro le vicende psichiche di un paziente che, per
giunta, Freud non aveva mai avuto modo di valutare di persona. I suoi sistemi di indagine
e di analisi della sintomatologia clinica non sembravano essere cambiati di molto dai
tempi della teoria della seduzione.
Pertanto, per restare dentro l'ambito della formulazione teorica freudiana, il paranoico é
un soggetto che, posto di fronte al desiderio di amare un altro uomo, rifiuta questo
desiderio e lo tramuta in odio. Questo sentimento di odio verrebbe poi proiettato
254

all'esterno per cui il soggetto paranoico giunge al convincimento di essere egli stesso
odiato. «Io non lo amo io lo odio perché egli mi perseguita». (25) Questa, secondo Freud,
sarebbe la vera matrice della mania di persecuzione propria del paranoico, bisognava
sapere, anche, che essa si può trasformare in altre manifestazioni come l'erotomania e il
delirio di gelosia.
Stabilita l'origine omosessuale del delirio paranoico, Freud cerca di addentrarsi nel
significato del delirio di grandezza proprio della sindrome: «...Il delirio di grandezza
appartiene tipicamente alla natura infantile e nel corso dello sviluppo ulteriore é
sacrificato alle esigenze della vita sociale». (26) Ecco dunque riaffacciarsi il tema della
regressione a una sessualità infantile immatura e quello della perversione come concausa
dei disturbi psichici.
Nel corso del suo delirio Schreber si era convinto, tra le altre cose, che la fine del mondo
fosse un evento imminente e che, durante la sua malattia, esso si fosse addirittura
consumato: «egli credette di essere l'unico uomo ancora superstite e che le poche figure
umane che gli era ancora dato di vedere, il medico, gli infermieri, i malati, fossero
uomini fatti fugacemente grazie a un miracolo». (27)
Colpevole di tutto questa cataclisma era lo stesso dottor Flechsig.
Secondo l'interpretazione freudiana: «la fine del mondo é la proiezione di questa
catastrofe interiore…. Dopo la maledizione con la quale Faust si libera del mondo, il coro
degli spiriti canta:
Ahimè, ahimè!
con un pugno poderoso
hai distrutto il mondo bello;
precipita, va in frantumi!
Un semidio l'ha infranto!
O tu il più potente
dei figli della terra
ricostruiscilo più splendido, riedificalo
nel petto tuo.
Il paranoico ricostruisce il mondo....». (28)
Nell'elaborare la sua teoria Freud era giunto al convincimento che, come nell'isteria
l'impulso libidico, divenuto libero, si trasforma in angoscia, così: «Nella paranoia un dato
clinico ci indica che la libido sottratta all'oggetto viene convogliata per un uso
particolare……nella maggior parte dei casi di paranoia é manifesto un elemento di
delirio di grandezza e che il desiderio di grandezza in quanto tale può da solo costituire
una paranoia. Da ciò possiamo trarre la conclusione che nella paranoia la libido divenuta
libera si appunta sull'Io e viene impiegata per l'espansione dell'Io». (29)
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Riepilogando tutti i passaggi la teoria freudiana segue questo percorso: il soggetto
paranoico, non potendo perseguire il suo desiderio omosessuale, ritirerebbe la libido
dall'oggetto d'amore che verrebbe rivolta verso mete grandiose di autoaffermazione. Nel
timore di dover riconoscere un qualche merito per la messa a punto della teoria sulla
paranoia allo stesso Schreber, al quale egli stesso aveva detto che sarebbe stato giusto
offrire una cattedra di psichiatria, Freud ritenne opportuno far sapere al mondo scientifico
quanto segue: «Posso dimostrare, grazie alla testimonianza di un amico competente in
materia (Jung), che ho elaborato la mia teoria della paranoia prima che mi fosse noto il
contenuto del libro di Schreber. Sarà l'avvenire a decidere se la mia teoria contiene più
delirio di quanto io non vorrei, o se il delirio di Schreber contiene più verità di quanto
oggi siamo disposti a credere». (30)
Probabilmente egli aveva ragione nell'affermare che il delirio del presidente Schreber
conteneva in sè delle verità, il problema, peraltro di non facile soluzione, consiste proprio
nel riuscire a identificarle e decifrarle.
Nel corso del tempo sono stati molti gli studiosi e gli analisti che si sono imbarcati nella
non facile impresa di cercare di dare una spiegazione alla follia paranoica generosamente
offerta allo studio dal presidente Schreber. Lo scrittore Elias Canetti ha dato della vicenda
Schreber un'interpretazione che appare particolarmente convincente e affascinante nel
suo libro "Massa e Potere".
Dopo aver terminato la lettura del "Libro delle Memorie", Elias Canetti scriveva in una
nota del 1949: «Cosa non ho trovato in lui (Schreber)! Riprove per alcuni dei miei
pensieri che mi occupano da anni: per esempio l'indissolubile connessione tra potere e
paranoia. Tutto il suo sistema é la rappresentazione di una lotta per il potere, dove Dio
stesso é il vero antagonista. Schreber ha vissuto a lungo con l'idea di essere l'unico uomo
superstite al mondo; tutti gli altri erano anime di morti e Dio stesso in varie incarnazioni.
L'idea di essere l'unico al mondo, di volerlo essere, l'unico in mezzo ai cadaveri, é
decisiva per la psicologia del paranoico come del potente estremo….. ma Schreber ha
anche portato in sé già pronta, come delirio, l'ideologia del nazismo.... Questo modo di
occuparsi della paranoia ha i suoi pericoli. Dopo poche ore sono afferrato da un senso
tormentoso di reclusione, e quanto più convincente é il sistema delirante, tanto più forte é
la mia angoscia». (31)
Secondo Canetti il "sentimento della posizione", proprio del paranoico, ha un'importanza
cosmica: «Non diversamente stanno le cose, né potrebbero, data la natura del potere, con
il potente il sentimento soggettivo che egli ha della sua posizione non si differenzia in
nulla da quello del paranoico». (31)
Dopo aver analizzato l'essenza del potere, egli passa all'altro punto del binomio, cioè la
massa, che nel delirio di Schreber era rappresentata dalla miriade di quelle anime, di
quegli uomini fatti fugacemente, da cui si sentiva circondato.
Il terzo punto è rappresentato dall'ossessione del complotto che rappresenta l'altro tratto
costitutivo essenziale, sia per il paranoico che per il potente. «E' la tendenza più profonda
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di ogni potente 'ideale' quella di restare in vita per ultimo», e ancora «nessuno ha un
occhio più acuto per riconoscere le qualità della massa che il paranoico o il potente, i
quali fondo sono la stessa cosa…..La paranoia é, in senso letterale, una malattia del
potere». (32)
Dell'interpretazione data da Freud del caso Schreber egli dice: «si é tentato di ricondurre
questo singolo caso e la paranoia in genere a una repressa predisposizione omosessuale.
Difficile pensare a un più grosso errore. Tutto può diventare pretesto di una paranoia;
essenziale é invece la struttura e la popolazione del delirio……Forse la tendenza più
estrema nella paranoia é quella di un afferrare completamente il mondo per mezzo delle
parole, come se il linguaggio fosse un pugno e il mondo fosse stretto in esso……La
differenza tra di essi (paranoico e potente) é solo nella posizione che hanno nel mondo
esterno. Nella loro struttura interna sono la stessa cosa…..Non si potrà respingere la
supposizione che dietro a ogni paranoia come dietro a ogni potere si celi la stessa
tendenza: il desiderio di spazzar via gli altri per essere l'unico ovvero, nella forma più
mite e più spesso ammessa, il desiderio di servirsi degli altri per diventare l'unico con il
loro aiuto». (33)
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L'ERESIA DI ADLER e LA NECESSITA' DI STABILIRE LE REGOLE

Già da tempo Adler, che era uno degli allievi più dotati di Freud, aveva iniziato a
manifestare una certa autonomia di pensiero e aveva elaborato delle teorie personali che
stavano chiaramente a indicare il suo progressivo allontanamento dall'ortodossia
freudiana. Adler era convinto che, per restare più aderente al principio di realtà, si
dovesse porre il potere, e non la sessualità, come elemento primario nella genesi dei
disturbi mentali. Egli voleva introdurre il concetto di sentimento di inferiorità, dovuto a
imperfezioni fisiche o a minorazioni mentali o sociali, come elemento portante per la
genesi dei disturbi psichici, oltre a quello della protesta virile, cioè il tentativo, presente
in ogni essere umano, di riuscire a imporre la parte virile, forte, della personalità rispetto
a quella femminile, ritenuta la componente debole.
Dopo aver tollerato per un certo periodo le posizioni eretiche assunte da Adler, anche per
evitare l'apertura di altri fronti di lotta, alla fine, Freud decise che era arrivato il momento
di passare al contrattacco, spinto su questa strada soprattutto dalla posizione assunta dagli
altri suoi più fanatici collaboratori.
Mentre nuvoloni sempre più scuri si addensavano sul capo di Adler, i membri della
Società psicanalitica di Vienna presero la decisione di dedicare alcune sedute al problema
specifico sollevato dal collega, allo scopo di dirimere i dubbi e sistemare la questione in
via definitiva. Vennero stabilite anche le date in cui si sarebbero tenute le sedute da
dedicare ad Adler, il periodo prescelto andava tra gennaio e febbraio del 1911. La
tempesta che aveva il compito di spazzar via l'eretico temerario si sarebbe scatenata in
quella circostanza.
Ad Adler venne offerta l'opportunità di esporre le sue idee con dovizia di particolari.
Terminata la presentazione era giunto il momento di aprire la discussione generale sulle
teorie appena illustrate dallo sconsiderato dissidente: era, finalmente, scattata l'ora X.
Adler fu oggetto di un attacco concentrico e violento da parte dei seguaci più ferventi di
Freud i quali utilizzarono quella occasione per ribadire in maniera perentoria, una volta
per tutte, il principio secondo il quale compito fondamentale della loro società era quello
di preservare l'integrità delle teorie freudiane. Al termine di una discussione generale
decisamente movimentata, venne decretata l'inconciliabilità delle teorie di Adler con il
movimento psicanalitico. Come conseguenza della situazione che si era venuta a
determinare, Adler dovette dimettersi dalla carica di presidente della Società Psicanalitica
di Vienna. Stekel, dal canto suo, decise di seguire il destino gli Adler abbandonando la
carica della vicepresidenza.
A proposito della vicenda appena riportata Max Graf così racconta: «Freud insisteva che
se uno seguiva Adler e lasciava cadere la base sessuale della vita psichica, uno non era
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più freudiano. In breve Freud come capo di una chiesa aveva bandito Adler, lo aveva
rifiutato nella chiesa ufficiale. Nello spazio di pochi anni avevo vissuto lo sviluppo della
storia della chiesa, dai primi sermoni a un piccolo gruppo di apostoli, alla lotta tra Ario e
Atanasio....... ». (1)
L'intransigenza di Freud, in termini di ortodossia ideologica, lungi dal derivare dalla
certezza dei dogmi su cui era fondata la sua dottrina, verosimilmente, traeva origine
proprio dal suo opposto, ovvero da un sentimento di profonda insicurezza. Egli, in fondo,
era ben consapevole che le sue teorie erano prive di quelle solide basi che potevano
consentirgli di dormire sonni tranquilli. Ed é proprio la sua rigidità che lascia intravedere
l'ansia del costruttore che sa di avere costruito il suo edificio senza alcun rispetto per le
leggi della statica. Freud sapeva di aver innalzato un grandioso edificio sbilenco, che
tuttavia continuava a stare in piedi, a dispetto di ogni logica, e la ragione per la quale egli
era costretto a restare ancorato al suo rigido dogmatismo derivava proprio dal timore che
qualunque mutamento venisse prodotto in quell'assetto precario avrebbe prodotto, come
risultato, il crollo dell'intera struttura.
Pochi mesi dopo la tumultuosa seduta della Società Psicanalitica di Vienna, in cui era
stato costretto a dare le sue dimissioni da presidente, nel maggio del 1911, Adler diede le
dimissioni anche dalla rivista Zentralblatt fur Psychoanalyse, «a causa di contrasti
scientifici col direttore» faceva sapere Freud. (2) Per completare l'opera, un mese dopo,
Freud lo costrinse a dare le dimissioni anche da membro della Società Psicanalitica di
Vienna. A quel punto al dimissionario Adler non restava altro da fare che fondare una sua
Società, in autonomia rispetto a quella ufficiale. Ad agosto dello stesso anno Freud cercò
di giustificare l'accaduto spiegando a Jones che il passo dell'allontanamento di Adler
dalla Società era stato inevitabile poiché era stato lo stesso Adler che, di proposito, aveva
fatto maturare la crisi: «E' la rivolta di un individuo anormale, guidato da un'insana
ambizione, la sua influenza sugli altri dipende dal suo forte terrorismo e sadismo». (3)
E' interessante constatare come, ogni qual volta si trovava nella condizione di dover
rompere un rapporto con un amico o un collaboratore, Freud addebitasse sempre la causa
dell'accaduto al comportamento psichicamente disturbato dell'ex amico o collaboratore di
turno.
Jung era stato informato dell'accaduto dallo stesso Freud, mediante una lettera datata 15
giugno 1911, nella quale era scritto: «abbastanza stanco dopo la battaglia e la vittoria, ti
informo che ieri ho spinto Adler e la sua gang a dare le dimissioni dalla società. E' stato
duro ma credo non ingiusto». (4)
La posizione poco ortodossa assunta da Adler aveva reso di grande attualità il problema
di come affrontare e risolvere la questione della preservazione delle teorie freudiane. Già
dai tempi del Congresso di Salisburgo, che si era tenuto nel 1908, Freud aveva deciso di
scrivere un'esposizione sistematica della corretta teoria e tecnica psicanalitica. Dal
momento che egli aveva visto aumentare a dismisura il numero di coloro che erano
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interessati alla psicanalisi, si rendeva conto che coloro che l'avrebbero messa in pratica
avevano bisogno di regole chiare e precise a cui attenersi. Fu questa la ragione per la
quale egli si accinse a por mano a un'opera che rispondesse all'esigenza di uniformare le
sue teorie, opera che tuttavia stentava a prendere corpo. A questo proposito la storia
ricalca lo stesso percorso del famoso «Progetto per una psicologia scientifica», che di
fatto non riuscì mai ad arrivare in porto. Si hanno notizie dei suoi ripetuti tentativi di
stabilire delle regole, che potessero resistere nel tempo, attraverso la corrispondenza
intercorsa tra lui, Abraham e Jung che erano considerati, al momento, i suoi seguaci più
dotati e affidabili.
Una parte dei problemi che egli doveva affrontare, per portare a compimento un lavoro
che rispondesse alle sue esigenze, derivava dalla reale difficoltà di formulare dei concetti
che rivestissero un carattere generale; esisteva poi la necessità di adeguare continuamente
la tecnica, mano a mano che l'esperienza lo consigliava. A tutti questi problemi andava
aggiunto anche il timore che, un domani, il testo elaborato potesse diffondersi tra i
pazienti creando altri problemi. Alla fine di un lungo travaglio intellettuale, del grandioso
progetto iniziale rimasero solo pochi frammenti, in cui venivano affrontati alcuni
problemi di carattere specifico, che furono pubblicati tra il 1911 e il 1912.
Nel capitolo dedicato ai «Consigli al medico» è reperibile un passaggio particolarmente
interessante che é quello in cui viene fortemente caldeggiata l'analisi personale per gli
aspiranti analisti: «…chi come analista abbia disdegnato la precauzione dell'analisi
personale, non solo verrà punito con l'incapacità di imparare oltre un certo limite dai suoi
malati, ma cadrà in un pericolo anche più serio, che può diventare rischioso per gli altri.
Egli cadrà facilmente nella tentazione di proiettare nella scienza, sotto forma di teoria
universalmente valida, quanto egli, in un'opaca autopercezione, riconosce delle
peculiarità della propria persona; così facendo getterà discredito sul metodo psicanalitico
e porterà fuori dalla strada gli inesperti». (5)
Adottando questa regola aurea, oltre ad assicurarsi dal pericolo che i futuri analisti non
proiettassero sugli altri i loro problemi personali, cosa di cui apparentemente era caduto
vittima lo stesso Freud, oltre a garantire agli analisti un reddito cospicuo, cosa che non
guastava, riusciva a centrare un altro e ben più importante obiettivo che era quello della
costituzione di una sorta di setta, in cui gli adepti si controllavano a vicenda, venendo a
rafforzare in questo modo le garanzie di sopravvivenza di tutto il movimento.
Sempre dello stesso periodo é la pubblicazione di un altro suo lavoro «Modi tipici di
ammalarsi nervosamente» in cui appariva per la prima volta il concetto di frustrazione,
che egli aveva adottato da Jung. Nello stesso saggio é possibile trovare un commento
interessante relativo al perché gli individui si ammalano «I'individuo non si ammala in
seguito alla modificazione nel mondo esterno per cui in luogo del soddisfacimento si é
avuta la frustrazione, ma in seguito a uno sforzo interiore per procurarsi il
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soddisfacimento accessibile alla realtà. Nel tentativo di adattarsi alla realtà, di adempiere
alle richieste della realtà, urta contro insuperabili difficoltà interne perciò si ammala». (6)
Secondo l'inventore della psicanalisi, la persona si ammala quando non é più in grado di
adattarsi alle richieste della realtà circostante, questo concetto, che é largamente
condivisibile, se lasciato nei suoi termini generici, lo diviene però molto meno se
riportato all'ossessione freudiana delle tematiche sessuali.
Sempre durante l'estate del 1911, mentre era in vacanza in Alto Adige, Freud scrisse
contemporaneamente a Jones, a Ferenczi e a Jung annunciando loro di essere alle prese
con un nuovo progetto di lavoro. L'argomento al quale stava lavorando riguardava la
psicologia della religione. Il tema dei suoi nuovi interessi scientifici non fu specificato a
Jung al quale scrisse: «lavoro in un campo nel quale sarà sorpreso di trovarmi. Il suo
acume scoprirà tutto se aggiungo che ardo dall'impazienza di leggere il suo lavoro
‘Trasformazioni e Simboli della Libido’». (7)
Il 29 agosto Jung rispondeva alla missiva dicendo che era molto incuriosito per quanto
poteva essere in itinere nella mente e nei progetti del suo maestro, ma che era anche
incapace di indovinare quale fosse l'oggetto dei suoi nuovi interessi. Il 1 settembre Freud
si fece più esplicito: «i miei lavori in queste settimane si riferiscono allo stesso tema del
Suo, l'origine della religione», ma nel contempo, per non preoccuparlo più del dovuto,
aggiungeva: « Ho scoperto il piacere del far nulla......». (7)
Pochi giorni dopo questo scambio epistolare, Freud si recò a far visita a Jung, che si
trovava a Kusnach, e da lì, assieme, si recarono al congresso di Weimar. Nonostante
l'apparente cordialità, il rapporto tra i due incominciava a mostrare i segni della frattura
che si sarebbe prodotta di la poco. Jung non doveva avere molto apprezzato l'incursione
di Freud in un settore che lo vedeva protagonista da tempo, quello della religione, anche
perché, verosimilmente, egli temeva che l'autorità di Freud lo avrebbe messo in una
condizione di sudditanza psicologica e temeva che il maestro avrebbe accreditato a sé il
merito di un lavoro nel quale egli aveva profuso tante energie.
Il 21 e 22 settembre del 1911 si tenne il terzo Congresso della Società Psicanalitica
Internazionale, a Weimar. In quella occasione Jung, che era il presidente del Congresso,
introdusse la novità della discussione pubblica dopo ciascuna comunicazione. La
procedura introdotta da Jung rappresentava un innovamento democratico in quanto che,
per la prima volta, le idee dei relatori potevano essere discusse pubblicamente e
dovevano confrontarsi con quelle degli altri partecipanti al raduno scientifico. Nei
convegni precedenti la discussione era stata sostituita da un confronto di opinioni tra i
vari relatori, confronto che avveniva, però, rigorosamente in privato. In quella occasione
venne decisa anche la fondazione di una nuova rivista «Imago» che si sarebbe dovuta
occupare delle applicazioni non mediche della tecnica analitica.
Fu solo nel mese di ottobre, durante una riunione della Società Psicanalitica di Vienna,
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che vennero ufficialmente annunciate le dimissioni di Adler e di altri tre membri della
Società. Fu in quella circostanza che venne, infatti, decretata l'incompatibilità tra le due
Società, chi apparteneva a quella psicanalitica di Vienna non poteva essere
contemporaneamente iscritto anche a quella fondata nel frattempo da Adler. Freud
concedeva una settimana di tempo ai membri della sua associazione per decidere se stare
con lui o se andarsene con Adler. Alla fine della settimana furono sei i membri che
avevano preso la decisione di andarsene, che, insieme agli altri tre che se ne erano andati
in precedenza, facevano nove. La Società Psicanalitica di Vienna era di fatto spaccata in
due, poiché dall'altra parte restava un totale di undici membri.
Hans Sachs, che era presente al momento della spaccatura, descrisse l'evento e indicò la
causa dell'abbandono del gruppo dei dissidenti non tanto nel fatto che essi condividevano
le tesi espresse da Adler: «la loro decisione venne influenzata dal convincimento che
l'intera procedura violava la libertà di scienza». (4)
Dopo che la notizia della rottura con Adler divenne di pubblico dominio, diedero le
dimissioni dall'Associazione Psicanalitica Internazionale anche Stanley Hall, il Rettore
dell'Università di Fordham negli Stati Uniti e lo stesso Eugene Bleuler, che inizialmente
aveva aderito alla società, ma che, rispetto ad essa aveva tenuto un atteggiamento
personale piuttosto periferico.
Nonostante l'epurazione dei dissidenti effettuata da Freud, egli non poteva dormire sonni
tranquilli poiché Stekel, che di fatto parteggiava per Adler, pur avendo dato le dimissioni
da vicepresidente della Società Psicanalitica di Vienna, non si era dimesso
dall'associazione internazionale e continuava a dirigere la rivista Zentralblatt, che era
divenuta l'organo ufficiale della stessa associazione.
Probabilmente Stekel aveva ritenuto più utile, sia per i suoi interessi che per quelli degli
altri dissidenti, restare e continuare a combattere la sua battaglia dall'interno
dell’organizzazione.
Mentre si consumava la rottura all'interno della società psicanalitica viennese, Freud
portava avanti la sua attività di ricerca e il 5 novembre scriveva a Jones: «sto lavorando
d'impegno sulla psicogenesi della religione, e mi trovo sulle tracce delle Wandlungen di
Jung». (7) Sempre nella stessa lettera riferiva il suo timore di mettersi in concorrenza con
Jung con la nuova opera che aveva messo in cantiere: Totem e Tabù. Al contempo scrisse
anche una lettera al suo erede designato, Jung, in cui affermava di rendersi conto che i
suoi nuovi interessi potevano essere interpretati come una invasione di campo in un
settore in cui le gli aveva una sorta di prelazione. (8)
Jung, dal canto suo, già da tempo aveva cominciato ad andare per la sua strada e a
coltivare idee non propriamente ortodosse, al punto che, nel dicembre dei 1911, Freud gli
inviò una lettera in cui gli faceva presente che il problema dei giovani sembrava essere
quello di una carente comprensione del complesso del padre.
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Freud non poteva assolutamente tollerare interpretazioni della realtà diverse da quelle da
lui elaborate, egli le considerava alla stregua di vere e proprie eresie, pertanto incitò i
suoi fedelissimi ad attaccare in ogni circostanza possibile e immaginabile le posizioni
assunte da Jung. A sua volta, egli reagì alle aggressioni che gli venivano rivolte
inasprendo ancora di più il suo atteggiamento ribelle arrivando a denunciare: «il cattivo
uso della psicanalisi al solo scopo di svalutare gli altri....mediante insinuazione di
complessi....una sciocchezza particolarmente assurda circola adesso per cui la mia teoria
della libido sarebbe il prodotto di un erotismo anale....qualunque cosa che li fa pensare è
definito come complesso. Questa funzione protettiva della psicanalisi deve assolutamente
essere smascherata». (9)
Il 15 maggio del 1912 Freud presentò alla Società Psicanalitica di Vienna il secondo
saggio di Totem e Tabù, anche in quella circostanza Jung non si lasciò andare a nessuna
particolare reazione negativa nei confronti del lavoro. Già il primo saggio era stato
pubblicato senza che Jung avesse accennato alla benché minima reazione.
La goccia che fece traboccare il vaso, e che riuscì a evocare la ribellione di Jung, fu la
visita effettuata da Freud a Binswanger, che era considerato come uno dei più stretti
collaboratori di Jung e che, nel frattempo, era divenuto il nuovo direttore dell'istituto di
psichiatria di Kreuzlingen, il famoso istituto dove era stata ricoverata Anna O' nell'estate
del 1882. Il tentativo di scavalcarlo, per sottrarre Binswanger alla sua influenza, scatenò
l'ira di Jung che si lamentò, pubblicamente, per l'assoluta mancanza di rispetto che Freud
aveva manifestato nei suoi confronti.
Durante l'estate del 1912 venne pubblicato il saggio «Contributi a una Discussione
sull'Onanismo» in cui venivano riportate le diverse posizioni in relazione al problema
specifico e che, al di là dei contenuti presenti nel manoscritto, consente al lettore di
cogliere lo stato d'animo in cui si trovava Freud nel momento in cui si stava consumando
la rottura con una buona parte dei suoi ex seguaci e mentre anche i rapporti con Jung si
stavano rapidamente deteriorando: «....se riguardo al problema teorico delle nevrosi
attuali, dovessi davvero convincermi dì essere in errore, saprei consolarmi pensando che
il progresso della nostra conoscenza necessariamente sottrae valore alle opinioni dei
singoli….loro si chiederanno perché…. io non ceda subito ai nuovi suggerimenti….. La
mia replica é che non riconosco ancora l'evidenza di fronte alla quale dovrei cedere. Anni
fa le mie vedute hanno subito parecchie modifiche che non ho tenute segrete di fronte
all'opinione pubblica. Questi mutamenti mi sono stati rimproverati allora allo stesso
modo in cui oggi mi si rimproverano i miei irrigidimenti. Non che questi o quei
rimproveri mi scoraggino.
Ma lo so ho un destino da compiere. Non posso sfuggirgli, e non ho bisogno di andargli
incontro». (10)
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ALTRI DISSIDI, LA ROTTURA CON JUNG, IL CONSIGLIO SEGRETO

Dato il fermento presente nel movimento e le spinte eterodosse, che nascevano
periodicamente tra i vari membri dell'associazione, il 30 luglio del 1912 Jones scrisse a
Freud una lettera in cui gli prospettava la proposta di creare un comitato segreto che
avrebbe avuto il compito specifico di salvaguardare l'integrità del movimento
psicanalitico e l'ortodossia freudiana. (1) L'obbiettivo immediato del comitato segreto,
così come era stato ideato da Jones, era quello di controllare il pericolo Jung, ma esso
avrebbe potuto tornare utile anche in futuro, sempre per contenere le spinte centrifughe di
altri eventuali eretici. Freud rispose immediatamente: «...La mia immaginazione é stata
subito colpita dalla tua idea di creare un consiglio composto dai nostri uomini migliori e
sicuri che si curino degli sviluppi futuri e che difendano la causa contro personalità e
incidenti che possono insorgere quando io non ci sarò più…. ciò renderebbe la mia vita e
la mia morte più facile sapendo che c'é qualcuno che vigila sulla mia creatura». (2)
In quella iniziativa Freud aveva intravisto anche la possibilità di sostituire Jung, che
ormai si era dimostrato totalmente inaffidabile, nel compito di assicurare un futuro alla
psicanalisi anche dopo la sua morte.
Sempre nel corso dell'estate del 1912 egli si recò in Svizzera, ma non si incontrò con
Jung. La circostanza stava chiaramente a indicare che il rapporto tra i due si trovava
ormai in aperta rotta di collisione, anche se, in realtà, non é possibile definire una data
precisa entro la quale poter collocare il momento in cui si consumò la rottura definitiva
tra i due esuberanti studiosi del comportamento umano. Il processo di allontanamento
avvenne gradualmente, Jung, poco alla volta, aveva incominciato a perdere la fiducia in
quell'uomo che aveva inizialmente visto come un dio e, gradualmente, si era distaccato
anche dal movimento da lui fondato, arrivando a formulare delle ipotesi teoriche
decisamente autonome e alternative a quelle freudiane.
Nel mese di settembre Freud si trovava in vacanza a Roma in compagnia di Sandor
Ferenczi, e pare che, durante il suo soggiorno romano, egli si recasse tutti i giorni a
visitare la statua del Mosè di Michelangelo. Lo scopo di quelle visite così assidue era
quello di cercare di carpire il segreto dei carattere del personaggio biblico che, secondo
Freud, era stato ben compreso dall'autore della scultura marmorea. Il suo interessamento
era legato soprattutto al fatto che egli si stava preparando a scrivere un saggio sul Mosè,
il profeta con il quale egli percepiva di avere numerosi tratti in comune.
Nello stesso periodo in cui l'erede designato Jung stava prendendo le distanze da lui,
anche il suo allievo prediletto, Otto Rank, al quale egli era riuscito a far ottenere un
dottorato di ricerca all'Università di Vienna, aveva incominciato a sviluppare alcune
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teorie autonome, per di più in netto contrasto con quelle del maestro. Otto riteneva
opportuno focalizzare l'interesse dell'analisi non tanto sulla relazione padre-figlio ma
piuttosto su quella madre-figlio, dal momento che, a suo modo di vedere, e forse non a
torto, il rapporto più significativo dell'infanzia é quello che il bambino intesse con la
figura materna.
Mentre i suoi discepoli preferiti si perdevano per viottoli che li allontanavano dalla retta
via, la guerriglia necessaria per tenere a bada i dissidenti all'interno del movimento non
conosceva tregue. Dopo un brevissimo idillio iniziale, il rapporto tra Stekel e Freud, che
era stato sempre piuttosto agitato anche per questioni caratteriali, divenne ancor più
turbolento a causa degli avvenimenti che avevano spaccato in due il movimento
psicanalitico. L'avventatezza di Stekel e la totale assenza di scientificità riscontrabile nei
suoi lavori non erano molto dissimili da quelle messe in campo dal suo maestro, al punto
che non sono mancati i sostenitori della tesi secondo la quale all'origine dell'ostilità
manifestata da Freud, nei confronti del suo primo discepolo, ci fosse stato proprio il fatto
che Stekel gli poneva davanti l'intollerabile immagine del suo modello distorto di
ragionamento. Era tale il disprezzo che Freud aveva maturato nei confronti del suo primo
allievo che non esitò a definirlo "un bugiardo, un individuo ineducabile e un maiale, un
individuo della dimensione di un pisello". Per avere un'idea del clima che correva tra i
due "scienziati" basta ricordare un solo episodio: un giorno Stekel aveva ritenuto
opportuno far presente a Freud che: «un nano sulle spalle di un gigante può talora vedere
meglio del gigante....», in cui si potevano ben evidenziare le reciproche posizioni. A
questa affermazione Freud aveva replicato seccamente: «questo potrebbe essere vero, ma
un pidocchio sulla testa di un astronomo non può vedere assolutamente nulla». (3)
Nonostante le ripetute aggressioni che provenivano dall'intero ambiente psicanalitico
ortodosso, Stekel continuava a resistere indomito al suo posto di direttore della rivista
Zentralblatt. Egli reagì solo quando Freud nominò, come revisore dei manoscritti del
Zentralblatt, Victor Tausk, che era considerato da tutti come un freudiano di ferro. Il
«Zentralblatt» era un periodico che era stato fondato da Stekel, che ne era anche il
coeditore, la pubblicazione si occupava prevalentemente di recensioni di libri, ma era, in
sostanza, un veicolo di propaganda per il movimento psicanalitico e per questo era
considerato un centro di potere di rilievo. Stekel non tollerò l'ingerenza in quello che
considerava, con non poche ragioni, il suo giornale e decise di ignorare il dictat che gli
veniva imposto dall'alto. Rifiutò, pertanto, di ratificare la nomina proposta da Freud e
questa ricusazione gli costò, di fatto, l'allontanamento dalla Società Psicanalitica
Internazionale, da cui fu costretto a dare le dimissioni il 6 novembre del 1912.
L'episodio dell'allontanamento di Stekel dall'Associazione Psicanalitica Internazionale
non venne riferito in modo corretto da Freud, come si può evincere dalla lettera da lui
inviata a Karl Abraham: «l'occasione per la rottura non é stata di carattere scientifico ma
la sua presunzione nei confronti di un altro membro della società che lui voleva escludere
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come reviewer dei suoi articoli, cosa che io non potevo permettere». (4) Nelle parole di
Freud traspare il tentativo di contrabbandare il comportamento tenuto da Stekel come un
atteggiamento di censura nei confronti di un collega, mentre, in realtà, é evidente che egli
aveva cercato solo di difendere la libertà editoriale del suo giornale. Ad ogni buon conto
il delitto di cui Stekel si era macchiato, e di cui avrebbe dovuto rispondere davanti ai
tribunale psicanalitico internazionale, era niente di meno che quello di lesa maestà, dal
momento che egli aveva osato mettere in discussione l'autorità del maestro supremo.
Stekel venne allontanato e a nulla valsero i suoi successivi tentativi di riannodare il
rapporto sia con Freud che con l'organizzazione da lui fondata.
A partire dal mese di dicembre del 1912 Stekel era rimasto l'unico responsabile della
rivista «Zentralblatt», dal momento che Freud, che fino a quel momento aveva condiviso
con lui la responsabilità nel portare avanti la rivista, si era dimesso a causa «del suo (di.
Stekel) impresentabile comportamento in pubblico». (5) Dopo la rottura definitiva con
Stekel fu necessario fondare un altro giornale «L'Internationale Zeitschrift fur
Psychoanalyse» che incominciò le pubblicazioni nel gennaio del 1913 e che, da quel
momento in poi, divenne il nuovo organo ufficiale dell'Associazione Psicanalitica
Internazionale.
Nel 1912 non venne organizzato il consueto congresso internazionale perchè Jung, che ne
era il presidente, si trovava impegnato in un viaggio che lo aveva portato negli Stati Uniti.
Jung si era recato, infatti, negli Stati Uniti per tenere una serie di conferenze alla
Fordham University di New York. Nel corso delle sue presentazioni scientifiche in suolo
americano egli tentò di far accreditare, in una delle più prestigiose e importanti sedi
internazionali, alcune delle sue posizioni in contrasto con quelle di Freud, prima tra tutte
la critica per l'eccessivo spazio che veniva riservato alla sfera sessuale nella psicanalisi
freudiana. Sempre in quella circostanza egli ripudiò la teoria della sessualità infantile e
cercò di ridurre drasticamente l'importanza del complesso di Edipo. Secondo Jung il
complesso di Edipo andava inteso in termini simbolici come una forma di desiderio
infantile nei confronti della figura dei genitori, da cui poteva anche venir evocato qualche
conflitto. Nel corso delle conferenze americane, egli affermò apertamente di considerare
sbagliata la posizione di Freud che, viceversa, intendeva la tendenza all'incesto come un
desiderio sessuale assolutamente concreto e dunque voleva ridurre tutta la psicologia
delle nevrosi a.... «quel complesso». (6)
Jung si era ormai liberato dall'atteggiamento di sottomissione, quasi religiosa, che aveva
tenuto nei confronti del fondatore della psicanalisi, almeno per un certo periodo, e aveva
ripreso a manifestare quei dubbi e quelle riserve che aveva già messo in campo, non
appena entrato in contatto con i lavori di Freud. Dopo essersi sottomesso alle regole del
movimento psicanalitico ortodosso, Jung riteneva che fosse giunto il momento di
reclamare per sé quell'autorità che egli aveva, inizialmente, posto sul fondatore della
psicanalisi.
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Al rientro dagli Stati Uniti fu lo stesso Jung a informare Freud di come si erano svolte le
cose al di là dell'oceano e, ovviamente, Freud non fu per nulla contento del resoconto
fattogli da quell'allievo che egli stesso aveva designato, un tempo, come suo successore
ed erede. A testimonianza del gelo che era calato sul loro rapporto, la lettera di risposta
inviata da Freud, in data 11 novembre 1912, lettera che esordiva con un freddo «caro
dottore», invece dell'usuale «caro amico». Dopo un paio di settimane venne concordato
un incontro chiarificatore tra i due analisti, a Monaco, e, dopo quel colloquio, il dissenso
che era insorto, a causa delle conferenze americane, sembrava essere in qualche modo
rientrato.
Fu nel corso di quell'incontro con Jung che Freud presentò un episodio di perdita di
coscienza nella stanza dell'albergo dove egli aveva preso alloggio. Quello, in verità, non
era stato il primo episodio del genere di cui era stato vittima. Già in precedenza Freud
aveva presentato dei malesseri analoghi, il primo episodio di svenimento improvviso si
era verificato, sempre a Monaco, durante un suo incontro con Fliess. Un episodio di
malore molto simile si era verificato, sempre alla presenza di Jung, nell'autunno del 1909,
pochi istanti prima di imbarcarsi sulla nave che lo avrebbe portato negli Stati Uniti. In
una lettera inviata a Jung, subito dopo il suo rientro a Vienna, Freud definì come
psicogeno il malore presentato a Monaco anche se, in un momento successivo, decise che
quell'episodio di perdita di coscienza doveva essere inquadrato nei limiti di un semplice
disturbo della memoria.
L'iniziativa di Jung di modificare la teoria freudiana, su temi considerati essenziali, era un
campanello di allarme che suonava a distesa: bisognava correre ai ripari, e senza ulteriori
perdite di tempo. E' del dicembre del 1912 la lettera in cui Freud esprimeva a Jones il suo
pensiero sulla «necessità di fare una divisione netta tra noi e la religiosità ariana. Jung
stava predicando un nuovo messaggio di salvazione e aveva creato un nuovo sistema etico
religioso che poggiava sulla speculazione piuttosto che sull'osservazione scientifica». (7)
Lontani ormai i tempi in cui era definito come il salvatore del movimento, Jung era
diventato il nuovo incipiente pericolo, tanto più insidioso in quanto che egli ricalcava
esattamente i suoi stessi passi: predicava un messaggio di salvazione e voleva creare un
nuovo sistema etico religioso che poggiava sulla speculazione piuttosto che
sull'osservazione scientifica.
Come era accaduto in precedenza con Fliess e poi con Adler e Stekel, anche in quella
circostanza Freud decise di utilizzare le sue teorie come arma di offesa per annientare l'ex
erede e alleato. La tecnica freudiana di utilizzare le interpretazioni psicanalitiche per
mettere in difficoltà l'avversario, spinse Jung a rispondere, a quella che egli considerava
come una grave provocazione, con l'invio di una lettera di diffida, in data 18 dicembre
1912. Lettera che Musatti definisce come "violenta e irrispettosa", nella prefazione al VII
volume delle Opere (pag XV): «...la tua tecnica di trattare i tuoi allievi come pazienti é un
grossolano errore. In questo modo produci o dei figli schiavi o dei burattini impudenti
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(Adler, Stekel e tutta la gang insolente che circola adesso per Vienna) Stekel e Adler sono
rimasti intrappolati nei tuoi piccoli trucchi e hanno reagito con puerile insolenza. Io
continuerò pubblicamente a stare al tuo fianco mantenendo nel contempo le mie idee, ma
privatamente comincerò a dirti quello che realmente penso di te». Nella sua lunga lettera
Jung affermava anche che egli andava alla ricerca degli errori degli altri mettendo tutti i
suoi allievi nella posizione di figli che sbagliano per poter egli solo essere il padre sul
trono. «Vedi, caro professore, non mi importa un fico secco delle mie azioni sintomatiche,
sono ben poca cosa paragonate alla formidabile trave che é nell'occhio di mio fratello
Freud. Nella stessa lettera Jung rinfacciava all'antico maestro il fatto che la sua autoanalisi
sembrava non aver prodotto alcun risultato positivo nei riguardi delle sue nevrosi «....tu sai,
certamente, dove arriva il paziente con l'autoanalisi; certamente non fuori dalla sua nevrosi,
esattamente come te...». (8)
Dopo aver letto la lettera inviatagli da Jung, nella quale l'antico allievo prediletto gli
diceva fuori dai denti tutto quello che pensava di lui, la reazione immediata di Freud fu
quella di cercare conforto e rassicurazione presso gli altri suoi seguaci più mansueti e
comprensivi. Lo strale che aveva maggiormente colto nel segno era il sospetto, espresso
da Jung, che la sua autoanalisi fosse stata del tutto inefficace. Il 26 dicembre Freud inviò
a Jones una lettera in cui definiva Jung come "un pazzo, fuori dalla grazia di dio". (9)
Ferenzi, venuto a conoscenza dell'accaduto, gli inviò una lunga lettera consolatoria nella
quale diceva esattamente tutto ciò che Freud desiderava sentirsi dire, e cioè che egli era
l'unico e il solo che non aveva bisogno di analisi e che era lui ad avere ragione, in tutto.
(10)
Passato giusto il tempo necessario per riaversi dallo shock, a gennaio, Freud rispose alla
durissima lettera di Jung con un'altra missiva dello stesso tenore, nella quale affermava
che: «gridare la sua normalità mentre si comportava in modo anormale significava dare
spazio all'ipotesi che egli non avesse un insight della sua malattia. La loro relazione
doveva definitivamente chiudersi». (11)
Dal momento che Jung aveva osato mettere in discussione la leadership e l'autorità del
sommo sacerdote veniva additato come un malato di mente, diagnosi che venne
successivamente confermata anche da Jones che arrivò a definire Jung come «un
disturbato mentale di grado elevato». (12)
Il fatto che Jung potesse avere avuto dei problemi di equilibrio mentale non può essere
considerata un'ipotesi da scartare a priori, egli stesso nella sua autobiografia "Memorie,
Sogni, Riflessioni", che scrisse verso la fine della sua vita, ricordava di avere avuto, negli
anni della sua adolescenza, delle esperienze extrasensoriali che lo avevano messo a
contatto con dio, esperienze che gli avevano conferito una sensazione di superiorità
spirituale che, però, egli sapeva di non poter comunicare all'esterno. Tutto ciò aveva
indotto in lui «....un senso di solitudine quasi insopportabile. In quegli anni la mia grande
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conquista é stata quella di non averne parlato con nessuno». (13)
Sul tema relativo alla strutturazione mentale di Jung Webster scrive: «Jung soffriva di
ansia acuta perché sapeva che la sua vera identità era segreta, vergognosa e sporca, e che
non avrebbe potuto manifestarla all'esterno senza sollevare sospetti di follia, eresia, o
entrambe le cose…. Egli aveva scoperto in Freud un pensatore originale le cui eresie
erano pari alle sue. Non sarei mai stato dalla tua parte dall'inizio, egli scrisse a Freud nel
1912, se non avessi avuto l'eresia nel sangue». (14)
All'osservatore esterno sembra quasi di poter sostituire il termine eresia con quello di follia
senza che, per questo, il significato del testo della lettera possa risultare di molto distorto.
Karl Jung che che era stato folgorato dalla visione di dio, nei suoi anni giovanili, era stato
colpito con la stessa intensità dopo il primo incontro con la personalità di Freud.
L'allontanamento di Jung dall'organizzazione era assolutamente necessario e, tuttavia, si
presentava come un problema di non facile soluzione poiché, quello che, nel frattempo, era
diventato un malato di mente di grado elevato, era stato, in precedenza, allevato come il
principe ereditario e questo fatto gli aveva assicurato una posizione di assoluto predominio
all'interno del mondo psicanalitico internazionale.
Il primo passo da fare era quello di togliergli la presidenza della Società internazionale e il
controllo del giornale ad essa collegato. Per ottenere questo risultato venne siglato, tra i
seguaci più fedeli dell'ortodossia freudiana, un accordo segreto che aveva come meta
ultima quella di far fuori il traditore. La trappola preposta a tal fine doveva scattare durante
il congresso della società che si sarebbe tenuto a Monaco, in settembre.
A questo punto è bene ricordare che se Jung era il presidente dell'Associazione
Psicanalitica Internazionale, Freud era ritornato a essere il presidente della Società
Psicanalitica di Vienna, essendo subentrato ad Adler, che era stato nel frattempo
defenestrato dal movimento.
Intanto nel gennaio del 1913 si sposava Sophie, la figliola prediletta. L'altra figlia, Anna,
non potè presenziare al matrimonio della sorella perchè si trovava a Merano, ufficialmente
in vacanza. Sembra che in realtà Anna fosse stata allontanata da Vienna per problemi di
salute, soffriva di anoressia nervosa, per curare la quale Freud aveva adottato la tecnica
terapeutica allora in voga, che consisteva, appunto, nell'allontanamento della paziente
dall'ambiente familiare. Nell’informare la figlia che non avrebbe potuto presenziare alle
nozze della sorella, Freud le ricordava che i suoi piani per la scuola potevano
tranquillamente aspettare fintanto che non avesse imparato a prendere i suoi doveri con
meno serietà. A marzo Freud si recò a Bolzano per visitare Anna e insieme si recarono a
Venezia con l'accordo che, al termine del loro viaggio, la giovane avrebbe deciso cosa fare
della sua vita.
Dopo il periodo di vacanza trascorso in compagnia del padre, Anna prese la decisione di
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seguire la strada della psicologia, Freud però le sconsigliò di intraprendere gli studi di
medicina, che erano troppo lunghi e faticosi; Anna sarebbe diventata una psicanalista.
Mentre egli era alle prese con i suoi problemi familiari, continuava a imperversare la
bufera all'interno del movimento psicanalitico; Freud, tuttavia, non aveva dubbi sulla via
da seguire e sempre nello stesso periodo scriveva a Ferenczi: «sono sicuro di possedere la
verità; ne sono sicuro da 15 anni». (15)
Il 25 maggio del 1913 si riunì per la prima volta il consiglio segreto, l'organismo ideato da
Jones a tutela dell'ortodossia psicanalitica freudiana. Il consiglio era composto, oltre che
dallo stesso Freud, da altri cinque fedelissimi: Ernest Jones, Sandor Ferenczi, Otto Rank,
Hans Sachs e Karl Abraham. Durante l'incontro Freud regalò ai membri del consiglio un
antico intaglio greco che doveva essere montato su un anello d'oro e portato come segno di
riconoscimento. In quel modo egli era riuscito a rimpiazzare, anche formalmente, il figlio
adottivo ed erede, ormai decaduto al rango di traditore, con un gruppo di confratelli che,
solennemente, si impegnavano a portare avanti con lealtà la sua creatura. Essi avevano il
compito di controllare il corretto sviluppo del movimento psicanalitico, ma,
indipendentemente da quello che era lo scopo riconosciuto del comitato segreto, essi
entravano a far parte di un gruppo elitario di potere che, di fatto, conferiva ai membri che
ne facevano parte un'influenza sconfinata all'interno dell'intera organizzazione.
Nel mese di luglio Freud scriveva a Ferenczi di aver osservato come la sua produttività
presentasse un ritmo periodico di 7 anni. Portava come esempio il 1891, anno in cui aveva
completato il libro sull'afasia, il 1898 in cui aveva scritto la gran parte del libro dei sogni,
il 1905 era l'anno dei Tre Saggi sulla Sessualità e il 1912 era quello in cui aveva visto la
luce Totem e Tabù.
L'ipotesi che Freud abbia presentato, nel corso della sua esistenza, dei cicli di alterazione
del tono dell'umore, potrebbe trovare una parziale conferma anche da queste brevi note
dello stesso autore, dal momento che é noto come, nelle fasi alte del tono dell'umore, la
creatività e la produttività del soggetto bipolare trovi una poderosa spinta propulsiva.
Affaticato da un susseguirsi ininterrotto di problemi di ogni genere e qualità, nel mese di
agosto si concesse un periodo di meritato riposo e si recò in vacanza a Marienbad e a San
Martino di Castrozza.
Nel corso della discussione sulla strategia da adottare per portare a buon fine l'operazione
anti-Jung, tra le varie ipotesi emerse, alla fine, era prevalsa quella di Abraham, che aveva
proposto l'astensione in blocco di tutti i seguaci di Freud da effettuarsi al momento delle
votazioni per il rinnovo delle cariche istituzionali. L'evento che era stato programmato per
il congresso di Monaco si verificò, puntualmente, nei termini previsti.
Il quarto congresso internazionale si tenne, come programmato, a Settembre, e Freud ne
sintetizzò brevemente il resoconto con queste parole: «Fu diretto da Jung in maniera
scortese e scorretta; i relatori avevano il tempo limitato; le discussioni soffocavano le
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comunicazioni. Per un perfido capriccio del caso quello spirito maligno di Hoche aveva
eletto a domicilio la stessa casa in cui gli analisti tenevano le loro riunioni. Facilmente
Hoche avrebbe potuto rendersi conto fino a che limiti di assurdità gli analisti
corrispondano alla descrizione che egli stesso ne ha dato come di una setta fanatica che
segue il proprio capo con cieca devozione. Faticose e spiacevoli trattative portarono alla
rielezione di Jung a presidente dell'Associazione Psicanalitica Internazionale, titolo che
egli accettò sebbene due quinti dei presenti gli negassero la propria fiducia. Ci si
accomiatò senza alcuna voglia di rivederci». (16)
In accordo con la strategia che era stata suggerita da Abraham i 22 congressisti fedeli alle
posizioni freudiane si astennero dal voto, i restanti 52 voti furono però più che sufficienti
per riconfermare l'elezione di Jung. In quella circostanza i membri dell'inner circle non
persero occasione per attaccare duramente Jung, il quale, dal canto suo, cercò di difendersi
dalle ripetute aggressioni lasciando ai relatori il minor spazio di manovra possibile durante
la discussione. Dal momento che Jung poteva contare sui voti del gruppo di Zurigo la sua
presidenza, di fatto, non fu mai posta in serio pericolo.
Il clima di tensione che l'astensionismo di massa dei freudiani aveva instaurato dentro il
movimento internazionale fece sì che, poco dopo, in ottobre, venisse raggiunto il primo
obiettivo che il comitato segreto si era prefissato, ossia le dimissioni di Jung da redattore
capo del giornale «Jahrbuch fur Psychoanalytische und psychopathologische
Forschungen», che era l'organo ufficiale della società internazionale. Insieme a Jung diede
le sue dimissioni anche Bleuler che ricopriva la carica di direttore del giornale. Raggiunto
il primo traguardo Freud, Ferenczi e Rank ritennero che fosse giunto il momento di
procedere alla piena attuazione del loro piano anti-Jung con l'annuncio delle dimissioni in
massa dei seguaci fedeli a Freud e con la successiva fondazione di un nuovo gruppo.
Questa proposta fu però considerata imprudente e di fatto impraticabile da Jones, il quale
riteneva altamente improbabile la possibilità di ottenere il supporto degli americani che nel
passato, si erano sempre dimostrati più vicini alle posizioni junghiane.
Dato il momento di grande confusione, Freud ritenne opportuno intraprendere un'iniziativa
che aveva lo scopo di ripercorrere la storia del movimento psicanalitico in un modo a lui
favorevole e anche quello di assicurare il futuro dell'organizzazione al suo gruppo. A tal
fine incominciò a por mano all’articolo «Per la Storia del Movimento Psicanalitico».
Mentre egli stava lavorando a questo progetto, che mirava chiaramente a estromettere Jung
dalla storia del movimento, definito dal suo autore come ‘la bomba', Abraham, dal canto
suo, aveva già preparato un altro lavoro in cui veniva aspramente criticata la posizione
assunta da Jung, lavoro che Freud definì eccellente.
In tutto questo trambusto verso la fine del 1913 usciva dalla tipografia un nuovo lavoro:
"Totem e Tabù".
Il primo gennaio del 19I4 Freud aveva posto la parola fine anche al saggio su "Il Mosè di
Michelangelo". Freud si era recato più volte a contemplare l'opera marmorea per cercare di
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cogliere i tratti caratteriali espressi nel profeta biblico michelangiolesco che, secondo
l'autore dell'avvertenza editoriale che anticipa il testo, aveva dei tratti in comune con
l'inventore della psicanalisi: «Da un lato Mosè rappresentò per lui la tipica figura paterna,
dall'altro rappresentava se stesso: nell'infanzia segnata da una predestinazione,
nell'assunzione di funzioni di profeta e di guida, nel tradimento dei seguaci, nella
convinzione di non riuscire a condurre i suoi alla meta della terra promessa». (17)
L'autore dell'avvertenza editoriale ricorda anche come: «il lavoro sul Mosè fu redatto nello
stesso tempo in cui venivano scritto ‘Per la storia del Movimento Psicanalitico' (finito nel
febbraio dello stesso 1914) e 'Introduzione al Narcisismo' (iniziato a Roma nel settembre
del 1913 e finito nel Marzo del 1914)... Freud era amareggiato e indignato per l'abbandono
di Adler e Stekel, e ora degli Svizzeri». (17)
Il Mosè di Michelangelo rappresentava per Freud un'opera di interesse straordinario,
perché, a suo modo di vedere, lo scultore aveva saputo cogliere ed esprimere in quel
blocco di marmo l'essenza dell'impresa ritenuta più difficile per ogni essere umano, che é
quella di riuscire a controllare le proprie passioni e porre le proprie energie a servizio di
una causa nobile e grande. Freud si identificava totalmente nel profeta biblico, cosa che é
possibile rilevare anche dalle sue stesse annotazioni inviate a Ferenczi il 17 ottobre 1912
in occasione dell'ennesimo conflitto con Stekel: «La situazione dominante oggi a Vienna
mi rende più simile al Mosè storico» (cioè a quello della Bibbia che si abbandona all'ira)
"che a quello michelangiolesco" (che dunque riesce a controllarsi). (18)
Nella campagna anti-Jung ogni membro del comitato segreto cercava di impegnarsi al
massimo per giungere al risultato finale e, nel marzo del 1914, Freud scriveva ad Abraham
una lettera in cui, accludendo il lavoro di Jones, diceva «é proprio notevole come ciascuno
di noi é preso dall'impulso di uccidere, cosicché l'altro lo deve trattenere. Sospetto che lo
stesso Jones produrrà il prossimo piano». (19)
In seguito al progressivo deterioramento del clima generale, Jung si rese conto che era
giunto per lui il momento di presentare le sue dimissioni dalla presidenza della
Associazione Psicanalitica Internazionale, cosa che fece il 20 aprile.
Le dimissioni di Jung dall'incarico di presidente arrivarono poco prima della pubblicazione
della famosa 'bomba' che Freud stava preparando con gran lena e di cui egli doveva,
evidentemente, avere avuto sentore. Al suo posto, come nuovo presidente, venne eletto
Abraham.
Jung, tuttavia, continuava a far parte dell'Associazione in veste di semplice membro.
L'articolo «Per la Storia del Movimento Psicanalitico», che Freud stava scrivendo
«fumando di rabbia», come egli stesso ebbe modo di riferire a Ferenczi in una lettera del
12 gennaio del 1914, (20) era già pronto dalla fine di febbraio. Il testo però venne
pubblicato qualche mese più tardi, a giugno, sul nuovo periodico «Jahrbuch der
Psychoanalyse», il giornale che aveva sostituito quello precedentemente diretto da Jung e
Bleuler. Il nuovo giornale aveva Freud come direttore unico, in quel modo egli poteva
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essere ben certo di evitare ogni problema nei futuro.
Nell'articolo che aveva il compito di ripercorrere la storia del movimento psicanalitico,
Freud rivendicava a sè il merito di aver fondato la psicanalisi e il suo diritto di definire che
cosa fosse la psicanalisi, nonché il diritto di respingere come estranei i principi diversi da
quelli da lui enunciati. Nel primo capitolo, dedicato agli eventi che andavano dal 1885 al
1902, il padre della psicanalisi ripercorreva la sua carriera scientifica e ricordava, in modo
particolarmente compiaciuto, il suo periodo di «splendido isolamento» in cui si era venuto
a trovare a causa delle sue teorie troppo innovative. La prima parte del lavoro terminava
con queste parole: «nessuno potrà attendersi che in quegli anni in cui ero l'unico
rappresentante della psicanalisi, si sia sviluppato in me un particolare rispetto per il
giudizio del mondo o una qualche propensione alla remissività intellettuale». (21)
E' interessante notare come nel resoconto di quei primi anni non venga fatto alcun cenno,
neppur larvato, al rapporto privilegiato che egli aveva intrattenuto con Fliess e alla
dipendenza intellettuale ed emotiva che egli aveva nutrito, per tanto tempo, nei confronti
di quel collega e amico, da cui, successivamente, egli aveva tratto lo spunto per edificare
la sua personalissima teoria sulla genesi della paranoia.
Se era vero che Freud era stato tenuto per lungo tempo ai margini del mondo scientifico,
questo fatto, però, non si era verificato in completa solitudine, come egli voleva far
credere, ma in compagnia di quel collega e amico Fliess, che, per oltre un decennio, aveva
rappresentato per lui tutto il suo mondo, il suo alter ego, colui al quale egli era debitore in
ogni campo, perfino in quello della salute.
La seconda parte del lavoro ripercorreva gli anni dal 1902 al 1910. Le riunioni del
mercoledì in cui, dopo primi momenti magici, già incominciavano a profilarsi all'orizzonte
le prime ombre dei dissidi e le dispute di priorità. L'insperato arrivo del gruppo svizzero,
«gli zurighesi divennero il nucleo della piccola schiera che si batteva per il riconoscimento
dell'analisi». (22) E' in quella sede che venivano passate trionfalmente in rassegna tutte le
nazioni e i paesi dove la sua dottrina veniva divulgata e trovava consensi. A onor del vero
bisogna ammettere che la psicanalisi era divenuta un fenomeno dilagante, a tal punto che,
durante il congresso di Baden Baden del 1910, Alfred Hoche, professore di psichiatria di
Friburgo, molto scettico sull'intera questione, ebbe a dire che essa rappresentava
«un'epidemia psichica». (23)
Nel suo saggio storico Freud non mancava di menzionare i lavori di Jung che avevano il
compito di gettare un ponte tra i fenomeni nevrotici e le fantasie religiose e mitologiche.
(24) Veniva inoltre elencata, nel dettaglio, la fiorente attività editoriale legata alla Società
Psicanalitica di Vienna e all'Associazione internazionale, ivi comprese tutte le diatribe che
avevano come scopo principale il controllo di quelle redditizie attività.
La terza parte del lavoro era dedicata alla descrizione del dissenso che si era venuto a
creare con gli allievi prediletti, Adler e Jung. Era quello il compito più difficile e ingrato
per Freud perché egli doveva spiegare, al resto della comunità scientifica, come mai si
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fosse creata, proprio con i suoi allievi più dotati, una rottura talmente insanabile da farli
allontanare dal gruppo originario. Anche in quella circostanza egli non seppe resistere alla
tentazione di utilizzare le sue teorie per demolire la figura di coloro che ormai erano
diventati i suoi più fieri avversari: «....l'esperienza quotidiana fatta sui malati aveva
dimostrato che il rigetto totale delle conoscenze analitiche può partire da ogni livello di
profondità nel quale si presenti una resistenza particolarmente forte…. dovetti apprendere
che con gli psicanalisti le cose possono svolgersi esattamente come con i pazienti in
analisi». (25)
Dal testo si viene a sapere che in Adler vi erano «i segni di una sfrenata brama di priorità»
(26) e che la causa di ogni problema era la sua «aspirazione a un posto al sole». (27)
Adler, in sostanza, aveva osato aspirare a prendere il posto del maestro, da ciò il conflitto
che aveva portato al necessario e definitivo allontanamento del traditore. E' di un certo
interesse notare la diversa versione del racconto fatta da Freud a proposito della pressione
da lui effettuata su Adler per indurlo alle dimissioni dal giornale da lui diretto: «indussi
Adler a dimettersi dalla redazione del Zentralblatt, dimenticando che solo poco prima egli
stesso aveva dato una diversa versione dell'accaduto: «il dottor Alfred Adler di sua propria
volontà ha deciso di dimettersi dalla redazione». (28)
Per conquistare maggiori consensi alla sua leadership all'interno del movimento, in quella
circostanza, Freud non esitò ad assumere toni di carattere vagamente ieratico:
«L'immagine della vita che emerge dal sistema adleriano é interamente fondata sulle
pulsioni aggressive; non lascia posto all'amore». (29)
Giunto a parlare di Jung, viceversa, egli affermava che lo scopo principale del suo agire
derivava dal tentativo di eliminare quegli elementi che egli considerava sconvenienti così
da non doversi confrontare con essi nel campo della religione e dell'etica. Secondo Freud
quella era la vera ragione per la quale Jung aveva preferito allontanarsi dalla teorie
ortodosse e il vero perché delle sue affermazioni secondo le quali: «Il complesso edipico
fu inteso simbolicamente: la madre in esso significa l'irraggiungibile cui si doveva
rinunciare, nell'interesse dello sviluppo della civiltà; il padre, che nel mito di Edipo viene
ucciso, diventò il padre interiore da cui bisogna liberarsi per divenire autonomi». (30)
«Dei due movimenti quello adleriano é indubbiamente il più significativo; radicalmente
errato, esso si segnala tuttavia per rigore e coerenza. Inoltre si fonda sempre sulla teoria
delle pulsioni. La modifica junghiana invece ha allentato il nesso tra fenomeni e vita
pulsionale; del resto come rilevano i suoi critici (Abraham, Ferenczi, Jones), essa é così
confusa, nebulosa, intricata che non è facile prendere posizione nei suoi confronti». (31)
Va forse la pena accennare al fatto che quelli che Freud definiva come voci critiche nei
confronti dei lavori di Jung, e che dovevano esprimere il pensiero di analisti autonomi e
disinteressati, erano invece i famosi membri del consiglio segreto che aveva assunto su di
sé il compito di difendere le posizioni freudiane all'interno del movimento psicanalitico.
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Del resto una presa di posizione decisa nei confronti degli eretici si era resa necessaria dal
momento che, sia Adler che Jung, continuavano a chiamare psicanalisi le loro dottrine ed è
comprensibile come questo fatto non potesse essere tollerato più a lungo in seno alla
comunità psicanalitica "ufficiale".
In luglio, esattamente a distanza di tre settimane dalla deflagrazione della «bomba», come
Freud aveva definito il suo lavoro "Per la Storia del Movimento Psicanalitico", Jung diede
le dimissioni anche da membro dell'associazione internazionale, seguito, qualche giorno
dopo, da tutto il gruppo di Zurigo che, a quel punto, decise di dare vita a una propria
dottrina definita come Psicologia Analitica.
Alla fine di questo turbinio di eventi Freud scriveva ad Abraham: «così finalmente ce ne
siamo liberati, il brutale Jung e i suoi discepoli… tutta la vita ho cercato degli amici che
non mi sfruttassero e poi mi tradissero, e ora, non lontano dalla sua fine naturale, spero di
averli trovati». (32)
Jung non era più il salvatore del movimento psicanalitico, come era stato definito un
tempo, non era più il principe destinato a divenire l'erede della terra promessa che il
maestro aveva potuto vedere solo da lontano, era solo un volgare sfruttatore che
finalmente era stato smascherato e giustamente punito. Jung doveva essere considerato un
traditore perché, dopo aver intrapreso la via tracciata dal maestro, in quella che era una
missione scientifica di verità, era regredito al misticismo e si era prostrato davanti alla
religione.
Jung era fermamente convinto che la causa del disagio psichico avesse origine nel distacco
dalla religione e, nel contempo, che la religione rappresentasse la sola via per uscire dal
problema. La forza riparatrice che la religione possiede in sé rappresentava, a suo giudizio,
il mezzo con il quale si poteva sperare di riuscire a risolvere i problemi psichici: «...si può
dire che ciascuno di essi si é ammalato perché aveva perduto ciò che le religioni viventi
hanno sempre dato ai loro seguaci, e nessuno di quelli che non ha riacquistato la sua
visione religiosa é stato realmente sanato». (33)
Freud considerava il misticismo di Jung come un ritorno a un passato oscurantista che egli
credeva ormai morto e sepolto, mentre egli considerava se stesso un uomo moderno, capace
di guardare in faccia la realtà, un uomo che non volgeva il capo altrove davanti agli aspetti
più degradanti della psiche umana. Freud si riteneva uno scienziato e, come tale, rifiutava la
religione con l'orgoglio tipico dell'intellettuale che vede nel materialismo la via maestra per
giungere al sapere.
Dal canto suo Jung vedeva nella psicanalisi un modo inaccettabile di ridurre la complessità
e la ricchezza dell'animo umano a una sorta di meccanicismo animalesco. Per Jung era
indispensabile saper cogliere i bisogni religiosi e spirituali dell'essere umano che Freud
aveva, invece, sdegnosamente bandito dalle sue teorie.
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A ben guardare le diverse posizioni assunte sia da Freud che da Jung nascevano, in realtà,
da un substrato psichico e mentale molto simili. Non fu per caso che il loro primo incontro
avesse rappresentato, per entrambi, una sorta di colpo di fulmine, né può essere imputato
alla casualità il fatto che i due studiosi si fossero scritti, quasi quotidianamente, per un
periodo durato quasi sette anni. Doveva esistere tra questi due ambiziosi personaggi
un'affinità intellettuale che li aveva avvicinati al punto da far si che, almeno per un certo
periodo, Freud arrivasse a considerare Jung come una sorta di suo alter ego. Entrambi si
consideravano degli scienziati capaci di rispondere ai criteri della moderna ricerca
scientifica mentre, in realtà, entrambi partivano da una comune matrice religiosa interiore
che ne guidava i passi, anche se Freud aveva creduto di essersene allontanato per il
semplice fatto di aver indossato il manto del positivismo razionale. Nella sostanza dei fatti,
Freud sentiva dentro di sé il dovere di portare a compimento una missione di carattere
messianico, quella di rendere il mondo più libero e giusto: egli era la nuova medicina, se
non proprio la via, la verità e la vita, e la sua psicanalisi avrebbe potuto fare il miracolo.
Jung, che avvertiva dentro di sé fortissime pulsioni che lo orientavano sul versante mistico,
aveva ambizioni un po' più modeste: a suo modo di vedere, era la religione il vero rimedio
al disagio mentale, egli era solo un tramite.
Nella realtà, così come era accaduto per Adler, che cercava per sé "un posto al sole", per
usare le stesse parole di Freud, anche Jung sperava di riuscire ad acquisire per sé quella
posizione di predominio all'interno dei movimento che invece era tenuta saldamente nelle
mani dell'ormai anziano, ma pur sempre battagliero, inventore di quel nuovo movimento
destinato a raccogliere attorno a sé schiere di entusiasti estimatori tra gli intellettuali del
ventesimo secolo.
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GLI ANNI DIFFICILI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Il cataclisma avvenuto all'interno del piccolo mondo della psicanalisi, precedette di poco
un cataclisma di ben più vaste dimensioni, che nel frattempo si stava addensando cupo
all'orizzonte. Il 29 luglio del 1914 scoppiava, infatti, la prima guerra mondiale.
All'annuncio della guerra la maggior parte della popolazione si mostrò preoccupata e
impaurita di fronte a un evento che, inevitabilmente, avrebbe significato morte e
distruzione per tanta gente incolpevole; al contrario, Freud reagì lasciandosi prendere
dall'euforia. Egli si esaltò davanti alla propaganda patriottica e divenne un convinto
assertore della giustezza della causa del suo paese e della malvagità del nemico contro il
quale era necessario impugnare le armi e combattere. Come egli era riuscito a sbaragliare
l'esercito del perfido Jung, così l'Austria sarebbe riuscita nell'impresa di sconfiggere il
male che da lui era ormai identificato nell'odiato nemico. Il 28 luglio scriveva ad
Abraham: «per la prima volta dopo 30 anni mi sento austriaco», scriveva inoltre che «tutto
si sarebbe concluso presto con la sconfitta della barbarie slava, della fatuità francese e
della protervia inglese». (1) Il 23 agosto del 1914 in una missiva a Ferenczi egli
affermava: «tutta la mia libido si é riversata sugli austroungarici». (1)
A proposito dell'atteggiamento assunto da Freud in quella circostanza Musatti così
commenta: «E' certo perturbante constatare come un uomo della levatura intellettuale e
della esperienza psicologica di Freud, nel pieno vigore dell'età, abbia potuto lasciarsi
travolgere, anche se per un breve periodo, in un modo così banale dalla situazione emotiva
suscitata dalla guerra. Per spiegare questo fatto va forse tenuto conto che la partecipazione
alla universale ubriacatura patriottica, per una persona come lui che aveva sempre sofferto
di essere tenuto in quanto ebreo in una condizione di estraneità, se non di inferiorità,
rispetto ai comuni cittadini austriaci rappresentava il superamento del proprio stato di
separato». (2) Una spiegazione del genere potrebbe essere anche plausibile, e lo diventa
ancor di più se si tiene in considerazione la particolare strutturazione del personaggio
incline alle esasperazioni del tono dell'umore.
Il congresso dell'associazione internazionale era stato programmato per il 20 settembre, a
Dresda, ma lo scoppio della guerra ne impedì lo svolgimento. Abraham pensò che fosse
possibile organizzarne un altro per l'anno successivo, a Monaco, tuttavia anche quel
progetto si dimostrò irrealizzabile per la chiusura delle frontiere tra i due paesi, che la
guerra aveva reso necessaria.
Come segno tangibile del coinvolgimento emotivo che aveva colto Freud, ed
evidentemente anche il resto della famiglia, il figlio maggiore Martin e il minore Ernst
partirono subito come volontari per la guerra. Solo sul finire dell'anno l'euforia, che aveva
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contagiato l'animo di Freud, lasciò il posto alla depressione. Verosimilmente il radicale
mutamento del tono dell'umore si ebbe quando anch'egli riuscì, finalmente, a prendere
coscienza del fatto che la guerra sarebbe durata a lungo e che tutti ne avrebbero patito le
conseguenze. Con la guerra, infatti, il numero dei suoi pazienti si era assottigliato fin quasi
a sparire del tutto, altri, e ben più vitali, erano i problemi che la gente doveva fronteggiare
in quella situazione.
La riduzione dell'impegno nella sua pratica privata fece sì che egli avesse più tempo a
disposizione per mettere a punto gli aspetti teorici della sua disciplina.
Chiese al fidato Abraham di andarlo a trovare perchè avvertiva fortemente il bisogno di
essere confortato, così come chiese aiuto e consolazione anche a Lou Andreas-Salomè, che
era una sua grande estimatrice oltre che una donna piena di fascino e di potere, dal
momento che era a contatto con tutte le principali personalità del mondo della cultura e
dell'arte.
Durante i mesi successivi Freud tenne un corso universitario semestrale (da ottobre a
marzo) che trattava il tema della psicanalisi, corso che venne ripetuto anche l'anno
successivo. Egli aveva molto tempo a sua disposizione e questo gli consentì di scrivere in
anticipo il testo delle prime lezioni, le ultime invece le scrisse solo dopo averle tenute.
Nel testo che riporta la parte introduttiva alla prima lezione del corso si legge: «...la
psicanalisi è un procedimento per il trattamento medico delle malattie nervose» e poco
dopo «Quando prendiamo un nevrotico in trattamento psicanalitico gli prospettiamo le
difficoltà del metodo, la sua lunga durata, gli sforzi, i sacrifici che costa, e per quanto
concerne il risultato, diciamo di non poterglielo promettere con certezza, che esso
dipende dal suo comportamento, dalla sua comprensione, dalla sua docilità, dalla sua
perseveranza». (3)
Ancora una volta è possibile vedere, proprio attraverso le sue stesse parole, come, anche
nell'impegno didattico con gli studenti, il suo modo di porsi fosse sempre lo stesso; mai
veniva fatto cenno alla possibilità, sia pur remota, che il mancato successo del
trattamento potesse essere imputato, in qualche misura, all'incapacità o all'incompetenza
del medico, il buon risultato dell'impresa dipendeva solo e unicamente dal paziente, dal
suo comportamento, dalla sua comprensione, dalla sua docilità e, naturalmente, dalla sua
perseveranza.
Durante gli anni della guerra Freud mantenne la sua corrispondenza soprattutto con
Ferenczi, che condivideva le sue stesse ansie dal momento che anch'egli faceva parte di
quell'impero austro-ungarico che sarebbe uscito a pezzi dalla grande guerra. A Ferenczi
egli raccontava che gli studenti che seguivano le sue lezioni erano molti, oltre cento.
Diversa era invece la percezione della realtà e l'opinione del dottor Ferruccio Banissoni,
uno studioso italiano che aveva seguito i suoi corsi in quel periodo, secondo Banissoni il
numero degli studenti presenti in aula era ben poca cosa. (4) Questa seconda versione dei
fatti appare più convincente anche in considerazione del fatto che la maggior parte dei
giovani era, purtroppo, impegnata in lezioni molto più gravose e penose, al fronte. A ogni
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buon conto la fama di Freud trasse un considerevole beneficio dalla pubblicazione di
quelle sue lezioni e l'opera stessa risultò in un discreto successo editoriale.
A causa della guerra i rapporti con l'estero erano divenuti pressoché impossibili, cosicché
egli poteva continuare a restare in contatto con Jones solo attraverso lettere che dovevano
passare per paesi neutrali. La Società Psicanalitica di Vienna aveva dovuto interrompere
le sue riunioni e anche in seguito, quando la situazione era tale da consentirne il ripristino,
solo poche persone furono in grado di parteciparvi.
Con l'entrata in guerra dell'Italia il conflitto si era andato estendendo ulteriormente, in
quel modo venivano frustrate le aspettative del governo austriaco che, fino all'ultimo,
aveva sperato di poter evitare l'impegno su un nuovo fronte concedendo all'Italia la
provincia di Trento. Freud così scriveva ad Abraham nel marzo del 1915: «Se non
potremo più, senza uscire dai confini, recarci a San Martino di Castrozza, potremo
almeno andare a Carezza», che, secondo gli accordi, sarebbe dovuta restare all'Impero
austro-ungarico. (5)
Superata la fase depressiva, Freud divenne preda di un'attività frenetica che mirava a
portare a compimento una trattazione completa delle sue teorie psicologiche. Dal 15
marzo al 4 aprile del 1915 egli scrisse due lavori, "Pulsioni e loro Destini" e "La
Rimozione", il 23 aprile aveva già posto la parola fine a un altro saggio che riguardava
l'inconscio. Nei giorni successivi anche il "Supplemento Metapsicologico alla Teoria del
Sogno" poteva considerarsi concluso e, subito dopo, fu lo stesso anche per il testo di
"Lutto e Melanconia". Il 4 maggio annunciava ad Abraham di aver completato i primi 5
lavori della sua opera "Preparazione alla Metapsicologia". (6) Freud continuò a lavorare
instancabilmente ed entro giugno portò a termine altri tre saggi. Per i primi giorni di
agosto ne erano già pronti altri due.
Jones racconta come l'intera serie di opere venne scritta in un impeto prodigioso di
creatività tra il 15 marzo e l'inizio di agosto del 1915. (7) Impeto di prodigiosa creatività
che, a voler dar credito all'ipotesi che egli soffrisse di un disturbo bipolare, altro non
poteva rappresentare se non il risultato di un nuovo episodio di alterazione del tono
dell'umore in senso maniacale, che, a ben guardare sembrava avere anche i caratteri della
stagionalità, con le crisi maniacali che si presentavano prevalentemente durante i mesi
della primavera-estate.
I manoscritti, elaborati durante quel suo impeto di prodigiosa attività, dovevano essere
riuniti in un unico volume che doveva essere pubblicato alla fine della guerra, che ormai si
riteneva prossima. I primi tre lavori furono, invece, pubblicati sulla sua rivista
internazionale che continuava ad operare, nonostante le privazioni imposte dalla guerra.
Sul finire dell'anno Freud riconfermava ad Abraham l'intenzione di pubblicare tutti i saggi
metapsicologici in un unico volume, ma aggiungeva anche che quello non gli sembrava il
momento più opportuno. L'inopportunità del momento era legata, a detta di Freud, al
problema della restrizione della carta dovuto alla guerra, ma, a guardare bene, non doveva
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essere proprio quello il problema maggiore dal momento che, nonostante tutto, egli era
riuscito a mantenere in vita ben due riviste.
Il Supplemento Metapsicologico e Lutto e Melanconia vennero pubblicati sulla stessa
rivista, ma solo due anni più tardi. Gli altri sette saggi non videro mai la luce. Questa
vicenda non può non riportare alla mente un altro periodo di analoga prodigiosa
produttività mentale, a sfondo maniacale, legata al famoso 'Progetto per una Psicologia
Scientifica', che subì la stessa identica sorte.
Nei primi lavori egli aveva ripreso il tema delle pulsioni, quello della rimozione e aveva
cercato di dare una sistemazione logistica al concetto di inconscio, suddividendolo nei tre
sistemi: Inconscio, preconscio e conscio. Secondo l'ipotesi freudiana il sistema psichico
dovrebbe funzionare in questo modo: «...un atto psichico attraversa due fasi, tra le quali è
interpolata una sorta di controllo (censura). Nella prima fase l'atto è inconscio e appartiene
al sistema Inc; se dopo averlo controllato la censura lo respinge, gli è vietato di passare
alla seconda fase; si chiama allora 'rimosso', ed è costretto a restare inconscio. Se invece
supera questo controllo, entra nella seconda fase e viene a far parte del secondo sistema,
che abbiamo chiamato sistema C». (8)
Dopo aver elaborato tutta una serie complessa di disquisizioni, che avevano il compito di
rendere le sue teorie psichiche accettabili anche a coloro che non intendevano derogare dai
canoni della scienza ufficiale, al momento di passare all'illustrazione esemplificativa dei
casi clinici si può vedere come l'analisi interpretativa fosse rimasta della stessa
inconsistenza e ripetitività che gli era stata propria nel passato. Un esempio: «Un paziente
che sto attualmente osservando si lascia distogliere da ogni interesse vitale a causa delle
cattive condizioni della sua pelle. Egli afferma di avere sul viso dei comedoni e profondi
buchi che tutti guardano. L'analisi dimostra che egli sfoga sulla pelle il proprio complesso
di evirazione. E' evidente che per lui spremere i comedoni è un sostituto dell'onanismo. Il
buco che ne deriva per sua colpa è il genitale femminile, e cioè l'avverarsi della minaccia
di evirazione provocata dall'onanismo». (9)
Il suo modo di interpretare i sintomi era divenuto ormai patrimonio anche dei suoi allievi
cosicché anche il collega Rudolf Reitler: «ebbe a osservare un malato affetto da questo
tipo di nevrosi, il quale pure perdeva molto tempo per infilarsi le calze, dopo aver superato
le resistenze, questo soggetto trovò la spiegazione seguente: il piede era per lui il simbolo
del pene, e l'infilarvi su la calza era un atto onanistico...». (9)
A fine settembre del 1915 giunse a Vienna Sandor Ferenczi, voleva farsi curare da Freud
dal momento che le sue condizioni di salute mentale erano piuttosto precarie. Il
trattamento psicanalitico durò meno del previsto e dovette essere interrotto in tutta fretta
perché, nel frattempo, anche Ferenczi aveva dovuto rispondere alla chiamata alle armi del
suo paese. La terapia di Ferenczi, che era stata bruscamente interrotta a causa delle
vicende belliche, venne ripresa l'anno successivo per un periodo di tre settimane di terapia
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intensiva, il discepolo-paziente venne infatti sottoposto ad analisi quotidiana per ben due
ore consecutive.
Nel frattempo veniva pubblicato sulla rivista Imago il saggio "Considerazioni Attuali sulla
Guerra e la Morte" in cui é possibile constatare il suo mutato atteggiamento nei confronti
della guerra. Nel capitolo dedicato al 'delirio della guerra' si legge: «Ci sembra che mai un
fatto storico abbia distrutto in tal misura il prezioso patrimonio comune dell'umanità,
seminato confusione in tante limpide intelligenze, degradato così radicalmente tutto ciò
che é elevato; i suoi servitori, esacerbati nel profondo, cercano di trar da essa armi per
contribuire alla lotta contro il nemico. L'antropologo é indotto a dimostrare che
l'avversario é un essere inferiore e degenerato, lo psichiatra a diagnosticare in lui
perturbazioni spirituali e psichiche». (10) Nel nuovo saggio egli esprimeva il suo
disappunto per il fatto che dei popoli civilmente avanzati non avessero trovato altra via per
risolvere le loro controversie che la guerra. Egli cercava anche di capire l'origine
dell'aggressività umana e della guerra e giungeva a fare la strabiliante scoperta che: «lo
Stato in guerra ritiene per sé lecite ingiustizie e violenze che disonorerebbero l'individuo
singolo». (11)
Freud lamentava inoltre la mancanza di intelligenza dimostrata in quella circostanza anche
dalle persone migliori, alla loro credulità di fronte alle asserzioni più contestabili. Tutto ciò
era stato possibile grazie all'influenza di forti impulsi emotivi: «L'annebbiamento delle
facoltà intellettuali che questa guerra ha spesso provocato proprio nei migliori dei nostri
concittadini è quindi un fenomeno secondario, una conseguenza dell'eccitazione emotiva, e
appunto per ciò é destinato sperabilmente a scomparire con essa». (12)
E' verosimile che nel novero dei cittadini migliori le cui facoltà intellettuali erano state
annebbiate a causa del forte eccitamento psichico prodotto dalla guerra egli avesse inserito
anche il suo prestigioso nominativo.
Il 15 dicembre Freud scriveva a Ferenczi, che era già rientrato a Budapest, di aver avuto
un rigoglioso fiorire di idee sugli argomenti più disparati. Poi scriveva ad Abraham le
proprie riflessioni relative alla coscienza e all'inconscio e concludeva la sua missiva
affermando che ora egli si sentiva in grado di comporre una trattazione teorica completa
sull'argomento. (13)
Per tutto il periodo che era andato dall'inizio della guerra fino alla fine del 1915, il fido
Otto era rimasto a Vienna, dove aveva svolto un'attività di tipo giornalistico, ma con
l'inizio del nuovo anno anch'egli venne trasferito, per motivi di lavoro, a Cracovia; fu così
che, della cerchia ristretta dei fedelissimi, accanto a Freud rimase solo Sachs.
La guerra, che era durata più a lungo del previsto, incominciava a far sentire i suoi effetti
anche a Vienna, la situazione bellica aveva reso molto difficili gli approvigionamenti
alimentari e la famiglia di Freud ebbe modo di veder migliorate le proprie condizioni di
sopravvivenza solo grazie all'aiuto offerto da Ferenczi, dal momento che nei territori
ungheresi le cose si presentavano in maniera meno drammatica. La stato economico di
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Freud trovò un insperato aiuto anche grazie all'intervento di un suo devoto paziente, Von
Freund, che gli elargì una grossa donazione allo scopo di rendere indipendente la sua
attività editoriale. Con l'arrivo di quella imprevista somma di denaro la pubblicazione delle
sue riviste di psicanalisi poteva considerarsi al sicuro. La donazione di von Freund aveva
anche un altro scopo, quello di far sì che potessero usufruire della terapia psicanalitica
anche le persone indigenti che, altrimenti, non avrebbero potuto nemmeno accostarsi ad
essa.
Da tempo Freud accarezzava il sogno di riuscire a ottenere il premio Nobel per la
medicina e i suoi seguaci e discepoli si davano un gran da fare perché il loro maestro fosse
insignito dell'ambito riconoscimento. Al coronamento di tutti i suoi sogni mancava, ormai,
solo quel vagheggiato traguardo. Già nel 1915, in un periodo in cui il tono dell'umore era
in una delle sue fasi "alte", Freud aveva creduto di essere ormai prossimo alla meta, le
cose però andarono in maniera diversa ed egli affidò a una lettera a Ferenczi il suo umore
triste per la mancata acquisizione. Era dispiaciuto perché questo stava a significare che
egli non sarebbe stato in grado di ottenere il rispetto del grande pubblico. (14) Solo un
paio d'anni dopo sembrava, viceversa, schermirsi di fronte alle aspettative che si erano
create su questa possibilità, tant'é che nel luglio del 1917 scriveva a Lou Andreas-Salomè
«non credo che vivrò abbastanza per vedere il giorno..». (14)
La sua produzione scientifica continuava a procedere senza soste e, nel 1917, appariva
sulla sua rivista il lavoro "Lutto e Melanconia" in cui le due entità psichiche vengono così
definita e caratterizzate: «Il lutto è invariabilmente la reazione alla perdita di una persona
amata o di un'astrazione che ne ha preso il posto, la patria ad esempio, o la libertà, o un
ideale o così via. La melanconia è psichicamente caratterizzata da un profondo e doloroso
scoramento, dalla perdita della capacità di amare, dall'inibizione di fronte a qualsiasi
attività e da un avvilimento del sentimento del sé che si esprime in auto rimproveri e auto
ingiurie e culmina nell'attesa delirante di una punizione. In che consiste il lavoro svolto dal
lutto? Non credo di forzare le cose se lo descrivo nel modo seguente: l'esame di realtà ha
dimostrato che l'oggetto amato non c'é più e comincia a esigere che tutta la libido sia
ritirata da ciò che é connesso con tale oggetto». (15)
Una volta compiuto il processo di ritiro della libido dall'oggetto perduto, secondo Freud,
l'Io si trova nuovamente in possesso di una parte di libido che deve essere reinvestita, ma,
invece di essere ricollocata all'esterno, la libido va incontro a un processo di
riposizionamento sull'Io. La perdita dell'oggetto d'amore si trasforma così in una perdita
dell'Io, da qui la trasformazione del lutto nelle manifestazioni cliniche della melanconia.
Nella stessa sede Freud si poneva anche il problema della trasformazione della malinconia
nel suo opposto e cioè in mania: «Saremmo tentati di non prendere in considerazione
questi casi sotto il profilo psicogeno; sennonché la psicanalisi é riuscita a risolvere o a
influenzare terapeuticamente proprio parecchie forme morbose di questo tipo». (16)
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La malattia maniaco-depressiva era considerata, anche ai tempi di Freud, un disturbo di
carattere organico, quindi non soggetto a essere modificato dall'ormai celebre terapia di
parole, tuttavia, dal momento che la psicanalisi era riuscita a influenzare "parecchie forme
morbose di questo tipo" ne derivava, come inevitabile conseguenza, la possibilità di
interpretare in chiave psicologica anche quel tipo di malattia.
Visto sotto l'ottica freudiana, il senso di trionfo e grandiosità, che é parte costitutiva
dell'esaltazione maniacale, viene paragonato al senso di giubilo che coglie l'individuo
dopo che ha risolto un gravoso problema che si trascinava da tempo, solo che, nel caso del
soggetto in fase maniacale,: «..l'Io ignora quali prove ha superato e perché sta cantando
vittoria, nella mania l'Io deve essere riuscito a superare la perdita dell'oggetto..... e ora
tutto l'ammontare dei contro investimenti che la dolorosa sofferenza della malinconia
aveva attirato dall'Io per attirarlo a sé si rende nuovamente disponibile. Il maniaco ci
dimostra inequivocabilmente di essersi liberato dell'oggetto che lo aveva fatto soffrire
anche perché si getta come un affamato alla ricerca di nuovi investimenti oggettuali». (17)
Intanto la guerra continuava e ormai tutti e tre i figli erano stati coinvolti nell'evento
bellico, Martin che aveva partecipato alla battaglia, e alla sconfitta, di Vittorio Veneto fu
fatto prigioniero e potè rientrare a casa solo dopo la fine del conflitto. Oliver, il
secondogenito, che pareva non avere dentro di sé alcuna particolare inclinazione guerriera,
a dispetto del nome impostogli dal padre, si arruolò tardivamente e scelse per sé una
sistemazione più defilata e protetta rispetto ai fratelli. Ernst, dopo essere scampato alle
traversie della guerra, a causa delle sofferenze patite, si ammalò e fu ricoverato in un
sanatorio in Ungheria.
Mentre la guerra infuriava ovunque, accanto al tragico bilancio dei caduti e delle
devastazioni, si presentava in tutta la sua drammatica gravità anche il problema sanitario
dei militari impegnati al fronte che manifestavano una particolare psicopatologia per la
quale era stata coniata la definizione di "condizione traumatica da stress". Il disturbo
presentato dai militari consisteva, prevalentemente, in paralisi e tremori e aveva come
conseguenza pratica il loro allontanamento dal fronte. I medici chiamati in soccorso dalle
autorità militari, nel tentativo di arginare un fenomeno che stava prendendo dimensioni
preoccupanti, risolsero rapidamente la questione definendo come simulatori i soggetti
affetti dalla neonata "nevrosi bellica". A quel punto il problema doveva essere affrontato in
maniera decisa. I soggetti colpiti dalla nevrosi vennero sottoposti a una serie di trattamenti,
fondamentalmente a base di scosse elettriche, che si dimostrarono straordinariamente
efficaci, tant'é che la maggior parte dei pazienti così "trattati" fu giudicata guarita e
reimmessa sui campi di battaglia, in tempi rapidi. Il problema, però, tornò a ripresentarsi
tale e quale non appena i soldati vennero posti nelle medesime condizioni di pericolo,
dopo il loro rientro al fronte. A quel punto i militari affetti da nevrosi bellica furono
nuovamente sottoposti a trattamento con scosse elettriche a intensità crescente, tuttavia la
seconda serie di trattamenti tardava a produrre i risultati sperati.
La terapia a base di scosse elettriche, in qualche caso fu talmente brutale da causare la
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morte dei pazienti o il loro successivo suicidio. Fu questa la ragione per la quale, al
termine della guerra, venne insediata una commissione d'inchiesta che aveva il compito di
valutare il comportamento dei medici che si erano prestati a somministrare quel tipo di
"trattamento terapeutico" decisamente disumano.
Viste le difficoltà oggettive in cui si dibatteva l'esercito al fronte, non sapendo più che
pesci prendere, le autorità militari rivolsero la loro attenzione anche nei confronti della
nuova forma di terapia analitica. E’ lo stesso Freud a informare i lettori sul perché, a un
certo punto, l'interesse del mondo militare si fosse rivolto verso la psicanalisi: «Nel 1918 il
dottor Renst Simmel, direttore di un ospedale per le nevrosi di guerra a Posen, pubblicò un
opuscolo nel quale riportava i risultati davvero ottimi che aveva ottenuto con il metodo
psicoterapeutico da me introdotto in casi gravi di nevrosi di guerra». (18)
La situazione di emergenza aveva fatto in modo che l'attenzione degli operatori sanitari
fosse tornata a focalizzarsi sulla psicanalisi, dando così nuovo impulso vitale sia a Freud
che all'intera organizzazione da lui creata. Tutto procedeva nel migliore dei modi, se non
che la fine della guerra determinò un fenomeno tanto interessante quanto prevedibile: le
mutate condizioni ambientali fecero sì che gran parte delle nevrosi di guerra sparisse come
d'incanto. Questa coincidenza di eventi offrì agli oppositori della psicanalisi l'opportunità
di mettere in luce l'inconsistenza delle affermazioni contenute nelle teorie psicanalitiche.
Dal momento che con la fine della guerra erano finiti anche i disturbi dei militari, doveva
risultare a tutti evidente che i fattori sessuali, chiamati puntualmente in causa anche in quel
frangente, non avevano alcuna ragionevole implicazione, almeno nel campo delle nevrosi
di guerra.
Ancora una volta Freud si trovava scoperto e vulnerabile, privo di quelle evidenze che
avrebbero potuto portarlo fuori dalle secche della speculazione, davanti alla nuova
smentita delle sue teorie egli decise di vestire i panni dell'avvocato difensore a caccia di
cavilli in grado di dare un minimo di respiro al suo assistito in un momento di grave
difficoltà: «Gli oppositori della psicanalisi, in cui l'avversione per la sessualità si é rivelata
più forte della logica, si sono affrettati a proclamare che l'indagine sulle nevrosi di guerra
ha definitivamente confutato questa parte della teoria psicanalitica. Ma ragionando in
questo modo hanno fatto una piccola confusione. Se é vero che l'indagine sulle nevrosi di
guerra (che finora è stata molto poco approfondita) non ha permesso di dimostrare che la
teoria sessuale della nevrosi é valida, ciò é ben diverso dal dire che essa ha permesso di
dimostrare che questa teoria non é valida». (19)
E' possibile vedere come nel nuovo testo tutte le argomentazioni siano poste in maniera
diversa, Freud aveva ormai fatto tesoro della lunga esperienza e aveva imparato che era
preferibile attenuare i toni, in quel modo egli otteneva il risultato di risparmiarsi gran parte
delle critiche che venivano rivolte a chi si occupava di un settore della conoscenza in cui
era ben difficile poter fare delle affermazioni inconfutabili.
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Al termine della guerra Freud andò incontro a un nuovo episodio depressivo cui,
verosimilmente, contribuirono numerosi fattori contingenti che andavano ad aggiungersi
alla sua innata costituzione ciclotimica. Le sofferenze patite dalla famiglia e da lui stesso,
la pesante sconfitta subita dal suo paese, il fatto che tutti i suoi ex collaboratori si
trovassero sparsi ovunque e, di conseguenza, egli stentava a riprendere in mano le redini
della sua organizzazione, tutti questi erano motivi più che validi per stare poco allegri.
Al di là di tutte queste motivazione c'era da considerare anche un altro elemento, non
secondario, la miseria che era residuata dalle rovine della guerra aveva contribuito a far
dissolvere nel nulla tutta la sua clientela privata. Sembrava che quel regno che era riuscito
a conquistare con tanta fatica si fosse disciolto come neve al sole insieme con la
disgregazione dell'impero austroungarico. Dovette passare del tempo prima che egli
potesse riprendere, almeno in parte, la sua attività privata che riuscì a ripartire solo quando
Jones incominciò a inviargli dei ricchi pazienti provenienti dall'America.
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IL MOVIMENTO PSICANALITICO SI CONSOLIDA. L'INGRESSO DI ANNA

Nel settembre del 1918 si tenne a Budapest un congresso internazionale, il cui tema
principale verteva sulle nevrosi di guerra, al congresso parteciparono, con una loro
rappresentanza ufficiale, i governi di Austria, Germania e Ungheria. Per dirlo con le parole
di Freud: «...erano presenti alcuni rappresentanti ufficiali delle più alte istanze delle
Potenze Centrali, ivi convenuti per prendere conoscenza delle comunicazioni e delle
discussioni congressuali». (1)
All'evento parteciparono 42 persone tra cui due olandesi, tre tedeschi, il resto dei
partecipanti era formato da ungheresi e austriaci. Era presente anche il figlio minore, Ernst
Freud, che si trovava ancora in Ungheria per motivi di salute. Fu nel corso del congresso
di Budapest che venne imposta la nuova regola secondo la quale coloro che intendevano
diventare analisti dovevano, prima di ogni altra cosa, essere a loro volta analizzati.
Finita la guerra, Freud aveva considerato a lungo la questione su quale sarebbe stato
l'ambiente più adatto ad accogliere le sue teorie ed era giunto alla conclusione che il
mondo anglosassone sarebbe stato più recettivo di quello tedesco nei confronti della
psicanalisi. Decise pertanto di intensificare i suoi sforzi in quella direzione.
Il 1918 fu anche l'anno in cui Otto, l'allievo prediletto di Freud, nonostante lo stretto legame
che intercorreva con l'inventore della psicanalisi e con tutta la sua famiglia, decise di
rompere ogni indugio e di portare avanti le sue teorie, molto personali e poco in linea con
l'ortodossia freudiana. A suo modo di vedere, per meglio comprendere la psicologia
infantile, era necessario focalizzare l'attenzione dell'analista sul rapporto madre-figlio, dal
momento che, nello sviluppo emotivo dell'infanzia, non poteva essere ignorato il trauma che
tutti i bambini subiscono al momento della nascita.
Se perfino Otto si era allontanato dalla retta via e si stava perdendo nell'errore, un motivo di
consolazione per Freud derivava dal fatto che, a partire dal novembre del 1918, la figlia
Anna aveva incominciato a partecipare, in maniera ufficiale, alle riunioni della Società
Psicanalitica di Vienna. Quando Anna incominciò a diventare parte attiva all'interno del
movimento psicanalitico aveva ventitre anni, ma, a onor del vero, la giovane aveva iniziato
a presenziare alle riunioni dell'associazione psicanalitica viennese già da qualche anno, sia
pure in veste non ufficiale.
L'ultima figlia di Freud era una giovane schiva e piena di problemi, già durante
l'adolescenza, invece di nutrire interessi per i coetanei, Anna era stata attratta da quel mondo
affascinante e singolare che ruotava attorno alla figura del padre. Per un periodo di tempo
non trascurabile la giovane aveva anche sofferto di anoressia, ragion per cui era stata
allontanata dalla famiglia, secondo i dettami terapeutici dell'epoca. Agli inizi della sua
attività lavorativa Anna aveva scelto di intraprendere la strada dell'insegnamento e solo in
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un momento successivo decise di seguire il percorso tracciato dal padre. Una volta presa la
decisione di entrare nell'organizzazione psicanalitica, anche Anna doveva essere sottoposta
ad analisi, in ottemperanza alle nuove disposizioni dell'organizzazione internazionale. Per
questo delicato compito il fondatore della psicanalisi decise di non fidarsi di nessuno e così
l'analisi di Anna venne intrapresa da Freud in persona. Questa circostanza fu oggetto della
censura più rigorosa, tuttavia, nonostante la segretezza con cui era stato circondato il fatto,
la notizia riuscì a trapelare lo stesso e a diffondersi nella comunità degli analisti.
La tecnica psicanalitica é di natura tale da coinvolgere gli aspetti più intimi della persona, le
sue emozioni, i suoi impulsi, i suoi desideri, i suoi timori ed é quindi facile immaginare che
il clima nel quale veniva condotta quella analisi intra familiare non dovesse essere quello
più sano. Non é mancato anche chi ha interpretato in maniera poco benevola la violazione
che Freud fece della vita privata della figlia. L'analisi cui doveva essere sottoposta Anna
non doveva avere solo un carattere didattico, aveva anche il compito di aiutarla nei suoi
problemi psichici, tra cui anche quello relativo all'eccessivo attaccamento che la giovane
dimostrava di avere nei confronti della figura paterna. E' questa la ragione per la quale a
molti é sembrato quanto meno inopportuno che fosse proprio lo stesso Freud a guidarla
attraverso quel difficile tragitto terapeutico. Nel momento in cui Anna affidava le sue più
intime confessioni proprio alla persona dalla quale avrebbe dovuto distaccarsi, il rischio
reale era che lei restasse sempre più invischiata nel rapporto parentale. Non può non lasciare
perplessi il fatto che un grande personaggio, quale Freud certamente era, lo scienziato
geniale che era riuscito a scoprire i segreti più nascosti della psiche umana, quale egli si
riteneva, non fosse stato in grado di cogliere questo elementare principio di psicologia
generale.
C'è però da immaginare che le cose siano andate in maniera diversa. Pur rendendosi conto
del rischio cui andava incontro, attuando in prima persona l'analisi della figlia, Freud
doveva aver pensato che il legame parentale sarebbe stato un impedimento per chiunque
altro, ma non per lui, che già in passato aveva compiuto un'impresa ritenuta impossibile per
gli altri, quella della sua autoanalisi. Ancora una volta a lui era possibile e consentito quello
che non sarebbe stato possibile e consentito a nessun altro.
Nel gennaio del 1919 un Freud nuovamente preda di una subentrante crisi depressiva
scriveva a Ferenczi "di essere bloccato scientificamente". (2) Il mondo intorno a lui era
completamente cambiato ed egli era ancora lontano dal conforto dei suoi seguaci. Come se
ciò non fosse bastato nell'estate del 1919 si verificò un nuovo avvenimento negativo, la
caduta del regime bolscevico in Ungheria, che portò come conseguenza la svalutazione
della moneta ungherese. Tutti i sogni di autonomia, legati alla donazione fatta in suo favore
da von Freund, vennero pertanto vanificati dalla galoppante svalutazione della moneta
ungherese. Del piccolo tesoro che aveva ricevuto in dono, l'unica cosa che gli rimase fu una
casa editrice «L'Internationale Psychoanalytischer Verlag» che, peraltro, si dimostrò uno
strumento essenziale per l'affermazione della psicanalisi e la sua diffusione in campo
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internazionale. La casa editrice aveva a disposizione diverse sedi, una a Vienna, una a
Zurigo e una a Lipsia. In un secondo momento, attraverso la International Psychoanalitical
Press di Jones, ebbe a sua disposizione anche una prestigiosa sede a Londra.
A sollevare il tono dell'umore di un affranto Freud intervenne, per sua fortuna, la
Repubblica Democratica che era sorta dalle ceneri dell'impero austroungarico e che,
nell'ottobre del 1919, gli conferì il titolo di professore ordinario dell'Università di Vienna.
Durante l'estate precedente egli aveva potuto rivedere Eitington e Abraham e in settembre
aveva ripreso anche i contatti con Ferenczi e Jones e ciò aveva contribuito a farlo sentire
meno solo. Sachs era stato costretto a recarsi in Svizzera per farsi curare dalla tubercolosi,
fu questa la ragione per cui il loro incontro venne ritardato finché non si presentò
l'occasione del congresso dell'Aja, che si tenne nel settembre del 1920.
Il 1919 fu anche l'anno in cui venne pubblicato il saggio «Un bambino viene picchiato
(contributo alla conoscenza dell'origine delle perversioni sessuali)», nel nuovo lavoro Freud
tentava di mettere a fuoco l'origine delle perversioni sessuali, partendo dalle fantasie di
percosse, e susseguente masturbazione, presenti nell'infanzia dei soggetti interessati al
problema. Tra la casistica riportata, peraltro piuttosto striminzita, incluse anche quello della
figlia Anna. Tutto il lavoro poggiava sui risultati derivanti dall'analisi di sei casi clinici,
quattro donne e due uomini.
Nonostante l'esiguità del campione a sua disposizione per sostenere la sua teoria Freud era
convinto di essere in grado di spiegare l'origine delle perversioni sessuali che, a suo modo
di vedere, segue un percorso nettamente distinto in tre fasi. Nella prima il bambino che
viene picchiato non é quello che si abbandona alle fantasie, bensì un altro percepito come
un rivale (un fratello o una sorella), la persona che picchia é un adulto, generalmente il
padre. «Mio padre picchia il bambino da me odiato» (3) L'analista ha il compito di riportare
alla memoria sia i ricordi di fatti realmente accaduti sia i semplici desideri che potevano
essere affiorati nella mente del bambino in qualche circostanza. In questa prima fase,
avverte Freud, il carattere della scena non può essere considerato sadico, perché chi svolge
l'azione punitiva non é lo stesso soggetto, che si limita a rivivere la scena o a immaginarla,
bensì qualcun altro.
Vi è poi una seconda fase, che però non è vissuta in maniera cosciente dal soggetto, in
questo caso colui che picchia é la stessa persona, ossia il padre, «Vengo picchiato da mio
padre», in questo caso la fantasia ha un carattere masochistico. «Questa seconda fase é tra
le tutte la più importante e densa di conseguenze. Ma di essa si può dire...che non ha mai
avuto un'esistenza reale. In nessun caso viene ricordata, non é mai riuscita a diventare
cosciente. E' una costruzione dell'analisi, ma non per questo é meno necessaria». (3)
La terza fase assomiglia alla prima con l'unica differenza che il bambino non appare più da
solo, al suo posto sono presenti molti bambini: «....la fantasia é ora portatrice di un
eccitamento intenso e inequivocabilmente sessuale, e come tale é il veicolo del
soddisfacimento onanistico». (4) Per quanto riguarda il soggetto femminile bisogna tener
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presente che: «La fantasia inconscia della fase intermedia aveva originariamente significato
genitale e derivava, per rimozione e regressione, dal desiderio incestuoso della bambina di
essere amata dal padre». (5)
Se si cerca di osservare l'intera vicenda in un'ottica meno ingarbugliata, si può
immaginare che all'interno di una famiglia, soprattutto se numerosa, l'esperienza di veder
volare qualche ceffone potesse essere considerata piuttosto universale, soprattutto in una
società di inizio Novecento, e, infatti, questi ricordi sono tra quelli che vengono definiti
come coscienti, sia che siano realmente accaduti oppure semplicemente immaginati e
desiderati. E' facilmente accessibile alla memoria anche la terza fase del processo, quella
in cui ad essere picchiati sono altri bambini, verosimilmente inseriti in un contesto
scolastico, soprattutto se si considera che, ai tempi di Anna Freud, i maestri non
andavano tanto per il sottile e prendevano molto sul serio il loro impegno educativo nei
confronti degli allievi loro affidati. Si può pensare che la punizione inflitta ai piccoli
compagni di classe, in un bambino fragile e disturbato, sia in grado di scatenare un senso
di tale agitazione interiore da indurlo al bisogno di una qualche sedazione, magari anche
attraverso una attività masturbatoria. Nella costruzione teorica messa a punto
dall'inventore della psicanalisi, é la seconda fase, rigorosamente inconscia, quella
fondamentale. Nella seconda fase a essere picchiato é lo stesso bambino dedito alla
masturbazione e alle fantasie, il quale riceve la punizione a causa del suo desiderio
incestuoso nei confronti del genitore di sesso opposto. «La fantasia risalente all'epoca
dell'amore incestuoso diceva: 'Lui (mio padre) ama soltanto me, non l'altro bambino tanto
che lo picchia'. Il senso di colpa non sa trovare punizione più dura del rovesciamento di
questo trionfo: 'No, lui non ti ama, tant'é che ti picchia'. Così nella fantasia della seconda
fase, quella di essere picchiati dal proprio padre, si esprimerebbe direttamente il senso di
colpa a cui ora soggiace l'amore per il padre». (6)
Risulta difficile capire perché quando a essere picchiato dal padre é lo stesso bambino,
questo fatto debba rispondere ai requisiti dell'evento incoscio, dal momento che qualche
sculaccione doveva inquadrarsi in una situazione di assoluta normalità all'epoca. E'
possibile capire perché questa fase debba restare inconscia solo se si considera il ruolo
svolto dall'analista: quale ruolo avrebbe potuto svolgere la psicanalisi se era tutto chiaro e
accessibile alla coscienza già in partenza? Poco prima, infatti, lo stesso Freud aveva
avuto modo di ribadire il concetto fondamentale secondo il quale: «merita la
denominazione di psicanalisi corretta soltanto quel lavoro analitico che sia riuscito a
sopprimere l'amnesia che cela all'adulto la conoscenza della propria vita infantile fin dal
suo inizio (vale a dire dal secondo al quinto anno di vita). E' una verità questa sulla quale
tra analisti non insisteremo mai abbastanza». (7)
Poiché quelli sono anni di cui è difficile che la persona adulta possa serbare dei ricordi
attendibili, l'analista potrà sbizzarrirsi a costruire tutti i ricordi che vuole senza alcuna
preoccupazione di sorta, ben difficilmente questi potranno essere smentiti, se non,
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talvolta, dall'irrompere sulla scena del semplice e comune buonsenso.
Nel corso del 1919 Freud era stato impegnato in un altro lavoro, di cui fu puntualmente
informato, a più riprese, il collega Ferenczi, che in quel momento aveva assunto il ruolo
di beniamino; si trattava di un'opera molto impegnativa: "Al di là del Principio del
Piacere". Il 12 maggio Freud comunicava, sempre a Ferenczi, di avere portato a termine
la prima stesura del nuovo lavoro, nel mese di settembre il manoscritto veniva affidato
anche ai colleghi Eitington e Abraham perché lo leggessero e gli comunicassero le loro
impressioni. Per scrivere la nuova opera era stato necessario un lungo lavoro, poiché egli
aveva dovuto rivedere tutte le sue precedenti teorie nel tentativo di armonizzarle con le
nuove. Il 1 agosto del 1919 scriveva all'amica Lou Andreas-Salomè: «Ho scelto come
argomento della mia indagine il tema della morte, dal quale sono approdato a una
singolare concezione relativa alle pulsioni; e ora mi tocca leggere una quantità di cose in
proposito: Schopenauer, per esempio, e per la prima volta. Ma non leggo volentieri». (8)
Continuò a lavorare al manoscritto finché non fu completato nel luglio del 1920, il testo
finale venne dato alle stampe nel dicembre dello stesso anno.
Il 1919 fu un anno decisamente denso di avvenimenti e fu anche l'anno in cui pose fine ai
suoi giorni Victor Tausk, l'allievo a causa del quale si era consumata la definitiva rottura
tra Freud e Stekel. Sulle condizioni di equilibrio mentale degli allievi di Freud é forse il
caso di sollevare qualche perplessità, non foss'altro per il fatto che egli stesso non mancò
di metterne in rilievo la precarietà, dopo che quelli più dotati avevano deciso di
intraprendere una strada che li allontanava da lui. Anche di Victor Tausk il meno che si
può dire é che egli doveva essere dotato di una personalità problematica. Egli era stato, in
origine, un magistrato che, dopo aver passato un periodo della sua vita a svolgere il suo
oneroso incarico, aveva deciso di dedicarsi al giornalismo, professione nella quale
sembrava essere particolarmente dotato. Entrato in contatto con il pensiero psicanalitico,
Victor Tausk aveva deciso di cambiare rotta e di seguire la nuova vocazione
sottoponendosi a lunghi e faticosi studi di medicina. Appena conseguita la sua laurea, il
povero Tausk fu costretto ad abbandonare tutto quanto aveva faticosamente raggiunto per
andare a servire la patria che, nel frattempo, era entrata in guerra. Egli aveva trovato
anche la forza di partecipare al Congresso di Budapest nel settembre del 1918 e in quella
occasione, oltre ad aver mostrato "un'inconsueta irritabilità", era apparso anche
"fisicamente sofferente" (9) ai suoi colleghi. Victor Tausk doveva essere veramente
sofferente e doveva trovarsi in uno stato di intollerabile disperazione se il 3 luglio del
1919 decise di togliersi la vita, abbandonando moglie, figli, Freud e carriera psicanalitica.
L'organizzazione psicanalitica internazionale intanto continuava ad espandersi, un
ulteriore passo in avanti, di grande rilievo, venne compiuto quando Max Eitington decise
di fondare a Berlino un nuovo Istituto Psicanalitico che funzionava sia come centro di
cura per pazienti ambulatoriali, che come organo di formazione dei futuri psicanalisti.
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Nel gennaio del 1920 la vita di Freud fu sconvolta da due gravissimi lutti: la morte della
figlia prediletta, Sophie, vittima della grande epidemia influenzale che caratterizzò quel
terribile inverno, e la morte di cancro del suo benefattore von Freund. Qualcuno ha
creduto di poter mettere in relazione il tono cupo presente nel suo saggio «Al di là del
Principio del Piacere» con i due eventi luttuosi. Questa chiave di lettura dei fatti venne
però energicamente rigettata dall'autore, che non poteva concedere spazi all'ipotesi che
alla base dei suoi lavori ci potesse essere un sentimento personale. A questo proposito
Freud scrisse a Fritz Wittels, il suo primo biografo autorizzato, che anche se "l'ipotesi
poteva sembrare verosimile, non era però vera". (10)
Fu durante il congresso internazionale che si tenne all'Aja, il 9 settembre del 1920, che
l'impetuoso movimento a cui Freud aveva dato vita riprese fiato, dopo le vicissitudini
della guerra, e assunse il carattere di organizzazione cosmopolita che é giunta fino ai
nostri giorni. Al termine del congresso si riunì il famoso comitato segreto, che era rimasto
lettera morta per tutto il periodo in cui era imperversata la furia della guerra. Fu in quella
circostanza che lo stesso Freud suggerì di iniziare una corrispondenza settimanale tra i
vari membri, così da poter coordinare le rispettive iniziative a Vienna, Londra, Berlino e
Budapest. Abraham avanzò la proposta che i membri del comitato segreto potessero
entrare in contatto l'un l'altro con il più familiare tu, dal momento che, ormai, potevano
considerarsi come fratelli. Per tre anni continuarono a scriversi con frequenza settimanale
finché non decisero, di comune accordo, che sarebbe stato sufficiente scambiarsi notizie
una volta al mese.
Il testo del lavoro "Al di là del Principio del Piacere", che era già pronto da tempo, giunse
finalmente in tipografia nel dicembre dello stesso anno. Il saggio rappresentava un
ulteriore tentativo di giungere al traguardo della costruzione di quella psicologia
"scientifica" che egli aveva inseguito, invano, più volte nel passato. In quel caso, però, fu
lo stesso Freud ad ammettere che il suo lavoro poggiava su basi puramente speculative.
(11) Il nuovo manoscritto presentava una parziale revisione della teoria delle pulsioni per
cui, accanto all'eros, pulsione di vita, veniva a trovare spazio anche la pulsione di morte.
Veniamo così a sapere che: «..la meta di tutto ciò che é vivo é la morte...... ». (12)
Il fine ultimo degli esseri viventi, secondo la nuova impostazione teorica freudiana, é
dunque quello di ritornare allo stato quo ante la vita, cioè allo stato inorganico. A questo
destino comune si sottraggono solo le cellule germinali che, unendosi tra loro, hanno il
compito di perpetuare la vita. Un discorso analogo era valido anche per le pulsioni
sessuali. Si giunge così a un contrasto tra: «le pulsioni dell'Io e le pulsioni sessuali;
poiché le prime spingono verso la morte e le seconde verso la continuazione della vita...».
(13)
Contemporaneamente alla stesura del testo di "Al di là del Principio del Piacere", Freud
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mise in cantiere un'altra opera di grande rilievo "Psicologia delle Masse e Analisi dell'Io",
che, secondo l'autore dell'avvertenza editoriale che precede il testo: «traeva l'ispirazione
anche dai grandi cambiamenti che, come conseguenza della guerra, erano intercorsi tra i
popoli che avevano formato l'impero austro-ungarico». (14) Egli pose mano al nuovo
manoscritto con gran lena, subito dopo aver consegnato alle stampe il lavoro precedente,
di modo che la nuova opera era completata e pronta per la pubblicazione già a partire
dall'estate del 1921.
Anna intanto continuava a rappresentare un problema di non facile soluzione e nelle
numerose lettere, inviate ad amici e conoscenti, é riscontrabile la preoccupazione che
Freud nutriva nei confronti della sua ultimogenita. Era per lui motivo di grande cruccio
l'attaccamento morboso che la giovane mostrava di avere nei suoi confronti e per
risolvere il quale egli non poteva fare altro che sperare che giungesse qualcun altro su cui
Anna potesse riversare tutte le sue attenzioni e il suo affetto, togliendo così lui dalla
imbarazzante situazione. Operazione abbastanza complicata se si considera che nel
frattempo egli stesso era impegnato nel compito di portare a compimento l'analisi della
figlia.
Nel 1922 Anna era ormai pronta per fare il suo ingresso ufficiale nel mondo psicanalitico
e presentò la sua domanda per essere ammessa alla Società Psicanalitica di Vienna. Per
l'importante occasione presentò un lavoro dal titolo «Fantasie di essere picchiati e sogni a
occhi aperti». Nel manoscritto da lei presentato veniva descritta una circostanza
sicuramente straordinaria, il caso di una paziente, che era lei stessa, il cui analista era
nientemeno che l'inventore della psicanalisi in persona. Il fatto venne sempre negato da
Anna, probabilmente più nel tentativo di proteggere l'immagine paterna che neanche per
tutelare se stessa. Nel lavoro presentato da Anna erano riferite le fantasie di una bambina
di 5, 6 anni, in età comunque prescolare, il cui contenuto era molto simile a quanto
riportato in precedenza da Freud nel suo lavoro "Un bambino viene picchiato". Secondo
l'interpretazione analitica messa a punto da Anna, le fantasie descritte dalla piccola
paziente derivavano da un'altra precedente fantasia di tipo incestuoso, di cui tuttavia era
impossibile trovare tracce nella memoria perchè essa era stata cancellata dalla coscienza.
Ogni qual volta la bambina veniva colta dalla fantasia di essere picchiata, questo fatto
dava il via a un episodio masturbatorio. Giunta all'età di otto, dieci anni, la bambina
aveva gradualmente imparato a sostituire la fantasia di essere picchiata con delle belle
storie fantasticate a occhi aperti. Talvolta però, soprattutto quando aumentavano le
richieste da parte dell'ambiente e la giovane non si sentiva in grado di farvi fronte, si
verificava un ritorno al passato, alle antiche fantasie e alla successiva gratificazione.
A proposito degli atti masturbatori dell'infanzia, che dovevano essere ancora presenti
anche in periodo adolescenziale, dal racconto di Anna si viene a sapere che: «...quegli
incidenti erano rapidamente dimenticati, esclusi dalla memoria, e di conseguenza trattati
come se non si fossero mai verificati». (15) In un punto successivo del testo la questione
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viene ripresa e resa, se é possibile, ancor più chiara: «...la ragazza non ha mai dato nessun
racconto dettagliato di alcuna scena di percosse. A causa della vergogna e della resistenza
tutto ciò che lei ha mai potuto produrre erano delle brevi e coperte allusioni che
lasciavano all'analista il compito di completare e ricostruire il quadro della situazione
originale. Con le belle storie lei si comportava in maniera differente.... lei
spontaneamente rese testimonianza dettagliata e vivida dei suoi sogni a occhi aperti».
(15)
A questo punto appare chiaro che gli episodi masturbatori infantili, menzionati nel testo,
non erano ricordi che Anna aveva prodotto spontaneamente, bensì erano stati ricostruiti
dal nulla con l'ausilio dell'intervento analitico. Vale forse la pena ricordare che la teoria
messa a punto da Freud, sull'origine delle perversioni sessuali, aveva espressamente
stabilito che la fase masturbatoria infantile doveva risultare rigorosamente inconscia.
Inutile dire che nel lettore si insinua fortemente il dubbio che tutta la ricostruzione del
caso riferito da Anna possa rappresentare solo un'altra di quelle storie cliniche in cui i
dati di realtà appaiono come un dettaglio del tutto marginale.
Anna era un soggetto fragile, aveva sofferto di anoressia, era preda di crisi d'ansia
pervasiva che, in accordo con le teorie freudiane, dovevano essere ricollegabili a fattori
sessuali, la teoria edipica aveva fatto il resto. Dice Webster a questo proposito: «cresciuta
credendo che il padre fosse uno scienziato di genio che aveva inventato una tecnica
capace di rivelare le parti nascoste della mente, Anna Freud semplicemente non era
equipaggiata per lo scetticismo». (16) Se il padre, che era da tutti considerato come un
grande scienziato, le diceva che le cose dovevano essere andate in quel modo, lei non
poteva far altro che accondiscendere, non fosse altro che per ottenere la sua benevolenza
e poter così entrare a far parte di quel fantastico mondo di sapienti che ruotava attorno a
lui.
In buona sostanza il manoscritto presentato da Anna metteva in luce una giovane debole
che aveva commesso qualcosa di sbagliato, ragion per cui veniva punita da un uomo forte
e anziano. La fine del lavoro metteva in scena il momento di riconciliazione tra i due
principali attori della commedia.
Il lavoro di Anna venne valutato in maniera positiva dalla commissione giudicatrice e
quel giudizio le aprì le porte della Società Psicanalitica di Vienna. Iniziava così la sua
carriera come psicanalista. Iniziò la sua attività privata sottoponendo a trattamento
pazienti adulti che venivano ricevuti nello stesso studio del padre, in una stanza attigua
alla sua. Nel suo breve passato Anna aveva mostrato uno spiccato interesse per il mondo
dell'infanzia, per quasi tutto il periodo della guerra si era infatti dedicata all'insegnamento,
fu questa la ragione per la quale, dopo i primi momenti, la giovane donna decise di
spostare il suo interesse verso l'analisi dei bambini.
Nell'estate del 1922 veniva pubblicata la nuova opera di Freud "Psicologia delle Masse e
analisi dell'Io". La prima parte del lavoro era dedicata alla revisione della letteratura
esistente sull'argomento e si può dire che, in quella sede, Freud riprendeva, quasi
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integralmente, quanto aveva scritto lo studioso Le Bon nel suo fortunato volume
"Psychologie des Foules", edito a Parigi nel 1895 e portato in Italia da Longanesi, nei
primi anni settanta.
Secondo il pensiero di Le Bon gli individui, per il solo fatto di trasformarsi in massa,
acquistano una sorta di anima collettiva. Quando gli individui sono inglobati nella
moltitudine, sempre secondo l'autore francese, essi pensano e si comportano in maniera
del tutto diversa da come si comporterebbe ciascuno di loro, preso singolarmente. Nella
massa si vengono a perdere le acquisizioni individuali e si manifestano caratteristiche del
tutto nuove, mai conosciute dai singoli componenti in precedenza.
Secondo l'autore, questo fenomeno diventa possibile per tre ordini di fattori. Il primo
consiste nel fatto che la massa acquista un sentimento di potenza invincibile: «Ciò gli
permette di cedere a istinti che, se fosse rimasto solo, avrebbe necessariamente tenuto a
freno. Vi cederà tanto più volentieri in quanto, essendo la massa anonima e dunque
irresponsabile, il senso di responsabilità che raffrena da sempre gli individui, scompare
del tutto». (17) Il secondo fattore consiste in una sorta di contagio mentale che é da porre
in relazione con fenomeni di ordine ipnotico. Il terzo fattore consiste nel fatto che gli
individui, raggruppati nelle masse, manifestano caratteri opposti a quelli che gli stessi
soggetti manifesterebbero singolarmente. Le Bon afferma inoltre che: «Per il solo fatto di
appartenere a una massa organizzata, l'uomo scende di parecchio la scala della civiltà.
Isolato era forse un individuo colto, nella massa, é un istintivo, e dunque un barbaro. Ha
la spontaneità, la violenza, la ferocia e anche gli entusiasmi e gli eroismi degli esseri
primitivi». (18) E ancora: «La massa é straordinariamente influenzabile e credula, é
acritica, per essa non esiste il verosimile. La massa non conosce quindi né dubbi, né
perplessità. Chi desidera influenzarla non ha bisogno di rendere logiche le proprie
argomentazioni, deve dipingere a tinte fosche, esagerare e ripetere sempre la stessa cosa...
Rispetta la forza e soggiace solo moderatamente all'influsso della bontà, che ai suoi occhi
rappresenta solo una sorta di debolezza. Ciò che essa richiede ai propri eroi é la forza o
addirittura la brutalità. Le masse non hanno mai conosciuto la sete della verità. Hanno
bisogno di illusioni cui non possono rinunciare». (19)
Dopo aver preso visione di tutta la letteratura disponibile sull'argomento, Freud non fece
altro che mettere a punto e razionalizzare gli elementi costitutivi del lavoro di Le Bon.
Egli cercò di individualizzare meglio i diversi tipi di masse, che possono essere
transitorie o stabili, affini oppure non omogenee, naturali o artificiali. Nel testo freudiano
viene posta una particolare attenzione alle due masse artificiali più importanti che sono
rappresentate dalla chiesa e dall'esercito, istituzioni nelle quali é sempre operante una
forma di coercizione esterna, peraltro necessaria per la loro salvaguardia. A suo modo di
vedere l'elemento unificante in queste due realtà é rappresentato dalla: «medesima
finzione (illusione), in base alla quale esiste un capo supremo nella chiesa cattolica il
Cristo, nell'esercito il comandante in capo che ama di amore uguale tutti i singoli
componenti della massa». (20) Quando questo convincimento viene meno, anche il
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cemento che lega le masse si sgretola; questo fenomeno é più facilmente osservabile
nell'esercito dove il risultato della perdita dell'attaccamento libidico del capo porta come
conseguenza alla perdita del sentimento di invincibilità e quindi al panico.
Dal nuovo lavoro freudiano é possibile apprendere che nel 1912 l'inventore della
psicanalisi aveva: «adottato l'ipotesi di Darwin secondo cui la forma originaria della
società umana fu quella di un'orda sottoposta al dominio illimitato di un maschio forte».
(21) Così come aveva sostenuto in precedenza Le Bon, anche Freud riteneva che colui
che è in grado di assoggettare l'orda primordiale utilizza a tale scopo un meccanismo
ipnotico. L'ipnotizzatore si ricollega nella mente al potere della figura paterna, quindi il
potere esercitato dal capo sugli individui dell'orda primordiale seguirebbe questo tragitto
simbolico: «Il capo della massa é ancor sempre il temuto padre primigenio, la massa
continua a voler essere dominata da una violenza senza confini, é sempre sommamente
avida di autorità, ha, secondo l'espressione di Le Bon, sete di sottomissione ». Di suo
Freud aggiunge solo che: «per la suggestione, resta la definizione seguente: un
convincimento basato non sulla percezione o sul ragionamento, bensì su un legame
erotico». (22)
Nel capitolo relativo all'analisi dell'Io, Freud prende in considerazione il tema dell'Io e di
ideale dell'Io, cercando di identificare il meccanismo attraverso il quale si viene a
costituire la psicologia delle masse. Egli era convinto del fatto che in molti soggetti non
esiste una separazione netta tra Io e ideale dell'Io, per cui le due identità vengono
praticamente a coincidere. Sono questi individui, in cui esiste un compiacimento
narcisistico, che mirano ad avere un capo forte con cui potersi identificare e che arrivano
alla «identificazione e collocazione dell'oggetto al posto dell'ideale dell'Io». (23)
In parole povere, poiché negli individui narcisisti non esiste il dualismo Io e ideale dell'Io,
é per loro più semplice porre l'ideale dell'Io su un oggetto esterno con cui potersi
identificare, oggetto che deve comunque rappresentare un ideale di forza.
E' interessante, e particolarmente istruttivo, vedere come, tra gli innumerevoli passaggi
del suo saggio, egli giungesse, attraverso il concetto di Io e ideale dell'Io, a prendere in
considerazione l'argomento della malattia maniaco-depressiva: «Esistono degli individui
il cui stato d'animo generale oscilla periodicamente...da una depressione eccessiva a una
grande sensazione di benessere, tali oscillazioni comportano ampiezze assai diverse. Nei
casi tipici di queste depressioni cicliche le cause immediatamente esterne non sembrano
svolgere alcuna parte decisiva......é pertanto invalsa l'abitudine di considerare non
psicogeni questi casi.
La vera causa di tali oscillazioni spontanee dello stato d'animo é quindi sconosciuta: non
siamo in grado di penetrare nel meccanismo per cui una malinconia trapassa in una mania.
Che siano questi i malati riguardo ai quali potrebbe valere la nostra supposizione che il
loro ideale dell'Io si é temporaneamente dissolto nell'Io, dopo averlo in precedenza
governato con particolare severità? Nel maniaco l'Io e l'ideale dell'Io sono confluiti
insieme, per modo che, in uno stato d'animo di trionfo e di contentezza di sé non turbato
da alcuna autocritica, la persona può rallegrarsi della mancanza delle inibizioni, riguardi
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e auto rimproveri. E' meno evidente, e tuttavia assai verosimile, che l'infelicità del
melanconico sia l'espressione di un violento dissidio tra le due istanze dell'Io, dissidio nel
quale l'ideale ipersensibile dichiara, implacabile, la propria condanna dell'Io sotto forma
di delirio di piccolezza e di auto-denigrazione». (24)
Non ci è dato sapere se Freud intendesse alludere proprio alla sua personale situazione
psicopatologica, certo è che la il quadro da lui illustrato sembra ricalcare molto da vicino
i suoi percorsi sia mentali che fisici.
Il movimento psicanalitico internazionale aveva ormai preso piede in maniera consolidata,
tant'é che al congresso di Berlino, tenutosi a fine estate del 1922, partecipano 256
studiosi di vari paesi, dei quali 112 erano, a tutti gli effetti, membri della Società
Psicanalitica Internazionale.
Nel marzo del 1923 Anna presentò all'Associazione Psicanalitica di Vienna un altro di
quei casi clinici destinati a restare imperituri nel mondo degli psicanalisti, quello del
bimbo che credeva di essere un secchio caduto nel pozzo. In quel lavoro Anna si
sbizzarriva con una fantasia interpretativa ancora più estrosa, se è possibile, di quella
sfoggiata dal padre nelle sua lunga e produttiva carriera.
Anna non aveva avuto una vita facile fino a quel momento e, nel suo intimo, continuava a
nutrire un precario senso di autostima; era estremamente gelosa delle persone che
circondavano il padre, soprattutto delle sue pazienti, che potevano passare tanto tempo in
sua compagnia. Dal momento che si sentiva insoddisfatta della sua vita Anna aveva
cominciato a coltivare l'idea di lasciare Vienna e di trasferirsi a Berlino in modo da
acquisire una maggiore autonomia e potersi finalmente affrancare dall'autorità paterna.
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LA MALATTIA. ANNA O' E LA SCOPERTA DELL'INGANNO

Il 1923 fu l'anno in cui a Sigmund Freud venne diagnosticato il cancro che, da quel
momento in poi, lo afflisse per il resto della vita. Venuta a conoscenza della situazione,
Anna decise di riporre nel cassetto le sue aspirazioni di autonomia e all'amica di famiglia
Lou Andreas-Salomè scrisse che, così come si erano messe le cose, «non avrebbe potuto
lasciare il padre per nessuna ragione al mondo». (1)
Da quel momento in poi Anna, accanto al ruolo di paladina della teorie freudiane e di
segretaria organizzativa del movimento, aggiunse anche quello di infermiera, andando
così a suscitare le gelosie della madre e della zia Minna.
Già dal mese di febbraio Freud aveva incominciato ad avvertire una fastidiosa e dolente
disomogeneità della mucosa a livello della guancia e del palato, un'alterazione che egli
stesso aveva definito come una leucoplachia. In aprile aveva deciso di sottoporsi a un
intervento chirurgico per eliminare la fonte del fastidio. Fu quello il primo di trentatrè
interventi cui si sottopose nel corso dei sedici anni successivi. L'esame istologico rivelò
subito la malignità della lesione, ma il responso venne tenuto segreto, sia al diretto
interessato che a tutti gli altri membri dell'associazione.
Durante l'estate il collega Deutsch andò a far visita a Freud, che si trovava in vacanza a
Lavarone, e si accorse subito che, lungi dall'essere stata debellata dall'intervento
chirurgico, la malattia era invece progredita. Non fece alcuna menzione del fatto al
diretto interessato, ma informò immediatamente Anna di quanto stava accadendo. Il 26
agosto i due si recarono sul lago di Caldonazzo, dove si trovavano riuniti tutti i membri
del comitato segreto per informarli della situazione.
Appresa la ferale notizia Abraham, Eitington, Ferenczi, Sachs e Jones furono presi dallo
sconforto. Otto Rank, che aveva con Freud un legame particolarmente forte e che si
sentiva in colpa per via delle teorie poco allineate che stava elaborando, venne colto da
una crisi di panico. Superato il primo momento di smarrimento, di comune accordo, il
gruppo prese la decisione di non informare Freud sullo stato delle cose e di lasciarlo
partire per Roma insieme ad Anna. A loro spettava il compito di preparare l'intervento,
che avrebbe dovuto essere risolutivo, e che fu programmato al suo rientro in città.
Alla fine di settembre, come stabilito, Freud fu sottoposto a un nuovo trattamento
chirurgico, che avrebbe dovuto essere risolutivo, nel corso del quale gli furono rimossi
sia la mascella superiore che buona parte del palato molle già infiltrati dal male.
Da quel momento in poi la sua vita subì un mutamento radicale, egli non potè più parlare
in pubblico ed ebbe difficoltà perfino ad alimentarsi.
Il 1923 fu anche l'anno in cui fu pubblicato il lavoro di Otto «Il Trauma della Nascita»,
libro in cui l'allievo prediletto di Freud esponeva le sue rivoluzionarie teorie. Dopo aver
letto il manoscritto, Freud prese la decisione, per lui inusuale, di non drammatizzare
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eccessivamente l'accaduto e di accogliere con benevolenza il manoscritto del suo
beniamino. Si proclamò contento del lavoro e volle accettare di buon grado la dedica che
Otto gli aveva offerto, anche perché in quel momento aveva altri problemi, più urgenti, a
cui dedicare le sue energie.
In un momento successivo, soprattutto in seguito all'aspro giudizio espresso nei confronti
del testo di Otto da parte degli altri membri del comitato segreto, egli divenne più
guardingo e prudente. Sia Abrahams che Jones mostrarono un atteggiamento molto
negativo nei confronti dell'elaborato scientifico prodotto da Otto e, ovviamente, verso le
teorie che in esso venivano esposte. Nell'aprile del 1924 Jones scriveva ad Abraham a
proposito dell'opera di Otto: «sarebbe una strana ironia se noi perdessimo parte
dell'intima amicizia del professore per un eccesso di lealtà a questo lavoro forse dovremo
scegliere tra considerazioni personali e la psicanalisi, nel qual caso puoi essere sicuro che
io non avrò dubbi». (2)
Freud, tuttavia, esitava a prendere posizione sia contro Otto sia contro le sue teorie e
questo, secondo Jones, trovava una spiegazione nel fatto che egli non voleva confrontarsi,
ancora una volta, con l'esperienza dolorosa e traumatizzante di dover rompere il legame
con uno dei suoi discepoli più amati, così come era avvenuto in precedenza soprattutto
con Adler e Jung. Senza contare il fatto che egli era reduce da un intervento chirurgico
altamente demolitivo che lo aveva prostrato sia fisicamente che moralmente.
La questione reale, che però non venne mai posta sul tappeto in termini chiari, era quella
dell'indipendenza intellettuale che Otto dimostrava di possedere, un problema vero che,
però, veniva ingigantito a causa della gelosia che i due principali tutori dell'ortodossia
freudiana nutrivano nei confronti del beniamino del maestro. Alla fine, lo zelo per
l'ortodossia ebbe la meglio su ogni altra considerazione e Freud si vide costretto a usare il
maglio anche contro l'amato Otto. Nel far ciò, egli usò contro di lui la stessa tecnica e le
stesse armi impiegate precedentemente sia nei confronti di Jung che di tutti gli altri amici
e allievi che nel corso del tempo si erano discostati dalla via maestra. Otto era
psichicamente disturbato e la ragione del suo comportamento alterato era conseguenza
del fatto che egli non aveva effettuato un'analisi personale. (3)
Né Freud, né tanto meno gli analisti più influenti che ruotavano attorno a lui, sembravano
rendersi conto del fatto che l'eresia di Otto Rank era nata e aveva potuto trovare un suo
spazio di crescita proprio a causa della fragilità dell'edificio psicanalitico freudiano che
aveva creduto di poter costruire una psicologia dell'essere umano ignorando, sic et
simpliciter, il ruolo svolto dalla figura materna in questo processo.
La prima vittima della campagna di ostilità che si aprì in quel frangente fu il famoso
comitato segreto, il cui scioglimento fu deciso nell'aprile del 1924. La decisione di
azzerare il comitato sembrava quanto mai appropriata, dal momento che, se l'eresia era
partita proprio da uno dei suoi membri, era evidente che esso aveva platealmente fallito il
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suo compito.
Durante l'estate Otto cercò la sua rivincita negli Stati Uniti, un paese dove era più facile
veder accolte posizioni diversificate rispetto a quelle freudiane pure. Inutile dire che
questo divenne un altro valido motivo per cui il dialogo con i colleghi in patria si fece
sempre più problematico e difficoltoso.
Al suo rientro in Europa, a settembre, Otto trovò un clima decisamente surriscaldato, ma
ancora non definitivamente ostile. Freud aveva dettato a Ferenczi una lettera che doveva
essere consegnata al ribelle Otto, lettera nella quale il maestro, pur dicendosi molto
arrabbiato nei suoi confronti, si proclamava ancora disponibile al perdono.
Alla mano tesa di Freud non fece riscontro un atteggiamento altrettanto disponibile e
tollerante da parte degli altri analisti viennesi con i quali si aprì una disputa violenta, alla
fine della quale Otto decise di lasciare Vienna e di spostarsi a Parigi.
Otto aveva tante buone qualità ma non era dotato di una personalità tanto forte da
consentirgli una sopravvivenza autonoma, fu questa la ragione per la quale il suo
tentativo di integrazione nell'ambiente parigino fallì miseramente. Otto ritornò
precipitosamente a Vienna in preda alla più cupa depressione. In quella condizione di
spirito, il reprobo si presentò al cospetto del maestro supremo, pentito, contrito e
desideroso di confessare le sue colpe.
Otto venne sottoposto a una serie di sedute analitiche, condotte da Freud in persona, al
termine delle quali scrisse una lunga lettera di pentimento diretta a tutti i membri del
comitato. Nella sua lettera il meschino invocava il perdono: si era comportato in quel
modo, indegno, a causa del suo precario stato di salute mentale. Era stato vittima di una
nevrosi al cui scatenamento aveva contribuito, in modo non del tutto secondario, il
trauma che egli aveva subito nel momento in cui era venuto a conoscenza della
pericolosa malattia di cui soffriva il Professore. (4)
Uno studioso del fenomeno Sigmund Freud come Phyllis Grosskurth, nel libro in cui
tenta di analizzare le dinamiche e gli equilibri interni al famoso 'inner circle', si sente di
fare questo commento a proposito della lettera di Otto: «Freud sembra avere agito come
il Grande Inquisitore, e l'umiliante 'confessione' potrebbe essere servita come modello per
i tribunali spettacolo russi degli anni 30». (5)
Non si sa se, effettivamente, quanto si era verificato all'interno del piccolo mondo della
psicanalisi fosse servito come modello nella lontana Russia, un fatto é certo: quando in
una società, piccola o grande che sia, un potere diviene troppo forte e incontrollato, la
tentazione di far prevalere le proprie posizioni, schiacciando e umiliando i più deboli,
diviene una regola costante alla quale sembra difficile per chiunque riuscire a sottrarsi.
Nel momento in cui il conflitto contro Otto era nel pieno della veemenza, non sembrava
essersi affatto rasserenato il rapporto con gli antichi allievi che avevano deviato
dall'ortodossia, Freud, infatti, continuava a descrivere Stekel come una persona che
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soffriva di insanità morale e parlava di Adler e Jung come di due eretici.
Il dente si mostrava particolarmente avvelenato nei confronti di Jung di cui, sia Freud che
Jones, condividevano lo stesso giudizio negativo secondo il quale egli era infarcito di
antisemitismo e incapace di accettare e di esercitare autorità.
Durante il difficile periodo in cui si consumava la querelle tra l'amato Otto e i suoi più
fedeli seguaci, Jones e Abraham, Freud cercò conforto in Ferenczi, che in quella
occasione si dimostrò più tollerante e distaccato rispetto agli altri due focosi colleghi
dell'inutile comitato segreto. Anche Sandor Ferenczi, però, mostrò di essere privo di
quella forza interiore che sarebbe stata necessaria per consentirgli di mantenere una
posizione di autonomia e distacco nei confronti di quel coinvolgente maestro. Non
appena Freud incominciò a mostrare verso di lui una maggiore confidenza, anche
Ferenczi rimase intrappolato nella morsa emotiva che l'inventore della psicanalisi
riusciva a esercitare sui suoi discepoli più diretti. Freud cercò di contenere l'eccesso di
entusiasmo che Ferenczi mostrava di avere nei suoi confronti facendogli presente che egli
non era il superman della psicanalisi e che non doveva essere troppo idolatrato. Nella
speranza di riuscire ad avere accanto a sé un discepolo fedele e al contempo autonomo,
Freud lo invitò anche a coltivare la sua indipendenza intellettuale, cosa di cui, forse, ebbe
modo di pentirsi negli anni successivi.
Tra i tanti problemi che assillavano le giornate di Freud, quello di Anna aveva un posto
privilegiato nella sua mente. Nonostante il lavoro analitico, Anna continuava a mantenere
un eccessivo legame nei confronti del padre e a presentare ansie e timori ingiustificati. E'
del 1924 la lettera in cui Freud scriveva all'amica Lou Andreas-Salomè «la bambina mi da
abbastanza preoccupazioni come sopporterà la vita da sola e come posso tirar fuori la sua
libido dal nascondiglio in cui l'ha risposta?». (6)
Nel novembre del 1924 Anna, che ormai era divenuta una psicanalista a pieno titolo e a
pieno regime, iniziava il trattamento di Minna, la figlia quindicenne di Eva Rosenfeld,
una giovane signora che credeva molto nella nuova terapia e che, in seguito, divenne una
sua grande estimatrice ed amica.
Sul finire dell'anno su indicazione di Jones, venne decisa, per la seconda volta,
l'istituzione del comitato segreto dei paladini di re Artù. Il comitato segreto, come si
ricorderà, era stato disciolto in precedenza vista la sua palese inutilità, dal momento che
perfino Otto Rank, che doveva esserne uno dei tutori, era stato colto dal demone
dell'eresia.
L'atteggiamento che Freud mostrava di avere nei confronti dei suoi allievi non doveva
essere molto democratico e aperto se Wittels, che oltre a essere uno dei suoi seguaci fu
anche il suo primo biografo, scriveva nel 1924 che egli: «era divenuto un despota che non
tollerava la benché minima deviazione dalla sua dottrina, teneva consigli a porte chiuse e
cercava di assicurarsi che il corpo dell'insegnamento psicanalitico rimanesse un tutto
indivisibile». (7) Egli riusciva però a mistificare il suo reale ruolo di predominio assoluto
all'interno del movimento psicanalitico attraverso la costituzione di strutture che avevano
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la parvenza di una certa democrazia. Sempre a proposito dell'atteggiamento dispotico
assunto da Freud lo scrittore Thomas Szasz scriveva: «la tirannia aperta può essere
valutata per quello che é e ci sono molti modi per resistervi. La leadership di Freud
tuttavia era nascosta lui aveva creato un'atmosfera pseudo-democratica, pseudo-scientifica,
ma era molto accorto nel ritenere per sè il potere di decidere tutte le questioni
importanti...». (8)
La riconciliazione di Otto con il gruppo di vertice dell'associazione psicanalitica fu di
durata breve tant’é che l'anno successivo, tornato negli Stati Uniti, egli continuò a portare
avanti le sue idee che erano già state bollate come eretiche dal comitato centrale e a
portare avanti il suo progetto di trattamento psicanalitico breve.
Il 1925 fu un anno estremamente cruciale per la storia del movimento psicanalitico, fu
quello, infatti, l'anno in cui per la prima volta vennero posti dei forti dubbi sulla vicenda
di Anna O' e sull'esito della tanto decantata terapia di parole di Breuer, da cui aveva preso
le mosse l'intera avventura della psicanalisi. A sferrare un violento attacco contro Freud e
Breuer, a proposito dell'ormai celeberrimo caso clinico, e a infrangerne la mistica, fu Karl
Jung nel corso di un seminario tenutosi a Zurigo.
In quella occasione, per la prima volta, veniva scalfita la leggenda della miracolosa
guarigione di quella paziente da cui era sorto il movimento psicanalitico. Leggenda che
aveva conferito ai due medici che di lei si erano occupati un'aureola di prestigio dei cui
benefici, a onor del vero, aveva goduto soprattutto Freud.
Elisabeth Thornton nel suo libro «On Anna O' Case», ricorda a proposito di quell'evento,
come Jung fosse giunto ad affermare davanti a una platea di attenti specialisti che «il tanto
declamato caso di un brillante successo, terapeutico, in realtà non era nulla di tutto ciò non
vi é stata nessuna cura». (9) Quell'accusa lanciata a bruciapelo sull'assemblea degli analisti
e, per di più, proveniente da un personaggio che era stato molto vicino a Freud, ebbe
l'effetto di un terremoto. Passato il primo momento di scompiglio e di comprensibile
sgomento, i responsabili dell'organizzazione cercarono di riprendere il controllo della
situazione, era tuttavia innegabile che le parole di Jung avevano lasciato un senso di
profonda inquietudine tra gli studiosi presenti al raduno scientifico.
I vertici del movimento psicanalitico ebbero, tuttavia, gioco facile nel contenere i danni di
quell'improvvisa e inattesa deflagrazione e riuscirono abilmente a demolire la pesante
accusa mossa da Jung nei confronti del padre della psicanalisi. L'accusa venne
immediatamente rispedita al mittente con la seguente giustificazione: Jung aveva mentito.
Per una malcelata sete di vendetta egli intendeva danneggiare un'organizzazione dalla
quale era stato espulso per manifesta eresia.
Solo nel 1953, a distanza di quasi un trentennio dalla denuncia di Jung, quando ormai la
psicanalisi era divenuto un movimento forte e ben consolidato, Jones decise che era
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arrivato il momento di fare una rivisitazione pubblica della vicenda di Anna O', in cui si
ammetteva che, in effetti, Anna non si era ripresa così bene come Breuer aveva lasciato
intendere. Dato che si trovava in argomento, Jones ritenne opportuno aggiustare l'intero
episodio in modo tale da renderlo più armonico con il corpo delle teorie freudiane. Fu
allora che venne aggiunto l'aneddoto secondo il quale il povero Breuer si era invaghito
della sua giovane e sfortunata paziente, andando a rinvigorire così anche il tema della
sessualità. La verità vera era che il trattamento analitico di Anna non era mai stato portato
a compimento. Breuer era stato costretto a interrompere quella terapia, che procedeva così
bene, a causa della gelosia della moglie di Breuer che, a un certo punto, si era resa conto
che c'era qualcosa che non andava nelle tanto celebrate sedute catartiche vespertine. (10)
Jones giunse persino a rivelare la vera identità di Anna O': Bertha Pappenheim. Mai e poi
mai poteva immaginare che, un giorno, qualcuno avrebbe seguito quella labile traccia da
lui lasciata sul terreno e sarebbe riuscire ad entrare così in possesso di notizie decisamente
compromettenti per l'intero movimento psicanalitico.
La ricostruzione del destino cui andò incontro Anna O' é stata resa possibile grazie
all'appassionante e rocambolesco lavoro investigativo svolto da Henry Ellemberger, a
distanza di quasi novantanni dagli avvenimenti. E' interessante sapere che, nonostante tutte
le sofferenze patite, Anna O', ossia Bertha Pappenheim, era riuscita a condurre una vita
ricca e fruttuosa, aveva svolto un'intensa attività in campo sociale e il suo impegno si era
estrinsecato prevalentemente nel campo dell'emancipazione femminile e in quello
dell'assistenza all'infanzia. Nello sfogliare un libro che descriveva la biografia di Bertha
Pappenheim, Henry Ellemberger si trovò davanti a una fotografia che ritraeva la
benefattrice nei suoi anni giovanili. Dopo un attimo di riflessione, gli balenò in testa l'idea
che l'epoca in cui era stata scattata la foto della donna potesse coincidere con quella della
sua malattia. Incuriosito, Ellenberger chiese e ottenne dall'autore del libro l'originale della
fotografia. Riuscì così a risalire alla data in cui era stata scattata: era effettivamente il 1882.
Nonostante egli si trovasse in possesso del campione originale non era stato possibile
riconoscere il nome dello studio fotografico che l'aveva scattata. L'investigatore Ellenberger,
deciso com'era ad andare fino in fondo, non si arrestò davanti alle prime difficoltà e inviò la
fotografia di Bertha alla polizia scientifica di Montreal, che era in possesso di attrezzature
tecniche sofisticatissime e che riuscì a decifrare il mistero, almeno in parte. Sulla foto era
stato possibile rintracciare un nome: Kostanz.
La pista seguita fino a quel punto portava sul lago di Costanza dove, effettivamente, si
ergeva un rinomato sanatorio, quello di Kreuzlingen. Ellenberger, recatosi di persona al
sanatorio, riuscì a rintracciare e a prendere visione della cartella sanitaria di Bertha
Pappenheim, che si trovava ancora custodita negli archivi della clinica. Dalla
documentazione clinica fu possibile stabilire che la giovane era stata lì ricoverata in data
12 luglio 1882. A due settimane esatte di distanza dalla fine di quel trattamento terapeutico
che, secondo il resoconto di Breuer, era stato coronato da un brillante, oltre che insperato,
successo.
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La cartella clinica conteneva sia le note originali di Breuer che le successive annotazioni
degli altri medici che, dopo di lui, si erano presi cura della giovane donna. Dalla
documentazione risultava, in maniera inequivocabile, il fatto che, contrariamente a quanto
aveva affermato Breuer, i sintomi della malattia di Anna non erano affatto spariti. Non tutti
almeno, poiché risultava che la paziente presentava ancora allucinazioni, continuava a
soffrire per un'ostinata nevralgia del trigemino e si trovava ancora nell'impossibilità di
parlare nella sua lingua nativa, almeno in certi momenti. Si erano inoltre aggiunte delle
crisi convulsive e, soprattutto, una dipendenza da morfina, terapia che Breuer aveva
instaurato nel tentativo di sedare i dolori lancinanti causati dalla nevralgia del trigemino.
Ellenberger dopo la sua attenta, meticolosa, ostinata e fruttuosa indagine arrivò alla
sconcertante conclusione che: «il famoso 'prototipo di cura catartica' non era stato né una
cura né una catarsi». (11)
Freud non poteva mai immaginare che, un lontano giorno, qualcuno avrebbe potuto
demolire il pilastro portante della sua grandiosa costruzione sconfessando in maniera tanto
drammatica il racconto della miracolosa guarigione di Anna e, quindi, non si preoccupava
più di tanto in quella direzione. Del resto non gli mancavano davvero le ragioni per essere
preoccupato. A causare la pena maggiore al suo cuore di padre era sempre la figlia Anna,
che non accennava a distaccarsi da lui. A tal proposito, nel 1925, scriveva a Lou AndreasSalomè: «ho paura che la sua genitalità soppressa le farà un brutto scherzo prima o poi.
Non sono capace di liberarla da me e nessuno mi aiuta in questo». (12)
Quando Freud descriveva le sue preoccupazioni all'amica e confidente non sapeva che le
sue pene erano destinate a dissolversi in tempi brevi.
Nella primavera del 1925 Anna, incontrò Dorothy Burlingham, una giovane donna che si
era rivolta a lei per affidare alle sue cure il figlio Bob, che presentava difficoltà respiratorie
di tipo asmatiforme e svariati disturbi del comportamento. La signora Burlingham si era da
poco separata dal marito, che era stato definito come psichicamente instabile, e si era
trasferita a Vienna. Senza frapporre alcun indugio, Anna decise di mettere in analisi il
bambino, che all'epoca aveva dieci anni. Il caso clinico di Bob Burlingham venne
successivamente pubblicato nel lavoro di Anna "Introduzione alla tecnica dell'analisi
infantile" e descritto come il bambino che non poteva mai dire la verità e che voleva
smettere questa abitudine.
Dal momento che Bob non aveva scelto di entrare in analisi di sua spontanea volontà, ma vi
era stato costretto, aveva reagito con scarso senso di gratitudine nei confronti di quella
signora che si interessava tanto alle sue vicende personali, ragion per cui, almeno
inizialmente, Anna dovette subire l'aperta ostilità del bambino. La terapeuta, tuttavia, non si
lasciò scoraggiare e decise di adottare nei confronti del piccolo paziente recalcitrante una
tecnica basata essenzialmente sulla complicità e sulla comprensione. Nel tentativo di
catturare la collaborazione del bambino riottoso, Anna si mostrava particolarmente
interessata alle sue collezioni di francobolli e aveva assunto il ruolo di scudo protettore nei
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confronti della madre, quando egli ne combinava una delle sue.
Inutile dire che l'origine degli svariati problemi di Bob andava ricercata in un complesso
edipico non risolto con conseguente ansia di castrazione. Ad un certo punto la sorellina di
Bob, Mabbie, che si era stancata dell'andirivieni che si era creato attorno al fratello, fece in
modo da creare le premesse necessarie per indurre la madre a inviare anche lei in analisi.
Il 1925 fu l'anno in cui decise di affidarsi alle cure di Freud anche la principessa Marie
Bonaparte, incuriosita dalle notizie che giungevano a proposito della nuova portentosa
terapia. Marie Bonaparte era una stella di prima grandezza nel firmamento internazionale,
era infatti la discendente diretta di uno dei fratelli di Napoleone ed era la consorte del
principe Giorgio di Grecia, fratello minore del re della Grecia, Costantino I.
L'incontro con Freud cambiò la vita della donna che venne subito coinvolta nel movimento
psicanalitico, divenne lei stessa un'analista e, molto rapidamente, raggiunse i vertici
all'interno dell'organizzazione internazionale.
Tra le altre cose, Marie aveva sposato in pieno e divenne una convinta sostenitrice della
teoria secondo la quale l'unico modo per sconfiggere la frigidità femminile era quello di
sottoporre le donne affette dal disturbo a un intervento di resezione dell'area clitoridea. La
Bonaparte scrisse anche un saggio sul tema, "Considerazioni sulle cause anatomiche della
frigidità femminile", nel quale venivano riproposte in pieno le teorie freudiane
sull'argomento, che fu pubblicato nell'aprile del 1924 su un giornale medico di Bruxelles.
Fermamente convinta della correttezza di quel bizzarro assunto teorico, Marie Bonaparte
non si limitò a trattare gli aspetti teorici della questione, decise di metterli in pratica
sottoponendosi essa stessa all'intervento di clitoridectomia, nella speranza di riuscire a
superare un problema che la affliggeva da sempre. Poiché il primo intervento non era
riuscito a dare i risultati sperati, essa si sottopose per altre due volte allo stesso tipo di
terapia chirurgica adducendo come giustificazione il fatto che nei precedenti tentativi
evidentemente non tutta la parte incriminata era stata asportata.
Nel febbraio del 1926, a distanza di pochi mesi dal momento in cui aveva preso in terapia i
due figli di Doroty Burlingham, Bob e Mabbie, Anna scriveva a Eigtinton che il pensiero
dei due bambini riempiva la sua mente: «Qualche volta penso non solo di guarirli ma anche
di averli, o almeno aver qualcosa di loro, per me». (13)
Anna coltivava nel suo intimo l'umano desiderio di avere per sè qualcosa che non fosse solo
la sua professione e nel mese di luglio scriveva ancora a Eitington: «stare assieme a mrs
Bulingham é per me una grande gioia e sono molto contenta che anche tu abbia avuto una
buona impressione di lei». (14)
Anna, che non era mai stata capace di creare una relazione affettiva con un uomo, da quel
momento in poi vide in Dorothy Burlingham l'amica e la confidente con cui dividere le
ansie e le gioie della vita. A modo suo, aveva portato a compimento l'impresa di sostituire la
figura paterna ed era, finalmente, riuscita a crearsi uno spazio e un rifugio in cui poter
vivere la sua vita.
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Ben presto tutti e quattro i figli di Dorothy furono posti in analisi da Anna, mentre la stessa
Dorothy iniziava un trattamento con Freud.
In un momento successivo Dorothy acquistò una casa insieme ad Anna che volle
condividere con lei anche le sue iniziative professionali.
Il legame che si era instaurato tra le due donne non mancò di suscitare tutta una miriade di
pettegolezzi circa la reale essenza del loro rapporto. Le voci sulla loro relazione si erano
fatte talmente insistenti che, giunta a un certo punto della sua esistenza, Anna ritenne
opportuno spendere qualche parola per far chiarezza su quell'aspetto della sua vita privata.
Nella biografia autorizzata scritta da Young Bruehl, Anna volle far sapere a tutto il mondo
di non aver mai avuto una relazione sessuale, né con Dorothy né con nessun'altra persona.
"Lei rimase sempre una vestale". Queste furono le parole scelte da Marie Bonaparte per
descrivere sia la verginità di Anna Freud che il ruolo da lei svolto di custode della figura del
padre e della scienza da lui creata. (15)
I dirigenti dell'Associazione Psicanalitica Internazionale erano costantemente impegnati
nell'opera di controllo delle devianze, che periodicamente affiorarono da ogni parte. Nel
gennaio del 1927 i vertici dell'associazione furono messi in allarme da Ferenczi che, al suo
rientro da un viaggio effettuato negli Stati Uniti, aveva riportato su un giornale la notizia
che Otto Rank stava pubblicizzando la sua capacità di trattare la sessualità in sei settimane.
(16) Quella fu l'ultima goccia che fece traboccare un vaso già stracolmo e che fece
esplodere la reazione furibonda di Freud. Era arrivato il momento di allontanare Otto dal
movimento. Ancora una volta, però, il compito non si presentava di facile soluzione dal
momento che Otto Rank godeva di una sua personale popolarità e di un ruolo privilegiato
dentro l'organizzazione derivanti dalla sua lunga contiguità con il maestro. Per arrivare al
traguardo prefissato fu necessario agire con prudenza e la sua espulsione dall'associazione
internazionale fu formalizzata, ufficialmente, solo nel 1930 con il ritiro della sua
membership onoraria.
Durante il congresso che si tenne a Innsbuck, nel settembre del 1927, la commissione
segreta decise che ormai il movimento psicanalitico aveva preso piede a livello
internazionale in maniera talmente solida che non c'era più bisogno di riunioni segrete.
L'organizzazione poteva, da quel momento in poi, aprirsi alla luce del sole.
Dopo Otto, anche Ferenczi aveva incominciato a dare segni di insofferenza e portava
avanti delle sue teorie autonome che non riguardavano il blocco teorico, che egli aveva
ben compreso non doveva essere scalfito, ma che vertevano su alcuni aspetti tecnici del
trattamento analitico. Ferenczi considerava terapeuticamente valido un rapporto con il
paziente meno distaccato di quanto veniva prescritto dagli analisti ortodossi. Quando
Freud fu messo a conoscenza del fatto che Ferenczi consentiva ai suoi pazienti di
abbracciarlo e di baciarlo in segno di affetto, non riuscì a contenere la sua indignazione ed
esplose in una sequela di ingiurie nei suoi confronti. Era evidente che si stava
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preannunciando una nuova scomunica.
La relazione affettiva che si era instaurata tra Anna e la signora Burlingham era vista di
buon occhio da Freud il quale, incurante dei pettegolezzi che erano insorti a riguardo, nel
1929 scriveva a un amico: «...sta crescendo sempre più forte la nostra simbiosi con una
famiglia americana (senza marito) i cui figli Anna sta portando sù analiticamente con
mano ferma». (17)
Nel mese di ottobre Thomas Mann venne insignito del premio Nobel per la letteratura.
Quel riconoscimento riacutizzava in Freud una ferita che non aveva mai smesso di
sanguinare, poiché le sue aspettative in tal senso erano andate, ancora una volta, deluse.
Il comitato che aveva il compito di assegnare il premio Nobel per la Medicina quell'anno
decise di onorare due studiosi, uno olandese, Christiaan Eijkman, e uno inglese, Frederick
Hopkins, per il loro contributo alla scoperta dei ruolo essenziale svolto dalle vitamine nel
processo di accrescimento corporeo. L'anno precedente era stato insignito del premio
Nobel per la Medicina Henry Nicolle, uno scienziato francese che aveva messo a punto un
vaccino per il tifo. Negli anni precedenti il comitato aveva ritenuto degni del premio i
lavori che avevano portato alla scoperta dell'insulina, quelli sul metabolismo muscolare e
quelli sull'elettrocardiografia. I vincitori del premio erano tutti scienziati che avevano
operato nel campo della medicina tradizionale. L'impostazione positivista del comitato che
aveva il compito di assegnare il premio lasciava a Freud poche speranze di veder coronato
il suo sogno del riconoscimento del ruolo della sessualità nella genesi delle malattie
mentali.
Nell'autunno di quell'anno prese l'avvio il rapporto professionale tra Freud e il suo nuovo
medico personale, il dottor Schur. Schur era stato scelto su suggerimento della principessa
Marie Bonaparte, che aveva avuto modo di apprezzare le sue doti cliniche e umane, anche
in considerazione del fatto che egli era un convinto assertore della validità della psicanalisi.
Una volta affidata la sua salute nelle mani del nuovo medico curante, Freud fece con lui un
patto preciso: non avrebbe mai dovuto mentire sulle reali condizioni di salute del suo
assistito e, quando fosse giunto il momento finale, egli non avrebbe dovuto farlo soffrire
inutilmente.
Nell'autunno del 1929 il mondo intero fu percorso da un brivido e fu squassato dalla
grande crisi economica partita dal crollo della borsa americana di Wall Street. L'economia
austriaca, che non si era ancora ripresa dagli effetti negativi della grande guerra, ne ebbe
un contraccolpo durissimo. Nel mese di dicembre Freud scriveva al nipote: «Sia gli affari
pubblici che quelli privati, come saprai, stanno andando molto male da noi. I giovani
hanno una vita difficile. Nessun segno di miglioramento..». (18) La grande crisi
economica che caratterizzò l'inizio degli anni trenta e il conseguente crollo delle banche
avevano prodotto come risultato una moratoria finanziaria e il congelamento dei beni di
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molti cittadini americani. Un provvedimento che non mancò di far sentire le sue
conseguenze anche in Europa. La gravità degli avvenimenti internazionali non mancarono
di portare delle ricadute negative anche per lo stesso Freud che vide, di fatto, cessare
l'afflusso dei pazienti americani che costituivano per lui una cospicua fonte di reddito.
Anche la rivoluzione culturale che era nata in Russia incominciava a far sentire i suoi
effetti in Europa; un esempio della commistione che si venne a creare, per un certo periodo,
tra comunismo e psicanalisi è rappresentato da Wilhem Reich. Reich era un giovane
studioso che frequentava l'ambiente psicanalitico viennese e che divenne analista molto
presto, prima ancora di aver conseguito la laurea in medicina. Egli aveva il compito di
tenere dei seminari didattici per gli allievi analisti e lavorava anche come psicanalista in
una struttura ambulatoriale che Freud aveva organizzato per aiutare i suoi seguaci a
guadagnarsi da vivere. All'inizio del 1930 Reich decise di trasferirsi a Berlino dove diede
vita alla Sexpol, un'associazione tedesca, a carattere nazionale, che si batteva per la
politica sessuale proletaria. Nel 1931 pubblicò un suo lavoro dal titolo «Il carattere
masochista», nel quale egli proponeva di incorporare la terminologia marxista nella
psicanalisi. Il lavoro di Reich culminava con una asserzione decisamente eccentrica
secondo la quale l'istinto di morte era un'entità che andava posta in relazione con il sistema
capitalista. Teoria che Freud non esitò a definire come una sciocchezza. (19)
L'Europa era in pieno fermento a causa dei nuovi movimenti culturali e politici che
provenivano da est e Freud temeva molto l'impegno politico dei suoi seguaci perché in
quello egli vedeva un venir meno di quella neutralità che, a suo modo di vedere, é una
caratteristica indispensabile per l'uomo di scienza. Freud aveva anche il timore che la sua
disciplina potesse essere oscurata dalla forza travolgente che emanava dalle nuove teorie
marxiste.
Nel mese di aprile c'era stata una ripresa della malattia per cui Schur, il nuovo medico
curante, aveva consigliato all'illustre paziente di sottoporsi a un nuovo intervento
chirurgico. Nel frattempo, però, si era resa disponibile la tecnica terapeutica radiante e
Freud chiese a Schur di informarsi se non fosse il caso di seguire la nuova via. Per poter
affrontare la situazione nel modo migliore venne deciso un consulto, al quale prese parte
anche un radiologo di fama internazionale, il professor Holz Knecth.
Il risultato dell'incontro fu che egli avrebbe dovuto, comunque, sottoporsi a un nuovo
intervento chirurgico. Di fronte al netto rifiuto di Freud il professor Knecth rispose: «che
cosa dovrei dire io che domani affronto il venticinquesimo intervento?». (20) Queste
parole ebbero un effetto determinante sul paziente recalcitrante che, a quel punto, decise di
rimettersi nelle mani dei chirurgo. Il tessuto resecato nel corso dell'operazione fu
analizzato e si dimostrò di natura precancerosa. Freud, venuto a conoscenza del risultato
dell'analisi istologica, si confidò con l'amico Jones: «l'ultima malattia ha posto la parola
fine alla sicurezza di cui ho goduto per otto anni..». (21)
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La vita dell'organizzazione procedeva indisturbata e per settembre era stato programmato
il congresso della Società Psicanalitica Internazionale a Interlaken. Ma, la situazione
politica in Germania, da una parte, la crisi mondiale della borsa, dall'altra, cui si andava ad
aggiungere anche il collasso della Banca di Credito di Vienna, stavano producendo i loro
effetti negativi. Molti degli analisti non erano in condizioni economiche tali da poter
partecipare all'evento scientifico; d'altro canto Eitington, che era subentrato a Ferenczi
nelle grazie di Freud, era troppo impegnato a porre rimedio ai crescenti problemi della
casa editrice dell'associazione internazionale per poter spendere tempo, energie e fondi
nell'organizzazione di un congresso.
Il direttore della casa editrice l'International Psychoanalytical Press era, in quel momento,
Adolf Storfer e Freud si era andato convincendo che la precaria situazione economica in
cui versava l'impresa editoriale fosse legata alla sua cattiva gestione. Sempre nello stesso
periodo, proprio prendendo a pretesto le difficoltà della casa editrice, Eitington decise di
non pubblicare un libro di Melanie Klein, un'analista che, come Anna, si dedicava da
tempo all'analisi dell'infanzia e che stava crescendo troppo dentro l'organizzazione. A
quella decisione non fu estraneo l'atteggiamento assunto dallo stesso Freud che, in una
lettera datata 3 agosto 1931, gli scriveva: «se abbiamo l'opportunità di escludere la
pubblicazione di Melanie Klein, e alla fine di ripudiarla, dovremmo farlo. Al di là delle
mie considerazioni per Anna, per cui sono forzato a essere partigiano, negli ultimi studi
sullo sviluppo della bambina sono giunto alla convinzione che i risultati della terapia di
gioco kleiniani sono svianti e le sue conclusioni non corrette. Veramente non abbiamo
bisogno di portarle avanti». (22)
Per superare la crisi causata dalla bancarotta del Credito di Vienna e la svalutazione dello
scellino, il governo austriaco decise di chiedere aiuto alla Lega delle Nazioni, un
organismo internazionale deputato a quello scopo. La cura messa a punto dal governo
austriaco, nell'arduo tentativo di far quadrare i bilanci dello stato, fu radicale: riduzione dei
salari e aumento delle tasse. La gente era veramente costretta a stringere la cinghia e,
ovviamente, a tutto poteva pensare tranne che a spendere i propri soldi per sottoporsi alla
psicanalisi.
Se la situazione economica era difficile, quella politica era incandescente. Il 13 settembre
del 1931 partì dalla Stiria un tentativo di marcia su Vienna, a opera di un'organizzazione di
stampo paramilitare fascista, capeggiata dal Dottor Pfrinner. Il motto dell'organizzazione
era «Ripudiamo la democrazia parlamentare occidentale e lo Stato partito!...Combattiamo
contro il sovvertimento del nostro popolo attraverso la lotta di classe marxista e l'economia
liberale e capitalista». (23) Lo spettro del nazismo incominciava già a volteggiare
sull'Europa.
Il 21 settembre il primogenito di Freud, Martin, si recò a Berlino per prendere in mano le
redini della casa editrice che, con Storfer al comando, stava letteralmente andando a rotoli.
In mezzo a tante calamità si verificò un evento di portata non certamente storica ma
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almeno positivo per l'ormai anziano leader. Il 25 ottobre si tenne a Freiberg, città natale di
Freud, una cerimonia nel corso della quale venne posta una placca commemorativa sulla
facciata della casa in cui egli era nato. La via in cui sorgeva la sua casa natale, da quel
momento, cambiava nome e invece di Schlassergasse si sarebbe chiamata Freudova.
Pochi giorni dopo questo riconoscimento, giunse a Vienna Ferenczi che voleva incontrare
Freud, egli sperava di riuscire ad appianare il vallo che si era aperto tra di loro a causa
delle innovazioni che egli aveva deciso di apportare alla tecnica analitica. Freud informò
puntualmente Eitington di quell'incontro: «Ho visto Ferenczi parecchio durante questi
ultimi tre giorni. Il primo giorno era chiuso e tappato, egli aveva anche il corrispettivo
disturbo intestinale, al secondo giorno era a suo agio (rilassato) e ha ascoltato in silenzio
mentre gli dicevo più o meno tutto quanto avevo da dirgli, al terzo giorno ha risposto con
la sua solita bonomia e franchezza. Poiché non ha toccato certi punti, la sua personale
alienazione da me, sono abbastanza ben orientato sulla localizzazione del disturbo a parte i
pericoli della sua tecnica mi dispiace di saperlo su una traccia che scientificamente é poco
produttiva. La cosa essenziale mi sembra, tuttavia, la sua regressione prodotta
nevroticamente. Ma così é con la gente. Che possiamo farci?». (24)
Era arrivato anche il momento di Ferenczi, c'era poco da fare, nonostante la sua solita
bonomia e franchezza egli non brillava per equilibrio ed era nevroticamente regredito. Per
Freud la maggiore fonte di preoccupazione era l'atteggiamento di tipo materno che
Ferenczi usava nei confronti dei suoi pazienti. La tecnica "affettuosa" usata da Ferenczi,
secondo Freud, non era molto diversa, e meno sbagliata, di quella che egli aveva utilizzato
all'inizio della sua pratica clinica, in cui pare che egli avesse persino intrapreso dei giochi
erotici con le sue pazienti. La nuova tecnica adottata da Ferenczi andava, dunque,
considerata come la versione aggiornata e corretta dello stesso errore da lui perpetrato in
origine.
La questione della sudditanza psicologica indotta in persone fragili, come sono
generalmente coloro che si rivolgono a questo tipo di professionisti, e degli abusi di cui
possono essere vittime le stesse, é sempre stato e continua a essere un problema di rilievo,
soprattutto quando entrano in gioco individui privi di scrupoli o di equilibrio psichico o di
entrambe le cose.
Al di là delle modifiche alla tecnica, il grado di autonomia dimostrato da Ferenczi fu molto
limitato, dal momento che egli altro non riuscì a fare se non rispolverare l'ormai sorpassata
teoria della seduzione dei primordi freudiani. Il problema, non trascurabile, per cui i
pazienti non sono in grado di ricordare il terribile trauma subito nell'infanzia sarebbe
spiegabile, secondo Ferenczi, con il fatto che: «parte del nostro essere può morire mentre
la restante parte del sé può sopravvivere al trauma, si sveglia con un vuoto nella memoria».
(25)
Il povero Freud aveva un gran da fare a tenere a bada i suoi seguaci e il 9 gennaio del 1932
egli si sfogava con Eitington a proposito dell'inaffidabilità dei suoi allievi: «l'ostinazione di
Ferenczi con la sua tecnica sospetta, il tentativo di Reich e Fenichel di usare il giornale in
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maniera distorta per fare propaganda bolscevica, tutto sta a mostrare come sotto la
corrosiva influenza di questi tempi i caratteri si decompongano rapidamente». (26)
Il 16 gennaio Martin Freud riuscì finalmente a prendere in pugno la direzione della casa
editrice, sostituendosi a Storfer. Questa mossa riuscì a salvare, in extremis, l'impresa
editoriale dalla bancarotta tuttavia la situazione economica restava sempre estremamente
critica. Per superare il momento di gravissima difficoltà, Freud decise di inviare una lettera
ai membri più influenti dell'Associazione Psicanalitica Internazionale, lettera nella quale
chiedeva, in sostanza, che l'associazione adottasse la casa editrice. Cosa che in effetti si
verificò. Con l'occasione venne decisa anche l'istituzione di una commissione che avrebbe
dovuto supervisionare le pubblicazioni future, commissione che doveva essere composta
da Jones, Eitington, Brill e Marie Bonaparte.
Nel gennaio del 1932 Ferenczi decise di tenere un suo diario segreto, e tale rimase per
oltre cinquantanni, finché non venne pubblicato nel 1985. Da quel diario, in cui Ferenczi
annotava i suoi sfoghi privati, é possibile trarre alcune notizie molto istruttive sul mondo
della psicanalisi e si possono leggere delle note interessanti, come, ad esempio, le
lamentele che una paziente, di Ferenczi riferiva al suo analista nell'agosto del 1932: «…il
paziente interpreta la profonda comprensione dell'analista, il suo grande interesse sui
dettagli della storia della sua vita e delle sue emozioni, come un segno di profondo
interesse personale, anche di tenerezza. Poiché la maggior parte dei pazienti sono dei
naufraghi sotto il profilo emotivo, e si aggrapperebbero a qualunque paglia, diventano
sordi e ciechi ai segnali che potrebbero mostrargli quanto poco interesse personale
l'analista abbia nei confronti dei suoi pazienti». (27)
Se questo tipo di lamentela rappresentava proprio il nucleo del dissidio che era insorto con
i tutori dell'ortodossia freudiana, e quindi può essere inteso come un modo indiretto per
tirare acqua al suo mulino, in un punto successivo Ferenczi aggiungeva altre, e ben più
pesanti, critiche nei confronti dei suoi colleghi che, a suo modo di vedere, mostravano nei
confronti dei pazienti: «..un senso di piacere sadico nella loro sofferenza e nella loro
impotenza; nessuna comprensione per la durata dell'analisi....la tendenza a prolungarla per
puri motivi finanziari; in questo modo, se l'analista lo desidera, il paziente diventa un
contribuente fiscale a vita. Il risultato é ...che diventa impossibile per il paziente staccarsi
dall'analisi anche dopo anni di lavoro infruttuoso. ..così com'é impossibile per un bambino
fuggire da casa, perchè, lasciato solo, si sentirebbe impotente». (27) In un altro punto del
diario Ferenczi si chiedeva: «Perché il paziente dovrebbe affidarsi ciecamente nella mani
di un dottore? Non é possibile, invero probabile, che un medico che non sia stato ben
analizzato (dopo tutto chi é stato ben analizzato?) non curi il paziente ma viceversa lo usi
per i suoi bisogni nevrotici? Come prova e giustificazione del mio sospetto, ricordo certe
frasi dettemi da Freud. Ovviamente si fidava della mia discrezione. Mi disse che i pazienti
sono solo plebaglia. I pazienti erano buoni solo per aiutare l'analista a guadagnarsi da
vivere e a offrire materiale per la teoria. E' chiaro che non possiamo aiutarli. Questo é
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nichilismo terapeutico. Cionondimeno noi allettiamo i pazienti nascondendo loro questi
dubbi e facendo sorgere in loro la speranza di essere curati...egli (Freud) appare
all'orizzonte come dio sul povero paziente, che é stato degradato allo stato di bambino...».
(28)
Agli esordi della sua carriera come analista Sigmund Freud aveva così sentenziato: «la
speranza di guarigione che le si dà, determinano la paziente a rivelare il proprio segreto...».
(29)
Di tutte le innumerevoli enunciazioni formulate da Freud, nel corso della sua lunga
carriera professionale, di sicuro questa é in assoluto la più veritiera, non c'é dubbio, infatti,
che la speranza di guarigione, indotta in chi soffre, dal medico o da chiunque altro, può
spingere anche le persone più razionali e intellettualmente dotate a comportarsi in maniera
non consona al loro abituale modo di essere e a seguire percorsi tortuosi e illusori proprio
per tener viva la speranza di poter riacquistare il bene prezioso della salute.
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LA GERMANIA DI HITLER E GLI ULTIMI ANNI

Il 14 marzo del 1932 si svolsero in Germania le elezioni politiche che furono vinte dal
Presidente von Hindenburg con più di 18 milioni di voti, Hitler ne conquistò 11 e i
comunisti quasi 5. La stampa di destra definì la vittoria dei socialdemocratici una vittoria
di Pirro, mentre la stampa inglese definì il risultato elettorale come la vittoria del buon
senso sull'assurdità gemella del comunismo e del nazismo.
Pochi giorni dopo lo svolgimento delle elezioni in Germania, Freud ricevette la gradita
visita di Thomas Mann che si trovava a Vienna per tenere una conferenza sull'opera di
Goethe. Tra i due autorevoli personaggi si instaurò subito un clima di grande simpatia e
di reciproca intesa.
Gli anni ormai passavano, i suoi primi seguaci incominciavano ad andare avanti negli
anni e nell'estate del 1932 moriva Abraham, fedele allievo e prestigioso membro
dell'inner circle. La scomparsa di Abraham, oltre al vuoto affettivo tra i suoi amici,
lasciava anche un vuoto importante nell'organizzazione e apriva il problema della sua
successione al vertice dell'Associazione Psicanalitica Internazionale.
Jones e Eitington ritennero politicamente opportuno offrire l'incarico a Ferenczi, forse nel
tentativo estremo di recuperarlo alla causa; egli però rifiutò l'offerta con la giustificazione
che non sarebbe stato onesto accettare la presidenza di un'associazione che aveva il
compito di preservare e rafforzare le posizioni psicanalitiche ortodosse dal momento che
egli portava avanti delle idee diverse.
Ferenczi, infatti, continuava nella sua battaglia e intendeva portare al congresso di
Wiesbaden, che si sarebbe tenuto il 4 settembre, la sua lettura intitolata "Confusione di
lingue tra adulti e bambino" in cui egli sferrava un attacco violento contro l'ipocrisia
degli psicanalisti che fingevano di mostrare simpatia per i pazienti verso i quali in realtà
nutrivano sentimenti di ostilità. Egli era convinto che l'unica maniera per esplorare i
traumi patiti dai pazienti fosse quella di instaurare con loro un'atmosfera di fiducia e di
umana solidarietà.
Il due di settembre, prima di recarsi al congresso, Ferenczi si fermò a casa di Freud e il
resoconto di come andarono le cose in quella circostanza ci è offerto dalle parole dello
stesso Freud, attraverso una sua lettera inviata alla figlia Anna: «..sono venuti i Ferenczi.
Lei amichevole come sempre, lui traspirava una freddezza glaciale. Senza porre alcuna
domanda e senza salutare ha incominciato: voglio leggerti il mio intervento. Lui ha letto
e io ho ascoltato frastornato. Lui è totalmente regredito alle teorie eziologiche in cui
credevo e che ho abbandonato 35 anni fa, che i grandi traumi sessuali dell'infanzia sono
le cause regolari delle nevrosi, e dice questo quasi con le stesse parole che io avevo usato
allora. Non una parola sulla tecnica con la quale ottiene questo materiale, nel bel mezzo
tutte le annotazioni sulle lamentale sull'ostilità dei pazienti e la necessità di accettare le
loro critiche e di ammettere gli errori. Il tutto é decisamente stupido». (1)
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Mentre Ferenczi stava leggendo il testo del lavoro che intendeva portare al congresso a
un frastornato Freud, arrivò, e dunque fu presente a parte dell'incontro, Brill che aveva
deciso, anch'egli, di passare per Vienna per salutare Freud, prima di recarsi al congresso
di Wiesbaden. Venuto a conoscenza del contenuto del testo del lavoro di Ferenczi, Freud
tentò di fermarlo e inviò un telegramma a Eitington in cui diceva "non bisogna
consentirgli di leggere il suo manoscritto". (2)
Eitington cercò in ogni modo di ottemperare all'ordine ricevuto di impedire a Ferenczi di
produrre in aula il suo lavoro, ma Jones, dopo aver riflettuto sul da farsi, ritenne che tra le
due alternative, alla fine, sarebbe risultata più scandalosa quella di non consentire al
collega di esprimere le sue opinioni. Così andarono le cose e, almeno ufficialmente,
l'associazione psicanalitica potè preservare una facciata di tolleranza intellettuale. Ma,
come era accaduto in precedenza per gli altri eretici, anche a Ferenczi non venne
risparmiata l'accusa di essere una persona mentalmente disturbata. La demonologia
psicanalitica, che regolarmente veniva applicata ogni qual volta un adepto si allontanava
dalla retta via, decretò che egli soffriva di paranoia, di deliri e di sadismo represso.
L'8 settembre, subito dopo la fine del congresso di Wiesbaden, moriva Christian von
Ehrenfels, un cultore di psicologia, che agli inizi del secolo aveva pubblicato un libro,
che aveva ottenuto un discreto successo, sull'"Etica Sessuale", da cui lo stesso Freud
aveva tratto spunto per scrivere il suo lavoro "Moralità Sessuale Civile e Moderna
Malattia Nervosa", che era stato pubblicato nel 1908. A proposito della doppia morale
adottata nei confronti degli uomini e delle donne von Ehrenfels scriveva: «una società
che accetta una doppia morale non può progredire quanto ad amore della verità, onestà e
umanità' oltre un certo limite strettamente circoscritto, deve spingere i suoi membri a
occultare la verità, ad abbellire la realtà, a ingannare se stessi e gli altri». (3)
Per quanto condivisibili e accettabili potessero essere questi suoi principi, non altrettanto
si può dire a proposito dei suoi successivi sforzi intellettuali. Trasferitosi a Praga, dove
divenne professore di filosofia, egli riuscì ad attirare l'attenzione di una parte del mondo
scientifico con la stravagante teoria che il declino della specie umana fosse dovuto alla
monogamia. Egli era anche arrivato ad auspicare delle riforme sociali basate
sull'eugenetica e l'avvento di una società in cui le donne avrebbero cresciuto solo i figli di
maschi selezionati. Teorie che, per quanto bizzarre potessero sembrare, non restarono
senza seguito.
Il 29 gennaio del 1933 Hitler conquistava il potere in Germania e diventava il nuovo
Cancelliere. L'incendio del Parlamento, che si verificò il mese successivo alla presa del
potere da parte dei nazisti, divenne il pretesto per effettuare una purga a vasto raggio di
tutti gli avversari politici. Nel corso della notte tra il 28 e il 29 febbraio, vennero arrestate
più di diecimila persone tra comunisti e socialdemocratici. A quel punto molti chiesero
l'istituzione di una commissione d'inchiesta internazionale che facesse luce sulle cause
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dell'incendio, commissione che venne insediata dopo poco e la cui presidenza fu affidata
ad Albert Einstein.
Al termine dei lavori la commissione ventilò il sospetto, non suffragato da prove, che
l'autore dell'attentato potesse essere stato Goering che era l'unico a rispondere a tutti i
requisiti necessari per poter portare a compimento il misfatto. Egli, infatti, aveva la sua
residenza vicino al Parlamento e poteva accedere all'edificio attraverso un cunicolo
sotterraneo.
Il tribunale, tuttavia, ritenne responsabile dell'incendio al Parlamento uno sconosciuto
cittadino olandese, Martinus van der Lubbe, che fu arrestato e messo a morte l'anno
successivo. Il 4 aprile, venuto a conoscenza del verdetto del tribunale, per protesta,
Einstein rassegnò le sue dimissioni da presidente della commissione d'inchiesta e da
cittadino tedesco.
Il 5 marzo si tennero le nuove elezioni in Germania e il partito nazista vinse con più di 17
milioni di voti (43.9%); i socialisti ne ottennero poco più di 7 (18.3%), il centro e il
partito bavarese riuscirono a mettere insieme non più di 5 milioni e mezzo di voti (14%)
mentre i comunisti ne ottennero quasi 5 (12.3%).
Il 9 marzo i nazisti annullarono il mandato al partito comunista e riuscirono in questo
modo a conquistare la maggioranza assoluta al Reichstag. Il segretario del partito
comunista era già stato arrestato il 3 marzo, due giorni prima delle elezioni.
Il 22 marzo usciva il celebre dialogo «Warum Krieg?» "Perché la Guerra?", un opuscolo
in cui i due più celebrati scienziati del momento, Sigmund Freud e Albert Einstein,
discutevano insieme sui mali della guerra e cosa era necessario fare per evitarla.
Visto il clima che si stava instaurando, Ferenczi, che nonostante i dissapori professionali
era rimasto profondamente legato al maestro, il 29 marzo scriveva a Freud una lettera in
cui chiedeva notizie sulla sua salute e lo incitava a lasciare il paese e a trasferirsi in un
posto sicuro prima che fosse troppo tardi. A suo modo di vedere l'Inghilterra sembrava
essere il paese più adatto, dal momento che lì si potevano trovare bravi chirurghi e
dentisti preparati. (4) .
La situazione diveniva ogni giorno più precaria e il 2 aprile giungeva a Vienna il nipote
Ernstl portando con sé il racconto dell'avventura che gli era occorsa durante il viaggio,
avventura che Freud riferì immediatamente a Eitington. Il nipote era partito da Berlino
alla volta di Vienna, una volta arrivati a Dresda tutti gli ebrei presenti sul convoglio erano
stati costretti a scendere dal treno e a passare la notte in stazione. A quel punto
l'ambasciatore austriaco era intervenuto a favore dei suoi connazionali ai quali fu
consentito di riprendere il viaggio. Ernstl era riuscito a convincere l'ispettore tedesco del
fatto che anch'egli era austriaco, nonostante fosse in possesso di un passaporto tedesco.
Ernstl Freud fu l'unico ebreo con passaporto tedesco che quel giorno riuscì a lasciare la
Germania. Nella stessa lettera Freud scriveva: «...non mancano gli attentati a instillare un
senso di panico, ma come te io farò bagagli e partirò solo all'ultimo minuto e forse
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neanche allora». (5) Nel frattempo però i figli si preparavano ad allontanarsi da Vienna.
In una lettera a Lampl de Groot dell' 8 aprile, scriveva: «noi ci atteniamo a due punti saldi,
alla determinazione di non andarcene e all'aspettativa che quello che accadrà qui sarà
molto diverso rispetto alla Germania. Ci avviamo ad avere una dittatura dei partiti della
destra che si alleeranno con i nazisti. Questa é lontano dall'essere una buona cosa ma le
leggi discriminatorie nei confronti di una minoranza sono espressamente proibite nella
dichiarazione di pace. Le potenze vittoriose non permetteranno mai l'annessione alla
Germania e la nostra plebaglia é un pò meno brutale dei suoi parenti tedeschi». (6)
Il 26 aprile dello stesso anno il dottor Forzano, che era un medico molto vicino a
Mussolini, portò la figlia allo studio di Freud per discutere con lui sulla possibilità di
sottoporla ad analisi, e, in quella occasione, gli chiese un libro corredato da una sua
dedica da riportare in patria, a Mussolini.
Freud gli diede il libro, fresco di stampa, scritto assieme a Einstein «Warum Krieg?» con
la seguente dedica: «a Benito Mussolini con gli auguri rispettosi di un vecchio che
riconosce il potente come un eroe culturale. Vienna 26.4.1933». (5)
A Vienna la situazione politica era in crescente fermento, le manifestazioni di piazza,
organizzate dalle opposte fazioni, erano talmente frequenti da costringere i responsabili
della pubblica sicurezza a emettere un'ordinanza che espressamente vietava le adunanze
pubbliche.
Anche in Germania la situazione era sempre più esplosiva, Goebbels aveva organizzato
per il 10 maggio un rogo in cui dovevano essere bruciati i libri contrari all'etica nazista. Il
rogo era stato programmato per le undici di sera e i giovani studenti si avvicinavano al
fuoco cantando: «contro la lotta di classe e il materialismo, per la comunità della gente e
una vita ideale. Io dò alle fiamme i libri di Marx e Kantsky».
I libri di Freud vennero dati alle fiamme per una ragione diversa «contro l'esasperazione
della vita istintuale che disgrega l'anima, per la nobiltà dell'animo umano. Io dò alle
fiamme gli scritti di Sigmund. Freud». Pare che Freud abbia così commentato gli
avvenimenti: «abbiamo fatto un bel progresso, nel Medio Evo avrebbero bruciato me
oggi si accontentano di bruciare i miei libri». (7)
A distanza di pochi giorni da questi eventi, Sandor Ferenczi giungeva alla fine dei suoi
giorni terreni, vinto dall'anemia perniciosa, la malattia che ne aveva minato la salute per
l'intera vita. La disputa che lo vedeva contrapposto agli analisti ortodossi era ancora nel
vivo e Jones così ricordava il fatto: "I disturbi mentali avevano fatto rapidi progressi
negli ultimi pochi mesi... Poi arrivarono i deliri sulla supposta ostilità di Freud (nei suoi
confronti). Verso la fine intervenne una violenta paranoia e anche spunti omicidi, cui
seguì una morte improvvisa il 24 maggio. Quella fu la tragica fine di una personalità
brillante, amabile e distinta, la persona che era stata l'amico più intimo di Freud per un
quarto di secolo. I demoni in agguato all'interno, contro cui Ferenczi aveva lottato con
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grande pena e grande successo, alla fine lo avevano conquistato, e noi possiamo imparare
ancora una volta dalla sua penosa esperienza quanto terribili possano essere». (8)
La versione di Jones é in netto contrasto con quella offerta da Michael Balint, un medico,
cultore di psicanalisi, che fu molto vicino a Ferenczi, anche nei suoi ultimi giorni, il quale
affermava: «mai l'ho trovato delirante, paranoico o con spunti omicidi. Al contrario,
nonostante fosse reso inabile dalla sua atassia, dal punto di vista mentale era alquanto
fresco....». (9)
A ben guardare, per il movimento psicanalitico era di gran lunga preferibile la versione
offerta da Balint, perché se fosse stato vero quanto sostenuto da Jones, a proposito dello
stato mentale di Ferenczi, ci sarebbe stato da porre un serio dubbio sull'utilità di una
terapia analitica cui egli era stato sottoposto e che, oltre tutto, era stata condotta da Freud
in persona. La morte di Ferenczi lasciava comunque una ferita aperta, poiché era stato
impossibile riannodare quel dialogo che si era interrotto, tanto bruscamente, sia con il
padre della psicanalisi che con l'intera organizzazione. La morte di Ferenczi lasciava
vuota anche l'ambita poltrona della vicepresidenza dell'Associazione Psicanalitica
Internazionale. Freud si adoperò prontamente perchè l'incarico venisse affidato a Marie
Bonaparte dal momento che, a suo modo di vedere, l'elevata posizione sociale da lei
ricoperta e la grande energia di cui disponeva potevano diventare un motore di
propulsione per l'intero movimento.
William Bullit era considerato una grossa personalità negli Stati Uniti, sul finire degli
anni venti egli era stato uno dei consiglieri amministrativi del Presidente americano
Wilson e aveva abbandonato il suo prestigioso incarico quando Wilson decise di bocciare
il suo progetto di apertura di relazioni diplomatiche con la Russia comunista di Lenin. Da
quel momento in poi Bullit decise di occuparsi di giornalismo, egli era entrato in contatto
con Freud attraverso la moglie, che era una psicanalista. Bullit e Freud trovarono degli
spunti di interesse comune e decisero di scrivere insieme un libro sulle caratteristiche
psicologiche del Presidente Wilson, progetto che però tardava a materializzarsi. La
carriera politica di Bullit ebbe una svolta improvvisa per decisione di Roosevelt che lo
nominò ambasciatore americano presso l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,
in virtù della sua politica che mirava a un avvicinamento degli Stati Uniti con l'URSS e,
soprattutto, come premio per il sostegno che Bullit gli aveva offerto nel corso della
campagna elettorale.
Il libro su Wilson, che Freud stava scrivendo assieme a Bullit, e che era ormai giunto alla
stesura finale, non poteva concludersi, sia perché erano sorti dei contrasti tra i due autori
e sia perché il neoambasciatore aveva poco tempo da dedicare a imprese di carattere
scientifico-letterario. Il 7 dicembre Freud scriveva a Marie Bonaparte: «non ci sono
novità da Bullit. Il nostro libro non vedrà mai la luce». (10)
A settembre Oliver Freud abbandonò, per primo, il suolo austriaco ed emigrò a Londra
con l'intera famiglia in via definitiva; l'altro figlio, Ernst, si apprestava a far altrettanto.
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Anche Eitington aveva preso la saggia decisione di abbandonare il suo paese ed era
partito alla volta della Palestina.
Il tre ottobre il Presidente austriaco Dolfuss rimase vittima di un attentato, per fortuna
senza gravi conseguenze. Dolfuss stava perseguendo un progetto di gestione del potere
tutto personale e aveva bandito dalla vita politica sia il partito nazista che quello
comunista. Dal momento che l'attentatore era considerato un simpatizzante del
movimento nazista, ci fu chi intravide la ragione dell'attentato contro il presidente proprio
nella decisione da lui adottata di allontanare dalla scena politica un partito che era in forte
ascesa. L'obiettivo non dichiarato di Dolfuss era quello di creare un sistema di potere
autoritario in cui egli intendeva giocare il ruolo di arbitro supremo; l'unico ostacolo a
questo ambizioso progetto era rappresentato dal partito social democratico, che poteva
contare su una sua forte rappresentanza in Parlamento. Il 12 novembre si tennero le
elezioni in cui era presente un'unica lista, quella governativa; in quella occasione, con il
95% del suffragio popolare, venne presa anche la decisione di far uscire l'Austria dal
consesso internazionale della Lega delle Nazioni.
Dal momento in cui Dolfuss si era insediato al governo del paese non passava giorno
senza che il partito, socialdemocratico non fosse oggetto di aggressioni, ma fu l'11
febbraio del 1934 che si verificò la svolta decisiva. Le forze paramilitari dell'estrema
destra decisero di rompere ogni indugio e di attaccare direttamente la sede del partito.
Questo fatto determinò quattro giorni di guerra civile in città. La sede del partito
socialdemocratico fu bombardata e, alla fine, anche i militanti più accesi dovettero
arrendersi alla forza. In quella occasione Freud fece incidere una targa che depose
davanti alla porta di casa: «siamo passati attraverso una guerra civile. Non molta
sofferenza personale soltanto un giorno senza luce elettrica, ma l'umore era orribile e il
senso di un terremoto». Secondo Freud non v'erano dubbi che i ribelli appartenessero alla
parte migliore della popolazione, ma il loro successo sarebbe comunque durato poco e
avrebbe provocato l'invasione del paese. «Inoltre erano bolscevichi e io non mi aspetto
alcuna salvazione dal Comunismo. Così non potevamo dare la nostra simpatia a nessuno
dei due combattenti». (11)
Il marito di Dorothy Burlingham, la compagna di Anna, venuto a conoscenza dei
disordini che si erano verificati a Vienna, inviò un telegramma alla moglie in cui le
chiedeva di riportare immediatamente i figli negli Stati Uniti. Dorothy, tuttavia, si guardò
bene dal seguire le indicazioni fattele pervenire dal marito e decise invece di mandare i
figli in Italia insieme alla loro governante.
Dal momento che le cose sembravano precipitare, l'8 marzo del 1934 l'ambasciatore
americano a Vienna, Earlé, offrì a Freud e alla sua famiglia, asilo presso l'ambasciata
americana, in ciò spinto anche dalle pressioni esercitate su di lui dal collega Bullit. Freud
declinò l'offerta perché non si sentiva particolarmente minacciato, a suo dire, gli unici
problemi che avvertiva acutamente erano quelli che gli procurava la sua protesi.
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Il 1 maggio l'Austria proclamava la nuova Costituzione che, "per volere di dio", si
fondava su principi di tipo autoritario. A Dolfuss venne dato un potere di tipo
decisamente dittatoriale. Fu in quella circostanza che si formò un'alleanza strategica tra la
Chiesa cattolica e lo Stato, nella speranza che una coalizione del genere potesse
preservare il suolo austriaco dalla minaccia dell'invasione tedesca.
Gli eventi si susseguivano sempre più minacciosi e il 30 giugno si consumò in Germania
la famosa “notte dei lunghi coltelli»” come venne definita la caccia agli ebrei tedeschi.
Le notizie di quegli avvenimenti contribuirono non poco a far crescere l'allarme tra la
popolazione di origine ebrea anche in territorio austriaco.
Il 25 luglio i nazisti assassinarono Dolfuss e sedarono rapidamente con la forza la
sommossa che ne derivò. Mussolini inviò immediatamente le sue truppe al Brennero per
prevenire una possibile invasione dell'Austria da parte delle truppe tedesche.
Come successore di Dolfuss venne eletto un giovane avvocato di Innsbruck: Kurt von
Schuschnigg. Anche se l'invasione tedesca era stata scongiurata, almeno per il momento,
questa restava comunque una minaccia reale e costante, ragion per cui, quando il 20
agosto l'amico Numberg si recò a visitare Freud nella sua casa, lo implorò di
abbandonare la città. Ma Freud, che era fermamente convinto del fatto che il governo
avrebbe protetto la comunità ebraica, invece di dargli ascolto, cercò, a sua volta, di
convincere Numberg a restare a Vienna. (12)
Nonostante le turbolenze che squassavano il mondo politico, l'attività dell'Associazione
Psicanalitica Internazionale proseguiva indisturbata, tant'è che il 26 agosto aveva inizio a
Lucerna il congresso organizzato da Jones e da Anna, che, intanto, continuava a crescere
all'interno del movimento fondato dal padre. Dal canto suo, Freud proseguiva il suo
lavoro su "L'uomo Mose: una novella storica", anche se egli stesso non nascondeva la sua
riluttanza nel far pubblicare un’opera che aveva il carattere della pura speculazione e in
cui affermava, in sostanza, che Mosè doveva essere stato un egiziano.
Freud era convinto che la pubblicazione del suo nuovo lavoro avrebbe ricevuto attacchi
da ogni parte, sia dagli ebrei che dai cattolici, decise così di attendere tempi migliori per
dare la sua opera alle stampe, anche per evitare di danneggiare il movimento psicanalitico
che stava crescendo molto bene.
Il trattato di Versailles che, alla fine della prima guerra mondiale, aveva siglato gli
accordi tra gli alleati, aveva tolto alla Germania la ricca regione della Saar con l'intento di
depotenziarla. Il sentimento della popolazione locale era però sempre stato in favore di
un ritorno di quei territori alla Germania. Fu così che quando venne indetto il referendum
popolare tra gli abitanti della zona, nel gennaio del 1935, il 90% della popolazione
chiamata alle urne decretò il ritorno della Saar alla Germania.
Il risultato del referendum popolare rappresentò per Hitler un grande successo politico,
sia in patria che a livello internazionale.
La situazione politica particolarmente insidiosa e la sua depressione ricorrente
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contribuivano, in parti uguali, a far sì che il tono dell'umore non fosse dei migliori, tant'é
che nel febbraio del 1935 scriveva all'amico Arnold Zweig: «Il tono dell'umore é cattivo,
il mio senso di autocritica é cresciuto più acuto io diagnosticherei questo come
depressione senile in ogni altro. Vedo la nuvola del disastro passare sul mondo, anche sul
mio piccolo mondo. Devo ricordarmi di una zona luminosa, mia figlia Anna che sta
facendo delle eccellenti scoperte analitiche proprio ora e -mi dicono- sta dando delle
letture magnifiche. Pertanto un'ammonizione a non credere che il mondo finirà con la mia
morte». (13)
Freud continuava nel suo lavoro di ricerca per poter completare il suo testo sul Mose, ma
lo stato di salute precario e le reali difficoltà dell'impresa rendevano il compito alquanto
arduo.
La Germania continuava la sua politica di riarmo e ne fu una nuova e pericolosa
testimonianza l'entrata in vigore di una legge che, a partire dal 16 Marzo 1935, rendeva
obbligatoria la coscrizione per tutti gli uomini dai 18 ai 45 anni.
La fama di Freud era molto cresciuta in Inghilterra, anche per opera degli analisti locali,
tanto che egli venne nominato Membro Onorario della Royal Society of Medicine.
Questo importante riconoscimento rappresentava per Freud un grande onore, oltre che la
convalida della sua dottrina in quel paese, ed egli non mancò di mettere in risalto questo
aspetto nella sua lettera di risposta all'onorificenza che gli era stata conferita. «Per molti
anni il mio lavoro scientifico non ha trovato riconoscimenti tra i medici. Dall'onore che
ricevo dalla Royal Society of Medicine vedo il segno che la psicanalisi, che io ho
praticato e raccomandato, non può sfuggire a lungo il riconoscimento da parte del mondo
medico». (14)
A proposito dell'ambito riconoscimento appena conseguito Freud scriveva al fidato
Jones: «Dal momento che questo non può essere accaduto 'per i miei begli occhi' deve
provare che il rispetto per la psicanalisi ha fatto grandi progressi tra i circoli ufficiali in
Inghilterra». (14)
In settembre Arnold Zweig, suo amico personale oltre che cultore di psicanalisi, andò a
trovarlo a casa e sembra che per tutto il tempo della visita Freud non avesse fatto altro
che parlare che del suo Mosè al punto che, subito dopo la sua partenza, egli stesso decise
di inviargli una lettera in cui si scusava di non averlo lasciato parlare sui suoi progetti
perché preso dal suo Mosè. Non perse comunque l'occasione per ripetergli che "il Mose
non vedrà mai la luce del giorno". (15) Zweig gli rispose da Londra facendogli sapere
che il Sunday Times aveva pubblicato la sua "Autobiografia" e che stava portando avanti
la sua candidatura per il premio Nobel, un traguardo che ancora continuava a sfuggirgli.
Nel gennaio del 1936 appariva un suo nuovo articolo "Incredulità sull'Acropoli" in cui
l'autore tornava a parlare del famoso episodio di perdita di coscienza che gli era capitato
tanti anni prima durante la sua prima visita all'Acropoli insieme al fratello Alexander.
Freud descriveva il senso di irrealtà che lo aveva colto in quella occasione e formulava
una nuova ipotesi di carattere psicologico per il malore di cui era stato vittima, giungendo
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alla conclusione che il piacere di quella visita era stato turbato da un senso di colpa
infantile per il fatto che egli era andato molto più lontano di quanto avesse mai fatto suo
padre.
I problemi della casa editrice non finivano mai e da una lettera inviata da Freud a Marie
Bonaparte, a fine marzo, é possibile sapere quale altra disavventura avesse dovuto subire:
«la Gestapo ha confiscato una gran parte dei libri di psicanalisi immagazzinati da
Volkmar, quasi una catastrofe per la povera Verlag...». (16)
Il 6 maggio Freud compiva ottantanni. I festeggiamenti in suo onore fervevano in molte
parti del mondo e Jones informava Anna del fatto che: «..Ci sono due movimenti in
America che intendono lavorare per fargli avere il premio Nobel per la medicina...... ».
(17) Freud non sembrava credere molto alla possibilità di poter giungere a un tale
traguardo tant'é che scriveva a Marie Bonaparte: «le notizie che mi giungono sulla
preparazione per il mìo compleanno mi annoiano così come i pettegolezzi dei giornali a
proposito del premio Nobel». (17)
Le ragioni che lo inducevano a dubitare di poter riuscire nell'intento erano veramente
troppe, anche l'anno precedente era stato insignito dell'onorificenza lo scienziato tedesco
Hans Spemann per la sua scoperta sull'organizzazione dello sviluppo embrionale, era
evidente che non c'era proprio nessuno spazio per la sua psicopatologia sessuale.
Anna si era affrettata a completare il suo lavoro «L'ego e i Meccanismi di Difesa»
proprio per fare un regalo al padre in occasione del suo compleanno. Nel nuovo lavoro,
nell'analizzare il mondo interiore di una paziente, in realtà, Anna dava uno spaccato del
suo stesso modo di essere: una donna che aveva posto le sue ambiziose fantasie sui suoi
amici uomini e i suoi desideri libidinosi sulle sue amiche donne. Lei aveva capito che il
suo essere donna le precludeva la via nel perseguire le sue ambizioni e il suo non essere
abbastanza carina di risultare attraente per gli uomini.
Finiti i festeggiamenti per l'ottantesimo compleanno, bisognava tornare ai soliti problemi,
la situazione internazionale era sempre più tesa e nel luglio del 1936 la politica di
avvicinamento della Germania nei confronti dell'Austria fece un grosso balzo in avanti
con la firma di un accordo tra le due Nazioni. L'accordo prevedeva l'inserimento nel
governo austriaco di due ministri che dovevano nutrire sentimenti di simpatia nei
confronti della Germania, prevedeva inoltre che la politica estera austriaca dovesse
adeguarsi a quella tedesca. In base ai nuovi accordi venne decretata un'amnistia per i
detenuti nazisti che erano stati condannati per l'assassinio di Dolfuss, inoltre, da quel
momento, i giornali nazisti potevano essere venduti liberamente anche in Austria.
L'amico ambasciatore Bullit, dopo aver trascorso tre anni a Mosca, era stato chiamato a
svolgere il suo incarico in Francia e, nell'agosto del 36, si recò a Vienna per visitare
Freud. L'argomento della conversazione ruotò principalmente attorno al famoso libro sul
Presidente Wilson, che si trovava sempre fermo a un punto morto.
La lesione cancerosa, che minava la qualità della vita di Freud ormai da molti anni,
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tornava periodicamente a farsi sentire e, di conseguenza, egli era costretto a sottoporsi a
continui interventi chirurgici.
Nel dicembre del 1936, in occasione di una di queste operazioni, Freud scriveva all'amica
Marie Bonaparte: «...sono malato e letteralmente torturato come ti descriverò in dettaglio.
Sabato 12 Pichler (il chirurgo) mi ha comunicato che era obbligato a bruciare un nuovo
pezzo che gli sembrava sospetto. Così é stato, questa volta l'esame istologico ha
dimostrato che era un tessuto non malato, ma la reazione é stata abominevole. Prima un
gran dolore, i giorni successivi un blocco della mandibola così che non potevo mangiare,
solo bere con difficoltà....Solo le radiazioni a onde brevi, che fanno meraviglie, portano
sollievo ma non dura abbastanza a lungo......». (18)
Il 30 dicembre una Marie Bonaparte raggiante di gioia lo rendeva partecipe di una
grandiosa notizia: aveva ricevuto l'offerta di comperare la raccolta delle lettere che egli
aveva scritto a Fliess, nel periodo del loro intenso dialogo scientifico e umano che era
andato dal 1887 al 1904. In un primo momento la vedova di Fliess aveva pensato di
donare tutto il carteggio in suo possesso alla libreria nazionale, ma aveva cambiato
opinione dopo aver appreso la notizia che i nazisti avevano dato alle fiamme le opere di
Freud. La Bonaparte informava il maestro del fatto che nell'offerta di vendita era inclusa
anche la clausola secondo la quale l'acquirente si impegnava a non cedere i manoscritti a
Freud.
Giunto al termine di una vita lunga e movimentata, proprio quando meno se lo aspettava,
un passato, tanto lontano quanto pericoloso per lui e per il suo movimento, tornava a
riaffiorare all'improvviso andando a tormentare i sonni dell'inventore della psicanalisi.
Freud usò ogni argomento per cercare di convincere la Bonaparte dell'assoluta necessità
di distruggere quella compromettente corrispondenza, ma inutilmente.
Nel febbraio successivo egli informava l'amico Eitington che il suo piccolo lavoro "Mosè
un egiziano" era finito e poteva essere considerato come una parte dell'altro più
importante lavoro che stava ancora portando avanti, che era "Mosè e il Monoteismo".
Anna, che già da molto tempo aveva rivolto le sue attenzioni al mondo dell'infanzia,
aveva deciso di aprire un asilo nido per bambini al di sotto dei due anni. In questo modo
sperava di trovare ampio materiale di studio per le sue teorie sullo sviluppo precoce dei
bambini. Aveva trovato uno stabile che era stato in precedenza una casa Montessori per
bambini e che sembrava rispondere in pieno alle sue esigenze, decise pertanto di
installare lì il suo asilo nido. Della Montessori Anna condivise lo stesso atteggiamento
didattico e il sistema educativo che consente ai bambini di esprimere le loro capacità in
maniera molto elastica. La Montessori era l'inventrice di un modello scolastico
innovativo in cui l'autoritarismo era stato totalmente bandito.
In Aprile Freud poneva la parola fine a un'altra sua nuova fatica "Analisi Terminabile e
Interminabile". Giunto quasi alla fine della sua vita, lo stesso Freud sembrava lasciare
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poco spazio alla speranza a proposito di quella professione alla quale egli aveva dedicato
l'intera esistenza, dando cosi ragione a quanti era giunti alle stesse conclusioni molto
tempo prima di lui: «Sembra come se l'analisi fosse la terza di quelle professioni
impossibili nelle quali uno é sicuro in anticipo di non ottenere risultati soddisfacenti. Le
altre due, di cui sono a conoscenza da più tempo, sono l'educazione e il governo». (19)
Il 28 maggio del 1937 moriva Alfred Adler. Egli era partito per un viaggio in cui avrebbe
dovuto tenere ben 56 conferenze nell'arco di poco più di un mese, se non che, giunto ad
Aberdeen, in Scozia, un infarto pose fine alla sua corsa forsennata. A commento
dell'evento luttuoso Freud si sentì di fare le seguenti affermazioni: «per un ragazzo ebreo
di un sobborgo viennese, la morte ad Aberdeen rappresenta in se stessa una carriera
inenarrabile e una prova di quanto fosse andato avanti. Il mondo lo ha davvero premiato
in maniera consistente per i suoi servigi resi nel contrastare la psicanalisi». (20)
Nemmeno la morte dell'avversario aveva potuto mitigare l'acredine che egli nutriva nei
suoi confronti.
Freud continuava instancabilmente a portare avanti il suo lavoro su Mosè, compito che
era diventato per lui quasi un'ossessione e che poteva, finalmente, considerarsi terminato
nell'agosto del 1937
L'amico Stefan Zweig, che si trovava in esilio in Inghilterra, già da tempo, nel novembre
del 1937 decise di recarsi a Vienna per salutare la famiglia per l'ultima volta, convinto
com'era che la caduta dell'Austria nelle mani di Hitler fosse, ormai, questione di poco
tempo. Da una sua lettera inviata a Freud é possibile cogliere le pessime previsioni che
egli faceva sul futuro degli ebrei: «...felici sono coloro che sono benedetti dalle illusioni.
Il vero libro da scrivere dovrebbe essere quello sulla tragedia degli ebrei, ma io temo che
la realtà, innalzata alle sue estreme vette, sarà superiore alle nostre più sfrenate fantasie».
(21) Le capacità prognostiche messe in campo da Stefan Zweig si dimostrarono,
purtroppo, quanto mai profetiche...
Nonostante tutti gli sforzi effettuati dal presidente Schuschnigg per scongiurare il
pericolo della perdita dell'indipendenza del suo paese, il 12 Marzo del 1938 Hitler
entrava a Linz e due giorni dopo era a Vienna. Dal giorno dell'Annessione dell'Austria
alla Germania, le leggi del Reich tedesco erano diventate operative anche in territorio
austriaco, ivi comprese quelle razziali. L'antisemitismo, a quel punto, divenne una realtà
talmente tangibile da far vivere la popolazione ebrea in un clima di vero e proprio terrore.
Il 15 marzo del 1938, il giorno dopo l'arrivo di Hitler a Vienna, la casa editrice
dell'Associazione Psicanalitica Internazionale venne invasa dalle camicie brune che
tennero prigioniero Martin Freud per l'intera giornata, con la minaccia di ucciderlo se non
avesse collaborato con loro. Si trovò a presenziare a quella irruzione anche Jones, che era
stato prontamente avvertito di quanto stava accadendo da Dorothy Burlingham. Martin
venne rilasciato solo alla fine della giornata, quando giunse il comandante del distretto
che si dimostrò "corretto ed educato" nei suoi confronti. Mentre il commando delle
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camicie brune prendeva in ostaggio l'intera redazione del giornale, contemporaneamente
un altro gruppuscolo di militari perquisiva la casa di Freud alla ricerca di pubblicazioni
compromettenti. Nel fare il resoconto di quegli avvenimenti Jones descrive il padrone di
casa, ormai ottantatreenne, come «un profeta biblico dagli occhi infuocati allorché,
entrato nella stanza, vi scorse accampati gli occupanti della sua casa». (22) Gli squadristi
se ne andarono solo dopo aver confiscato seimila scellini e i passaporti di tutti i presenti.
Le cronache del tempo narrano di come un certo Egon Friedell, cantante di cabaret ebreo,
si fosse suicidato buttandosi dalla finestra alla sola vista dei militari che salivano le scale
di casa sua; da quel momento i suicidi si susseguirono in massa nell'intera città. I
resoconti di quel periodo parlano di quasi cinquecento ebrei che preferirono suicidarsi
piuttosto che correre il rischio di dover affrontare gli interrogatori e le torture della
Gestapo. (23)
Jones, che era andato a Vienna con il preciso incarico di convincere Freud a lasciare
l'Austria, a dispetto di tutto quello che stava accadendo, si sentì rispondere: «questo é il
mio posto e non potrò lasciarlo mai». (24)
In quella stessa occasione Jones lo informò del fatto che essi potevano contare sui buoni
rapporti che egli intratteneva con il ministro dell'interno inglese, una circostanza
fortunata che avrebbe reso più facile l'approdo di tutta la famiglia Freud in Inghilterra.
Anche la principessa Marie Bonaparte, che aveva una grande influenza nei circoli
governativi francesi, si era prodigata per riuscire a ottenere un rifugio sicuro in Francia
per l'anziano maestro. La Bonaparte intratteneva contatti personali con Bullit, che nel
frattempo si era insediato come ambasciatore a Parigi, perchè anche lei era stata coinvolta
nella stesura del famoso libro su Wilson. L’ambasciatore Bullit fece in modo che il caso
Sigmund Freud giungesse addirittura sul tavolo del presidente degli Stati Uniti, Franklin
Delano Roosevelt.
Nonostante fossero giunti a buon fine i preparativi per consentire a Freud e alla sua
famiglia di mettersi in salvo, egli si mostrava ancora riluttante a lasciare la sua patria, la
sua casa, il suo mondo. La situazione tuttavia era tale da non consentire ulteriori indugi,
infatti, mentre l'anziano uomo di scienza si dibatteva nel dilemma se abbandonare o meno
tutto quanto aveva costruito nella sua lunga e faticosa vita, il 22 marzo la Gestapo si recò
a perquisire anche l'appartamento di Anna. Lei stessa fu prelevata da uomini armati e
portata al comando di zona per essere sottoposta a un interrogatorio.
La Gestapo stava cercando un gruppo di terroristi ebrei, così erano stati definiti gli
aderenti all'associazione psicanalitica. Dopo che Anna ebbe modo di spiegare al
responsabile della polizia il tipo di attività che veniva svolta dagli aderenti
all'associazione di cui faceva parte, venne rinviata a casa la sera stessa, senza ulteriori
conseguenze. Nei momenti in cui Anna si trovava nelle mani della Gestapo, Dorothy
Burlingham era rimasta accanto a Freud e fu testimone della estrema preoccupazione
nella quale egli trascorse la giornata e di quale importanza avesse per lui la figlia Anna.
Quando alle sette di sera finalmente Anna tornò a casa, Freud, in lacrime, decise di
rompere ogni indugio e di abbandonare Vienna, seduta stante.
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Diverse Nazioni riconobbero il fatto compiuto dell'annessione dell'Austria alla Germania
nazista, furono solo la Cina, il Messico, il Cile e l'Unione Sovietica a protestare contro
quello che fu definito come il "ratto dell'Austria". Il 10 aprile la popolazione, chiamata
alle urne per esprimere il suo parere in merito, decretò l'avvenuta annessione dell'Austria
alla Germania, con un voto plebiscitario del 99,72%.
Dopo un lungo periodo di trattative, che prevedevano anche la vendita dei beni che non
potevano essere trasportati e il pagamento di una speciale tassa per l'emigrazione, che era
stata escogitata per l'occasione dalle autorità competenti, la notte tra il 3 e il 4 giugno,
Freud e i suoi familiari, salirono, finalmente, sull'Orient Express che li avrebbe condotti
al sicuro in Inghilterra. Schur, che doveva partire con loro, fu trattenuto a Vienna da un
intervento chirurgico urgente, circostanza di cui Freud ebbe modo di lamentarsi con
Eitington.
Il 6 giugno il piccolo gruppo di viaggiatori giunse alla Stazione Victoria di Londra, dopo
una sosta di poche ore a Parigi, dove erano stati accolti da Bullit, da Marie Bonaparte e
dal figlio Ernst che viveva a Parigi già da tempo.
Intervistato al suo arrivo sul suolo inglese, Freud affermò che era giunto in Inghilterra per
morire in libertà. Dal momento del suo arrivo a Londra la sua casa fu meta di
un'interminabile processione di visitatori che si recavano a rendere omaggio al padre
della psicanalisi.
Nell'ultimo anno di vita continuò a vedere pazienti e a lavorare su Mosè e il Monoteismo,
manoscritto al quale fu posta la parola fine il 17 luglio. In una parte del nuovo saggio si
può leggere la seguente frase: «L'individuo perisce per i suoi conflitti interni, le specie
periscono nella loro lotta con il mondo esterno a cui non riescono più ad adattarsi. Questo
merita di essere incluso anche nel Mosè». (25)
A settembre decise di smettere di scrivere perché la recrudescenza della malattia non lo
consentiva e per lo stesso motivo fu costretto a sottoporsi a un nuovo intervento
chirurgico.
Il 30 settembre si trasferì al numero 20 di Maresfield gardens in Hampstead nella zona
nord di Londra, dove visse gli ultimi mesi di vita accudito da Marta, Minna e soprattutto
da Anna. Nello stesso giorno in cui Freud traslocava nella sua nuova residenza, Neville
Chamberlain faceva il suo famigerato annuncio alla radio: «é orribile, fantastico,
incredibile che noi dobbiamo scavare trincee e provare la maschere a gas a causa di una
disputa in un paese lontano tra popoli di cui non sappiamo nulla». (26) Quella era la
"pace con onore“ che Lord Chamberlain aveva riportato dal suo viaggio in Germania, un
accordo di compromesso con il quale egli aveva sperato di poter allontanare l'incubo
della guerra in Europa.
A Novembre, l'uccisione del terzo segretario dell'Ambasciata tedesca a Parigi, a opera di
un giovane ebreo polacco, diede l'avvio in Germania ai pogrom contro gli ebrei, le loro
chiese, le loro proprietà.
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Il cancro che rendeva penosa la vita di Freud aveva ripreso il suo cammino e nel mese di
febbraio egli soffriva di dolori sempre più atroci, anche se egli affrontava il male con
grande dignità. A fine mese venne data alle stampe la sua ultima pubblicazione su Mosè e
il Monoteismo e, a questo proposito, egli scrisse a Eitington: «il Mosè é di gran lunga più
vulnerabile (dell'Interpretazione dei sogni) e sono pronto per l'attacco degli ebrei contro
di me». (27)
Il 28 giugno del 1939 la sua lunga, ricca, controversa e tormentata esistenza riuscì a
cogliere l'apice del successo quando i tre segretari della Royal Sociery bussarono alla
porta della sua residenza portando con loro il libro sacro della società, in cui venivano
conservate, tra le altre, le firme di Newton e di Darwin, affinchè Sigmund Freud vi
apponesse anche la sua. In precedenza non era mai accaduto che il prezioso libro uscisse
dalle stanze dell’associazione, se non per il re d'Inghilterra.
Il 1 di agosto Freud decise di chiudere anche la sua attività privata e di affidarsi
unicamente alle eroiche cure di Anna.
Il primo settembre la Germania invadeva la Polonia e il due giorni dopo la guerra veniva
dichiarata ufficialmente. Allo scoppio della seconda guerra mondiale egli era ancora
abbastanza lucido per poter rendersi conto di quanto stava accadendo attorno a lui.
Nel frattempo il cancro che gli aveva corroso la bocca aveva intaccato anche la parte
esterna della guancia ed egli emanava un odore così fetido che era praticamente
impossibile stargli vicino. Perfino il suo fedele cane non riusciva a resistergli accanto,
solo Anna gli stette vicino e lo curò 24 ore su 24. Approfittando di un momento in cui
Anna si era allontanata dalla stanza, Freud confidò a Max Schur come il destino fosse
stato buono con lui consentendogli di mantenere tanto a lungo il suo rapporto con una
donna di quel genere, facendo riferimento ad Anna.
Il 21 settembre un Freud tormentato dai dolori prese tra le sue mani quella del suo
medico e gli ricordò che essi avevano stretto insieme un patto, che era quello di non farlo
soffrire inutilmente: «adesso é solo tortura e non ha alcun senso...dillo ad Anna».
Anna era riluttante a prendere una decisione così definitiva, ma alla fine acconsentì. Solo
allora Schur iniettò nelle vene dell'illustre malato una dose di morfina maggiore di quanto
sarebbe servito per sedare il dolore e Freud si addormentò in un sonno tranquillo. La
stessa iniezione venne ripetuta il giorno dopo e Freud si spense la mattina del 23
settembre del 1939. Erano trascorsi 15 mesi dalla sua fuga da Vienna.
Anna era l'erede naturale dell'impero lasciato da Freud ed ella combattè per il resto della
vita per tutelare l'immagine e l'autorità del padre finchè non dovette arrendersi, colpita da
un ictus cerebrale, nel marzo del 1982. Ormai disabile Anna poté, finalmente, deporre le
armi e affermare: «ora posso nascondermi dietro la mia malattia in tutta legittimità». (28)
Morì l’8 ottobre dello stesso anno, dopo aver passato gli ultimi mesi di vita in compagnia
di Manna Friedman, un'amica che la accudiva e che soleva spingerla sulla sedia a rotelle
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vicino al laghetto di Hampstead, un luogo incantato dove Anna amava passare le
mattinate dando da mangiare alle anatre e osservando i bambini che giocavano felici
accanto alle sue sponde.
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NOTE ESPLICATIVE SULLA MALATTIA MANIACO-DEPRESSIVA

La malattia maniaco-depressiva è una malattia determinata geneticamente che colpisce
circa lo 0,5% della popolazione adulta mondiale. Viene anche chiamata con il termine
tecnico di Disturbo Bipolare perché chi ne è affetto presenta due poli opposti del tono
dell'umore, dei periodi in cui il tono dell'umore è alto (mania) e dei periodi in cui invece
è orientato verso il basso (depressione). Esistono anche i cosiddetti "stati misti" che sono
dei periodi in cui un tono dell'umore depresso si trova a coesistere assieme a dei tratti di
maniacalità.
La fase maniacale è quella che caratterizza la malattia, in corso di mania i pazienti sono
particolarmente disinibiti sia nelle parole che nelle azioni, ciò sta a significare che il loro
comportamento risulta privo di quei freni inibitori che sono operanti negli individui
definiti come mentalmente sani. I soggetti maniaco-depressivi passano da uno stato di
"normalità", presente nei periodi di quiescienza della malattia (fasi di eutimia), a periodi
di estrema irritabilità, eccitazione, grandiosità, sospettosità, ipersessualità, aggressività,
facile distraibilità, iperattività sia verbale che fisica (fasi di maniacalità). Questi soggetti
quando si trovano in fase maniacale presentano dei comportamenti diversi rispetto al loro
modo di essere nei periodi di benessere, come per esempio sperperare denaro in maniera
dissennata, effettuare investimenti rischiosi, vivere la propria sessualità in maniera
esasperata o deviata, manifestare intenzioni ostili verso il prossimo senza ragione.
Quando si trovano nella fase maniacale i pazienti possono mostrare segni evidenti di
psicosi, vale a dire di perdita del contatto con la realtà, esattamente come accade ai
soggetti affetti da schizofrenia ed è questa la ragione per la quale frequentemente le crisi
maniacali vengono diagnosticate, erroneamente, come schizofrenia.
La sintomatologia è destinata a durare anche parecchie settimane e può avere
un'incidenza stagionale, con le crisi maniacali che si presentano prevalentemente nei mesi
primaverili ed estivi e le crisi depressive presenti soprattutto nei periodi invernali.
La sintomatologia depressiva presenta le stesse caratteristiche proprie della depressione
non bipolare, con il tono dell'umore orientato verso il basso in ogni settore della vita
psichica, possono essere presenti anche sintomi fisici come dolorabilità diffusa, stipsi,
risveglio precoce al mattino, eccetera.
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Criteri diagnostici utili per identificare l'episodio maniacale in accordo con il
Manuale Diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM IV) (Masson Ed. 1996)
A.
Un periodo definito di umore abnormemente e persistentemente elevato, espansivo,
o irritabile, della durata di almeno una settimana (o di qualsiasi durata se è necessaria
l'ospedalizzazione).
B.
Durante il periodo di alterazione dell'umore, tre (o più) dei seguenti sintomi sono
stati presenti e persistenti a livello significativo (quattro se l'umore è solo irritabile):
1.
autostima ipertrofica o grandiosità
2.
diminuito bisogno di sonno (per es., sì sente riposato dopo solo tre ore di sonno)
3.
maggiore loquacità del solito, oppure spinta continua a parlare
4.
fuga delle idee o esperienza soggettiva che i pensieri si succedano rapidamente
5.
distraibilità (cioè l'attenzione è troppo facilmente deviata da stimoli esterni non
importanti o non pertinenti)
6.
aumento dell'attività finalizzata (sociale, lavorativa, scolastica o sessuale), oppure
agitazione psicomotoria
7.
eccessivo coinvolgimento in attività ludiche che hanno un alto potenziale di
conseguenze dannose (per es., eccessi nel comprare, comportamento sessuale
sconveniente, investimenti in affari avventati).
C.

I sintomi non soddisfano i criteri per l'Episodio Misto

D.
L'alterazione dell'umore è sufficientemente grave da causare ama marcata
compromissione del funzionamento lavorativo o delle attività sociali abituali o delle
relazioni interpersonali, o da richiedere l'ospedalizzazione per prevenire danni a sé o agli
altri, oppure sono presenti manifestazioni psicotiche.
E.
I sintomi non sono dovuti agli effetti fisiologici diretti di una sostanza (per es., una
droga di abuso, un farmaco o un altro trattamento) o di una condizione medica generale
(per es., ipertiroidismo).

Criteri diagnostici utili per identificare l'episodio Depressivo Maggiore (DSMIV)
(Masson Ed. 1996)
A.
Cinque (o più) dei seguenti sintomi sono stati contemporaneamente presen-ti
durante un periodo di due settimane e rappresentano un cambiamento rispetto al
precedente livello di funzionamento; almeno uno dei sintomi è costituito da 1) umore
depresso o 2) perdita di interesse o piacere.
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Nota Non includere sintomi chiaramente dovuti a una condizione medica generale, o
deliri o allucinazioni incongrui all'umore.
1.
umore depresso per la maggior parte del giorno, quasi ogno giorno, come riportato
dal soggetto (per es., si sente triste o vuoto) o come riportato dagli altri (per es., appare
lamentoso),
2.
Marcata diminuzione di interesse o piacere per tutte, o quasi tutte, le attività per la
maggior parte del giorno, quasi ogni giorno (come riportato dal soggetto o come
osservato dagli altri).
3.
Significativa perdita di peso, senza essere a dieta, o aumento di peso (per es., un
cambiamento superiore al 5% del peso corporeo in un mese) oppure diminuzione o
aumento dell'appetito quasi ogni giorno.
4.
Insonnia o ipersonnia quasi ogni giorno
5.
Agitazione o rallentamento psicomotorio quasi ogni giorno (osservabile dagli altri,
non semplicemente sentimenti soggettivi di essere irrequieto o rallentato)
6.
Faticabilità o mancanza di energia quasi ogni giorno
7.
Sentimenti di autosvalutazione o di colpa eccessivi o inappropriati (che possono
essere deliranti), quasi ogni giorno (non semplicemente autoaccusa o sentimenti di colpa
per essere ammalato)
8.
Ridotta capacità di pensare e concentrarsi, o indecisione, quasi ogni giorno (come
impressione soggettiva o osservata dagli altri)
9.
Pensieri ricorrenti di morte (non solo paura di morire), ricorrente ideazione
suicidaria senza un piano specifico, o un tentativo di suicidio, o l'ideazione di un piano
specifico per commettere suicidio.
B.

I sintomi non soddisfano i criteri per l'Episodio Misto

C.
I sintomi causano disagio clinicamente significa tivoo compromissione del
funzionamento sociale, lavorativo, o di altre aree importanti.
D.
I sintomi non sono dovuti agli effetti fisiologici diretti di una sostanza (per
es., una droga di abuso, un medicamento) o di una condizione medica generate (per es.,
ipotiroidismo).
E. I sintomi non sono meglio giustificati da Lutto, cioè, dopo la perdita di una persona
amata, i sintomi persistono per più di due mesi, o sono caratterizzati da una
compromissione funzionale marcata, auto svalutazione patologica, ideazione suicidaria,
sintomi psicotici o rallentamento psicomotorio.
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