
 

 

 
 
 
 
 

Dall’anatomia del cervello alla catarsi ipnotica 
“La psicoanalisi è una mia creazione”. 
E questa scienza nuova creata da Freud era destinata a esercitare nel giro di pochi decenni 
un influsso enorme sull’immagine dell’uomo e delle sue attività psichiche e dei suoi 
prodotti culturali: il bambino diventa un “perverso polimorfo”; il “peccaminoso” sesso della 
tradizione viene posto in primo piano per spiegare la vita normale e soprattutto alcune 
malattie mentali; l’io e il suo sviluppo vengono affrontate con tecniche terapeutiche prima 

impensate; fatti come i sogni, i lapsus, le dimenticanze, ecc, diventano brecce per 
guardare nel profondo dell’uomo; fenomeni quali l’arte, la morale, la religione e la stessa 
educazione vengono illuminati da una luce che molti ancora oggi dichiarano 
“sconvolgente”. 

 
Nato nel 1856 da famiglia ebraica a Freiberg, in Moravia, Sigmund Freud si laurea in 
medicina a Vienna nel 1881. 

Studia per un po’ di tempo anatomia cerebrale. Senonchè, per guadagnarsi da vivere, 
deve dedicarsi allo studio delle malattie nervose. 
Nel 1895 Breuer e Freud pubblicano, sulla base anche di altre esperienza, gli Studi 
sull’isterismo, dove si sostiene che il soggetto isterico, in stato ipnotico, torna all’origine 
del trauma, illumina quei punti oscuri che durante la sua vita hanno generato la malattia e 
che sono nascosti nel profondo, afferra così la causa del male. 

 
Costretto ad emigrare, perché di ascendenza ebraica, dall’Austria nazista in Inghilterra, 
Freud muore di cancro alla mascella nel 1939. 
 
Dall’ipnotismo alla psicoanalisi 
“Quale poteva essere la ragione per la quale i pazienti avevano dimenticato tanti fatti della 
vita interiore ed esteriore e potevano invece ricordarli, quando si applicava loro la tecnica 

dell’ipnotismo?”. 
Intanto era sorta la teoria della rimozione: in ogni essere umano operano tendenze o forze 
o pulsioni che spesso entrano in conflitto. La nevrosi si ha quando l’Io cosciente blocca 
l’impulso e gli nega l’accesso alla coscienza: una resistenza “rimuove” l’impulso nella parte 
“inconscia” della psiche. 
Fu proprio la scoperta della rimozione che costrinse Freud a modificare il procedimento 
terapeutico assunto con la pratica ipnotica: nella pratica ipnotica si trattava di far 

“scaricare” gli impulsi avviati su una falsa strada; ora, invece, diventa necessario scoprire 
le rimozioni ed eliminarle per mezzo di un’opera di valutazione che accettasse o 
condannasse definitivamente ciò che il processo di rimozione aveva escluso. 
Sostituita la pratica terapeutica, Freud cambia anche il nome al nuovo metodo di ricerca e 
di cura e comincia a usare il nome di “psicoanalisi” al posto di quello di “catarsi”. 
 

Inconscio, rimozione, censura e interpretazione dei sogni 
Con la scoperta delle rimozioni, la psicoanalisi si vede costretta a prendere sul serio il 
concetto dell’inconscio. E’ l’inconscio che parla e si manifesta nella nevrosi. Per Freud 

“l’inconscio è lo “psichico” stesso e la sua realtà essenziale”. 
 
E’ l’inconscio che sta dietro le nostre libere fantasie; come mai volevamo dire una cosa e 
ce ne esce un’altra? Dove troviamo la causa dei nostri lapsus? 

Freud offre analisi brillanti di un fascio di fenomeni (lapsus, sbadataggini, associazioni 
immediate di idee, errori di stampa, amnesie…) mai presi sul serio dalla “scienza esatta”, e 
dietro ai quali Freud mostra l’azione indefessa di contenuti che la rimozione ha respinto 
dalla coscienza e occultato nell’inconscio senza però essere riuscita a renderli inattivi. E 
l’azione di contenuti rimossi nell’inconscio Freud l’aveva mostrata ancora qualche anno 
prima nella Interpretazione dei sogni. 
L’antichità classica vedeva i sogni come profezie, la scienza dei tempi di Freud li aveva 

abbandonati alle superstizioni. Ma Freud li ha voluti portare all’interno della scienza. 
 
Nel sogno c’è un “contenuto manifesto” (quello che si ricorda e si racconta quando ci si 
sveglia) e un “contenuto latente”. Proprio questo contenuto latente “contiene il vero 

significato del sogno stesso, mentre il contenuto manifesto non è altro che una maschera”. 
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Nelle radici nascoste dei sogni noi troviamo impulsi rimossi che il sogno, data la diminuita 
vigilanza esercitata dall’io cosciente durante il sonno, cerca di soddisfare: il sogno 
costituisce la realizzazione di un desiderio. 
Tuttavia non c’è da credere che l’azione rimovente dell’io cessi del tutto durante il sonno: 
“una parte di essa rimane attiva, come censura onirica”. 
 

Il concetto di libido e la sessualità infantile 
Ciò che passa nella storia di un individuo, sia che egli ne sia stato cosciente, sia che nulla 
abbia sospettato, non scompare. Come nella storia della terra le stratificazioni precedenti 
sprofondano ma non scompaiono, così anche la psiche si è stratificata. E il ricordo, lo 

sbagliare, il dimenticarsi, i sogni, le nevrosi trovano la loro spiegazione causale in pulsioni 
respinte. 
Ma perché certe pulsioni vengono respinte? 

La ragione di ciò è da trovare nel fatto che si tratta di pulsioni e di desideri in palese 
contrasto con i valori e le esigenze etiche proclamate e ritenute valide dall’individuo 
cosciente. 
Quando c’è incompatibilità tra l’io cosciente (i suoi valori, i suoi ideali,…) e certe pulsioni e 
certi desideri, allora entra in azione una sorte di “repressione” che strappa queste cose 
“vergognose” e “indicibili” alla coscienza e le trascina nell’inconscio, da dove una continua 

“censura” cerca di non farli riaffiorare alla vita cosciente. 
Rimozione e censura agiscono su desideri e ricordi di natura principalmente sessuale. 
Freud riconduce la vita dell’uomo a una originaria libido, cioè a una energia connessa 
principalmente al desiderio sessuale. 
Ma mentre desideri come la fame e la sete non sono “peccaminosi” e non vengono rimossi, 
le pulsioni sessuali vengono rimosse per poi riapparire nei sogni e nelle nevrosi. 
Analizzando i sogni, Freud scopre la sessualità infantile. Sono i sogni degli adulti che, 

infatti, rimandano di frequente a desideri inesauditi della vita “sessuale infantile”. 
Il bambino non è privo di istinti e tantomeno privo di pulsioni erotiche. 
Il fanciullo, dice Freud, presenta dall’età più tenera le manifestazioni di questo istinto. 
La sessualità infantile è indipendente dalla funzione riproduttiva, al servizio della quale si 
metterà più tardi. Essa serve a procurare molti tipi di sensazioni piacevoli. 
La sessualità infantile è quindi “auto-erotismo” che si manifesta come “conquista del 
piacere” che trova in “zone erogene” del corpo l’oggetto stesso del piacere. 

Un primo grado di organizzazione degli istinti sessuali infantili “compare sotto il 
predominio delle componenti orali”: la poppata dei neonati è un buon esempio di 
soddisfazione auto-erotica procurata da una zona erogena (è questa la fase orale e copre il 
primo anno di vita; segue poi una fase anale, dominata dal piacere di soddisfare lo stimolo 
delle evacuazioni (dal secondo ad terzo anno di vita); solo la terza fase (fase fallica: 
quattro-cinque anni) porta con sé il primato dei genitali. 

Il bambino scopre il pene e a questa scoperta si accompagna la paura di perderlo 
(complesso di castrazione): E le bambine provano quella che Freud chiama “invidia del 
pene”. 

E a questo punto appare la crisi edipica. 
 
Il complesso di Edipo 
Ecco come Freud chiarifica questo punto centrale della sua teoria: “il bimbo concentra 

sulla persona della madre i suoi desideri sessuali e concepisce impulsi ostili contro il padre, 
considerato come un rivale. Questo è anche, mutatis mutandis, l’attitudine della bambina”. 
I sentimenti che si formano durante questi rapporti non sono solo positivi (affabili, pieni di 
tenerezze) ma anche negativi (ostili). Si forma un “complesso” (vale a dire un insieme di 
idee e di ricordi legati a sentimenti molto intensi) che è certamente condannato a una 
rapida rimozione. Ma intanto “possiamo supporre che esso costituisca, con le sue 
implicazioni, il complesso centrale di ogni nevrosi”. 

Contro questo complesso si alza più tardi, per scacciarlo, la barriera dell’incesto. 
Nell’impossibilità di soddisfare il suo desiderio, il bimbo si assoggetta a quel genitore di cui 
è geloso, e costui diviene il suo padrone interiore. 
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E con l’interiorizzazione di un censore interno la crisi edipica passa, ma intanto si è 
instaurato il Super-Ego, e con esso la morale. Allo stadio fallico segue un periodo di 
latenza, che dura fino alla pubertà, quando entrano in funzione le ghiandole sessuali e 
l’attrazione verso l’altro sesso porta all’unione sessuale. Siamo così nel periodo 
propriamente genitale. 
Da tutte queste considerazioni, Freud desume: “in primo luogo abbiamo sciolto la 

sessualità dai suoi legami troppo stretti con i genitali, definendola come una funzione 
somatica più vasta che tende, anzitutto, verso il piacere, e che solo secondariamente entra 
al servizio della riproduzione. In secondo luogo, abbiamo incluso fra gli istinti sessuali 
anche tutti gli impulsi solamente affettuosi, amichevoli, per i quali adoperiamo, nel 

linguaggio corrente, la parola “amore””. 
 
Questo ampliamento del concetto di sessualità (non completamente dipendente dagli 

organi genitali) permette la considerazione di quelle attività sessuali non genitali (si pensi 
all’omosessualità), attività non genitali, quindi perverse, non indirizzate alla generazione. 
 
Lo sviluppo delle tecniche terapeutiche e la teoria del transfert 
“Le teorie della resistenza e della rimozione nell’inconscio, del significato eziologico (ezio= 
causa: che indica la causa) della vita sessuale e della importanza delle esperienze infantili, 

sono i principali elementi dell’edificio teorico della psicoanalisi”. 
 
Per quanto riguarda la tecnica terapeutica, Freud fu costretto dalle esperienze a scartare le 
tecniche ipnotiche e anche quell’azione insistente esercitata sul malato perché vincesse la 
resistenza. La tecnica che a Freud risultò maggiormente adeguata fu quella 
dell’associazione libera delle idee: l’analista fa sdraiare il soggetto su di un divano, in un 
ambiente dove non ci sia una luce troppo intensa, in modo da porre il paziente in una 

situazione di rilassamento; l’analista si pone dietro al paziente e lo invita “a manifestare 
tutto quello che giunge al suo pensiero, quando egli rinunci a guidare il pensiero 
intenzionalmente”. 
Questa tecnica non esercita costrizioni sul malato ed è una via efficace per giungere alla 
scoperta della resistenza: “la scoperta della resistenza è il primo passo verso un suo 
superamento”. 
 

Ovviamente l’analista deve aver sviluppato “un’arte dell’interpretazione che richiede tatto 
ed esperienza”. 
L’analista non costringe il paziente, lo guida, l’invita a lasciare via libera alle idee che gli 
vengono in mente. E tutto viene registrato e scritto dall’analista: non solo ciò che il 
paziente dice, ma anche le sue esitazioni, e soprattutto le sue resistenze. 
Ma nella pratica analitica un ruolo primario lo ha l’interpretazione dei sogni. 

Il sogno viene a esplicare una parte della funzione che si affidava all’ipnotismo; quasi 
sempre il desiderio è di origine sessuale, non sempre: “è facile osservare che la fame, la 
sete e altre necessità creano sogni di soddisfazione, allo stesso modo di qualsiasi impulso 

rimosso sessuale o infantile”. 
Oltre alla libera associazione delle idee, oltre ai sogni, l’analista è un interprete degli atti 
mancati, dei lapsus, delle dimenticanze, dei ritardi, dei sogni a occhi aperti, delle 
associazioni immediate, insomma di tutto ciò che costituisce la “psicopatologia della vita 

quotidiana”. 
Solo scoprendo la causa della malattia si possono sciogliere i nodi; solo sapendo cos’è 
avvenuto ci si può liberare dalla sofferenza. 
La via della guarigione, precisa Freud, sta nella trasformazione dell’inconscio in conscio. 
 
Freud non tardò ad accorgersi che “in ogni trattamento analitico si stabilisce, senza alcun 
intervento del medico, un’intensa relazione sentimentale del paziente con la persona 

dell’analista”. 
E’ questo l’importante fenomeno che Freud chiamò “transfert”, traslazione: “senza 
transfert, nessuna analisi è possibile”. 
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La struttura dell’apparato psichico: Es, Ego, Super-Ego 
Risulta ormai possibile estrarre la teoria dell’apparato psichico proposta da Freud: è 
composto dall’Es (o Id), dall’Ego e dal Super-Ego. 
L’Es (in tedesco “Es” è il pronome neutro dimostrativo ed equivale all’”Id” latino”) è 
l’insieme degli impulsi inconsci della libido; è la sorgente dell’energia biologico-sessuale; è 
l’inconscio amorale ed egoistico. 

L’Ego è la “facciata” dell’Es; è il rappresentante conscio dell’Es; la punta consapevole di 
quell’iceberg che è appunto l’Es. 
Il Super-Ego si forma verso il quinto anno di età e differenzia l’uomo dall’animale; è la 
sede della coscienza morale e del senso di colpa. Il Super-Ego nasce come 

interiorizzazione dell’autorità familiare e si sviluppa successivamente come 
interiorizzazione di altre autorità, di ideali, di valori, modi di comportamento proposti dalla 
società attraverso la sostituzione dell’autorità dei genitori con quella di “educatori, 

insegnanti e modelli ideali”. 
L’Ego, dunque, si trova a commerciare tra le pulsioni dell’Es, aggressive ed egoiste, e le 
proibizioni del Super-Ego. 
Ma queste forze istintive sono regolate da due principi: quello del piacere e quello della 
realtà. Per il principio del piacere, la libido tende a trovare un soddisfacimento immediato 
e totale. Su questa strada, però, essa trova quel censore che è il principio di realtà che 

costringe le pulsioni a incanalarsi per altre vie, le vie della civiltà. 
Ma l’istinto non si dà per vinto e cerca altri sbocchi per il suo soddisfacimento. E se non 
riesce a “sublimarsi” in opera d’arte, risultati scientifici, realizzazioni tecnologiche, 
educative o umanitarie, la spinta dell’istinto si trasforma in nevrosi. 
 
La lotta tra Eros e Thanatos e il disagio della civiltà 
Freud alla fine giunse a parlare di un istinto di vita o Eros e di un istinto di morte o 

Thanatos. L’istinto di vita si esprime nell’amore, nella creatività, nella costruttività. 
L’istinto di morte nell’odio e nella distruzione. 
Questo istinto è potente, l’uomo è aggressivo: “per via di questa ostilità primaria degli 
uomini tra loro, la società incivilita è continuamente minacciata di distruzione”. 
La condanna di Freud non è la condanna della civiltà tout-court, ma la condanna delle 
repressioni inutili ed eccessive, fonti di angoscia e sofferenza. 
L’uomo rinuncia a molta sua felicità per rendere possibile una vita associata (la civiltà) non 

autodistruttiva. 
Il lavoro di Freud tende proprio a questo: non a negare la civiltà, ma a non permettere al 
Super-Ego di fare impazzire l’uomo e rendergli la vita insopportabile, disumana. 
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