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EPISTEMOLOGIA E CURA DELLA MALATTIA MENTALE 
  

SOMMARIO 

L’articolo si propone di sviluppare una riflessione sull’epistemologia della psicoanalisi che ha lo scopo 

non di respingere le critiche, ma di comprenderle e valorizzarle in funzione della clinica psicoanalitica. 

Vengono presi in considerazione due grandi filosofi del Novecento: Ludwig Wittgenstein e Karl Popper. Il 

primo ci consentirà in particolare di mettere in luce un momento cruciale della storia della psicoanalisi: la 

secolarizzazione della teoria e della tecnica psicoanalitica che si è progressivamente delineata dopo l’opera 

fondativa di Freud. L’esame delle obiezioni che Popper ha rivolto alla psicoanalisi fa emergere un punto 

delicato della pratica clinica: la possibilità per gli analisti di aver sempre ragione (testa vinco io, croce perdi 

tu), a fronte dell’obbligo clinico ed etico di essere disposti a riconoscere i propri errori. 

  

SUMMARY 

Epistemology and treatment of mental health 

The A. proposes a personal consideration about the conflicting link between epistemology and 

psychoanalysis. Tha aim is not to reject the epistemological criticism, but to understand it and to make the 

most of it for the sake of psychoanalytic practice. Two important philophers are taken into account: Ludwig 

Wittgenstein e Karl Popper. 

The former helps us to light up a crucial moment in the history of psychoanalysis, i.d. the process of 

secularisation that psychoanalytic theory and technic have suffered immediately after Freud’s theoretical 

foundation. Popper’s criticism to psychoanalysis helps to disclose a delicate aspect in clinical practice: the 

chance that the analyst gives himself to be always right, compared to the ethic and clinical duty to be 

always open to recognize onès own mistakes. 

 

------------------------------------------------- 

 

1. Premessa 

Dall’inizio fino ai nostri giorni la riflessione epistemologica sulla psicoanalisi è risultata carente sotto due 

aspetti. In primo luogo è stata, con poche rilevanti eccezioni, tra le quali Eric Kandel, drasticamente 

distruttiva. Il suo obiettivo fondamentale è consistito nel trovare argomenti per affermare che la 

psicoanalisi non ha la dignità di una scienza. È curioso a tale proposito notare che altri importanti filosofi, 

come Ricoeur e Habermas, hanno rivolto alla psicoanalisi, sia pure in maniera più benevola e costruttiva, 

esattamente l’obiezione contraria: il punto debole della psicoanalisi risiede, a loro avviso, nell’ambizione 

freudiana di costruire una scienza di tipo meccanicistico. 

La psicoanalisi è stata dunque criticata in pari tempo per non aver rispettato i criteri della scientificità, e 

per aver cercato in ogni modo di rispettarli. Da qualunque posizione la si guardi, la psicoanalisi sembra 

mostrare ai filosofi, qualcosa che non va; deve essere pertanto sottoposta a una cura o, nella peggiore delle 

ipotesi, buttata via. 

                                                           
1 Alfredo Civita è psicologo, psicoterapeuta, docente di storia della psicologia presso la facoltà di lettere 

e filosofia dell'Università degli studi di Milano. Via S. Sofia 27 - 20122 Milano. Email: alfredo.civita@unimi.it. 



In secondo luogo, la critica epistemologica ha fatto riferimento esclusivamente all’opera di Freud, come 

se la psicoanalisi successiva non contasse nulla. Questo è, a mio parere, un limite molto profondo 

dell’epistemologia della psicoanalisi. Come tuttavia vedremo in seguito, nel paragrafo dedicato a 

Wittgenstein, si tratta di un limite che trova la sua ragion d’essere proprio nella storia della psicoanalisi. 

Che sia o meno una scienza, la psicoanalisi ha avuto dagli anni Venti del secolo scorso fino ai giorni nostri 

uno sviluppo ricchissimo in tutte le direzioni: teoria, tecnica, clinica. La psicoanalisi attuale, nel suo 

pluralismo di posizioni, assomiglia certo ancora alle dottrine di Freud - indiscutibilmente tutto è iniziato da 

lui - ma è solo, per dirla con Wittgenstein, una semplice somiglianza di famiglia, giacché tutto o quasi è 

cambiato. Prendiamo brevemente in esame tre importanti tematiche: il sogno, la sessualità, il 

controtransfert. 

Non posso giurarci, ma ci scommetterei volentieri, che nessun analista dei nostri giorni si avvicina ai 

sogni del paziente col metodo e le convinzioni di Freud. Certo, ed è qui che scorgiamo la somiglianza di 

famiglia, il sogno è tuttora considerato una via regia verso l’inconscio. Il paziente che ci racconta i suoi sogni 

ci apre la porta verso il suo mondo interiore; se inoltre ci consente di entrarvi, ciò significa che egli si è 

autenticamente votato alla psicoanalisi. Ma chi usa più il metodo, talvolta inquisitorio, che impiegava 

Freud? E quale analista può ancora condividere la convinzione che il sogno che gli viene narrato racchiuda 

in forma dissimulata l’appagamento di un desiderio inconscio? È vero talvolta lavorando su un sogno, un 

desiderio inconscio viene effettivamente alla luce. Ma per lo più questo non accade. In tal caso l’analista di 

oggi non ritiene di non essere riuscito a portare fino in fondo l’interpretazione del sogno, per colpa propria 

o del paziente. Tanto meno pensa che il lavoro della coppia sul sogno sia stato un’inutile perdita di tempo. 

Per quanto possano divergere le posizioni sul sogno, credo che il denominatore comune sia che 

raccontando il sogno in seduta e lavorandoci sopra, il paziente si dimostra disposto a esplorare insieme al 

terapeuta la propria realtà psichica. 

Quanto alla sessualità, le cose da dire sono poche ma essenziali. Freud, com’è noto, attribuiva alla 

sessualità un ruolo determinante in rapporto a tutte le aree della psicoanalisi, a partire dalla 

metapsicologia. Ora è certo che nessuno oserebbe sostenere che la sessualità non abbia un’importanza 

fondamentale nella crescita e nella vita di un individuo. Il cercare però ostinatamente dietro ogni sintomo o 

episodio un significato sessuale, costituisce un’attitudine mentale che la psicoanalisi ha progressivamente 

abbandonato. Anche in questo caso succede non di rado che i sintomi o i fatti della vita nascondano 

davvero un riferimento alla sessualità. Ma ben più frequentemente, sintomi e fatti si riferiscono ad altre 

aree della vita e del funzionamento della persona. 

Veniamo al controtransfert. Lo sviluppo di sentimenti controtransferali era considerato da Freud un 

ostacolo all’analisi da eliminare prontamente, mediante l’autoanalisi, oppure con un’ulteriore tranche di 

analisi, e nei casi più resistenti abbandonando la professione. Col passare del tempo, dagli anni Cinquanta 

in avanti, il controtransfert, come affermano Thomä e Kächele (1990, pp. 118 e ss.), da Cenerentola della 

psicoanalisi si è trasformato in principessa. Non c’è bisogno di dire che oggi le opinioni sul significato e l’uso 

del controtransfert divergono profondamente. Ma anche questa volta è possibile individuare un elemento 

condiviso universalmente o quasi nella comunità psicoanalitica. Si tratta semplicemente di questo: che 

l’analista deve prendere in seria considerazione i sentimenti controtransferali come pure, e a maggior 

ragione, gli indizi di un possibile controtransfert inconscio. 

Finora ho mosso delle obiezioni alla riflessione epistemologica sulla psicoanalisi. Ma le critiche 

terminano qui. Quel che mi propongo in questo articolo è di non tener conto di questi limiti, e di svolgere 

una riflessione teorico-clinica con l’obiettivo di cogliere e valorizzare in senso psicoanalitico alcuni 

importanti argomenti critici che l’epistemologia ha rivolto alla psicoanalisi. Verranno presi in considerazioni 

due autori, un filosofo puro, Ludwig Wittgenstein, e un filosofo della scienza, Karl Popper. 



L’intento, come ho detto, non è di confutare le obiezioni di questi due grandi studiosi, è piuttosto quello 

di rintracciare, nelle loro osservazioni critiche, delle sollecitazioni utili per la teoria e la clinica psicoanalitica. 

  

2. Ludwig Wittgenstein - Wittgenstein, che personalmente includo tra i due o tre più grandi filosofi del 

Novecento, tenne, tra il 1942 e il 1946, presso l’Università di Cambridge, una serie di lezioni e conversazioni 

sulla psicoanalisi. In esse si dimostra profondamente critico verso la psicoanalisi che talvolta presenta come 

una disciplina e una pratica pericolosa, contro la quale occorre combattere senza scrupoli, anche per 

ragioni morali. 

I testi che ci sono pervenuti non dimostrano, da parte di Wittgensten, una conoscenza approfondita 

dell’opera di Freud e tanto meno dei suoi successori. Non posso naturalmente esserne certo, ma credo che 

le osservazioni di Wittegenstein sulla psicoanalisi si basino quasi esclusivamente, sia pure con alcune 

importanti eccezioni che vedremo, sulla lettura dell’Interpretazione dei sogni. Le critiche fondamentali di 

Wittegenstein riguardano essenzialmente l’atteggiamento deterministico di Freud. Non presentano 

pertanto uno speciale interesse epistemologico o psicoanalitico. Al di là delle critiche di fondo, per noi oggi 

del tutto scontate, incontriamo tuttavia anche alcuni spunti quanto mai stimolanti. Ed è solo di questi che ci 

occuperemo. 

Il primo spunto riguarda l’affermazione di Wittgenstein secondo la quale interpretare un sogno equivale 

a sognare il sogno una seconda volta. Leggiamo alcuni brani. 

“Quando un sogno è interpretato è inserito in un contesto in cui cessa di essere enigmatico. In un certo 

senso, il sognatore risogna il proprio sogno in un contorno tale che il suo aspetto muta. (...) 

Nell’interpretare i sogni non si opera in un modo solo. Vi è un lavoro di interpretazione che, per così dire, 

appartiene ancora al sogno stesso. Nel considerare cosa sia un sogno, è importante notare ciò che gli 

accade, il modo in cui il suo aspetto muta quando è messo in relazione con altri ricordi, per esempio. 

Appena svegli, un sogno può destare impressioni diverse, ad esempio terrore e angoscia; oppure, una 

volta scritto il sogno, si può provare una sorta di eccitazione, di vivo interesse, di curiosità. Se uno ricorda 

certi avvenimenti del giorno prima e li connette con ciò che ha sognato, questo di già cambia le cose, muta 

l’aspetto del sogno. Se poi la riflessione sul sogno porta a ricordare certi fatti della prima infanzia, questo 

darà al sogno un aspetto ancora diverso. E così via. (Tutto ciò è connesso con quanto abbiamo detto a 

proposito del sognare il sogno una seconda volta: appartiene ancora al sogno, in un certo modo)” 

(Wittgenstein, 1976, pp. 130-131). 

Le associazioni sul sogno creano un contesto all’interno del quale il sogno perde il senso di mistero che 

lo attraversava, rendendolo enigmatico, e accendendo il desiderio di pervenire a una spiegazione. Le 

associazioni forniscono al sogno manifesto un contesto che lo priva almeno in parte della sua enigmaticità. 

Il sogno ora non è più un mistero, mostra un significato o più spesso offre al sognatore e al terapeuta la 

convinzione che esiste, nascosto, un significato del sogno, un significato che in linea di principio appare 

accessibile. Tutto ciò, dice Wittgenstein, vuol dire “sognare il sogno una seconda volta”. Ma questo sognare 

il sogno una seconda volta non è precisamente ciò che Freud, e dopo di lui ogni psicoanalista, aveva in 

mente? 

Il sogno non è un rebus che ha una e una sola soluzione raggiungibile attraverso l’intuizione e il 

ragionamento. Il sogno è una produzione psichica unica e irripetibile del singolo individuo; l’interpretazione 

non si snoda mediante l’applicazione di regole, ma usando l’inconscio del sognatore e del suo interprete. E 

cosa significa usare l’inconscio se non sognare una seconda volta, sognare sul sogno, per così dire? 

L’associare un ricordo a una scena del sogno è un’attività onirica di secondo livello, un’attività che dal 

contenuto manifesto sprofonda il sognatore negli abissi latenti del sogno. 

A proposito del contorno associativo che elimina il mistero del sogno introducendo la possibilità di una 

spiegazione, Wittgenstein fa altre osservazioni quanto mai interessanti: “Ciò che avviene nel freier Einfall è 



probabilmente condizionato da un intero esercito di circostanze. Non sembra ci sia motivo di dire che 

debba essere condizionato solo dal tipo di desiderio che interessa all’analista e di cui ha ragione di dire che 

deve avere avuto una parte nel sogno. Se vuoi completare ciò che sembra il frammento di un quadro, 

potresti essere consigliato ad abbandonare ogni tentativo di capire quali potrebbero essere i 

completamenti più probabili, e fissare invece il quadro, tracciando la prima linea che ti venga in mente 

senza pensarci. In molti casi potrebbe essere un consiglio molto fruttuoso, ma sarebbe sorprendente se 

producesse sempre i risultati migliori” (Wittgenstein, 1976, p. 132). 

La prima parte di questa citazione è alquanto oscura, e sorge il dubbio che la trascrizione sia difettosa. 

La seconda parte, da: “Se vuoi completare”, contiene invece due elementi di notevole interesse. 

Il primo riguarda il completamento di un frammento di un quadro; si fa poca strada se si cercano col 

ragionamento i completamenti più probabili; è molto meglio tracciare la prima linea che ti viene in mente 

senza pensarci. Questo ci porta in due direzioni, ambedue squisitamente psicoanalitiche. Il primo è 

l’originario significato freudiano della libera associazione o del freier Einfall (idea che sorge 

spontaneamente): qualcosa che raggiunge la mente da sé, in mancanza di ogni riflessione razionale. 

Il secondo elemento è più inaspettato. Ho di fronte un frammento di quadro e devo completarlo; in tal 

caso “é molto meglio tracciare la prima linea che ti viene in mente senza pensarci”. Non mi sembra 

azzardato trovare in questo ordine di idee una prefigurazione del gioco dello scarabocchio che Winnicott 

teorizzerà e applicherà ai suoi piccoli pazienti molti anni dopo. E, detto per inciso, Winnicott non aveva di 

certo la pretesa che il tratto disegnato dal bambino dovesse portare in ogni caso nella giusta direzione. 

Veniamo ora alle considerazioni di Wittgenstein in merito all’essenza del sogno. Egli scrive: “È probabile 

che ci siano molti tipi di sogni e che non vi sia una sola linea di spiegazione per tutti. Proprio come ci sono 

molti, diversi tipi di gioco. O come ci sono molti diversi tipi di linguaggio. Freud era influenzato dall’idea 

ottocentesca della dinamica, un’idea che ha influito su tutto il [suo] modo di fare psicologia. Freud voleva 

trovare una qualche, unica, spiegazione che potesse mostrare che cos’è il sognare. Voleva trovare 

l’essenza del sognare” (Wittgenstein, 1976, p. 134). 

Il primo elemento su cui richiamare l’attenzione riguarda la convinzione freudiana secondo la quale 

l’interpretazione di un sogno possa, almeno in linea di principio, pervenire al significato ultimo del sogno. 

L’idea che il sogno, se interpretato correttamente, mostri alla fine lo specifico desiderio inconscio che ha 

messo in moto il lavoro del sogno, non sembra credibile, e come giustamente nota Wittgenstein, sembra il 

retaggio di una concezione ottocentesca della scienza. Che il sogno abbia una e una sola spiegazione, 

definitiva e assoluta, è un pensiero tanto ambizioso sul piano teorico quanto irrealizzabile su quello pratico. 

Del resto neanche Freud, nell’Interpretazione dei sogni, è mai riuscito a condurre il lavoro interpretativo 

fino al suo termine ultimo. 

Il secondo elemento di critica dell’ordine di idee freudiano viene elegantemente espresso da 

Wittgenstein quando osserva che non esiste un’essenza del sogno, così come non esiste un’essenza del 

gioco o del linguaggio. Per esempio, pretendere che esista un’essenza del gioco significa ritenere che tutte 

le pratiche umane che denominiamo gioco abbiano dei tratti essenziali in comune. Senza entrare nel merito 

dell’argomento, basta mettere a confronto il gioco dei quattro cantoni, il gioco del tennis e i giochi 

d’azzardo, per rendersi conto che la convinzione che esista un’essenza del gioco appartiene alla 

speculazione mitologica e non alla razionalità. 

Lo stesso discorso vale per il sogno: i sogni manifestano certamente una somiglianza di famiglia - e lo 

stesso si può dire per i giochi o per i linguaggi - dietro la quale è tuttavia “implausibile” rinvenire dei tratti o 

criteri in grado di definire un’essenza. 

Ragioniamo sulla somiglianza di famiglia: pensiamo ai nonni, ai figli, ai nipoti e pronipoti di una famiglia. 

Spesso effettivamente ci viene da pensare: qui c’è un’area comune, un’area di famiglia, per l’appunto. Ma 

avrebbe senso su questa base parlare di un’essenza comune che appartiene a tutti i membri della famiglia? 



La risposta è chiaramente negativa. La somiglianza di famiglia, che pure percepiamo, non è fondata su 

criteri logici e razionali, come richiederebbe il concetto di essenza. L’elemento comune è solo la sensazione 

di una familiarità. 

Ora, in che senso i sogni sono semplicemente simili, come i membri di una famiglia, e sono privi di 

un’essenza comune? In altri termini: ha senso ritenere che tutti i sogni, se adeguatamente interpretati, 

mostrano alla fine lo stesso tipo di significato? 

Queste sono domande prettamente filosofiche in un senso che, dal mio punto di vista, è ben preciso: 

non sono disponibili strumenti o criteri razionali in grado di fornire una risposta conclusiva. Nel momento in 

cui un’argomentazione razionale o un esperimento risolvesse il problema una volta per tutte, il problema 

stesso dall’empireo della filosofia calerebbe nel mondo della ricerca empirica e della pratica clinica. 

Ma la domanda sull’essenza del sogno non possiede, neanche in linea di principio, le caratteristiche per 

poter essere affrontata scientificamente. Del resto il fatto stesso che si parli di un’essenza assegna questa 

problematica all’universo della speculazione filosofica. Freud non usa il termine essenza, ma appare chiaro 

che la sua concezione del sogno va precisamente in quella direzione. 

La domanda: “esiste un’essenza del sogno?”, acquista un senso ben preciso solo se la affrontiamo da un 

punto di vista pragmatico facendo riferimento al terreno scabro della pratica clinica. Vale a dire: non 

ragioniamo sul sogno in generale, ma sui sogni di questo o di quel sognatore. Il discorso, dunque, si sposta 

dal sogno a chi lo crea e poi lo racconta in una seduta analitica. 

Come ogni terapeuta sa bene, la tipologia dei pazienti in rapporto al sogno è molto varia. Illustrerò, a 

titolo esemplificativo, alcune figure. Partiamo da un sognatore di questo tipo: racconta il sogno e associa in 

modo ricco e stimolante. Dunque, non solo porta il sogno al suo analista, ma, attraverso il lavoro 

associativo, gli consente di esplorarlo in profondità. È come se il paziente conoscesse da sempre il 

significato e il funzionamento della psicoanalisi. Non gli occorre un addestramento, ha solo bisogno di 

essere posto nelle condizioni propizie - ossia un setting ben organizzato - per fare psicoanalisi. Va da sé che 

questi pazienti potranno giovarsi più di ogni altro del trattamento analitico. 

A un’altra figura appartengono i pazienti che riempiono la seduta con i loro sogni complicati e 

interminabili; il terapeuta viene messo in una posizione passiva e impotente, giacché altro non può fare che 

incamerare il profluvio di immagini oniriche. 

In una prospettiva bioniana, questa situazione potrebbe essere descritta come segue: nella fase che sta 

attraversando il paziente è incalzato dal bisogno impellente di evacuare contenuti; il terapeuta può e deve 

contenerli, ma non è posto nelle condizioni di interpretare, ovvero di restituire in forma bonificata i 

contenuti che riceve. Deve passare spesso molto tempo affinché questo tipo di pazienti evolvano verso una 

posizione più matura e collaborativa. Talvolta questa evoluzione non ha mai luogo. 

Una terza tipologia comprende i pazienti che raccontano il sogno e poi lo lasciano lì, senza associare e 

spesso senza neanche mostrare il desiderio di capire. Se il desiderio di capire emerge, esso si traduce 

frequentemente nell’aspettativa magica che il terapeuta, in virtù del suo speciale sapere, sveli con un colpo 

di bacchetta magica, il significato del sogno, e con esso la strada sicura verso la guarigione. Va da sé che in 

questi casi il terapeuta ha di fronte a sé un difficile lavoro da compiere, anzitutto sul terreno del transfert. 

Come direbbe Lacan, occorre che l’analizzando si liberi dell’immagine illusoria del presunto 

sapere dell’analista. 

Vi sono infine pazienti che non portano mai un sogno. Non di rado questi pazienti raccontano episodi in 

rapporto ai quali l’analista si trova nell’incertezza se si tratti di fatti realmente accaduti o di sogni, magari di 

sogni che il paziente sta sognando proprio in quel momento davanti a lui. Come se il paziente non fosse né 

sveglio né addormentato; come se la barriera che separa il conscio dall’inconscio non esistesse, o meglio, 

come fosse bucherellata così da permettere un transito disordinato tra le due dimensioni. L’effetto è che i 



contenuti inconsci possono irrompere nell’esistenza cosciente suscitando confusione e sgomento 

nell’interlocutore. Va da sé che ci stiamo qui riferendo a stati psicotici. 

Ci si può ora chiedere cosa c’entri tutto questo col problema dell’essenza del sogno. È chiaro che non 

c’entra niente; in questione qui vi è chi costruisce il sogno e lo racconta all’analista. E la conclusione a cui 

Wittgenstein ci conduce è che non ha alcun senso ipotizzare un’essenza dei sognatori o dei pazienti in 

analisi. 

L’ultimo tema sul quale vogliamo soffermarci, prendendo ancora spunto da Wittgenstein, riguarda la 

relazione tra il presente e il passato, e più precisamente riguarda la tentazione di cercare in un passato 

remoto e mitico il significato delle cose presenti. 

“A questo riguardo - scrive Wittgenstein - Freud fa riferimento a vari miti antichi e pretende che le sue 

ricerche abbiano spiegato ora come sia potuto accadere che qualcuno abbia pensato o proposto un mito di 

quella sorta. In realtà, Freud ha fatto qualcosa di diverso; non ha dato una spiegazione scientifica dell’antico 

mito: ha proposto un nuovo mito. Per esempio, l’attrattiva che esercita la suggestione di considerare ogni 

angoscia come una ripetizione dell’angoscia del trauma della nascita è solo l’attrattiva di una mitologia. “È 

tutto il risultato di qualcosa accaduto molto tempo fa”. Quasi come far riferimento a un totem. 

Pressappoco lo stesso potrebbe dirsi della nozione di una “Urszene”. Questa ha spesso l’attrattiva di dare 

una sorta di modulo tragico alla propria vita (...) Molti hanno, in un certo periodo, difficoltà gravi nella loro 

vita, così gravi da indurli a pensare al suicidio (...) può essere allora di immenso sollievo poter mostrare 

come la vita di ciascuno rechi invece l’impronta di una tragedia - la tragica elaborazione e ripetizione di un 

modello determinato dalla Urszene” (Wittgenstein, 1976, pp. 139-40). 

Due considerazioni sul brano citato. La prima riguarda la psicopatologia. È una tesi ampiamente 

condivisa, e non solo dagli psicoanalisti, che l’origine delle patologie mentali sia di età evolutiva sia adulte 

risieda in traumi o in avvenimenti accaduti nell’infanzia. Da questo punto di vista gli argomenti di 

Wittgenstein appaiono poco convincenti. 

Ma il senso del discorso di Wittgenstein è un altro e concerne il carattere fondativo e originario di alcune 

situazioni dell’infanzia. Wittgenstein parla del trauma della nascita, al quale in verità Freud non ha mai 

attribuito una speciale importanza, e della scena primaria (Urszene). Ci guarderemo bene in questa sede 

dall’affrontare il tema oltremodo complesso del significato che Freud ha assegnato alla scena primaria. Ci 

limiteremo per concludere a citare un brano dal caso clinico dell’Uomo dei lupi. Naturalmente la condizione 

affinché il lettore comprenda la citazione è che egli conosca bene questa celeberrima storia clinica. 

“Tutti i dettagli della scena individuati dall’analisi del sogno potevano essere riprodotti fedelmente. Era 

veramente un pomeriggio estivo e il bambino soffriva di malaria; a un tratto, destatosi dal sonno, vide nella 

stanza entrambi i genitori, vestiti di bianco... ma la scena era innocente. Il resto fu aggiunto da un desiderio 

ispirato più tardi dalla sua brama di sapere e fondato sulle sue esperienze relative ai cani: egli desiderava 

assistere non visto a un rapporto sessuale fra i genitori. Ed ora la scena edificata dalla fantasia dispiegò tutti 

gli effetti che le abbiamo ascritto, gli stessi che si sarebbero avuti se essa fosse realmente avvenuta. (...) Nel 

comportamento del bambino che compie la trasposizione dai cani ai genitori e ha paura del lupo invece che 

del padre non c’è quasi più nulla di strano. Egli si trova infatti in quella fase evolutiva della concezione del 

mondo che in Totem e tabù (1912-13) ho definito il ritorno del totemismo” (Freud, 1914, pp. 533-34). 

Freud aveva dunque perfettamente intuito la valenza mitica della Urszene. Dal canto suo Wittgenstein 

aveva ragione nel parlare di una mitologia psicoanalitica. E non ci riferiamo qui solo alla scena primaria, ma 

a tanti altri concetti fondamentali della psicoanalisi classica: l’angoscia di castrazione, l’invidia del pene, il 

complesso di Edipo, la teoria delle pulsioni, a proposito della quale Freud mostra una piena consapevolezza 

della valenza mitologica della metapsicologia. Così egli scrive nel 1932: 



“La dottrina delle pulsioni è, per così dire, la nostra mitologia. Le pulsioni sono entità mitiche, grandiose 

nella loro indeterminatezza. Non possiamo prescinderne, nel nostro lavoro, un solo istante, e nel contempo 

non siano mai sicuri di coglierle chiaramente” (Freud, 1932, p. 204). 

Questa psicoanalisi che attingeva alla forza suggestiva del mito col passare del tempo è andata 

dileguandosi. Non sono certo scomparsi i temi - Edipo, scena primaria, angoscia di castrazione e così via; ma 

progressivamente si è estinta l’esigenza, così forte in Freud e nella prima generazione di psicoanalisti, di 

affidarsi alla fascinazione del mito. La psicoanalisi si è secolarizzata, per così dire; la secolarizzazione si è 

manifestata storicamente nella graduale sostituzione della teoria freudiana con il modello relazionale e 

quello intersoggettivista che oggi, come è noto, vanno per la maggiore. La secolarizzazione ha 

rappresentato un vantaggio e un passo in avanti per la psicoanalisi e la psicoterapia psicodinamica? Non mi 

ritengo in grado di fornire una risposta razionale o almeno plausibile a questa domanda. Mi sembra 

indiscutibile, d’altra parte, che questo sviluppo del pensiero psicoanalitico possa essere compreso solo alla 

luce della storia culturale e sociale del Ventesimo secolo. 

Ultima osservazione. Che l’epistemologia della psicoanalisi abbia rivolto il proprio interesse quasi 

esclusivamente al pensiero di Freud, trova probabilmente una ragionevole spiegazione proprio nel tema del 

rapporto tra presente e passato. 

In Freud il passato è tendenzialmente mitico e si perde, per la fantasia inconscia, nella notte dei tempi. 

Dopo la secolarizzazione della psicoanalisi, il passato è semplicemente e banalmente, per così dire, ciò che 

è avvenuto prima del presente contribuendo a costruirlo. La psicoanalisi freudiana non poteva non 

esercitare sui filosofi un appealing ben maggiore delle teorie secolarizzate degli analisti postfreudiani. In 

queste teorie mancano di certo le ambizioni totalizzanti e, se vogliamo, anche metafisiche che Freud 

perseguiva. 

Ciò tuttavia non significa che le teorie di Winnicott, di Bion, di Kohut e di altri grandi psicoanalisti siano 

prive di spunti di grande rilevanza filosofica. È dunque un preciso limite dell’epistemologia della psicoanalisi 

il disinteresse verso tutto quanto è stato pensato dopo Freud. 

  

3. Karl Popper - Nell’ambito del dibattito espistemologico sulla psicoanalisi gli argomenti critici di Popper 

sono sicuramente quelli che hanno destato la maggiore attenzione, sollevando un acceso dibattito che 

perdura tuttora. Occorre osservare che Popper è intervenuto sulla psicoanalisi di Freud in molte occasioni, 

proponendo anche in taluni casi considerazioni contraddittorie. Il mio scopo nel presente paragrafo non è 

di delineare una rigorosa esegesi dei testi popperiani. Mi propongo esclusivamente di estrarre il succo degli 

argomenti di Popper, e di svolgere poi una libera riflessione sugli insegnamenti che esso può infondere alla 

psicoanalisi. Il succo è già interamente contenuto nella seguente citazione che risale al 1957: “L'elemento 

più caratteristico mi parve il flusso incessante delle conferme, delle osservazioni, che 'verificavano' la teoria 

in questione; e proprio questo punto veniva costantemente sottolineato dai loro seguaci. Un marxista non 

poteva aprire un giornale senza trovarvi in ogni pagina una testimonianza in grado di confermare la sua 

interpretazione della storia. (...) Gli analisti freudiani sottolineavano che le loro teorie erano costantemente 

verificate dalle loro ‘osservazioni clinichè. Quanto ad Adler, restai molto colpito da un'esperienza 

personale. Una volta, nel 1919, gli riferii di un caso che non mi sembrava particolarmente adleriano, ma che 

egli non trovò difficoltà ad analizzare nei termini della sua teoria dei sentimenti di inferiorità, pur non 

avendo nemmeno visto il bambino. Un po' sconcertato gli chiesi come poteva essere così sicuro. ‘A causa 

della mia esperienza di mille casi simili’, egli rispose; al che non potei trattenermi dal commentare: ‘E con 

quest'ultimo, suppongo, la sua esperienza vanta milleuno casi’” (Popper, 1972, p. 64). 

Per cogliere il senso di questo brano è necessario conoscere la teoria popperiana della falsificazione. 

Pertanto, anche se probabilmente risulterà superfluo per molti lettori, cercherò di illustrare rapidamente i 



tratti essenziali di questa teoria che, sebbene sottoposta alle più diverse e severe critiche, si è conquistata 

una posizione fondamentale nella filosofia della scienza del Novecento. 

La teoria della falsificazione s’inserisce autorevolmente nel dibattito epistemologico intorno alla 

demarcazione tra scienza e non scienza. A tale proposito possiamo osservare che il problema della 

demarcazione ha dominato il dibattito fino agli ultimi decenni del secolo scorso. Per capire la teoria della 

falsificazione dobbiamo illustrare brevemente la posizione dei neopositivisti alla quale Popper per l’appunto 

si contrappone. 

I neopositivisti non operavano la demarcazione tra scienza e non scienza, bensì tra proposizioni dotate 

di senso e proposizioni prive di senso. Solo alle prime, naturalmente, è concessa la possibilità di far parte di 

una teoria scientifica. Come criterio di demarcazione elaborarono il principio di verificazione che può essere 

definito come segue: una proposizione, che non sia vera in virtù della sua forma logica, è dotata di senso se 

esiste, almeno in linea di principio, la possibilità di stabilire mediante un confronto con la realtà se essa è 

vera o falsa. Il principio della verificazione può dunque anche essere definito così: una proposizione 

empirica è dotata di senso se è vera o falsa, altrimenti è senza senso: in apparenza può sembrare una 

proposizione sensata, ma in realtà non trasmette nessun significato che possa essere messo a confronto 

con la realtà. Facciamo alcuni semplici esempi. 

La proposizione “piove o non piove” è vera in virtù della sua forma logica. Non è necessario guardare 

fuori dalla finestra per stabilirlo. La proposizione “In questo momento piove”, è dotata di senso perché 

esiste un metodo per verificarla: guardo fuori e mi accerto se piove o non piove. Nel primo caso è vera, nel 

secondo è falsa; ma comunque stiano le cose fuori, è dotata di senso, proprio in quanto è possibile stabilire 

se è vera o falsa. 

La proposizione “Il pianeta Plutone è abitato da esseri viventi” è dotata di senso, perché, sebbene allo 

stato attuale non sia realizzabile una verifica conclusiva, la possibilità di confrontarla con la realtà sussiste in 

linea di principio. Allo stesso titolo, nel 1920 la proposizione “La luna è abitata” era dotata di senso, 

quantunque non fosse di fatto verificabile. Oggi sappiamo che è falsa, il che conferma la sua sensatezza. 

Consideriamo ora queste tre proposizioni: “L’anima è immortale”; “Il mio invisibile angelo custode è 

sempre alle mie spalle”; “L’inconscio esiste”. Queste tre proposizioni sono prive di senso in quanto non 

esiste e neanche è pensabile un metodo concreto per confrontarle con la realtà. A rigor di termini, non si 

tratta neanche di proposizioni: sono accozzaglie di parole che sembrano dirci qualcosa d’importante, ma 

che in realtà non veicolano alcun significato. 

Il principio di verificazione si applica esclusivamente alle proposizioni singolari. Le proposizioni 

universali, come “Tutti i tessuti viventi sono composti da cellule”, non sono verificabili, giacché 

occorrerebbe un numero infinito di controlli. Il problema era rilevante perché le teorie scientifiche sono 

costituite da proposizioni universali, le uniche a poter esprimere le leggi della scienza. I neopositivisti 

aggirarono questa difficoltà introducendo una prospettiva induttivista, la quale, nelle forme più evolute, si 

può riassumere in questi termini: una proposizione universale è vera se ha ricevuto un numero 

statisticamente qualificato di conferme. Si tratta di certo di una posizione ragionevole, ancor oggi seguita 

da molti filosofi e scienziati; è tuttavia una posizione alla quale è precluso il conseguimento di una certezza 

assoluta. Un tessuto vivente formato da entità diverse dalla cellula, potrebbe pur sempre trovarsi in 

qualche remota regione dell’universo. 

La riflessione di Popper prende le mosse precisamente da questo punto. Se è logicamente impossibile 

verificare con assoluta certezza una proposizione universale, è invece possibile stabilire con assoluta 

certezza che una proposizione universale è falsa: è sufficiente un’unica disconferma, un unico individuo che 

non soddisfa la proposizione, per asserire con assoluta certezza che la proposizione universale è falsa. Si 

prenda questa proposizione universale divenuta celebre, almeno per i filosofi della scienza: “Tutti i cigni 

sono bianchi”. Non può essere verificata in maniera assoluta, come abbiamo visto prima; ma basta 



osservare un unico cigno nero, cosa effettivamente accaduta nel diciassettesimo secolo, per affermare con 

certezza assoluta che essa è falsa. 

Popper sposta così il pendolo della ricerca epistemologica dall’esigenza di verificare una teoria o una 

legge, a quella di falsificarla. Ne scaturisce una visione completamente nuova del problema della 

demarcazione. Una teoria è scientifica se è falsificabile, ossia se è concepibile un evento della realtà in 

grado di confutarla. Scrive Popper: “1) È facile ottenere delle conferme, o verifiche, per quasi ogni teoria - 

se quel che cerchiamo sono appunto delle conferme. 2) Le conferme dovrebbero valere solo se sono il 

risultato di previsioni rischiose (...) 3) Ogni teoria scientifica ‘valida’ è una proibizione: essa preclude l’acca-

dimento di certe cose. Quante più cose preclude, tanto migliore essa risulta. 4) Una teoria che non può 

essere confutata da alcun evento concepibile, non è scientifica. L’inconfutabilità di una teoria non è (come 

spesso si crede) un pregio, bensì un difetto. 5) Ogni controllo genuino è un tentativo di falsificarla, o di 

confutarla. La controllabilità coincide con la falsificabilità” (Popper, 1972, pp. 66-67). 

 Avremo occasioni di fare altre osservazioni su questo brano. Ma il punto che ora c’interessa è espresso 

dalla quarta regola: “Una teoria che non può essere confutata [ovvero falsificata] da alcun evento 

concepibile, non è scientifica”. Se una teoria non può per principio essere sottoposta ad alcun tentativo di 

falsificazione, è tutt’altro che una teoria inattaccabile, è piuttosto una teoria non valida, non scientifica. 

Come esempio mirabile di una teoria autenticamente scientifica Popper fa riferimento alla teoria della 

relatività di Einstein. I principi generali della teoria non sono falsificabili, da essi tuttavia sono derivabili 

delle predizioni altamente specifiche che si dimostrano falsificabili. È il caso della teoria gravitazionale, 

seconda la quale anche la luce, e non solo i corpi, è sottoposta all’azione gravitazionale di grandi masse, 

come il sole. Questa tesi poté essere controllata nel 1919, in occasione di un eclissi di sole, da Eddington 

mediante una sofisticata e imponente osservazione sperimentale. La teoria gravitazionale di Einstein 

resistette al controllo, vale a dire al tentativo di falsificarla. Ciò, nella prospettiva di Popper, non l’ha resa 

vera in assoluto. La certezza assoluta può avere come oggetto solo la falsità non la verità. L’esperimento di 

Eddington ha avuto d’altra parte due importanti risultati: ha dimostrato che la teoria della relatività è 

autenticamente scientifica; ha rafforzato, ha corroborato la sua affidabilità scientifica. Nell’ordine di idee 

della dottrina della falsificazione la verità non è mai raggiungibile una volta per sempre. 

Veniamo ora alla psicoanalisi. Leggiamo di nuovo da Popper: “Riscontrai che i miei amici, ammiratori di 

Marx, Freud e Adler, erano colpiti da alcuni elementi comuni a queste teorie e soprattutto dal loro 

apparente potere esplicativo. Esse sembravano in grado di spiegare praticamente tutto ciò che accadeva 

nei campi cui si riferivano. Lo studio di una qualunque di esse sembrava l’effetto di una conversione o 

rivelazione intellettuale, che consentiva di levare gli occhi su una nuova verità, preclusa ai non iniziati. Una 

volta dischiusi in questo modo gli occhi, si scorgevano ovunque delle conferme: il mondo pullulava 

di verifiche della teoria. Qualunque cosa accadesse, la confermava sempre” (Popper, 1972, p. 63). 

Ecco dunque il limite epistemologico della psicoanalisi, come pure del marxismo e della psicologia di 

Adler; di queste ultime due dottrine non ci occuperemo, anche se alla fine, come risulta dalla prima 

citazione di Popper, il discorso è il medesimo: sono ambedue non falsificabili. La psicoanalisi, se così 

possiamo esprimerci, non è falsa, è troppo vera, è sempre vera. Giacché qualunque situazione fattuale si 

presenti, essa è in grado di aver ragione, di trovare conferme e verifiche. Dal punto di vista di Popper ciò 

significa non è falsificabile e non è dunque una scienza valida. 

Chiediamoci: le teorie psicoanalitiche sono effettivamente non falsificabili nel senso di Popper? 

Personalmente non ho un’opinione precisa, per quanto tenderei a pensare che forse è la domanda stessa a 

essere priva di un significato rigoroso e quindi controllabile. La mia opinione ha d’altronde ben poca 

importanza. Un eminente filosofo della scienza, Adolf Grünbaum (1984) ha sostenuto e ha cercato di 

dimostrare con molti esempi che le teorie psicoanalitiche hanno un contenuto empirico, e pertanto non 

solo sono falsificabili ma sono state confutate più di una volta dallo stesso Freud. 



Il nostro scopo a questo punto è di stabilire se, al di là del dibattito strettamente epistemologico, la 

dottrina popperiana della falsificazione abbia qualcosa di significativo da dire a psicoanalisti e 

psicoterapeuti di indirizzo psicodinamico. Personalmente riteniamo che abbia qualcosa di molto importante 

da comunicare. 

Il punto fondamentale che si può desumere, seppure con una certa libertà esegetica, dall’ordine di idee 

di Popper riguarda la natura del dispositivo teorico e tecnico della psicoanalisi. 

In uno dei suoi ultimi piccoli capolavori, Costruzioni nell’analisi (1937), Freud scrive quel che segue: 

“Un degnissimo studioso, cui ho sempre attribuito il grande merito di aver reso giustizia alla psicoanalisi 

in un’epoca in cui la maggior parte degli altri studiosi si sottraevano a quest’obbligo, ha espresso però una 

volta, nei confronti della nostra tecnica analitica, un’opinione che è parimenti oltraggiosa e ingiusta. Egli ha 

detto che quando prospettiamo al paziente le nostre interpretazioni, ci comportiamo con lui secondo il 

famigerato principio: Heads I win, tails you lose [testa vinco io, croce perdi tu]. È come dire che se il 

paziente è d’accordo con noi va tutto bene; e se invece ci contraddice, essendo questo solo un segno della 

sua resistenza, ci dà ragione lo stesso. In questa maniera riusciamo sempre ad averla vinta (...). Ebbene 

poiché è vero che un ‘no’ del nostro paziente generalmente non basta a farci rinunciare alla nostra 

interpretazione e a farcela considerare scorretta, un simile smascheramento della nostra tecnica fu accolto 

con giubilo dagli avversari dell’analisi. Vale perciò la pena di illustrare dettagliatamente il modo in cui siamo 

soliti valutare il ‘sì’ e il ‘no’ dei pazienti (...). Naturalmente nessun analista di professione apprenderà 

qualcosa di cui non sia già a conoscenza nel corso di questa nostra autodifesa” (Freud, 1937, p. 541). 

Non intendiamo approfondire qui gli argomenti, peraltro di grande rilevanza storica, che Freud elabora 

come “autodifesa” in Costruzioni nell’analisi. Vogliamo piuttosto soffermarci su un unico punto della 

citazione, perché esso ci consentirà di cogliere quello che consideriamo il contributo decisamente originale 

e rilevante che Popper ha recato alla psicoanalisi. Nello sviluppo di Costruzioni nell’analisi Freud osserva che 

la valutazione dell’analista, in risposta alla sua interpretazione o costruzione, non può che basarsi sulla 

natura della reazione del paziente: sul suo modo peculiare di dire sì oppure no. Può tuttavia accadere in 

una seduta che il paziente non reagisca in alcun modo. Così Freud commenta una simile eventualità: 

“Ciò che accade in questi casi è che il paziente rimane come impassibile, e non reagisce né con un ‘sì’ né 

con un ‘no’ alla costruzione prospettatagli. Può darsi che ciò significhi semplicemente un differimento della 

sua reazione; ma, se le cose non cambiano, ci è lecito trarre la conclusione che ci siamo sbagliati, e alla 

prima occasione opportuna lo ammetteremo col paziente senza che ciò scapiti la nostra autorità” (Freud, 

1937, p. 545). 

Questi due brani freudiani mostrano che egli, a suo modo, aveva pienamente intuito le questioni 

epistemologiche che Popper solleverà due decenni dopo. Sono due i punti. Il primo è espresso 

dall’affermazione dell’amico di Freud secondo cui in psicoanalisi: “Heads I win, tails you lose”. Come dire: 

l’analista, se vuole, può avere sempre ragione. Se il paziente accetta un’interpretazione, va bene, ma va 

bene ugualmente anche se la respinge, essendo questo rifiuto null’altro che “un segno della sua 

resistenza”. 

In rapporto a questo scenario, che vede l’analista aver ragione in ogni caso, possiamo riformulare 

liberamente la riflessione epistemologica di Popper in questi termini. I concetti teorici e tecnici della 

psicoanalisi sono non solo flessibili ma anche potenzialmente onnipotenti. Quale che sia la situazione che si 

presenta nella clinica, l’analista può utilizzare il dispositivo teorico e tecnico della psicoanalisi per trovare in 

qualsiasi caso una conferma della propria congettura. Freud nella precedente citazione fa riferimento 

all’interpretazione; se l’attitudine mentale dell’analista è tale da spingerlo comunque verso la verifica della 

propria linea di pensiero, la strumentazione psicoanalitica glielo consente: l’accettazione del paziente è una 

chiara verifica, ma anche il rifiuto è una chiara verifica, forse ancor più evidente, poiché, come segno di 

resistenza, proviene dall’inconscio. 



La flessibilità del concetto di interpretazione va di pari passo con quella del concetto di transfert. 

Presento qui brevemente un esempio clinico. La paziente è una donna giovane e intelligente. La terapia 

intrapresa con me faceva seguito a una precedente psicoterapia che era caratterizzata da questa 

particolarità: il terapeuta chiudeva la seduta abbracciando la paziente - en passant: nell’universo delle 

psicoterapie può davvero accadere quasi ogni cosa. Ebbene, dopo poche sedute, la paziente mi porta 

questo sogno: si sta recando da me per la terapia, e prova la sensazione penosa di vivere come freddi e 

aridi la via dove abito, il palazzo, il mio studio. L’interpretazione che frettolosamente e quasi 

meccanicamente le proposi era che forse desiderava che io fossi più caldo e accogliente, e che magari 

l’abbracciassi come il suo precedente terapeuta. La sua reazione fu categorica: “Ma io non desidero 

assolutamente che lei mi abbracci”. 

Per fortuna non caddi nell’errore, su cui Popper ci ha messo in guardia, di pensare a una resistenza e 

quindi di persistere nella convinzione che la mia interpretazione fosse giusta. Sentivo e in certo modo 

sapevo che era sbagliata. Fu del resto la stessa paziente a fornirmi l’interpretazione corretta, il cui 

contenuto andava esattamente nella direzione contraria a quella da me proposta. Ma quanto sarebbe stato 

più comodo e gratificante continuare a pensare di aver ragione! Giacché gli strumenti per ritenere di aver 

ragione, per trovare dovunque conferme alle nostre congetture, la psicoanalisi indubbiamente li mette a 

nostra disposizione. È questa l’essenza del messaggio di Popper. 

Freud dice: “Naturalmente nessun analista di professione apprenderà qualcosa di cui non sia già a 

conoscenza nel corso di questa nostra autodifesa”. Forse qui Freud è alquanto ottimista sulla categoria 

degli analisti. Ma non è questo a interessarci. Il punto cruciale emerge nella seconda citazione e riguarda gli 

errori dell’analista e la disponibilità a riconoscerli. 

L’analista può, se è questo il suo desiderio, avere sempre ragione. Ma è davvero un’analista chi si 

comporta così? No, è solo un falso analista che non è realmente presente nella seduta, non intrattiene una 

relazione autentica col paziente; di fronte o alle spalle del paziente non c’è la sua persona in carne e ossa, 

ma le sue teorie e le sue tecniche, insieme al proprio narcisismo. 

Popper ha dunque toccato un punto dolente della pratica analitica e psicoterapeutica. Dobbiamo 

essergliene grati per questo. Non possiamo tuttavia affermare che egli abbia ragione fino in fondo. Un buon 

terapeuta, capace di controllare le spinte narcisistiche che albergano in ognuno, deve essere in grado di 

lavorare con la riserva mentale della possibilità dell’errore; un proprio personale errore, o anche, perché 

no, un errore della teoria e della tecnica nelle quali crede. 
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