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SOMMARIO	
L’Autrice	oltrepassa	la	distinzione	tra	sintomi	isterici	e	sintomi	psicosomatici	fondata	sulla	presenza	di	un	

valore	simbolico	nei	primi	e	sulla	realtà	di	cambiamenti	organici	nei	secondi,	per	attestarsi	su	una	posizione	
teorica	 più	 unitaria	 dello	 psichico	 e	 del	 somatico:	 i	 sintomi	 in	 effetti	 si	 spostano	 e	 si	 trasformano	
continuamente	spostandosi	dallo	psichico	al	somatico	e	viceversa.	Seguendo	il	Freud	degli	Studi	sull’isteria,	
viene	 sottolineata	 l’importanza	 della	 narrazione	 per	 entrare	 nella	 comprensione	 del	 sintomo.	 Una	
narrazione	pensata	come	strumento	per	la	decifrazione	non	tanto	della	dimensione	traumatica,	quanto	di	
una	 “disposizione”	 corporea.	 Per	 questo	 le	 associazioni	 libere	 non	 sono	 solo	 un	metodo	 psicologico	 per	
garantire	il	processo	spiegativo,	ma	anche	strumento	teorico	e	scientifico	per	rivelare	l’intima	relazione	tra	
le	 parole	 (pensieri	 consci)	 e	 i	 sentimenti	 (emozioni	 consce)	 e	 tra	 i	 sintomi	 corporei	 (segni	 di	 disposizioni	
inconsce)	e	i	processi	mentali	inconsci.	

		
		
SUMMARY	
Why	do	we	fall	ill?	
The	Author	overcomes	the	distinction	between	hysterical	and	psychosomatic	symptoms,	based	on	the	

symbolic	value	of	the	first	ones	and	on	organic	changes	of	the	second	ones.	She	focuses	on	a	more	unitary	
theoretical	 choice	about	 soma	and	psyche,	 since	 symptoms	change	by	moving	 from	psyche	 to	 soma	and	
vice	 versa.	 Following	 Freud	 (Studies	 on	Hysteria),	 she	underlines	 the	 importance	of	 narrative	 in	 order	 to	
understand	symptoms.	Narrative	is	thought	as	an	instrument	to	make	out	not	only	a	traumatic	dimension	
but	also	a	body	disposition.	As	a	consequence,	 free	associations	are	not	only	a	psychological	method	but	
also	a	 theoretical	 instrument	 to	 reveal	 the	 intimate	 relationship	between	words	 (conscious	 thought)	and	
feelings	 (conscious	 emotions),	 and	 between	 bodily	 symptoms	 (signs	 of	 unconscious	 dispositions)	 and	
unconscious	mind	processes.	
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Carl	von	Linnè	chiamò	l’essere	umano	homo	sapiens:	“uomo	intelligente	e	sensibile”.	In	che	cosa	e	dove	
risiede	il	suo	buon	senso,	la	sua	sapienza?	

L’enciclopedia	 dice:	 “L’uomo	è	 l’unica	 specie	 nella	 quale	 il	 cervello	 possiede	delle	 funzioni	 simboliche	
sviluppate	(la	capacità	di	pensare	in	modo	astratto)	che	è	un	prerequisito	per	il	linguaggio	parlato	e	scritto,	
per	 usare	 simboli	 a	 livello	 teorico…e	 per	 la	 creazione	 della	 musica	 e	 dell’arte”	 (Swedish	 National	
Encyclopaedia,	Vol.	13:	576).	

Se	la	nostra	posizione,	considerata	questa	capacità	di	pensare	e	simbolizzare,	parlare	e	scrivere,	creare	
musica,	arte	e	letteratura,	è	speciale	tra	gli	esseri	viventi	allora	ci	dobbiamo	chiedere:	come	usiamo	questo	
dono	straordinario?	E	dobbiamo	farci	anche	un’altra	domanda	ugualmente	importante:	come	rispettiamo	
questo	dono	in	un	altro	essere	umano?	Poiché,	nel	mondo	della	creatività	umana,	la	mia	rappresentazione	
di	un’esperienza	potrebbe	essere	diversa	da	quella	di	un	altro,	anche	se	abbiamo	condiviso	quella	 stessa	
esperienza.	

		
Eve,	un	caso	clinico	
Una	donna,	che	possiamo	chiamare	Eve,	ha	male	dappertutto.	Si	stanca	facilmente	e	riesce	a	stento	a	

portare	avanti	i	suoi	doveri	quotidiani.	Quando	va	da	un	primo	dottore,	teme	di	avere	una	malattia	letale,	
ma	si	rassicura	quando	il	dottore	non	trova	alcuna	causa	organica	al	suo	malessere.	I	dolori,	però,	a	seguito	
di	questa	informazione	non	scompaiono,	sono	sempre	lì	come	prima.	Così	decide	di	andare	da	un	secondo	
dottore	che	possa	aiutarla	ad	alleviare	il	dolore.	Il	dottore	allunga	la	lista	degli	accertamenti,	le	fa	fare	più	
esami,	ma	il	risultato	è	sempre	lo	stesso:	non	si	trova	nessuna	motivazione	organica	per	le	sue	sofferenze	
fisiche.	 Pertanto,	 se	 non	 c’è	 nulla	 di	 disfunzionale	 nel	 suo	 corpo,	 che	 cosa	 c’è	 che	non	 va?	Che	 cosa	 sta	
cercando	di	dire	 il	 suo	corpo?	Eve	valuta	 la	 situazione	e	 inizia	ad	avere	anche	 lei	dei	dubbi,	ma,	poiché	 i	
dolori	 continuano,	 si	 riconferma	 nella	 convinzione	 di	 avere	 una	malattia.	 Ora	 ha	 persino	 difficoltà	 nella	
deambulazione,	chiunque	la	veda	camminare	non	può	non	confermarle	la	sua	situazione	negativa.	È	chiaro	
che	ha	dei	problemi.	 Eve	va	allora	da	un	 terzo	dottore	e	poi	da	un	quarto,	ma	nessuno	 le	 sa	dire	di	 che	
malattia	 lei	 soffra.	 Le	 prescrivono	 analgesici	 che	 per	 un	 po’	 le	 sono	 di	 aiuto,	 ma	 ben	 presto	 i	 dolori	
ritornano.	

Qualche	volta	il	dolore	se	ne	va	anche	senza	pillole.	Altre	volte	nulla	le	può	essere	di	sollievo.	Gli	attacchi	
sembrano	 seguire	 una	 loro	 legge,	 non	 obbediscono	 alla	 sua	 volontà,	 né	 sembrano	 seguire	 le	 leggi	 dei	
disturbi	somatici	che	vengono	solitamente	trattati	dalla	medicina	tradizionale.	Secondo	questa	prospettiva,	
Eve	è	un’estranea	rispetto	al	suo	corpo,	non	capisce	il	suo	linguaggio,	come	del	resto	i	medici	da	cui	va	per	
la	quinta	e	sesta	volta.	Sente	che	la	trattano	in	modo	sbrigativo,	non	ascoltano	le	sue	richieste.	Uno	le	dice	
addirittura	che	sono	tutte	fantasie	e	che	sta	perdendo	tempo.	

Questa	 situazione	 non	 è	 inconsueta	 nella	 pratica	 clinica.	 Si	 dice	 che	 pazienti	 come	 Eve	 soffrono	 di	
disturbi	 psicosomatici.	 Sono	presenti	 anche	 oggi	 come	 lo	 erano	 cento	 anni	 fa,	 quando	 Freud	 cominciò	 a	
lavorare	con	pazienti	che	lamentavano	quelli	che	allora	erano	definiti	sintomi	isterici.	

		
I	sintomi	isterici	
Il	sintomo	isterico	è	strano	per	il	fatto	che	mette	in	evidenza	una	nostra	carenza	nella	comprensione	del	

corpo	umano.	 Il	paziente	colloca	 la	sua	sofferenza	nel	corpo:	può	presentare	una	gamba	paralizzata	che	 i	
suoi	 movimenti	 evidenziano,	 per	 esempio,	 zoppica	 e	 trascina	 il	 piede.	 Il	 medico	 si	 stupisce	 perché	 non	
riesce	a	trovare	nessuna	causa	organica.	La	gamba	“dovrebbe”	essere	completamente	funzionante	perché	
è	 una	 gamba	 sana,	 niente	 indica	 che	 sia	 paralitica,	 eppure	 si	 presenta	 contemporaneamente	 come	
inutilizzabile.	 Paziente	 e	 dottore	 sono	 stupiti	 di	 questa	 incongruenza.	 Possiamo	 pensare	 che	 il	 paziente	
pone	al	medico	una	questione	attraverso	 il	 corpo,	un	 corpo	diventato	estraneo,	una	domanda	 che	ha	 la	



forma	di	un	enigma.	Freud	non	fu	 il	primo	medico	che	 fece	 i	conti	con	questo	enigma.	 I	 rotoli	egiziani	di	
Kahoun,	del	1900	a.C.,	i	più	antichi	documenti	medici	ritrovati,	fanno	riferimento	ai	sintomi	isterici.	

Proprio	come	ora,	il	medico	che	cercava	di	risolvere	l’enigma	era	un	uomo,	mentre	la	paziente	isterica	
che	aveva	dentro	di	sé	 l’enigma	era	una	donna.	La	parola	“isteria”	deriva	dal	greco,	hystera,	che	significa	
utero.	 Era	 un	 assioma	 che	 soltanto	 le	 donne	 potessero	 essere	 isteriche.	 Si	 pensava	 che	 l’isteria	 fosse	
causata	 dai	 “movimenti”	 dell’utero	 e	 dalla	 sua	 posizione	 “scorretta”.	 Nel	 1888	 Freud	 stesso	mandò	 una	
ragazza	 di	 16	 anni	 da	 un	 ginecologo	 di	 Vienna	 a	 spostare	 il	 suo	 utero	 retroflesso	 in	 una	 posizione	 più	
corretta	(Freud,	Breuer,	1893-1895:	237).	

Ai	tempi	di	Freud	la	scienza	si	accostava	al	problema	dell’isteria	partendo	da	un	concetto	di	corpo	inteso	
come	unità	 spiegativa	del	biologico	e	del	 fisiologico.	Più	di	 chiunque	altro,	Freud	arrivò	a	 capire	che	non	
poteva	 risolvere	 la	 questione	 dell’isteria	 senza	 considerare	 la	 relazione	 tra	 il	 corpo	 e	 la	 narrazione	 del	
paziente,	 cioè,	 il	 modo	 con	 il	 quale	 il	 paziente	 parlava	 del	 suo	 corpo.	 Di	 conseguenza,	 si	 adottò	 una	
prospettiva	 linguistica	 per	 risolvere	 il	 problema	 dell’isteria	 influenzando	 con	 questo	 la	 percezione	 del	
comportamento	umano	in	generale.	

Fu	grazie	alla	“cura	della	parola”	che	l’essere	umano	fu	preso	in	considerazione	come	soggetto.	Se	Freud	
non	avesse	fatto	questo	passaggio,	non	avesse,	cioè,	introdotto	il	significato,	il	suo	lavoro	non	sarebbe	mai	
divenuto	 “psicoanalisi”.	 Non	 è	 un’esagerazione	 sostenere	 che	 la	 teoria	 psicoanalitica	 sia	 nata,	 in	 modo	
figurato,	dal	seno	della	donna	isterica.	1	

		
L’isteria	e	i	sintomi	psicosomatici	
Oggi	 non	 parliamo	 spesso	 di	 sintomi	 isterici,	 ma	 piuttosto	 di	 disordini	 psicosomatici.	 È	 importante	

distinguere	 tra	 sintomi	 isterici	 e	 sintomi	psicosomatici.	 Solitamente	 in	 letteratura	 si	 fa	una	distinzione:	 si	
pensa,	 cioè	 che	 i	 sintomi	 psicosomatici	 (Alexander,	 1950;	 McDougall,	 1989)	 non	 abbiano	 un	 valore	
simbolico,	 mentre	 i	 sintomi	 isterici	 sono	 pensati	 come	 psichici	 o	 si	 sostiene	 che	 i	 sintomi	 psicosomatici	
abbiano	realmente	a	che	 fare	con	cambiamenti	organici,	mentre	ciò	non	avviene	con	 i	 sintomi	 isterici.	 In	
letteratura	troviamo	molti	tentativi	di	definire	e	categorizzare	i	tratti	dei	disturbi	organici	e/o	psichici.	

Non	 ho	mai	 trovato	 soddisfacenti	 queste	 classificazioni	 nel	mio	 lavoro	 clinico.	 Penso	 che	 i	 sintomi	 si	
spostino,	 aumentino	 e	 scompaiano,	 si	 moltiplichino	 e	 si	 trasformino,	 spostandosi	 da	 manifestazioni	
psichiche	 a	manifestazioni	 somatiche.	 Qualche	 volta	 persino	 scompaiono	 senza	 aver	 risposto	 alle	 nostre	
domande.	Che	cosa	li	fa	cambiare?	Che	cosa	li	fa	scomparire?		

Siamo	in	presenza	di	situazioni	che	illuminano	la	zona	di	frontiera	tra	il	fisico	e	lo	psichico	e	hanno	a	che	
fare	con	l’antica	questione	dei	rapporti	tra	corpo,	mente	e	anima.	

Il	 caso	 di	 Eve	 può	 essere	 usato	 per	 spiegare	 questi	 rapporti	 e	 per	 metterci	 di	 fronte	 all’enigma	 del	
sintomo	psicosomatico.	Se	seguiamo	la	sua	storia,	veniamo	a	sapere	che	andò	preoccupandosi	sempre	di	
più	perché	 i	 suoi	dolori	non	solo	non	miglioravano,	ma	peggioravano	e	non	ci	 sorprenderemo	nel	sapere	
che	si	recò	da	un	settimo	dottore,	cui	ancora	una	volta	chiede,	come	del	resto	ha	già	fatto	molte	volte:	“Di	
che	 soffro?	Che	 cosa	 c’è	 che	non	 va?”	Questa	 volta	 però	 il	 dottore	 risponde:	 “Fibromialgia”.	 Finalmente	
qualcuno	che	sembra	sapere.	

Eve	 comincia	 a	 piangere,	 di	 gioia.	 Il	 suo	 misterioso	 male	 ha	 un	 nome.	 La	 sua	 sofferenza	 è	 stata	
riconosciuta	dalla	scienza,	in	questo	caso	dal	dottore	e	finalmente	si	sente	accettata	e	rispettata	nella	sua	
sofferenza.	Il	fatto	sorprendente	è	che	questo	dare	un	nome	sembra	anche	attenuare	i	dolori.	Eve	si	sente	
immediatamente	meglio.	

		
Possono	le	parole	fare	meraviglie?	2		
Si	potrebbe	dire	ed	è	stato	detto	che	 la	paziente	stava	solo	cercando	qualcuno	che	 la	capisse	e	che	 le	

desse	 una	 diagnosi	 medica	 rispettabile.	 Ma	 questa	 spiegazione	 evade	 il	 problema	 di	 trovare	 una	



spiegazione	 plausibile	 per	 i	 sintomi	 somatici	 e	 una	 comprensione	 del	 modo	 in	 cui	 le	 parole	 sembrano	
curare.	La	parola	“fibromialgia”	allevia	Eve	e	il	suo	dolore.	Forse	lei,	come	noi,	crede	che	ciò	che	può	essere	
nominato	 può	 essere	 anche	 capito.	 Il	 nome	 permette	 di	 controllare	 la	 “cosa”,	 anche	 se	 in	modo	 un	 po’	
magico.	La	diagnosi	di	mialgia	è	descrittiva,	non	spiegativa	e	non	aggiunge	nulla	alla	nostra	comprensione	
del	disturbo,	ma	anche	il	solo	fatto	di	dare	un	nome	alla	sua	malattia	costituisce	per	Eve	un	sollievo.	

Qualche	volta	le	parole	alleviano	il	dolore	meglio	degli	analgesici.	Dobbiamo	negare	a	Eve	questo	aiuto	
semplicemente	 perché	 non	 sappiamo	 che	 cosa	 sia	 la	 fibromialgia?	 La	 risposta	 non	 è	 né	 semplice	 né	
evidente.	3	

Quando	 un	medico	 prescrive	 gli	 analgesici	 come	 l’aspirina,	 la	 situazione	 è	 analoga:	 il	 dottore	 non	 sa	
come	funziona	 l’aspirina	o	perché	è	efficace.	Nel	caso	dell’aspirina,	come	 in	altri	 casi	 la	scienza	medica	è	
confusa,	 l’unica	 base	 sicura	 è	 l’esperienza:	 abbiamo	 osservato	 che	 funziona.	 Dobbiamo	 abbandonare	
l’aspirina	 o	 la	 fibromialgia,	 la	 prima,	 una	 sostanza	 chimica	 che	 contiene	 acido	 acetilsalicilico,	 l’altra,	 una	
parola	 che	 contiene	 dodici	 lettere,	 solo	 perché	 non	 sappiamo	 come	 funzionano?	 La	 decisione	 non	 è	
semplice,	tanto	più	se	teniamo	presente	che	sia	la	prescrizione	delle	pillole	sia	la	diagnosi	alleviano	lo	stato	
di	malattia.	Di	conseguenza	non	siamo	più	davanti	a	un	problema	semplicemente	medico.	

Quando	Eve	riceve	la	diagnosi,	comincia	a	piangere	dalla	gioia	e	a	sentirsi	bene.	Noi	sappiamo	che	le	è	
stata	data	 solo	una	parola,	ma	questo	 regalo	di	 dodici	 lettere	 sembra	 avere	delle	proprietà	nascoste.	 La	
diagnosi	di	fibromialgia	può	essere	errata	o	illusoria,	ma	è	efficace.	L’effetto	è	reale.	

		
Il	ruolo	della	narrazione	
“(...)	sento	ancora	io	stesso	un’impressione	curiosa	per	il	fatto	che	le	storie	cliniche	che	scrivo	si	leggono	

come	 novelle.	 (...)	 Devo	 consolarmi	 pensando	 che	 questo	 risultato	 si	 deve	 evidentemente	 rendere	
responsabile	 più	 della	 natura	 dell’oggetto	 che	 non	 le	 mie	 preferenze;	 (...)	 una	 rappresentazione	
particolareggiata	dei	processi	psichici,	quale	in	genere	ci	è	data	dagli	scrittori,	mi	permette,	con	l’impiego	di	
poche	 formule	 psicologiche,	 di	 raggiungere	 una	 certa	 quale	 comprensione	 dell’andamento	 di	 un’isteria.	
Storie	cliniche	come	queste	vogliono	essere	giudicate	come	psichiatriche,	ma	presentano	rispetto	a	queste	
ultime	un	vantaggio,	e	cioè	l’intimo	rapporto	che	nelle	biografie	di	altre	psicosi	cerchiamo	ancora	invano”	
(Freud	1893-95:	313).	

L’importanza	 delle	 prime	 intuizioni	 di	 Freud	 sul	 ruolo	 della	 narrazione	 nella	 storia	 della	 malattia	 del	
paziente	 non	 può	 essere	 sopravvalutato.	 Diverse	 volte,	 negli	 Studi	 sull’isteria,	 egli	 menziona	 aspetti	 di	
matrice	narrativa	e	usa	metafore	prese	a	prestito	dalla	letteratura.	Tuttavia,	lo	fa	solo	en	passant,	come	se	
stesse	solo	notando	qualche	cosa	di	 interessante	che	 lo	 lasciava	però	un	po’	perplesso.	Freud	non	aveva	
ancora	compreso	appieno	l’importanza	di	questa	scoperta.	

Nel	caso	di	Emmy	von	N.,	il	cui	trattamento	iniziò	nella	primavera	del	1888,	Freud	nota	che	alcuni	eventi,	
decisamente	 avvenuti	 in	 tempi	 diversi,	 venivano	 raccontati	 “di	 seguito	 e	 così	 rapidamente	 come	 se	
costituissero	un	evento	singolo,	in	quattro	atti”	(ibid.:	220)	ed	evidenzia	che	“traumi	disposti	in	gruppi	come	
questi,	 iniziano	con	un	 ‘comè,	mentre	 i	 singoli	 traumi	parziali	 sono	collegati	 tra	 loro	con	 ‘è”	 (ibid.).	È	alla	
luce	 di	 queste	 osservazioni	 che	 Freud	 inizia	 un	 analisi	 linguistica	 del	 “testo”	 del	 paziente,	 tralasciando	
l’esame	medico	dei	sintomi	somatici.		

Nel	 caso	 di	 Rosalie	 nota	 come	 alcuni	 eventi	 formino	 dei	 “simboli	 mnestici”.	 I	 fatti	 ricordati	 spesso	
sembrano	banali	e	Freud	scrive	che	avrebbe	volentieri	“negato	[loro]	 il	diritto	di	entrare	nell’eziologia	del	
sintomo	 isterico”	 (ibid.:	 323).	Ma	 come	 le	 gocce	 di	 acqua	 che	 cadono	 con	 regolarità	 sullo	 stesso	 punto	
lentamente	“scavano	la	roccia”,	cosa	che	non	farebbe	una	singola	goccia,	così	 l’incidenza	di	piccoli	eventi	
tra	 loro	 collegati,	 acquisterà,	 in	 determinate	 situazioni,	 una	 forza	 tale	 da	 farsi	 sentire.	 L’affetto	 legato	 al	
“simbolo	 mestico”	 riemergerà	 di	 nuovo	 per	 effetto	 dell’associazione	 con	 un	 affetto	 occasionalmente	
provato	 facendo	riemergere	 le	 forze	sopite.	 “(...)	un	 tale	processo	costituisce	piuttosto	 la	 regola	che	non	



l’eccezione	nella	formazione	dei	sintomi	isterici.	Quasi	sempre,	studiando	la	determinazione	di	stati	simili,	
non	si	trovava	un	unico	episodio,	ma	tutto	un	gruppo	di	episodi	traumatici	analoghi”	(ibid.:	324).	

		
Spostamento	e	condensazione		
Come	è	noto,	 Freud	parlò	dei	meccanismi	di	 “un	processo	di	 questo	 genere”	ne	L’Interpretazione	dei	

sogni,	pubblicato	cinque	anni	più	tardi	(1900).	Attraverso	i	processi	di	spostamento	e	condensazione	viene	
a	 crearsi	 un	 collegamento	 tra	 eventi	 altrimenti	 disparati,	 viene	 cioè	 a	 stabilirsi	 un	 significato,	 là	 dove	
sembrava	che	non	ce	ne	fossero	di	predicibili,	ottenendo	una	comprensione	che	sembra	portare	beneficio	
ai	pazienti.	

In	 genere	 pensiamo	 allo	 spostamento	 e	 alla	 condensazione	 come	 termini	 linguistici	 applicabili	 al	
materiale	testuale	e,	in	un	senso	figurato,	al	corpo	e	al	comportamento	in	genere,	per	esempio,	quando	gli	
applichiamo	ad	un	sintomo	fisico	isterico	o	ad	una	condotta	ossessiva	per	renderli	 intelligibili.	Gli	scritti	di	
Freud,	dagli	Studi	in	poi,	così	come	le	pubblicazioni	psicoanalitiche	attuali,	abbondano	di	esempi	di	questo	
uso.	È	 invece	meno	noto,	o	meno	preso	 in	considerazione,	 il	 fatto	che	 i	 termini	 linguistici	così	 trasferiti	a	
sfere	 somatiche	 e	 comportamentali,	 ritornano	 indietro,	 a	 seguito	 di	 questa	 trasposizione,	 agli	 ambiti	 dai	
quali	provengono.		

Dopo	Darwin	(1872)	nessuno	può	più	affermare	che	i	comportamenti	umani	siano	rimasti	inalterati	nel	
tempo	(alcuni	li	ritengono	espressione	di	capacità	immutabili	donate	da	Dio).	In	realtà,	essi	sono	collegabili	
a	 contesti	 specifici,	 rinforzati	 e	 lentamente	 sviluppati	 per	 scopi	 precisi	 (per	 es.	 la	 sopravvivenza).	 Ciò	 è	
anche	 applicabile	 a	 tutte	 le	 capacità	 particolari	 dell’homo	 sapiens,	 come	 lo	 ha	 chiamato	 Linneo	 nel	 suo	
Sistema	della	natura:	“uomo	sensibile	e	intelligente”.	

Concetti	teoretici	come	spostamento	e	condensazione,	così	indispensabili	nel	lavoro	psicoanalitico,	sono	
frutto	 di	 questa	 capacità	 simbolica,	 ma	 i	 processi	 di	 pensiero	 ai	 quali	 sono	 legati	 hanno	 un	 ancoraggio	
profondo	nel	 corporeo	 (movimenti	 e	 ritmi)	 e,	 chiaramente,	 nei	 processi	 dei	 sistemi	nervosi	 ed	ormonali.	
Tuttavia,	 questo	 collegamento	 con	 il	 corpo	 non	 riduce	 i	 processi	 di	 pensiero,	 né	 i	 sentimenti	 umani	
consapevoli	 ad	 impulsi	 ed	 energie	 di	 tessuti	 nervosi	 e	muscolari.	Molte	 altre	 cose,	 in	 cui	 non	 possiamo	
addentrarci	 qui,	 vi	 sono	 implicate.	 4	 Freud	 già	 alla	 fine	 del	 secolo	 scorso	 si	 trovò	 a	 lottare	 con	 questi	
problemi,	come	testimonia	il	suo	Progetto	per	una	psicologia	scientifica	del	1895,	credo,	in	modo	corretto,	
anche	 se	 le	 neuroscienze	 del	 suo	 tempo	 non	 erano	 ancora	 sufficientemente	 evolute	 per	 dare	 alle	 sue	
argomentazioni	un	fondamento	organico.	Perciò	non	pubblicò	mai	il	Progetto.		

Oggi,	 le	 neuroscienze	 hanno	 fatto	 grandi	 progressi	 e,	 a	mio	 parere,	 i	 neuroscienziati	 moderni	 hanno	
sostenuto	 in	modo	convincente	 le	conoscenze	psicoanalitiche,	anche	se	a	molti	degli	 scienziati	non	piace	
riconoscerlo,	 così	 come	non	vogliono	essere	 collegati	 a	 Freud.	 Il	 pensiero	di	 Freud	 su	queste	questioni	 è	
stato	 recentemente	 rivitalizzato,	 specialmente	 attraverso	 il	 lavoro	 della	 Società	 di	 Neuro-Psicoanalisi	
Internazionale.	 Fortunatamente,	 Freud,	 nonostante	 il	 fallimento	 del	 Progetto,	 non	 abbandonò	 questo	
ambito,	sviluppandone	 le	 implicazioni	 in	un’area,	a	quel	 tempo,	più	 facilmente	accessibile:	 la	vita	onirica.	
Ne	 L’interpretazione	 dei	 sogni	 (1900)	 egli	 esplora	 i	 continenti	 oscuri	 dell’inconscio	 attraverso	 l’analisi	
testuale	 di	 strutture	 narrative.	 L’associazione	 libera	 divenne	 allora	 la	 strada	 per	 giungere	 ai	meandri	 bui	
dove	 significati	 latenti	 e	 repressi	 sono	 tenuti	 nascosti.	 E	 spostamento	 e	 condensazione	 divennero	 i	
meccanismi	inconsapevolmente	assunti	dal	processo	onirico.	

		
Associazione	libera		
L’”associazione	libera”	è	un’indicazione	paradossale	di	ciò	che	accadrà.	In	relazione	al	metodo,	infatti,	i	

pensieri	che	emergono	non	sono,	di	fatto,	liberi,	nel	senso	di	dipendere	esclusivamente	dal	caso.	Essi	sono	
determinati	 quanto	 i	 nostri	 pensieri	 consapevoli,	 ma	 le	 forze	 al	 lavoro	 sono	 diverse	 da	 quelle	 delle	
deliberazioni	coscienti.		



La	 comunicazione	 cosciente	 con	 le	 persone	 è	 caratterizzata	 da	 scelte	 ed	 omissioni	 determinate	 da	
richieste	e	 aspettative	dell’ambiente	e	da	nostre	 stesse	esigenze.	 È	precisamente	dall’incidenza	di	 questi	
criteri	che	“l’associazione	libera”	ci	libera.	In	essa,	infatti,	incidono	influenze	inconsce,	come	per	esempio	i	
dispositivi	 somatici	 che	 costituiscono	 la	 matrice	 dei	 processi	 inconsci	 della	 nostra	 psiche.	 È	 a	 causa	 di	
questo	ancoraggio	somatico	che	 il	metodo	dell’”associazione	 libera”	è	efficace	nell’esplorazione	della	vita	
psichica	inconscia.		

Quando	 gli	 analisti	 affrontano	 il	 tema	 dell’”associazione	 libera”,	 sottolineano	 in	 genere	 le	 molte	
difficoltà	 incontrate	 per	 ottenere	 che	 il	 paziente	 obbedisca	 alla	 regola	 dell’”associazione	 libera”	 o	
all’opposto	danno	rilievo	agli	incredibili	collegamenti	resi	possibili	da	questo	metodo	e	alla	sua	incidenza	sui	
momenti	di	 “cambiamento	mutativo”.	Per	Freud	 tuttavia	“l’associazione	 libera”	era	qualcosa	di	più	di	un	
metodo	 di	 trattamento.	 Era	 un	 passo	 importante	 verso	 una	 costruzione	 psicologica	 e	 teoretica	 del	
funzionamento	umano.		

“Con	l’aiuto	del	procedimento	della	libera	associazione	e	dell’arte	interpretativa	ad	esso	corrispondente,	
la	psicoanalisi	giunse	a	un	risultato	che	 in	apparenza,	dal	punto	di	vista	pratico,	non	significava	gran	che;	
esso	era	tuttavia	destinato	a	conferire	alla	psicoanalisi	un	significato	e	un’importanza	assolutamente	nuovi	
nell’ambito	della	scienza”	(Freud,	1925:	110;	il	corsivo	è	mio).	

Esistono	 quindi	 almeno	 due	 aspetti	 dell’”associazione	 libera”	 nella	 formulazione	 freudiana:	 uno	
concerne	 il	 lavoro	 clinico	 e	 la	 pratica	 della	 psicoanalisi,	 l’altro	 riguarda	 il	 suo	 impatto	 teoretico	 e	
paradigmatico	sulle	teorie	dei	processi	consapevoli	ed	inconsci	e	sulle	questioni	corpo-mente.		

Se	l’associazione	libera	è	un	valido	strumento	per	raggiungere	i	desideri	inconsci	e	le	paure	che	stanno	
dietro	ai	sintomi	del	paziente,	allora	è	anche	un	importante	fattore	nella	relazione	medico-paziente.		

		
Un	approccio	semiotico	alla	relazione	medico-paziente	
Nel	lavoro	con	Frau	Emmy,	Freud	scoprì	che	i	suoi	suggerimenti	non	davano	i	risultati	aspettati	se	prima	

non	le	permetteva	di	raccontare	per	intero	la	sua	storia:	“Mi	accorgo	che	in	tal	modo	non	ottengo	nulla	e	
che	 non	 posso	 comunque	 esimermi	 dall’ascoltarla	 su	 ogni	 argomento	 sino	 alla	 fine”	 (Freud,	 1893-1895:	
224).	5	

Nel	 metodo	 psicoanalitico	 delle	 associazioni	 libere	 è	 importante	 non	 solo	 ascoltare	 la	 storia	
spontaneamente	 raccontata,	 ma	 soprattutto	 perseguire	 le	 storie	 dimenticate	 o	 attivamente	 celate	 dal	
paziente.	Attraverso	 la	 costruzione	dei	modelli	 associativi,	 che	nel	processo	quotidiano	dell’analisi	 vanno	
lentamente	 formandosi	 attraverso	 le	 libere	 associazioni,	 l’analista	 arriva	 a	 discernere	 forme	 e	 contenuti	
della	base	conflittuale	dei	sintomi.	Arriva,	cioè,	a	cogliere	il	materiale	che	analista	e	paziente	nell’alleanza	di	
lavoro	dovranno	elaborare	insieme.	

Un	assunto	di	base	del	modello	semiotico	è	che	conosciamo	gli	oggetti	del	mondo	attraverso	un	sistema	
di	segni.	Il	segno	funziona	da	simbolo	per	l’oggetto	cui	si	riferisce.	Ciò	significa	che	tutte	le	esperienze	e	le	
conoscenze	 che	 abbiamo	 del	 mondo	 sono	 mediate:	 sappiamo	 ciò	 che	 sappiamo	 solo	 attraverso	
qualcos’altro.	 Una	 procedura	 che	 risulta	 evidente,	 per	 esempio,	 nel	 caso	 in	 cui	 un	 paziente	 arriva	
all’ospedale	 con	 un	 sintomo,	 diciamo	 una	 difficoltà	 a	 respirare.	 Il	 medico	 di	 guardia	 può	 facilmente	
decidere	 che	 le	 cause	 della	 dispnea	 possano	 essere	 “collasso	 cardiaco	 con	 un	 edema	 polmonare”.	 Così	
facendo	il	medico	però	formula	la	diagnosi	non	sul	sintomo,	ma	sulla	causa.	Non	sul	segno,	ma	su	ciò	cui	si	
riferisce:	l’edema	polmonare.	Il	medico	legge	il	segno	e	pone	riparo	alle	cause.	

Tutti	sono	soddisfatti,	ma	spesso	l’oggetto,	cui	 il	segno	si	riferisce,	non	viene	scoperto	così	facilmente,	
come	 nel	 caso	 delle	 pazienti	 isteriche	 che	 Freud	 trattò	 più	 di	 cento	 anni	 fa	 o	 nel	 caso	 di	molti	 pazienti	
odierni	 che	 soffrono	dei	 cosiddetti	 “disordini	moderni”.	 I	 loro	 sintomi	corporei	non	si	 riferiscono	a	cause	
organiche.	Così	il	segno	è	disconfermato	e	il	significato	del	sintomo	rimane	senza	risposta.	



Nelle	 pazienti	 isteriche	 con	 cui	 Freud	 lavorò	 alla	 fine	 dell’ottocento,	 questo	 problema	 era	 centrale.	
Cercando	di	risolvere	l’enigma	dei	sintomi	isterici,	Freud	inventò	il	metodo	geniale	delle	associazioni	libere.	
Quando	non	si	può	trovare	l’oggetto,	il	segno	darà	origine	a	una	serie	di	domande:	quando,	dove,	perché,	
come,	ecc..	A	loro	volta	queste	domande	inizieranno	un	processo	narrativo:	la	cura	della	parola.	Katharina,	
per	esempio,	una	ragazza	che	Freud	trattò	per	difficoltà	respiratorie	nel	1893,	 il	cui	caso	è	riportato	negli	
Studi	sull’isteria	(Breuer,	Freud,	1893-1895)	fu	curata	così	dai	suoi	attacchi.	Raccontare	le	storie	sottostanti,	
rivelare	le	loro	interconnessioni	ed	esprimere	le	emozioni	represse	si	rivelò	un	trattamento	efficace.	

Come	sappiamo	da	Freud,	 i	sintomi	 in	questo	processo	sono	considerati	segni	che	si	riferiscono	a	stati	
emotivi	appartenenti	al	passato.	La	famosa	affermazione:	“le	isteriche	soffrono	soprattutto	di	riminiscenze”	
sintetizza	 la	 posizione	 freudiana	 sull’etiologia	 del	 sintomo	 isterico	 così	 come	 è	 presentato	 negli	 Studi	
sull’isteria.	 Il	 sintomo	 sorge	 a	 causa	 di	 un	 trauma,	 di	 solito	 fisico	 e	 relativo	 alla	 sessualità:	 nel	 caso	 di	
Katharina,	 per	 esempio,	 la	 seduzione	 sessuale	 del	 padre	 su	 lei	 e	 sulla	 cugina	 aveva	 provocato	 affetti	
sgradevoli,	che,	per	varie	ragioni,	non	trovarono	un’espressione	adeguata.	Il	trauma,	o	meglio	il	suo	ricordo,	
rimane	 cioè	 in	 forma	 inconscia:	 agisce	 come	 un	 corpo	 estraneo	 che	 deve	 essere	 considerato	 come	 un	
agente	efficiente	anche	molto	tempo	dopo	la	sua	intrusione	(Freud,	1893-1895:	178).	

Il	sintomo	isterico,	quindi,	si	basa	e	trova	la	sua	matrice	affettiva	in	una	situazione	fortemente	investita,	
dove	i	dettagli	del	dramma	forniranno	il	materiale	per	ciò	che	dopo	(nachträglich)	attraverso	la	conversione	
farà	emergere	il	sintomo-segno	corporeo	usato	per	dare	espressione	agli	affetti	e	alle	sofferenze	provate.	
Vorrei	 fare	 un’aggiunta	 a	 questa	 ben	 nota	 teoria	 re-introducendo	 il	 concetto	 di	 disposizione	 verso	 la	
matrice	 corporea	 a	 cui	 queste	 “reminiscenze”	 affettive	 sono	 collegate.	 L’esperienza	 ci	 insegna	 che	 i	
fenomeni	 psichici	 e	 mentali	 (affetti	 e	 pensieri)	 influenzano	 il	 fisico	 e,	 viceversa,	 i	 disordini	 fisici	 danno	
origine	a	disturbi	psichici.	La	mia	ipotesi	è	che	questi	scambi	avvengono	a	causa	di	una	disposizione.6	

Torneremo	tra	poco	su	questo	argomento,	ma	prima	permettetemi	di	presentare	il	caso	di	Rosalie	di	cui	
Freud	si	serve	per	illustrare	il	processo	di	formazione	dei	sintomi	nell’isteria	(Freud,	1893-95:	321-327).	

		
Rosalie	H.	
Fräulein	 Rosalie	 H.	 aveva	 23	 anni	 quando	 si	 rivolse	 a	 Freud	 a	 Vienna	 per	 alcuni	 problemi	 che	

riguardavano	la	sua	voce.	Per	alcuni	anni	aveva	studiato	canto	ed	era	molto	brava.	Si	era	tuttavia	rivolta	a	
Freud	perché	a	 certi	 toni	 la	 sua	 voce	non	 le	obbediva.	 Si	 verificava	 come	un	 senso	di	 soffocamento	e	di	
strozzamento	alla	gola	cosicché	il	suono	usciva	come	sforzato.	A	volte	il	disturbo	non	c’era	per	nulla	e	il	suo	
maestro	si	dichiarava	pienamente	soddisfatto,	altre	volte,	in	seguito	alla	più	lieve	agitazione	o	anche	senza	
motivo	 apparente,	 la	 sensazione	 di	 strozzamento	 si	 ripresentava	 e	 il	 libero	 spiegamento	 della	 voce	 ne	
risultava	ostacolato	(Freud,	1893-95:	321).	

Le	difficoltà	non	potevano	essere	attribuite	ad	un	difetto	dell’organo	e,	 inoltre,	 il	problema	riguardava	
solo	 i	 toni	mediani.	Perciò	 il	 trattamento	 iniziò	con	 la	convinzione	che	non	vi	 fossero	cause	organiche	da	
scoprire	 dietro	 il	 disturbo.	 Ciò,	 naturalmente,	 non	 solo	 pone	 domande	 specifiche	 al	 medico	 che	 deve	
trattare	il	caso,	ma	rende	anche	la	situazione	difficile	per	la	paziente,	quasi	che	questa	prospettiva	rimandi	
ad	una	sua	colpa.	Nel	 caso	di	Fräulein	Rosalie	 la	 colpa	sarebbe	 risultata	molto	grande,	dal	momento	che	
l’intervento	 rimandava	a	 lei	 la	causa	del	disturbo	e	che,	 se	 fosse	stato	così,	 lei	non	avrebbe	potuto	porvi	
rimedio	con	un	atto	di	volontà.	

Abbiamo	qui	alcune	conclusioni	importanti:	primo,	il	meccanismo	causale	non	si	trova	nella	fisiologia	dei	
muscoli	degli	organi	della	gola.	Secondo,	le	ragioni	non	si	trovano	tra	i	desideri	consci,	né	lei	avrebbe	potuto	
cambiare	la	situazione	con	un	semplice	atto	di	volontà.	

Dove	 si	 dovranno	 allora	 cercare	 le	 cause?	 Nell’inconscio,	 direbbe	 Freud	 che	 indagò	 nel	 campo	 dei	
processi	 mentali	 e	 delle	 realtà	 psichiche	 attraverso	 il	 metodo	 catartico	 introdotto	 da	 Breuer	 nel	



trattamento	di	Anna	O.	Nel	 trattamento	 catartico	 le	 narrazioni	 delle	 pazienti	 e	 l’espressione	degli	 affetti	
relativi	erano	di	fondamentale	importanza.	Questo	metodo	diventa	chiaro	nel	caso	di	Rosalie.	

Ella	era	la	maggiore	di	una	famiglia	numerosa.	Il	padre	era	un	uomo	violento	sia	verso	la	madre	sia	verso	
i	figli.	In	famiglia	esisteva	una	grande	tensione	per	il	fatto	che	mostrasse	apertamente	il	suo	interesse	e	le	
sue	preferenze	sessuali	per	le	domestiche	e	le	bambinaie	di	casa.	

Quando	 la	madre	morì,	 Rosalie	 si	 assunse	 tutte	 le	 sue	 responsabilità	 difendendo	 se	 stessa	 e	 i	 fratelli	
dagli	attacchi	del	padre,	ma	per	non	provocarlo	oltre	 il	dovuto,	dovette	trattenere	il	disgusto	e	 l’odio	che	
provava	 per	 lui.	 “Era	 sorta	 allora	 in	 lei	 la	 sensazione	 di	 costrizione	 alla	 gola.	 Ogni	 volta	 che	 doveva	
trattenere	una	risposta,	quando	doveva	costringersi	a	 restar	 tranquilla	dopo	un’accusa	rivoltante,	sentiva	
grattare	 in	 gola,	 la	 costrizione,	 il	 mancamento	 della	 voce,	 in	 breve	 tutte	 le	 sensazioni,	 localizzate	 nella	
laringe	e	nella	faringe,	che	ora	la	disturbavano	nel	canto”	(Freud,	1893-95:	322).	

Rosalie	prendeva	in	quel	periodo	lezioni	di	canto	da	un	maestro,	dal	quale	spesso	si	recava	subito	dopo	
un	 episodio	 emotivamente	 forte	 vissuto	 in	 casa.	 Così	 si	 stabilì	 una	 connessione	 tra	 una	 situazione	
minacciosa,	 uno	 stato	 emotivo,	 la	 gola	 e	 il	 canto.	 “L’apparato,	 di	 cui	 nel	 canto	 avrebbe	 dovuto	 disporre	
liberamente,	risultò	investito	da	residui	di	innervazione	dopo	quei	numerosi	episodi	di	agitazione	repressa”	
(Freud,	1893-95:	322).	

		
Il	processo	traumatico	
In	 questa	 descrizione	 riconosciamo	 molti	 elementi	 di	 una	 situazione	 traumatica:	 violenza	 psichica	 o	

fisica;	 forte	 emozioni	 di	 spavento	 o	 rabbia	 che	 devono	 essere	 represse;	 nel	 complesso	 una	 situazione	
schiacciante	 di	 troppa	 ansietà	 e	 poca	 comprensione.	 Se	 a	 ciò	 aggiungiamo	 poi	 la	 perdita	 della	 madre,	
abbiamo	tutti	i	presupposti	traumatici	a	spiegazione	del	successivo	sviluppo	sintomatico.	

Ogni	 qual	 volta	 avviene	 una	 situazione	 esterna	 che	 abbia	 un	 effetto	 traumatico,	 si	 verificheranno	
reazioni	 interne	 che	 implicano	 stati	 affettivi	 e	 reazioni	 corporee.	Potremmo	sentirci	 arrabbiati	 e	 irritati	o	
spaventati	 e	 disperati.	 Stati	 emotivi	 che	 saranno	 sempre	 inevitabilmente	 accompagnati	 da	 reazioni	
somatiche,	 siano	 esse	 consapevoli	 o	 no.7	 Il	 cuore	 aumenterà	 i	 suoi	 battiti	 e	 gli	 occhi	 si	 riempiranno	 di	
lacrime,	i	peli	delle	braccia	si	rizzeranno	o	arrossiremo.	Oltre	a	queste	reazioni	visibili,	avranno	luogo	anche	
una	 serie	 di	 reazioni	 fisiologiche	 e	 chimiche:	 rilascio	 di	 sostanze-segnali,	 come	 ormoni	 ed	 enzimi	 che	
affluiscono	nel	sangue.	Segni	primitivi	vengono	in	questo	modo	legati	al	corpo.	

Nel	caso	di	Rosalie	Freud	descrisse	le	situazioni	traumatiche	esterne	e	le	conseguenti	reazioni	emotive.	
Quando	nella	pratica	 analitica	 ci	 troviamo	dinanzi	 a	 reazioni	 come	queste,	 tendiamo	a	 concentrarci	 sulle	
relazioni	oggettuali	del	momento	e	sui	legami	affettivi	tra	gli	attori	del	dramma.	Partiamo	dal	sintomo	per	
risalire	ai	 fenomeni	psicologici	 cui	 siamo	di	 solito	 interessati.	Questa	 tecnica	di	 solito	 risulta	efficace.	Ma	
tendiamo	 a	 trascurare	 ed	 anche	 a	 dimenticare	 le	 reazioni	 corporee	 che	 si	 verificano	 al	 momento	
dell’evento.		

Vediamo	come	queste	reazioni	siano	importanti.	Nel	caso	di	Rosalie,	per	esempio,	 i	segnali	corporei	si	
riferivano	alla	gola.	“Fu	in	quel	momento	che	ebbe	inizio	la	sensazione	di	costrizione	alla	gola	(Freud,	1893-
95:	322).	La	situazione	traumatica	esterna,	in	relazione	alle	reazioni	specifiche	emotive	e	corporee	provate	
(che	sono	sempre	specificatamente	individuali	e	legate	al	contesto),	dà	luogo	al	sintomo.	Nel	caso	di	Rosalie	
il	sintomo	concerneva	la	gola	e	le	difficoltà	vocali.	Le	reazioni	originali,	però,	non	diedero	solo	origine,	a	suo	
tempo,	al	 sintomo	manifesto;	pari	 rilievo	va	dato	al	 fatto	che	crearono	una	disposizione,	una	 tendenza	a	
produrre	 successivamente	 una	 determinata	 risposta.	 La	 disposizione	 funziona	 come	 una	 sorta	 di	
anticipazione:	è	un’aspettativa	acquisita	basata	su	una	condizione	innata	e	interagente	con	essa.	Non	si	può	
indagare	 sulla	 disposizione	 allo	 stesso	modo	 con	 cui	 si	 indaga	 sul	 sintomo.	 Che	 cosa	 sia	 quest’ultimo	 è	
ovvio:	è	qualcosa	che	può	essere	visto	o	sentito	dal	soggetto	stesso	o	da	un	osservatore.	Sulla	disposizione,	



invece,	possiamo	formulare	solo	delle	ipotesi.	Solo	nel	corso	degli	eventi	emergerà	se	queste	ultime	sono	
vere	o	false.	

Il	sintomo	di	conversione	di	Rosalie	può	essere	considerato	sia	come	un	sintomo	nel	senso	comune	del	
termine,	sia	come	un	indicatore	della	presenza,	nell’inconscio,	nel	corpo,	di	una	disposizione	presente	sullo	
stesso	terreno	che	ha	causato	il	sintomo.	Seguendo	lo	sviluppo	del	trattamento,	secondo	il	resoconto	che	
ne	fa	Freud,	potremo	vedere	come	la	disposizione	si	rivelerà.	Torniamo,	quindi,	al	resoconto	del	caso.	

		
Il	trattamento	di	Rosalie	8	
Rosalie	lasciò	presto	la	sua	famiglia	e	andò	a	Vienna	vivendo	a	casa	di	uno	zio	e	una	zia,	ma	con	i	suoi	

parenti	 non	 era	 felice.	 Lo	 zio,	 un	 uomo	 gentile	 ma	 anziano,	 si	 infatuò	 di	 lei	 e	 ciò	 insospettì	 la	 zia	 che	
cominciò	a	spiarli.	A	Vienna	continuò	a	prendere	lezioni	di	canto,	ma	Rosalie	evitava	di	suonare	e	cantare	
quando	la	zia	era	nei	pressi.	

Era	 questa	 la	 situazione	 quando	 Rosalie	 si	 rivolse	 a	 Freud	 per	 i	 sintomi	 alla	 gola.	 A	 quel	 tempo	 il	
trattamento	di	Freud	includeva	l’ipnosi	nell’ambito	del	modello	dell’abreazione	catartica	e	perciò	egli	iniziò	
ad	 ipnotizzare	 la	 giovane	 in	modo	 che	 ella	 sperimentasse	 una	 volta	 ancora	 e	 alla	 sua	 presenza	 gli	 stati	
emotivi	della	situazione	traumatica.	Ora,	invece	di	trattenere	le	emozioni,	ella	veniva	incoraggiata	a	dar	loro	
libero	sfogo,	 “ad	 inveire	contro	 lo	 zio	 [padre]	 9,	 tenere	discorsi,	dire	 in	 faccia	 l’intera	verità,	ecc.”	 (Freud,	
1893-95:	322).	

All’inizio	 Rosalie	 migliorò,	 ma	 le	 tensioni	 esistenti	 nella	 famiglia	 che	 l’ospitava	 a	 Vienna	 operavano	
contro	gli	sforzi	terapeutici	di	Freud	e	finirono	con	il	renderli	vani.	Prima	che	ciò	accadesse,	tuttavia,	Freud	
ebbe	l’opportunità	di	osservare	l’apparizione	di	un	sintomo	completamente	nuovo:	un	giorno	Rosalie	arrivò	
in	 seduta	 con	 un	 sintomo	 che	 aveva	meno	di	 ventiquattro	 ore.	 A	 causa	 di	 una	 sgradevole	 sensazione	 di	
formicolio	sulla	punta	delle	dita,	faceva	movimenti	compulsivi	con	le	dita,	che	emergevano	come	una	sorta	
di	 attacco,	 non	 iniziavano	 cioè	 per	 semplice	 forza	 di	 volontà.	 Freud	 si	 era	 lamentato	 di	 non	 aver	 potuto	
osservare	 l’attacco	sul	 suo	nascere,	come	avrebbe	voluto,	per	aver	un	aiuto	nella	soluzione	del	dilemma,	
ma,	dopo,	a	tempo	debito,	poté	osservarlo.	

Freud	 ipnotizzò	 Rosalie	 per	 scoprire	 che	 cosa	 fosse	 accaduto	 ventiquattro	 ore	 prima:	 pensava	 che	
qualcosa	avesse	scatenato	l’attacco.	Rimase,	invece,	sorpreso	di	scoprire	che	la	ragazza	raccontava	episodi	
molto	precedenti,	risalenti	alla	sua	infanzia.	Un	tema	percorreva	trasversalmente	tutti	i	racconti	di	Rosalie:	i	
soprusi	che	le	erano	stati	fatti	contro	i	quali	non	era	stata	capace	di	difendersi.	Per	esempio,	un	insegnante	
l’aveva	colpita	sulle	dita	con	un	righello.	Tutti	i	racconti	sembravano	riferirsi	ad	occasioni	banali	e	comuni	e	
Freud	scrive:	“Avrei	volentieri	negato	a	questi	fatti	il	diritto	di	entrare	nell’eziologia	di	un	sintomo	isterico.	
Non	era	così	per	una	scena	successiva	risalente	a	quando	era	una	ragazzina.	Lo	zio	cattivo	 [il	padre],	che	
soffriva	 di	 reumatismi,	 aveva	 voluto	 che	 lei	 lo	 massaggiasse	 sulla	 schiena.	 Ella	 non	 ebbe	 il	 coraggio	 di	
rifiutarsi.	 Lo	 zio	 stava	 a	 letto,	 ma	 improvvisamente	 buttò	 via	 la	 coperta,	 si	 alzò,	 tentò	 di	 afferrarla	 e	
rovesciarla	sul	 letto.	Aveva	naturalmente	interrotto	 il	massaggio,	era	fuggita	e	si	era	chiusa	a	chiave	nella	
sua	 stanza.	 Evidentemente	 non	 ricordava	 volentieri	 questa	 esperienza	 e	 non	 volle	 neppure	 dire	 se	 nel	
repentino	scoprirsi	dell’uomo	avesse	veduto	qualche	cosa	(Freud,	1893-95:	323-324).	

		
I	dettagli	del	coinvolgimento	corporeo	
Così	 troviamo	 di	 nuovo	 una	 situazione	 traumatica	 che	 dà	 origine	 ad	 uno	 stato	 emotivo	 e	 a	 reazioni	

corporee.	Anche	qui	viene	 introdotto	un	elemento	sessuale	davvero	decisivo	per	 le	affermazioni	 teoriche	
freudiane.	A	ciò	vorrei	aggiungere	l’importanza	dei	dettagli	del	coinvolgimento	corporeo,	in	questo	caso	le	
dita	che	erano	state	colpite	dall’insegnante,	che	erano	state	usate	per	massaggiare	il	corpo	del	padre,	ecc..	

Solo	dopo	aver	 riferito	 la	 scena	 con	 il	 padre,	 Rosalie	 parla	 di	 quella	 del	 giorno	prima	 che	 aveva	 fatto	
sorgere	il	nuovo	sintomo	“come	simbolo	mnestico	ricorrente”	(ibid.:	324).	



“Lo	 zio,	 presso	 cui	 ora	 abitava,	 l’aveva	 pregata	 di	 suonargli	 qualcosa;	 ella	 si	 era	 seduta	 al	 pianoforte	
accompagnandosi	 col	 canto,	 ritenendo	 che	 la	 zia	 fosse	 uscita.	 Improvvisamente	 la	 zia	 era	 apparsa	 sulla	
porta;	Rosalie	era	balzata	in	piedi,	aveva	sbattuto	il	coperchio	del	pianoforte	e	buttato	via	lo	spartito;	si	può	
anche	 indovinare	 quale	 ricordo	 fosse	 sorto	 in	 lei	 e	 quale	 successione	 di	 pensieri	 respingesse	 in	 quel	
momento:	il	pensiero	cioè	dell’amarezza	per	il	sospetto	ingiusto,	che	aveva	dovuto	subire	(…)	Il	movimento	
della	 dita	 che	 vidi	nella	 riproduzione	 di	 questa	 scena,	 era	 uno	 scatto	 come	 per	 spingere	 via	 da	 sé	 -	 alla	
lettera	e	metaforicamente	 -	qualche	cosa,	buttar	via	uno	spartito	o	 respingere	una	proposta”	 (ibid.:	324;	
corsivo	mio).	

Il	 corpo	reagisce:	riproduce	una	scena,	è	ciò	che	Freud	a	volte	chiama	Darstellung	 (presentazione),	un	
mettere	in	scena	come	se	si	trattasse	concretamente	di	qualcosa	di	incarnato.	Crea	una	situazione	dove	il	
segno	si	 fonde	con	 l’oggetto.	Quindi,	 il	sintomo	non	è	 la	creazione	di	una	Vorstellung	 (rappresentazione),	
l’idea	della	cosa,	ma	è	la	“cosa”	stessa	manifestata.	La	qualità	del	segno,	in	questo	caso,	gli	è	solo	attribuita	
dal	 punto	di	 vista	di	 un	osservatore.	 Il	 corpo	di	 Rosalie	 agisce	 come	 se	 fosse	 ancora	 accanto	 al	 letto	del	
padre,	in	quella	situazione	in	cui	il	corpo	di	lui	chiede	di	essere	toccato	dalle	dita	di	lei.	Come	qualcosa	che	
si	attacca	ad	un	pezzo	di	ferro	fa	sì	che	il	ferro	riveli	 la	sua	disposizione	magnetica,	il	formicolio	di	Rosalie	
rivela	 la	 sua	 disposizione	 corporea.	 Il	 formicolio	 non	 è	 qui	 un	 sintomo	 in	 senso	 stretto,	ma	 riproduce	 il	
segno	di	una	iscrizione	nel	corpo:	una	disposizione	a	reagire	in	un	certo	modo.	Il	sintomo	del	formicolio,	che	
si	 presenta	 all’improvviso	 nel	 trattamento,	 non	 si	 riferiva	 solo	 alle	 dita	 che,	 alla	 richiesta	 della	 zio,	
suonavano	il	piano,	ma	anche	alla	memoria	corporea	delle	dita	che	avevano	massaggiato	il	padre.	I	sintomi	
sorgono,	come	dice	Freud,	dalle	reminiscenze.	

Stando	così	le	cose,	abbiamo	il	diritto	di	chiederci	se	una	disposizione	corporea	(innata	e/o	acquisita)	sia	
un	prerequisito	per	 la	 formazione	di	un	sintomo	psicosomatico,	secondo	 la	definizione	che	ne	ho	dato	 in	
questo	 lavoro?	 Se	 la	 risposta	 è	 “sì”,	 il	modello	 generale	potrebbe	essere	questo:	 esiste	una	disposizione	
acquisita	basata	sul	ricordo	di	situazioni	traumatiche,	sempre	connesse	a	reazioni	corporee	e	stati	affettivi	
(sessualità),	come	ho	detto	prima,	da	qui	il	sintomo	attuale	(in	questo	caso	la	voce	spezzata	e	il	formicolio),	
collegato	ad	un	agente	che	in	un	modo	o	in	un	altro	partecipa	all’interazione	(padre,	zio/zia,	Freud,	ecc.).	

		
All’inizio	 di	 questo	 lavoro	 ho	 sottolineato	 l’importanza	 del	 ruolo	 della	 narrazione	 nella	 storia	 della	

malattia	del	paziente.	Spero	che	il	caso	di	Rosalie	abbia	esemplificato	questo	processo,	in	cui	si	vede	che	il	
racconto	 della	 paziente	 costituisce	 la	 narrazione	 di	 una	 disposizione	 corporea,	 un’anticipazione	 che	 lega	
situazioni	traumatiche	a	movimenti	corporei	in	cui	un	solo	elemento	o	parecchi	vengono	condivisi.	

Ho	anche	sottolineato	quanto	le	associazioni	libere	non	siano	solo	un	metodo	psicologico	per	garantire	il	
processo,	 ma	 abbiano	 anche	 importanti	 implicazioni	 teoriche	 e	 scientifiche	 in	 quanto	 rivelano	 l’intima	
relazione	tra	le	parole	della	paziente	(pensieri	consci)	e	i	sentimenti	(emozioni	consci)	da	una	parte	e	i	suoi	
sintomi	corporei	 (segni	di	disposizioni	 inconsce)	e	 i	processi	mentali	 inconsci	dall’altra.	 I	 sintomi	 isterici	e	
psicosomatici	 non	 possono	 essere	 controllati	 dalla	 volontà;	 e	 neppure	 essere	 prodotti	 o	 fermati.	 Il	
meccanismo	causativo	appartiene	all’Inconscio	ed	è	costituito	da	una	serie	di	eventi	che	si	combinano	per	
creare	una	disposizione	corporea	che	darà	struttura	e	forma	alla	nostra	esperienza	vissuta,	sia	nella	salute	
che	nella	malattia.	

		
		

NOTE	
		
1	Ho	 fornito	un	resoconto	molto	più	dettagliato	di	questi	processi	 in	Miss	Lucy:	One	Hundred	Years	of	

Hysteria	in	On	Freud’s	Couch.	Seven	New	Interpretations	of	Freud’s	Case	Histories,	Northvale,	NJ:	Aronson,	
1998.	



2	 L’argomento	è	 stato	da	me	 trattato	più	 ampiamente	 in	Strangebody	 in	A.	M.	Alizade	The	Embodied	
Female,	Karnac,	Londra,	2002	

3	 La	 diagnosi	 di	 fibromialgia	 è	 in	 discussione.	 Nel	 1990	 furono	 adottate	 alcune	 regole:	 il	 dolore	 deve	
durare	da	più	di	3	mesi	e	essere	localizzato	in	molte	parti	del	corpo.	Su	18	“punti	deboli”,	11	devono	essere	
sensibili	al	dolore,	se	toccati.	Altri	sintomi	sono	rigidità,	stanchezza	anormale,	ansia,	mal	di	testa	e	insonnia	
(Hilden,	1996).	

4	Per	una	discussione	di	questi	argomenti	si	veda	ad	es.	 l’articolo	di	Mark	Solm	What	is	consciousness,	
JAPA,	 1997	 (volume	 45,	 n.	 3)	 e	 la	 discussione	 contenuta	 nella	 rivista	 e	 in	 internet.	 Per	 ulteriori	
approfondimenti	si	veda	Edelman,	Damasio,	Searle,	Lakoff,	Johnson,	Freeman,	Schachter,	Shevrin.	

5	Esperienze	simili	condussero	Freud	verso	una	nuova	direzione	che	sfociò,	alla	fine,	nella	tecnica	della	
psicoanalisi.	 Sembra	 che,	dopo	Frau	Emmy	 (1889)	egli	 abbia	abbandonato	 il	 tradizionale	metodo	medico	
della	suggestione.	Fece,	però,	ricorso	all’ipnosi	sino	al	1896	(Jones,	1953,	vol.	I;	Matthis,	1997).	

6	Mi	sono	servita	del	modello	semiotico	di	C.	S.	Pierce	per	i	miei	fini	specifici.	C.	S.	Pierce	(1839,	1914)	
chimico,	fisico,	matematico,	epistemologo,	nacque	a	Boston	(Massachussetts),	 fu	un	autodidatta,	divenne	
molto	noto	e	creò	un	modello	di	interazione	umana	che	su	definito	“semiotico”.	Oggi	è	considerato	come	il	
padre	 fondatore	 del	 pragmatismo.	 Ritengo	 che	 la	 sua	 influenza	 sugli	 scritti	 di	 Lacan,	 non	 solo	 per	 i	
contenuti	ideativi	ma	anche	per	lo	stile,	sia	stata	grande.	La	sua	opera	è	rimasta	a	lungo	poco	considerata	e	
solo	nell’ultimo	decennio	è	stata	di	nuovo	pubblicata.	

7	 Negli	 Studi	 sull’isteria	 Freud	 e	 Breuer	 parlano	 di	 “isteria	 per	 predisposizione”	 per	 designare	 quella	
“facilità	alla	dissociazione”	(Breuer	e	Freud	1893-95:	183)	che	è	tipica	del	disturbo.	Il	contributo	teorico	di	
Breuer	 è	 intitolato	 “Disposizione	 innata	 -	 Sviluppo	 dell’isteria”.	 Egli	 usa	 questo	 termine	 in	 luogo	 di	
“anormale	eccitabilità	del	sistema	nervoso”	(Breuer	e	Freud,	1893-95:	384).	Sia	per	Freud	sia	per	Breuer	la	
disposizione	non	è	solo	innata	ma	è	anche	acquisita.	“È	possibile	e	forse	probabile	che	ulteriori	osservazioni	
dimostrino	 l’origine	 psichica	 dell’una	o	 dell’altra	 di	 queste	 stigmate	 spiegando	 così	 il	 sintomo;	 sinora	 ciò	
non	è	avvenuto	(ibid.:	386).	

Il	 termine	 disposizione	 si	 riferisce	 ad	 un	 concetto	 usato	 negli	 ultimi	 sviluppi	 della	 teoria	 cognitiva	
(Johnsson,	 1987;	 Lakoff,	 1987),	 così	 come	 dalle	 neuroscienze	 che	 si	 occupano	 del	 cervello	 e	 degli	 stati	
cerebrali	 (Damasio,	 1994;	 Freeman,	 1995).	 Quindi	 c’è	 un	 punto,	 almeno	 in	 teoria,	 in	 cui	 le	 diverse	
prospettive	delle	scienze	cognitive,	delle	neuroscienze	e	della	psicoanalisi	si	incontrano.	

Nella	filosofia	analitica	 il	termine	si	riferisce	a	proprietà	della	materia	 inorganica:	un	pezzo	di	ferro,	ad	
esempio,	avrà	una	disposizione	magnetica.	Ciò	non	può	essere	giudicato	dall’esterno,	ma	apparirà	quando	
il	ferro	si	troverà	in	un	certo	contesto,	tra	la	limatura	di	ferro	che	si	disporrà,	se	il	ferro	è	magnetico,	in	un	
certo	modo	attorno	ad	esso.	

Il	concetto	di	disposizione,	quindi,	è	generalmente	accettato	da	molte	scienze	differenti.	 Inoltre,	è	una	
parola	di	uso	quotidiano	e	nessuno	ha	difficoltà	a	comprendere	che	cosa	intenda	qualcuno	che	dica	di	avere	
una	disposizione	per	una	particolare	malattia	o	per	certe	azioni.	Ciò	non	comporta,	però,	che	sia	possibile	
spiegare	come	 si	stabilisca	una	disposizione	o	come	 funzioni.	Quando,	poi,	si	arriva	al	 tipo	di	disposizione	
psicofisiologica	 di	 cui	 ci	 stiamo	 occupando	 qui,	 la	 spiegazione	 sarà,	 naturalmente,	 teorica	 e	 i	 modelli	
ipotetici.	 Per	 porci	 la	 domanda	 di	 come	 funzioni	 sul	 corpo	 e	 sulla	 psiche	 nel	 processo	 terapeutico,	
dobbiamo	cominciare	col	descrivere	l’esperienza	clinica	del	processo.	Questa	conoscenza,	che	Aristotele	ha	
chiamato	phronesis,	precede	la	domanda	sul	perché	la	parola	abbia	effetto	e	ancor	di	più	quella	sul	come	
(episteme)	funzioni	(Toulmin,	1994).	

8	 Seguendo	William	 James	 (1890),	 sarebbe,	 forse,	 più	 corretto	 dire,	 che	 le	 risposte	 somatiche	 danno	
origine	agli	stati	emotivi,	non	il	contrario.	



9	 Il	 caso	 di	 Rosalia	 è	 stato	 presentato	 in	 Matthis	 I.	 (2000)	 Fingertwisting	 and	 cracked	 voices.	 The	
hysterical	 symptom	 revisited	 in	 Scharff	 The	 psychoanalytic	 century:	 Freud’s	 legacy	 for	 the	 future	 Other	
Press,	New	York.	

10	Nel	testo	originale	Freud	presentava	il	seduttore	come	uno	zio,	mentre,	in	realtà,	si	trattava	del	padre,	
e	ciò	per	coprire	l’identità	delle	persone	implicate.	
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