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SOMMARIO 

Per quanto concerne la relazione corpo-mente, in un primo momento Freud aderì, in un certo qual 

modo, alla teoria del parallelismo psicofisico ma, successivamente, nel 1938, affermò che la psicoanalisi 

rifiuta la conclusione cui il parallelismo conduce. Infatti, sostenne che il vero psichico è inconscio e che il 

concomitante somatico e i processi psicologici consci, su cui si struttura la dicotomia corpo-mente, sono in 

realtà categorie prodotte dalla mente conscia. 

L’A. sostiene che il Freud della seconda ipotesi autorizzi a ritenere che la coscienza registri due aspetti: la 

scarica fisica e il significato storico della stessa realtà inconscia, vale a dire lo sviluppo dell'affetto. 

Considerando che l'affetto si è modellato sulla base di un’esperienza significativa, come un monumento 

commemorativo o come un simbolo mnestico, l’A. arriva alla conclusione che la scarica affettiva non è sol-

tanto espressiva, ma anche simbolica e che attraverso la qualità del tono spiacevole o piacevole, gli affetti 

non solo motivano la rimozione, ma determinano anche lo scopo di tutti gli altri movimenti del comporta-

mento umano. In altre parole, essi definiscono la rilevanza, cioè, l'importanza del significato. 

 

SUMMARY 

Affects and their vicissitudes 

As regards to the body-mind relationship, Freud started out by partially agreeing with psychophysical 

parallelism. On the contrary, in 1938, he stated that psychoanalysis avoids the dead end parallelism leads 

to, and sustained that the truly psychical is unconscious, and that the alleged somatic concomitant and the 

conscious psychological processes, which maintain the body-mind dichotomy, are categories that are 

formed in the conscious mind.  

The Author maintains that the Freud of the second hypothesis authorizes us to assume that 

consciousness records two aspects: the physical discharge and the historical meaning of the same uncon-

scious reality, which is the development of affect. 

Considering that affect is shaped around a significant experience as a commemoration monument, or as 

a mnemic symbol, the Author arrives at the conclusion that the affective discharge is not only expressive, 

but also symbolic. Furthermore, by way of their prevalent pleasurable or unpleasurable tone, affects not 

only motivate repression but also determine the aim of all other movements of human behavior, that is 

they define significance, that is, the importance of meaning. 

 

------------------------------------------------- 
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Alle origini della psicoanalisi 

Sebbene Freud non abbia mai raccolto in un’opera sistematica il suo pensiero riguardo agli affetti, la 

teoria psicoanalitica fornisce spiegazioni profonde e originali utili ad uno studio sugli affetti integrato con la 

biologia. Il contesto in cui la psicoanalisi nacque e le prime teorizzazioni fanno emergere tre aspetti 

significativi: in primo luogo, la psicoanalisi fu un tentativo di comprendere l’eziologia dell'isteria; in secondo 

luogo nacque come un metodo, definito catartico, finalizzato alla scarica degli affetti e, infine, si precisò 

come procedimento terapeutico basato sull’uso delle parole. 

La prima considerazione implica che in origine la psicoanalisi fu concepita come una teoria della 

relazione mente-corpo. 

Il secondo aspetto mette in evidenza l’importanza fondamentale attribuita agli affetti nel processo 

terapeutico. Freud scrisse più tardi, nel 1915 (Freud, 1915c, p. 61), che il vero scopo della rimozione è 

quello di bloccare la scarica dell’affetto. Dal momento che il risultato della rimozione è un disturbo, allora la 

remissione del sintomo, l’attenuazione della rimozione e il riemergere degli affetti devono essere aspetti 

diversi dello stesso processo. 

Il terzo aspetto dimostra chiaramente che, sebbene un affetto possa raggiungere la coscienza senza la 

mediazione delle parole, (Freud 1923, pp. 485-486), la scarica affettiva dipende sempre da un cambiamento 

di stato nella coscienza. Questo cambiamento nel significato viene raggiunto quando alcune 

rappresentazioni inconsce si fanno strada verso la coscienza, fino al confine delle tracce mnestiche 

percettive, principalmente tracce verbali, ma anche visive (Freud 1923, p. 484). 

Percorrendo l'intero pensiero freudiano che va dalle origini del metodo agli ultimi scritti, che cosa si può 

dire di questi tre aspetti della psicoanalisi delle origini? Per quanto concerne la relazione corpo-mente, in 

un primo momento Freud aderì, in un certo qual modo, alla teoria del parallelismo psicofisico (nota del 

traduttore a p. 51, in Freud, 1915c; Solms, Saling, 1990, p. 96), ma, successivamente, nel 1938, affermò che 

la psicoanalisi rifiuta la conclusione cui il parallelismo conduce. Infatti, sostenne che il vero psichico è 

inconscio e che il concomitante somatico e i processi psicologici consci, su cui si struttura la dicotomia 

corpo-mente, sono in realtà categorie prodotte dalla mente conscia (Freud, 1915c, p. 51; Freud, 1938a pp. 

586-587; Freud, 1938b p. 641; Chiozza L. 1991, [1989], pp. 167-168; Chiozza L., 1995b, pp. 123-126; Solms, 

1996 [1994]). 

Questa oscillazione della posizione epistemologica freudiana che caratterizza tutto il suo lavoro, e che 

egli ha definito con chiarezza solo negli ultimi scritti, accompagnò inevitabilmente anche l’evoluzione del 

suo pensiero nei confronti della seconda “circostanza iniziale” che attribuisce importanza fondamentale alla 

scarica affettiva, e del terzo aspetto che mette in relazione l'affetto con il linguaggio.  

 

Formulazioni metapsicologiche 

Nel 1915 Freud (Freud, 1915b, p. 42) sostenne che la rappresentazione psichica della pulsione (Freud, 

1915a, p. 17) è composta di due parti e che è necessario seguire separatamente le vicissitudini che la 

rimozione impone all'idea (la parte ideativa della rappresentazione) e quella che impone all’ammontare 

affettivo (l'energia pulsionale correlata all’ammontare affettivo). In questa formulazione freudiana, 

l’ammontare affettivo è concepito come una quantità d’eccitamento privo di qualità, in quanto la qualità è 

conferita dall’idea inconscia. Quest’affermazione viaggia sul terreno del parallelismo psicofisico, poiché 

“l'aumento d’eccitamento” è concepito come un fenomeno materiale, e la parte ideativa della 

rappresentazione è vista come un fenomeno psichico. Tuttavia, in un articolo scritto in francese (Freud, 

1893, p. 82-83), Freud usò l'espressione “valore affettivo” per riferirsi all’ammontare affettivo, che 

ovviamente ha connotazioni qualitative. Strachey (1962, nota a S. Freud, 1984, p. 134) affermò che 

sebbene si possa essere indotti a dedurre, da alcuni passaggi di Freud, che l’affetto e l’energia psichica 



3 
 

siano la stessa cosa, in quanto egli ne parla a volte come se fossero sinonimi, le cose non stanno così; infatti 

Freud stesso scrisse che uno dei possibili destini della pulsione è quello di essere trasformato in affetto 

(Freud, 1915b, p. 43). 

Freud mise anche in rilievo che gli affetti inconsci non esistono nello stesso senso in cui esistono le idee 

inconsce (Freud, 1915c, p. 61). Le idee inconsce sono investimenti di tracce mnestiche e in questo senso 

sono attuali. Gli affetti e le emozioni sono processi di scarica le cui manifestazioni ultime sono percepite 

come sentimenti. Quando parliamo di un affetto inconscio ci stiamo riferendo ad una struttura affettiva che 

è una disposizione, un “inizio potenziale” che non raggiunge il suo sviluppo. 

Affetti, emozioni o sentimenti si manifestano attraverso una scarica motoria o secretoria che causa 

un’alterazione nel corpo, mentre la motilità si esprime in azioni destinate a modificare il mondo esterno. 

(Freud, 1915c, p. 62 n.). Le funzioni motorie o secretorie che sono parte del processo di scarica affettiva 

dipendono da innervazioni che vengono “eccitate” secondo una “chiave”, che definisce la differente qualità 

di ciascun affetto e che esiste sotto forma di un’idea inconscia (Freud, 1899, p. 531). Essa è una struttura 

(disposizione) affettiva di natura inconscia (Freud, 1915c, p. 61; Chiozza L., 1976a, p. 221). 

In queste affermazioni metapsicologiche, che culminano intorno al 1915, la separazione corpo-mente 

che è tipica del parallelismo psico-fisico è mantenuta; le innervazioni sono fisiche e la chiave è psichica. 

Vale la pena di aggiungere che, mentre la parola “innervazione” è largamente usata, la parola “chiave” è 

menzionata da Freud solo una volta nelle sue opere. 

Comunque, come è stato affermato nei nostri primi lavori sugli affetti (Chiozza L., 1972; 1975; 1976a 

[1974]; 1976b [1975]), l'esistenza di questa chiave delle innervazioni ci permette di capire che le tendenze 

(disposizioni) inconsce allo sviluppo affettivo sono differenti e specifiche per ciascun affetto e anche che la 

malattia somatica nasce dal soffocamento di un affetto in un dato modo. 

Nelle nevrosi, il dispiacere viene evitato sostituendo la rappresentazione dell’oggetto collegato alla 

scarica affettiva. Nelle psicosi, a causa di una alterazione nella percezione della realtà, ciò che è sostituito è 

l'affetto scaricato. Nelle malattie somatiche (che da questo punto di vista possiamo chiamare 

“patosomatosi”), l'investimento affettivo viene spostato su una delle innervazioni della chiave e attiva, così, 

una scarica che non ha più la qualità dell'affetto conosciuto. In base alla seconda ipotesi fondamentale della 

psicoanalisi (Freud, 1938a pp. 586-587; Freud, 1938b, p. 641), tale scarica, che la coscienza percepisce priva 

del suo originale significato affettivo, sarà classificata come somatica (Chiozza L., 1991, [1989], pp. 167-168; 

Chiozza L., 1995b, pp. 123-126).  

Più tardi, nella nostra ricerca sullo specifico significato inconscio della sclerosi multipla (Chiozza L. et al. 

1986), divenne evidente che il fruttuoso concetto di “chiave delle innervazioni” poteva anche essere appli-

cato alle scariche degli atti motori associati alla realizzazione del desiderio. Così si consolidò l'idea che la 

scarica dell’affetto costituisce una serie complementare con la scarica raggiunta attraverso un’azione effi-

ciente. (Chiozza L., 1976a [1974], p. 220). Tuttavia, l’impatto che il concetto di “chiave delle innervazioni” 

ha sulla teoria va al di là di questo punto. Nuove riflessioni basate sull'idea di “chiave” (Chiozza L., 1999) ci 

portano a pensare che il desiderio è intrecciato col materiale che emerge dalla sensazione “somatica”, allo 

stesso modo in cui il ricordo è intrecciato col materiale sorto dalla percezione. 

 

Ontogenesi e filogenesi degli affetti 

Le innervazioni motorie o le scariche corrispondenti a ciascun particolare affetto sono accompagnate 

dalla percezione di successive azioni e dalla sensazione di piacere o dispiacere, che conferiscono ad ognuno 

degli affetti il loro tono prevalente (Freud, 1915-17, p. 548).  

Il nucleo che unisce le innervazioni, le scariche, le percezioni delle azioni e le sensazioni di piacere e 

dispiacere sta nella ripetizione di un’esperienza significativa, una “reminiscenza”, che è, secondo Freud, 
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filogenetica. Così egli concluse che “…un attacco isterico potrebbe così essere paragonato ad un affetto 

individuale costruito di recente, ed un normale affetto all'espressione di un’isteria generale che è diventata 

un retaggio universale”. Nel 1925 Freud affermava lo stesso concetto in altre parole: un affetto è un 

simbolo mnestico che equivale ad un tipico, universale ed innato attacco isterico (Freud, 1925, p. 281). 

Termini come “esperienza significativa”, “reminiscenza” e “simbolo mnestico” che nelle opere di Freud 

si riferiscono alla filogenesi, hanno un preciso significato. Nel delineare il concetto di serie complementari 

nell’eziologia delle nevrosi (Freud, 1915-17, pp. 517-518), egli ha usato il termine “preistoria” per riferirsi a 

fattori universali ed innati. Nel 1909 parlando della formazione dei sintomi isterici, Freud scrisse che essi 

erano determinati da scene le cui tracce mnestiche quei sintomi rappresentano (Freud, 1909, p. 133). 

Quelle tracce sono simboli mnestici, reminiscenze o monumenti commemorativi (ibid., p. 135), la cui 

particolarità è chiarita dal riferimento alla scena traumatica, che è parte della storia individuale di ognuno e 

che quei sintomi commemorano. Nel '25 Freud scrisse: “Per capire un attacco isterico, tutto quello che si 

deve fare è cercare la situazione nella quale quei movimenti erano parti di un’azione coerente” (Freud, 

1925, p. 282).  

Freud sostenne che le sensazioni e le innervazioni dell'isteria “…appartengono alla “espressione delle 

emozioni” (Freud, 1892-95, p. 332) che, come Darwin (1872) ci ha insegnato, consiste in azioni 

originariamente sensate e utili, che possono essere in gran parte al presente così affievolite che la loro 

espressione linguistica ci appare puramente metaforica. Freud affermò anche che “…la conversione isterica 

esagera questa parte del deflusso di un processo mentale affettivamente investito; essa corrisponde a 

un’espressione molto più intensa delle emozioni, avviata su nuove vie” (Freud, 1909, p. 137). 

In breve, alla luce di queste idee, l'affetto sembra avere una “doppia” struttura, una scarica somatica da 

una parte e una reminiscenza psichica dall'altra. Questo significa che nasce nello stesso momento nel corpo 

e nella mente oppure che consiste di una combinazione di entrambe le qualità? Credo che il Freud della 

seconda ipotesi ci autorizzi a ritenere che la coscienza registri due aspetti: la scarica fisica e il significato sto-

rico della stessa realtà inconscia, vale a dire lo sviluppo dell'affetto, che è privo di queste due categorie. 

L'equivalenza tra isteria e affetto, che va rintracciata negli esordi della psicoanalisi, ci aiuta a capire che 

nello stesso modo in cui il sintomo isterico è un’azione motoria coerente (coerente nel senso che il suo 

significato può essere compreso) all’interno di una situazione del passato individuale che lo ha fatto 

emergere, anche un affetto è un “atto motorio” il cui significato può essere coerente all’interno 

dell’universale passato filogenetico. 

Sulla base di quanto detto e delle idee sopra espresse concernenti la deformazione della chiave delle 

innervazioni in patosomatosi, Gustavo Chiozza ha sostenuto (Chiozza G., 1998 [1996]) che tanto nell'isteria 

quanto nella malattia che noi chiamiamo somatica possiamo distinguere tra sintomi tipici, che insorgono 

dalla deformazione di una chiave filogenetica, come significati primari, in quanto simboli “universali”, 

“preistorici” ed “innati”, e sintomi propri di ogni caso particolare che sono nati storicamente come “simboli 

mnestici individuali” acquisiti ontogeneticamente, che si sommano alla patosomatosi come ri-significanti 

secondari. Un esempio del primo tipo è l'attacco isterico e le lesioni neuroassiali della sclerosi multipla. 

Esempi del secondo tipo sono i fenomeni “unici” che causarono l’astasia-abasia di Elizabeth von R. o 

l'altrettanto unico fenomeno che causa la morte di un paziente che soffre di cardiopatia ischemica in modi 

e tempi che “commemorano” un evento specifico del suo passato personale. 

Secondo quanto detto finora, sia nell'isteria sia nella malattia somatica c'è una parte che si manifesta 

come disturbo materiale tipico e universale, che da un diverso punto di vista non è altro che la 

deformazione di una chiave affettiva che si era formata filogeneticamente, e un'altra parte che si manifesta 

come un disturbo materiale individuale, che è unico e atipico e che deve essere visto come la deformazione 

della chiave di un affetto individuale formatosi di recente durante lo sviluppo ontogenetico. 

Come ho ricordato prima, Freud identificò l'isteria proprio con un affetto di questo tipo, ma adesso 
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siamo in grado di capire che la parte di isteria che identifichiamo come tipica è il risultato della 

deformazione di una chiave filogenetica e che, sebbene la parte strettamente individuale dell'isteria possa 

essere vista come la deformazione di un affetto acquisito ontogeneticamente, non tutti i “nuovi” affetti 

sono necessariamente scaricati o trasformati in sintomi isterici o nella risignificazione secondaria dei 

sintomi delle malattie somatiche. 

In precedenti lavori (Chiozza L., 1972) ho distinto tra affetti primari o passioni, che sono il risultato della 

scarica di disposizioni innate e universali, affetti secondari, che emergono dalla scarica di disposizioni mo-

dellate dal pensiero e dalla cultura, e affetti di recente formazione che sorgono come uno sviluppo 

emozionale “terziario”, che attualizza disposizioni latenti che albergano nella psiche come protoaffetti o 

“presentimenti” (Chiozza L., et al., 1983 [1982]; Chiozza L., et al. 1993g [1992]).  

 

La relazione tra affetti e linguaggio  

Freud ha descritto come all'inizio dello sviluppo il bambino ha bisogno di aiuto dalle altre persone per 

compiere un’azione specifica; così, egli impara ad utilizzare la scarica affettiva come testimone del suo biso-

gno specifico al fine di comunicarlo. L'affetto acquista pertanto, secondo le stesse parole di Freud, “ la 

funzione secondaria estremamente importante dell’intendersi...” (Freud, 1895, p. 223).  

Su questa base, si potrebbe essere tentati di ritenere che il potere comunicativo dell'affetto sia 

rudimentale, ma le cose non stanno così. Abbiamo già detto che gli affetti formano una serie 

complementare con azioni efficienti. Sembra, quindi, che l'emergere degli affetti stia ad indicare 

un’inefficienza dell'azione. In varie occasioni Freud ha scritto (Freud, 1925, p. 285) che il dispiacere - e 

anche l'ansia, come scrisse in seguito - può essere usato come segnale per evitare uno sviluppo affettivo 

che potrebbe portare a più grandi sofferenze.  

Sulla base di queste due affermazioni, Boari ha insistito sul valore comunicativo che tutti gli affetti 

hanno per il soggetto che ne fa esperienza, a prescindere dal loro tono prevalente, in quanto essi sono 

testimoni presenti che guidano un'azione verso una maggiore efficacia.  

Considerando che l'affetto si è modellato sulla base di un’esperienza significativa, come se si trattasse di 

un monumento commemorativo o come un simbolo mnestico, arriviamo alla conclusione che la scarica af-

fettiva non è soltanto espressiva, ma anche simbolica. C'è anche un altro punto che ha importanti 

conseguenze: attraverso la qualità del tono spiacevole o piacevole, gli affetti non solo motivano la 

rimozione, ma determinano anche lo scopo di tutti gli altri movimenti del comportamento umano (Chiozza 

L. 1997 [1986]; 1995a). In altre parole, essi definiscono la rilevanza, cioè, l'importanza del significato. 

Sebbene gli affetti non abbiano bisogno di essere convertiti in parole per raggiungere la coscienza, 

l'esperienza non solo dimostra che sentiamo il bisogno di trovare nomi per gli affetti ineffabili, ma anche, 

che tentiamo di identificare e dare nome agli oggetti e ai “luoghi” percettivi in connessione ai quali questi 

affetti emergono. L'esempio più chiaro di questo è il caso dell'ansia.  

Quando un affetto conflittuale viene sostituito con un equivalente affettivo che è registrato solo come 

una sensazione somatica, il pellegrinaggio del paziente in cerca di un’alterazione percepibile nel suo corpo 

e di un nome da dare alla sua malattia risulta commovente. Sia Weiszsaecker sia Matthis (Weiszsaecker, 

1927-28; Matthis, 1998) hanno descritto molto bene due storie commoventi che esemplificano questa 

situazione. Ma proprio, in questi casi, risulta evidente che il problema non sta nell’incapacità di verbalizzare 

gli affetti che è stata definita alessitimia. C'è un autentico quesito circa la storia che si nasconde nel sintomo 

e che il paziente sta rimuovendo, molto spesso con l'aiuto del medico; questa storia, comunque, è una 

storia “biografica” che appartiene all’ontogenesi e che va oltre il mero nome di un particolare affetto. 

D'altra parte, quando un paziente si è già incamminato su una strada che lo allontana dalla possibilità di 

recuperare l'affetto coinvolto, molto spesso si è anche imbarcato in un lungo pellegrinaggio alla ricerca di 
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nomi fittizi, siano essi nomi di affetti, come nella sindrome da panico, o di oggetti, come l'alcool e il 

tabacco, o di persone, o di malattie, come l'ipertensione “essenziale”.  
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