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Da Freud al pensiero di natura 

Urbino, 18 aprile 2015 

QUESTIONI CONTROVERSE: A PROPOSITO DI… INTERPRETAZIONE 

Ricordare, ripetere e rielaborare (S. Freud, 1914)
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Anna Vivenzio 

L’audio non c’è. Tenete presente che la musica di sottofondo è quella della sigla di In 

Treatment,
3
 non so se avete mai visto questo telefilm ormai noto.
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Il titolo del video, del cartone animato, è Nella mente dello Psicoterapeuta. La parte 

centrale è ciò che accade nella mente dello psicoterapeuta, gli ingranaggi. 

Ho trovato questo video circa un mese fa in rete – girando un po’ sui social, facebook, sui 

giornali tematici di psicoterapia, psicoanalisi, psicologia e nei vari blog –, in particolare su un 

giornale online di psicologia e psicoterapia, che si chiama State of Mind.
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Come avete visto, è molto breve – quattro minuti – ed è stato realizzato da un gruppo di 

artisti dello Sheridan College, una sorta di liceali.  

Viene rappresentata, appunto dal cartone animato, quella che loro chiamano alleanza 

terapeutica, la “relazione terapeutica”, ciò che avviene nella seduta e nella parte conclusiva, 

                                                 
1
 Il Seminario è promosso da Maria Gabriella Pediconi, con il patrocinio della Società Amici del Pensiero “Sigmund 

Freud’. Le Letture hanno preso il via nel 2007 e si propongono di rilevare le questioni controverse a partire dal campo 

della psicoanalisi. Di volta in volta prendono in considerazione un lemma rappresentativo della questione controversa e 

uno o più scritti freudiani che ne facilitano la trattazione. 
2
S. Freud, Ricordare, ripetere e rielaborare (1914) in Nuovi consigli sulla tecnica della psicoanalisi, OSF, vol. VII, 

Bollati Boringhieri, Torino, pp. 353-361. 
3
In Treatment è una serie televisiva statunitense prodotta dal 2008 al 2010, creata e prodotta da Rodrigo García, 

incentrata su uno psicoterapeuta e i suoi pazienti. 
4
https://www.youtube.com/watch?v=YqaFdVUK4zM 
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http://www.stateofmind.it/ 

https://www.youtube.com/watch?v=YqaFdVUK4zM
http://www.stateofmind.it/
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l’importanza della supervisione per il terapeuta, l’importanza di avvalersi di questo aiuto. In tutto il 

video quello che conta è la presenza del terapeuta, dell’analista. 

Guardando il video c’era qualcosa che mi disturbava, mi infastidiva e non riuscivo a capire 

cosa; nel leggere il saggio di oggi mi è venuto da pensare che il terapeuta qui è un traghettatore, è il 

mezzo, è la barca, è colui che rema, in pratica fa tutto lui.  

Nel testo
6
 di Freud è indicata la rielaborazione come ultima delle tre parti fondamentali 

della tecnica analitica, così sono andata a cercare il significato letterale della parola – è noto che il 

tedesco molto spesso compone i termini – e ho trovato che letteralmente significa “lavorare 

attraverso”; la parola tedesca è Durcharbeiten.  

Freud nella parte finale del saggio dice «(…) il superamento delle resistenze è avviato dal 

fatto che il medico scopre la resistenza che l’ammalato da solo non ha mai riconosciuto e la 

comunica al paziente. (…) I principianti dell’analisi sono inclini a scambiare tale fase preparatoria – 

pongo l’accento sulla parola preparatoria; si diceva prima “lavorare con il senso del poi” – per il 

lavoro nella sua totalità».
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Secondo me siamo ancora lì, siamo ai principianti della terapia. 

Maria Gabriella Pediconi 

Qual è l’errore logico? 

Sono contraria a questo video, ma mi chiedevo perché sono contraria? Sono contraria per 

un fatto ideologico, perché io non sono di questa scuola? Non si tratta di ideologia, si tratta del fatto 

che lo psicoterapeuta che si regolasse così sarebbe inefficace.  

Insisto sul fattore economico. Produzione di effetti di guarigione. 

L’errore logico contenuto in questo video rende inefficace l’azione terapeutica. 
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S. Freud, Ricordare, ripetere e rielaborare (1914) in Nuovi consigli sulla tecnica della psicoanalisi, OSF, vol. VII, 

Bollati Boringhieri, Torino, pp. 353-361 
7
S. Freud, Ricordare, ripetere e rielaborare (1914) in Nuovi consigli sulla tecnica della psicoanalisi, OSF, vol. VII, 

Bollati Boringhieri, Torino, p. 360. 
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