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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)
2
 

 

Silvia Tonelli 

Pensando a questo appuntamento ho preso in mano la locandina dei tre seminari di Letture 

freudiane e ho notato che i tre lemmi scelti – trauma, interpretazione e legge – hanno una 

condizione in comune, riguardano il rapporto soggetto-altro, identificano la presenza di due posti e 

quindi una certa implicazione almeno tra due soggetti, un trattamento, si diceva la volta scorsa, 

rispetto al termine trauma. 

Tornando, appunto, al concetto di trauma si diceva nello scorso appuntamento: «un 

trattamento che è un inganno logico, un’offesa al pensiero competente del bambino che finisce per 

diventare alleato di colui o colei che l’ha ingannato». 

Ho ripreso questo concetto semplicemente per sottolineare che quando si pensa a un 

rapporto ci sono sempre due posti e due implicati; questo è a mio parere individuabile anche nel 

lavoro dell’ “Interpretazione”. 

Arrivando al lemma “Interpretazione”, appena si entra nel campo della psicologia, questa 

rimanda – ne parlavo col dottor Romani a cena qualche giorno fa – al lavoro di Freud su 

Interpretazione dei sogni.
3
 A questo proposito mi è capitato spesso di cogliere che interpretare un 

sogno, nell’immaginario comune, equivalga, significhi decifrarlo; un po’ come fa la Cabala o Mosè 
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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
S. Freud, L’interpretazione dei sogni, 1900, OSF, Vol. III, Bollati Boringhieri, Torino. 



2 

con i sogni del faraone. L’addetto a questo lavoro sarebbe lo psicoanalista; anche tra gli psi c’è chi 

propone l’interpretazione di un sogno come una mera decifrazione di simboli. C’è anche qualcosa 

del genere qua nei dintorni. Quindi, mi viene da porre la domanda: ma che cos’è 

quest’interpretazione? 

Il testo suggerito, Ricordare, ripetere e rielaborare
4
 – secondo saggio di Freud all’interno 

degli scritti su Nuovi consigli sulla tecnica psicoanalitica – porta a considerare l’interpretazione 

come l’apporto da parte dell’analista, non solo riguardo al lavoro di interpretazione del sogno – 

come diceva già la dottoressa Pediconi; tant’è vero che Freud in questo scritto non fa riferimento 

per niente ai sogni –, ma al lavoro dello psicoanalista; lavoro che, mi viene da dire, è possibile e 

onesto solo se è già stato fatto quello da parte dell’analizzante.  

Parlando, dunque, del passaggio dall’ipnosi alla tecnica psicoanalitica riprendo un 

passaggio di Freud, che mi serve per alcune considerazioni. Freud scrive: «Si trattava ancora di 

mettere a fuoco le situazioni che stanno alla base della formazione dei sintomi e i fattori scatenanti 

della malattia, ma l’elemento dell’abreagire passò in secondo piano e sembrò sostituito da un altro 

lavoro richiesto ai pazienti: quello speso per superare (conformemente alla regola psicoanalitica 

fondamentale) l’atteggiamento critico verso le proprie associazioni. Alla fine si è venuto 

configurando l’attuale rigoroso procedimento tecnico per cui il medico rinuncia alla rivelazione di 

un singolo momento o problema e si accontenta di studiare gli elementi superficiali che si 

presentano di volta in volta nella psiche del paziente, utilizzando la tecnica interpretativa 

essenzialmente per riconoscere le resistenze che a proposito di questi elementi si verificano e per 

renderle accessibili alla coscienza dell’ammalato. Si stabilisce così una nuova specie di divisione 

del lavoro: il medico scopre le resistenze ignote all’ammalato; e, solo in seguito al superamento di 

queste resistenze l’ammalato, spesso senza alcuna fatica, racconta le situazioni e le connessioni 

dimenticate».
5
 

Maria Gabriella Pediconi 

Quindi i passaggi sono tre, non due. 

Silvia Tonelli 

Infatti, volevo proprio evidenziare che in queste righe ci sono molti elementi importanti: 

primo, la divisione del lavoro; secondo, gli elementi superficiali (mi ha colpito che Freud non 

rimane sul sintomo, sulle spiegazioni, sul capire, ma sugli elementi superficiali); terzo, un tempo 
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giusto – mi sembra si possa cogliere la questione di un tempo giusto – e un accadimento, cioè, può 

succedere che ci siano dei ricordi e delle connessioni. Il termine “connessioni” mi faceva pensare 

anche ai giudizi tra due elementi: un giudizio che connette qualcosa.  

Questo lavoro di interpretazione è stato chiamato dopo Freud da Jacques Lacan “atto”; ho 

pensato dunque se questo termine fosse da prendere in considerazione rispetto a interpretazione o 

meno.  

Apprezzo sicuramente il fatto che mette in ballo l’atto nel senso di un pensare e di un agire 

insieme. Mi è stato utile sinceramente – Lacan ha lavorato tantissimo su atto; pur avendo letto tante 

cose non è così facile spiegare – il lavoro svolto da Giacomo Contri ed altri con lui, molti qui 

presenti, di cui riporto alcuni passaggi per individuare questa questione di interpretazione come 

atto.  

Scrive Contri: «l’interpretazione (…) è l’unico segno d’amore dell’analista, che con la sua 

servitù volontaria per un momento fa qualcosa perché il soggetto gli ha fatto posto a proprio 

vantaggio».
6
 Ecco qui il passaggio importante in cui il soggetto, cioè l’analizzante, ha fatto posto 

all’analista per avere un contributo fondamentale.  

Ancora: «(…) l’interpretazione è (…) una frase sensata»,
7
 «(…) un intervento trascrivibile 

in una frase».
8
 Sottolineo l’espressione “frase sensata”.  

Ecco, questa frase di Contri mi aiuta a capire l’atto che, anche se fosse l’interruzione di una 

seduta – in ambiente lacaniano le sedute sono più brevi – è «trascrivibile comunque in una frase»; 

anche un silenzio è trascrivibile in una frase, insomma non è il mutismo.  

L’interpretazione – ancora una nota presa da Contri – «introduce una relazione nitida 

presente-futuro, invece della torbida relazione passato-presente, in cui è istallata la ripetizione 

automatica o patologica (…)».
9
 

Qui concludo prendendo da questi apporti di Giacomo Contri. Dopo aver letto il testo che 

era stato suggerito, ho pensato se potesse essere di aiuto connotare, avvicinare al termine di 

interpretazione quello di “constatazione”, che poi prima la dottoressa Pediconi ha citato. 

È un po’ come nell’esempio che Freud propone nello scritto sulla Negazione:
10

 il paziente 

dice ho sognato una donna che «non era mia madre» e l’analista: “Dunque ha pensato a sua madre”; 

è una constatazione. A me questo termine piace, non dico che mi soddisfi o che possa prendere il 

posto di interpretazione, però il termine “constatazione” mi sembra che abbia qualcosa che possa 

essere d’apporto al termine interpretazione. Mi fermo qui. 
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