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                GLAUCO GENGA 
 

 Quello che Ambrogio Ballabio mi aveva invitato a fare insieme a lui — già qualche tempo fa 

abbiamo improntato insieme un elenco di questi testi — era ripercorrerli cercando di cercando di cogliere un 

criterio di raggruppamento di questi testi o per ciascuno di essi cogliere una specie di chiave di lettura.  

 

 Comunque la lista dei testi che abbiamo riguardato insieme è più estesa di quelli su cui mi fermerò 

questa sera.  

Avevo anche pensato di approntare una semplice pagina con le citazioni, ma non ce l’ho fatta. Ma, 

immaginando che questa sera l’elenco sarà arricchito da altri che Ambrogio stesso citerà, si potrebbe anche, 

se si vuole guadagnare tempo sulla prossima seduta, fare una circolare.  

 

 Il primo raggruppamento dei testi freudiani, che era stato proposto da Ambrogio stesso, come quelli 

espressamente, esplicitamente o per consuetudine considerati come scritti tecnici ed è quello su cui mi sono 

soffermato di più.  

Altri li abbiamo aggiunti come proponibili come scritti tecnici, altri invece sono raggruppati secondo altri 

nuclei teorici. 

1° - Il metodo psicoanalitico freudiano, 1903 

 Di questo primo nucleo di testi espressamente tecnici, su cui mi soffermo, — ho seguito l’ordine 

cronologico — il primo è Il metodo psicoanalitico freudiano del 1903, nel Vol. IV. È un breve scritto con cui 

Freud risponde a uno psichiatra interessato alla psicoanalisi e sostanzialmente tratta il passaggio dalla 

psicoterapia suggestiva al procedimento catartico e poi all’ipnosi, e da qui alla tecnica analitica.  

Freud ne parla come una duplice rinuncia, o come di una rinuncia in due tempi: rinuncia alla suggestione e 

rinuncia all’ipnosi e qui si sofferma sulla consegna iniziale dell’analisi dicendo che lasciare affiorare i 

pensieri involontari, le idee improvvise, è il mezzo tecnico con cui lui ritiene di poter sopperire alla rinuncia 

della tecnica della suggestione, dell’ipnosi, come si fa ad esempio — dice lui — in una conversazione 

quando si salta di palo in frasca.  

 Ci sono diverse formulazioni del compito, della méta che si propone il metodo psicoanalitico: una di 

queste mi è sembrata interessante. Dice: «Si tratta di rendere accessibile l’inconscio alla coscienza e ciò 

avviene mediante il superamento delle resistenze». Mi è sembrato interessante che già nel 1903 Freud tiene 

presente che si tratterà di lavorare sulle resistenze. Qui comunque il tema della resistenza coincide o c’entra 

con il tema della coscienza. 

 Poi ci sono altre indicazioni tecniche e controindicazioni nell’accettare il paziente in analisi. 
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Tecnica della psicoanalisi, 1911-1912 
 Poi c’è quel gruppo di 3 più 3 scritti freudiani molto noti: il primo raggruppamento è Tecnica della 

psicoanalisi, 1911-1912, nel Vol. 6°. 

 Questi sono stati citati più volte in questo seminario. Intorno alla stesura di questi testi già ci dice 

l’avvertenza editoriale che Freud ha esitato, era incerto se scrivere un lungo e completo trattato di tecnica 

della psicoanalisi, oppure una dozzina di brevi saggi. L’ha risolto con piccoli saggi.  

2° - L’impiego dell’interpretazione dei sogni nella psicoanalisi, 1911 

 

 Il primo di questi è L’impiego dell’interpretazione dei sogni nella psicoanalisi, del 1911: Freud 

precisa che non si tratta qui del saggio sulla tecnica dell’interpretazione dei sogni, che invece era stato più 

estesamente trattato dodici anni prima, ma sull’uso che si debba fare di questa tecnica di interpretazione dei 

sogni nella tecnica analitica, quindi in rapporto con il paziente, e segnala due pericoli: uno quando il paziente 

continua a portare continuamente sogni, quasi intasando le sedute, e l’altro è lo stesso pericolo: se l’analista 

mostra troppo interesse all’attività onirica del paziente, può accadere anche che il paziente dichiari di non 

sognare più. Mette in guardia dal privilegiare, come fosse un nucleo a sé stante, che sta in piedi da solo, il 

lavoro sui sogni, mentre quello che vince è la regola fondamentale. Che il paziente sia un vivido sognatore 

oppure no, non ha affatto da avere l’impressione che occorra portare dei sogni. Qualsiasi cosa di cui si 

parlerà andrà bene. 

 L’ho trovato anche come un richiamo alla modestia da parte dell’analista: non è detto che ciò che lui 

coglie in certe direzioni o significato del sogno sia immediatamente da comunicare. 

3° - La dinamica della traslazione, 1912 

 

 Nel secondo saggio, La dinamica della traslazione, 1912, Freud discute come mai il transfert si 

presta in modo così eccellente a essere mezzo della resistenza. C’è un avvertimento di Freud circa quei 

momenti in cui in una analisi — non è il punto centrale, ma mi è piaciuto perché mi ci sono ritrovato — le 

associazioni libere vengono meno e l’arresto può sempre essere eliminato mediante l’assicurazione da parte 

dell’analista al paziente che il paziente si trova in quel momento sotto il dominio di un’associazione che ha a 

che fare con la persona del medico o con qualcosa che lo riguarda (qui medico è sinonimo di psicoanalista). 

 

 Quello che mi sembrava importante è che riconoscere a tempo debito, a tempo opportuno, le 

manifestazioni della resistenza nelle singole impasse che possono capitare nella conduzione di un 

trattamento, vuole dire per l’analista svolgere correttamente le imputazioni relative alla nevrosi e non 

accettare mai di porsi in posizione causale rispetto a queste manifestazioni ostili o chiamate di resistenza da 

parte del paziente. Anche se l’analista avesse commesso un errore nella cura, nella seduta precedente, in un 

prima rispetto a quando si è in questo blocco, la particolare forma che prende la reazione del paziente non 

può mai essere dovuta soltanto all’errore dell’analista, ma è sempre debitrice almeno in parte alla nevrosi 

stessa. Tenerlo presente e segnalarlo al paziente fa parte di questo sblocco dell’impasse.  

 Sempre in questo testo Freud distingue le famose espressioni di transfert positivo e transfert 

negativo dicendo che si tratta di trattare separatamente i due tipi di transfert sul medico. 

 A mio avviso — e ricordo che qui se ne era già parlato in passato — dicendo Freud di trattare in 

modo separato i due tipi di transfert, dimostra di non essere ingenuo: il transfert è sempre positivo, non esiste 

il transfert negativo, se non il contro-lavoro che può fare qualsiasi paziente o che può capitare anche a noi di 

fare, ma come contro-lavoro che nel pensiero di natura è indicato come lavoro del Soggetto, . 

 È anche, questo testo, quello in cui Freud cita per la prima volta il termine ambivalenza, che era stato 

in realtà introdotto da Bleuer due anni prima. Mi viene da fare un’osservazione simile a quella che ho fatto 

due mesi fa quando si parlava di neutralità, per cui certi termini non si trovano nell’indice freudiano, ma li 

troviamo poi nell’enciclopedia di Laplanche e Pontalis.  

 In Freud ambivalenza non è un concetto vero e proprio, ma è un termine piuttosto ampio che ricorda 

coppie di opposti, come attivo-passivo; ci sono varie accezioni in cui è preso. Però penso che non siamo 

autorizzati a ritenere che Freud giochi all’ambivalenza di amore-odio, come oggi se ne sente parlare, come 

fosse costitutiva essa stessa di un moto pulsionale. Quando parla di effettiva ambivalenza, come contrasto, di 

«orientamenti sentimentali dei nevrotici», come dice Freud, a mio avviso bisogna riconoscere non una 

qualche alchimia delle emozioni, ma un vero e proprio segno di quello che chiameremmo un’inconcludenza, 
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un difetto di giudizio presente nella nevrosi. È per via di questo difetto di giudizio, circa l’altro, circa il vero-

falso nell’altro, il secondo giudizio, che allora il soggetto non si decide e non sa decidersi fra assenso e 

dissenso. Ma si tratta di una mancanza di facoltà di giudizio, non di questo impasto di cui non si capirebbe su 

che cosa si sostiene. 

4° - Consigli al medico nel trattamento psicoanalitico, 1912 

 

 Nel terzo testo, Consigli al medico nel trattamento psicoanalitico, sono esplicitati questi consigli, 

come non prendere appunti, non privilegiare alcunché, si stare semplicemente ad ascoltare, «lasciandosi 

sorprendere ad ogni svolta — dice Freud — affrontando ciò che accade via via, con mente sgombra e senza 

preconcetti», mettendo in rilievo che eventualmente è la resistenza stessa dell’analista a impedirgli di 

raggiungere questa posizione, per cui non si accorge di alcune produzioni significative nel paziente.  

 Nuovi consigli sulla tecnica della psicoanalisi, 1913-14 
 A questa terna si accosta subito dopo l’altra, negli anni 1913-14,  che nella raccolta dell’Opera 

Omnia va sotto il titolo di Nuovi consigli sulla tecnica della psicoanalisi.  

5° - Inizio del trattamento, 1913 

 

 Il primo è Inizio del trattamento, ed è del 1913. Qui compare per la prima volta l’espressione 

tornaconto secondario della malattia. Qui ho trovato che Freud svolge delle considerazioni di carattere 

squisitamente economico a questo riguardo. Sembra il nostro stesso lessico, il nostro stesso modo di 

muoversi, circa per esempio l’incremento della capacità di fare, di guadagnare, ottenuta al termine di una 

cura analitica portata a buon termine; i malati che con questo hanno fatto un buon affare; «Nella vita non c’è 

nulla di più dispendioso della malattia e della stupidità». 

 Poi ci sono altre cose, come la non accettabilità da parte dell’analista di alcun segreto, anche fosse un 

segreto di stato, e questo per un motivo molto banale: il trattamento analitico deve porsi al di là di ogni 

riguardo, come potrebbe essere questo, ma perché «già la nevrosi o le resistenze — dice Freud — non hanno 

esse stesse riguardo per nulla e per nessuno». Se non l’ha la nevrosi, non deve averla neanche l’analista. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 I segreti di stato li menziona lui? 

 

 

GLAUCO GENGA 
 

 Sì, li menziona lui.  

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Passati alcuni decenni sono pure scomparsi i segreti di stato. Ditemi dove sono i segreti di stato… 

 

 

GLAUCO GENGA  
 

 Un altro punto che assomiglia come attenzione, come richiamo, a quello che dicevo prima su quando 

usare l’interpretazione dei sogni nella conduzione della cura: qui si sofferma su quale sia il momento 

opportuno perché l’analista inizi le proprie comunicazioni all’analizzato. La risposta può essere una sola: non 

prima che si sia instaurata nel paziente un’efficace traslazione, un vero e proprio rapporto — e la parola 

rapporto è in corsivo nel testo — con il medico. Questo è esattamente la stessa cosa che ci richiamavamo 

quando si diceva che non si tratta per l’analista di sapere che cosa ha da dire o che cosa ha da non dire, ma di 

individuare il momento opportuno. Quando cioè «Il paziente lo ha inserito fra le imagines di quelle persone 
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dalle quali è stato abituato a ricevere il bene». C’è un rispetto per l’elaborazione, per la normalità del 

paziente. 

6° - Ricordare, ripetere, elaborare, 1914 

 

 L’altro testo è Ricordare, ripetere, elaborare, del 1914, dove compare per la prima volta 

l’espressione coazione a ripetere, qui esaminata nei suoi rapporti con il transfert e  resistenza.  

 Compare anche per la prima volta qui l’espressione nevrosi di transfert: non so se varrebbe la pena 

di ragionare su questa espressione. Tra l’altro nello stesso anno, sul testo successivo, Osservazioni 

sull’amore di transfert osserviamo che esiste l’espressione nevrosi di transfert e amore di transfert. Già 

Giacomo B. Contri proponeva che amore di transfert diventasse soltanto amore, o amore uguale transfert, 

mentre nevrosi di transfert rimane un’espressione ambigua, ambivalente. O si tratta di nevrosi o di tratta di 

amore. Lui ne parla come di una malattia artificiale, una nuova nevrosi, in quanto creata come fosse in 

laboratorio e quindi più attaccabile… 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Se si ritenesse come nevrosi da transfert quella per cui… noi non diremmo perversione da transfert. 

Nevrosi da transfert dà l’idea di quella patologia che si presta ancora al transfert, un po’ come si direbbe che 

la polmonite è da ospedale e il cancro è da cimitero. Ossia che si presta a … 

 

GLAUCO GENGA  
 

 Però esiste anche il caso in cui la polmonite viene contratta in ospedale.  

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 Nevrosi da transfert viene a significare “cosa che si può trattare”.  

 

 

GLAUCO GENGA  

7° - Osservazioni sull’amore di transfert, 1914 

 

 Nell’ultimo di questi tre testi, Osservazioni sull’amore di transfert, del 1914, c’è tutto un lungo 

esame, molto preciso e ricco, sul ruolo che gioca la resistenza nel caso della dichiarazione di innamoramento 

da parte di una paziente per l’analista e su quel che si deve intendere per “stato di astinenza” — ma di questo 

si è già parlato — cioè di chi benedice chi, se è l’isterica che conduce una sua lotta, si prefigge uno scopo 

con questa dichiarazione di amore per l’analista, o se è l’analista che a partire da questo riesce a produrre un 

mutamento nell’isterica stessa. 

 C’è una discussione su questo amore di transfert e Freud ricorda che è l’analista che ha suscitato 

questo innamoramento iniziando il trattamento analitico per la guarigione della nevrosi. In altri termini, 

diremo noi, ha accettato di essere individuato come un altro rappresentante dell’universo degli altri per la o il 

paziente. Non ogni provocazione da parte del paziente è da attribuire all’isteria. 

 

 Diversi anni fa, qui, quando si era fatto il seminario Teorie sul divano, si era parlato di quella 

provocazione del paziente che ha il significato di dire all’analista «Vediamo se tu sei veramente degno del 

credito che mi chiedi di darti, se in te la tua persona e il tuo stile coincide con la teoria psicoanalitica di cui 

sei portatore». Freud dice di non tirarsi indietro rispetto a questa sfida.  

8° - Vie della terapia psicoanalitica, 1918 

 Un altro testo è Vie della terapia psicoanalitica, del 1918, nel Vol. IX. 
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 Ancora su come intendere il significato dell’astinenza o astensione, che non è la privazione di ogni 

soddisfazione, ma qualcosa di diverso — l’avevo già citato — e che ha molto più a che fare con la dinamica 

della malattia e della guarigione. 

9° - La negazione, 1925 

 Poi abbiamo il testo La negazione, che è del 1925, nel Vol. X. 

 Questo a noi è sembrato che fosse da inserire a pari titolo con gli altri, anche se a prima vista può 

essere considerato non esattamente uno scritto tecnico. Poi per la storia di Il Lavoro Psicoanalitico ha avuto 

una parte centrale, con il passaggio dal seminario dell’ Odio logico all’anno successivo con il seminario Il 

Giudizio. C’è uno scritto che è stato ricompreso nel Lexikon su che cosa si intenda per giudizio, il 

compimento della funzione di giudizio. Ed è che la negazione, come ne parla qui Freud, è un atto che 

comunque logicamente e temporalmente segue la rimozione, cioè la negazione, come viene esaminata 

tecnicamente qui, è dopo l’inizio della crisi, della malattia. Siamo già nella nevrosi. Non so se vale la stessa 

cosa per il bambino, non credo che la si possa estendere a ogni tipo di negazione, ma è questo particolare 

tipo di negazione. 

La scomposizione  della personalità psichica  

10° - Introduzione alla psicoanalisi, Lezione 31, 1932 

 Poi c’è la Lezione 31° della Nuova serie di lezioni - Introduzione alla psicoanalisi, che è del 1932, 

Vol. XI. Il titolo è La scomposizione della personalità psichica. È quella lezione che termina con la 

famosissima frase «Dove era l’Es, deve subentrare l’Io. È un’opera di civiltà»: si tratta della vocazione 

dell’Io del soggetto a rispondere nel suo corpo alle vocazioni rappresentate dai suoi moti.  Ma si tratta anche 

del talento negativo dell’analista che pone in essere il rapporto secondo il pensiero di natura e quindi che 

favorisce l’accadere dell’Io del paziente. 

 In questo testo, fra le tante cose, c’è anche un punto in cui Freud mette in evidenza come 

l’identificazione sia l’identificazione a una teoria. Forse usa al posto di teoria l’espressione di modello 

astratto e impersonale. L’identificazione patologica è un processo che ha luogo là dove l’amore è già fallito. 

Questo lo dico io. Freud mette in evidenza come nell’identificazione patologica si tratti non di adesione a 

una persona, ma a un modello astratto e impersonale.  

 

 C’è anche tutta una ricapitolazione su quell’istanza psichica che lui chiama super-io, come 

successore del complesso edipico. Non ricordo se ne parla anche di erede o questa è una nota che mi sono 

preso dal Lexikon dove Giacomo B. Contri ne parla come di usurpatore anziché erede naturale del complesso 

edipico.  

11° - Costruzioni nell’analisi, 1937 

 Nel 1937, Costruzioni nell’analisi, sempre nel Vol. XI. Questo è quel testo in cui Freud parte 

dall’obiezione che alcuni gli volgono secondo la quale gli analisti non terrebbero mai in alcun conto delle 

azioni dei pazienti alle loro interpretazioni, alle interpretazioni dell’analista, perché sia che dicano sì, sia che 

dicano no, la comunicazione che il paziente fa all’analista non avrebbe alcun valore. Freud risponde dicendo 

che la validità dell’interpretazione non si mostra in questo modo, ma si appoggia sulle nuove produzioni, su 

tanti indizi indiretti, da che piega prende il discorso o la condotta del paziente dopo la comunicazione 

dell’interpretazione. 

  

 Però c’è, e secondo me è interessantissima, la distinzione nelle ultime pagine, la messa a fuoco di 

che cosa sia una costruzione e la differenza di questa dall’interpretazione. Freud dice che l’interpretazione è 

una comunicazione che riguarda un singolo punto, molto particolare, mentre il termine di costruzione va 

riservato all’esito di una elaborazione molto complessa, di un moto molto più ampio, oppure che riassume un 

brano di storia del paziente più esteso e di cui l’analista si è impossessato. E c’è il famoso paragone con il 

lavoro dell’archeologo e tutta una discussione su cosa sia la verità storica, in nesso alle costruzioni in analisi 

e anche le formazioni deliranti nella patologia stessa. 

  

 Ho trovato molto interessante usare questo criterio, questo discrimine fra che cosa sia 

un’interpretazione e una costruzione.  
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12° - Analisi terminabile e interminabile, 1937 

 Poi c’è Analisi terminabile e interminabile, del 1937, sempre nel Vol. XI.  Qui citerei a caso fra i 

tanti punti che possono essere messi in evidenza. Può essere il quesito se sia lecito davvero anche per noi 

acconsentire in questo testo che si tratti di un pessimismo freudiano, perché di solito viene presentato così. 

 Se Freud stesso sia più esitante nell’affermare la possibilità di raggiungere con l’analisi effetti 

permanenti di guarigione del soggetto. Chiederei: vero o falso che Freud abbia qualche esitazione al 

riguardo? 

 

 Oppure accenna al problema se esista un Io normale; chiama l’Io normale come una finzione ideale e 

lo paragona con l’Io patologico, l’Io anomalo, che non è una finzione, ma è un dato di realtà. Anche qui si 

potrebbe aprire la discussione. 

 

 Parla delle tre professioni impossibili, analizzare, educare, governare e poi tutto l’ultimo paragrafo in 

particolare è di importanza centrale: è dove affronta il tema che chiama «la roccia basilare della resistenza». 

Resistenza a che cosa? Alla soluzione che è la castrazione e che si esprime in modo differente nell’uomo e 

nella donna. I termini noti sono invidia del pene per la donna e per l’uomo è una frase un po’ più complessa, 

ma proprio perché più lunga rende molto di più che neanche parlare per la donna di invidia del pene: «la 

ribellione contro la propria impostazione passiva nei riguardi di un altro uomo», ossia lo scoglio se non si 

rimuove il quale, l’analisi stessa non sortisce un grande effetto. 

 C’è una nota in cui viene citata una posizione di Ferenczi al riguardo, un’enorme distanza dalla 

posizione di Freud, che usando le stesse parole e scrivendo nello stesso periodo «per il quale ogni paziente 

maschio deve pervenire a un sentimento di parità nei confronti dell’analista» che sembra proprio l’opposto di 

quello intorno a cui stava lavorando Freud: accanto alla guarigione, nella guarigione, la possibilità del 

sentimento di gratitudine, del riconoscimento di aver ricevuto un bene, e di voler dare anche all’analista il 

segno della propria soddisfazione. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI 
 

 È tutto il capitolo sul talento negativo. 

 

GLAUCO GENGA 

La tecnica psicoanalitica 

13° - Compendio di psicoanalisi, 1938 

 Nel Compendio di psicoanalisi, del 1938, La tecnica psicoanalitica, su cui però non ho segnato 

nulla, se non che i conflitti interni nevrotici vengono paragonati con la guerra civile che deve essere decisa 

con l’aiuto di un alleato che viene dal di fuori.  

 Non è questione di dibattimento fra … psichici ma occorre proprio un alleato che venga dal di fuori. 

14° - Frammento di un’analisi d’isteria, (Il caso clinico di Dora), 1901 

 Accanto a questi, si possono, secondo quello che proponeva anche Ambrogio Ballabio, accostare 

altri testi come ugualmente considerabili come pertinenti, come Il caso clinico di Dora, Vol. IV. 

 Una volta a Pavia, Giacomo B. Contri alla commemorazione di Charcot aveva detto che esprimeva le 

sue scuse all’isteria, e aggiungeva «Credo che tutto il mondo si trovi nella posizione di dover chiedere su un 

punto solo perdono all’isterica o all’isterico, perché di fronte alla posizione dell’isterica il mondo finisce per 

avere un giudizio sprezzante» e riguardava anche la storia di Freud che se la prende con i medici perché ci 

sarebbe un disprezzo medico nei confronti dell’isteria — È vero che la posizione dell’isteria è “aspettami, 

non vengo”. Tuttavia non è solo un contenzioso permanente, ma la posizione isterica è “Io non so, ma forse 

tu, mio studioso e mio curante, forse neppure tu sai — senza malvagità in questa sfida — se esista o no una 

legge di moto unica per due corpi”». 

 

 Freud dichiara egli stesso che nel caso di Dora, di è trovato preso alla sprovvista dal transfert e dalla 

resistenza della paziente e ha fatto tesoro di un suo errore. 
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15° - L’Io e l’Es, 1922 

 Ancora, L’Io e l’Es, in particolare il paragrafo 5 segnalato da Ambrogio Ballabio I rapporti di 

dipendenza dell’io: è stato qui commentato brevemente con le obbedienze dell’Io. 

16° - Le resistenze alla psicoanalisi, 1924 

 Poi avevo citato Le resistenze alla psicoanalisi, del 1924, Vol. X, ma non sono andato a rivedere il 

testo costituito da una decina di pagine. 

17° - Il problema dell’analisi condotta dai non medici, 1926 

 Poi Ambrogio Ballabio proponeva Il problema dell’analisi condotta dai non medici, cioè la 

questione dell’analisi laica, soprattutto nel paragrafo 5 dove parla di tecnica. È vero che questo testo 

potrebbe non essere immediatamente tecnico, ma per tutta l’importanza che ha avuto nella nostra stessa 

storia, riletta come Giacomo B. Contri, Ambrogio Ballabio e Maria Delia Contri nel 1989 come questione 

dell’autorizzazione, nella lista di testi di cui consigliamo la lettura, suggerirei anche questo. 

 

 Per il momento mi fermerei qui. 
 

© Studium Cartello – 2007 

Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine 

senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright 
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