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Storia tecnica psicoanalitica (Freud) 

1. Ipnosi suggestiva: risultati temporanei e solo in pazienti 
suggestionabili (es. nella paralisi isterica: ‘ora camminerai..!’) 

 

2. Ipnosi esplorativa con emersione di fantasie correlate ai 
sintomi con abreazione degli affetti (metodo catartico): solo in 
pazienti suggestionabili (es. nella paralisi isterica: ricordi la sua 
gamba, la gamba di quando era piccola… di quando una volta 
le faceva male… dove era?… con chi era?…”) 

 



3. Esplorazione cosciente dei sintomi: emersione 
delle resistenze* (p.e. obbiezioni dei pz) per 
mantenere il rimosso. 

Storia tecnica psicoanalitica (Freud) 

*Resistenza: evitamento del dolore davanti ad 
un ricordo penoso (imbarazzo, vergogna, ecc.) o 

contenuto contrario alla sua moralità. 
NB: Nel pz in trattamento agiscono 2 forze 

contrarie: la sua aspirazione ad attivare nella 
coscienza il materiale dimenticato esistente nel 
suo inconscio e la resistenza che si ribella a ciò. 

(Freud S., terza conferenza, 1908) 

Posizionamento delle mani 
sulla testa del paziente 

(tecnica suggestiva) 

Principio topico:  
rendere conscio 

l’inconscio 

Principio dinamico 



“Non ho avuto successo, allora le ho parlato due volte cercando 
di indurla, in stato di concentrazione ipnotica, a dirmi tutto ciò 
che si riferiva al suo inquilino; alle mie domande incalzanti, 
tendenti ad approfondire se nulla di ‘imbarazzante’ fosse 
accaduto, ho sempre ottenuto risposta nettamente negativa 
e… non l’ho più vista. Essa mi ha fatto sapere che la 
sconvolgeva troppo. Difesa! È chiaro. Essa desiderava non 
ricordare il fatto e, di conseguenza, lo aveva intenzionalmente 
rimosso” 

 

(Freud S., Minuta H – Paranoia, 1895) 

Storia tecnica psicoanalitica (Freud) 



“E’ come se si fosse appropriata del mio 
procedimento, utilizzando la conversazione 
apparentemente spontanea e guidata dal 
caso, quale complemento dell’ipnosi*” 

 

* È questa, forse, la prima volta in cui appare il 
metodo delle associazioni libere. 

(Studi sull’isteria, vol I, 1895)  

Storia tecnica psicoanalitica  
nascita libere associazioni (Freud) 



Tecnica psicoanalitica (il paziente) 

4. Esplorazione di sé per libere associazioni 
(regola fondamentale*) 

* Raccomandazioni: a. comunicare al medico tutti i pensieri senza omettere 
nulla per penoso, senza senso, fuori posto o poco importante che sia; 

b. Ritirare ogni autocritica che trattenga la comunicazione e quindi senza 
selezionare i contenuti  

Principio topico:  
rendere conscio 

l’inconscio 

Principio dinamico:  
Conflitto pulsionale  

(parte morale/sociale  
contro  

parte egoistica /istintiva) 



Nelle libere associazioni il soggetto canalizza nel 
linguaggio I suoi turbamenti, le sue 
impressioni somatiche, le sue idee, i suoi 
ricordi. 

Tecnica psicoanalitica (il paziente) 



Libere associazioni: 

- Einfall (ciò che viene in mente o idea improvvisa) 
cioè tutte le idee che vengono in mente al soggetto 
nel corso delle sedute anche se il legame associativo 
che le sostiene non è palese e anche se esse si 
presentano soggettivamente come non collegate col 
contesto 

- Assoziation (elementi presi da una catena del 
discorso logico o delle libere associazioni 

Tecnica psicoanalitica (il paziente) 



Libere associazioni: 

- Einfall: non è dare libero corso al processo primario 
così come è*, ma è l’affiorare di un tipo di 
comunicazione il cui la dimensione inconscia^ è più 
accessibile per l’apparire di nuove connessioni o di 
lacune significative nel discorso. 

Tecnica psicoanalitica (il paziente) 

^Freud riconosce 3 vie d’accesso all’inconscio: 1. l’interpretazione dei sogni (la 
via regia); 2. l’elaborazione delle idee del soggetto che si sottopone alla regola 

fondamentale (libere associazioni); 3. l’interpretazione degli atti mancati. 

* La regola fondamentale è spesso rivelatrice delle difficoltà che il soggetto ha 
nell’applicarla: una resistenza per esempio è il saltare sistematicamente da un 

argomento all’altro per mostrare che la sua applicazione rigorosa è impossibile o 
assurda.  



Esercitazione 

Pz - Stasera sono contento di venire qui a parlare di quello che 
voglio. Vorrei chiederti se tu ti sei mai drogato.  

Volevo suonarti prima per parlare più con te: mi sembra poco 
il tempo, anche se è sufficiente però. 

Visto, martedì stavo un po’ zitto. 

Volevo farti una domanda: sai cosa sono i vaticini? 

Le profezie lo so cosa sono, ma i vaticini non so. 

A – ti stai chiedendo e mi stai chiedendo come sarà il futuro… 

Pz - La pornografia mi attrae, ma cerco di non comprarli sti 
giornali. Dio è contento che non li compro, ma mi sfogo 
con riviste del mistero e degli UFO.  Se compro riviste 
porno è peccaminoso. Se stai nudo con una ragazza: una 
fidanzata, la moglie in intimità non è peccato. La 
pornografia è peccaminosa perché è uno sfogo degli istinti 
e non c’è l’amore. La stessa cosa con una prostituta: dai 
del denaro per un atto sessuale che avviene per uno sfogo 
di istinti.  Non so come avviene: io non ci sono mai stato.  
Lo stesso mi attrae la droga 

 



Esercitazione 

Pz - Stasera sono contento di venire qui a parlare 
di quello che voglio. Vorrei chiederti se tu ti 
sei mai drogato. Volevo suonarti prima per 
parlare più con te 

 



Esercitazione 

Pz - Stasera sono contento di venire qui a 
parlare di quello che voglio. Vorrei chiederti 
se tu ti sei mai drogato. Volevo suonarti 
prima per parlare più con te 

 

Commento:  

1. Libere associazioni come Einfall 

2. Einfall come resistenza 



Esercitazione 

Pz - Stasera sono contento di venire qui a parlare di quello che 
voglio. Vorrei chiederti se tu ti sei mai drogato.  

Volevo suonarti prima per parlare più con te: mi sembra poco 
il tempo, anche se è sufficiente però. 

Visto, martedì stavo un po’ zitto. 

Volevo farti una domanda: sai cosa sono i vaticini? 

Le profezie lo so cosa sono, ma i vaticini non so. 

A – ti stai chiedendo e mi stai chiedendo come sarà il futuro… 

Pz - La pornografia mi attrae, ma cerco di non comprarli sti 
giornali. Dio è contento che non li compro, ma mi sfogo 
con riviste del mistero e degli UFO.  Se compro riviste 
porno è peccaminoso. Se stai nudo con una ragazza: una 
fidanzata, la moglie in intimità non è peccato. La 
pornografia è peccaminosa perché è uno sfogo degli istinti 
e non c’è l’amore. La stessa cosa con una prostituta: dai 
del denaro per un atto sessuale che avviene per uno sfogo 
di istinti.  Non so come avviene: io non ci sono mai stato.  
Lo stesso mi attrae la droga 

 



Volevo suonarti prima per parlare più con te: mi 
sembra poco il tempo, anche se è sufficiente però. 
Visto, martedì stavo un po’ zitto. 

 

Esercitazione 



Volevo suonarti prima per parlare più con te: mi 
sembra poco il tempo, anche se è sufficiente però. 
Visto, martedì stavo un po’ zitto. 

 

Commento: principio dinamico: conflitto 
pulsionale tra bisogno di parlare (pulsione 
istintiva)  e resistenza a parlare 
(contropulsione morale/sociale)  

Esercitazione 



Esercitazione 

Pz - Stasera sono contento di venire qui a parlare di quello che 
voglio. Vorrei chiederti se tu ti sei mai drogato.  

Volevo suonarti prima per parlare più con te: mi sembra poco 
il tempo, anche se è sufficiente però. 

Visto, martedì stavo un po’ zitto. 

Volevo farti una domanda: sai cosa sono i vaticini? 

Le profezie lo so cosa sono, ma i vaticini non so. 

A – ti stai chiedendo e mi stai chiedendo come sarà il futuro… 

Pz - La pornografia mi attrae, ma cerco di non comprarli sti 
giornali. Dio è contento che non li compro, ma mi sfogo 
con riviste del mistero e degli UFO.  Se compro riviste 
porno è peccaminoso. Se stai nudo con una ragazza: una 
fidanzata, la moglie in intimità non è peccato. La 
pornografia è peccaminosa perché è uno sfogo degli istinti 
e non c’è l’amore. La stessa cosa con una prostituta: dai 
del denaro per un atto sessuale che avviene per uno sfogo 
di istinti.  Non so come avviene: io non ci sono mai stato.  
Lo stesso mi attrae la droga 

 



Esercitazione 

Volevo farti una domanda: sai cosa sono i vaticini? Le profezie lo 
so cosa sono, ma i vaticini non so. 

A – ti stai chiedendo e mi stai chiedendo come sarà il futuro… 

 pz - La pornografia mi attrae, ma cerco di non comprarli sti 
giornali. Dio è contento che non li compro, ma mi sfogo con 
riviste del mistero e degli UFO.  Se compro riviste porno è 
peccaminoso. 



Esercitazione 
Volevo farti una domanda: sai cosa sono i vaticini? Le profezie lo 

so cosa sono, ma i vaticini non so.  

A – ti stai chiedendo e mi stai chiedendo come sarà il futuro… 

Pz - La pornografia mi attrae, ma cerco di non comprarli sti 
giornali. Dio è contento che non li compro, ma mi sfogo con 
riviste del mistero e degli UFO.  Se compro riviste porno è 
peccaminoso. 

Commento: 1. principio dinamico : conflitto pulsionale sul futuro 
conosciuto e sconosciuto e sull’attrazione per una sessualità 
pornografica (perversione?) nonché sulla colpa per tale 
attrazione. 2. Principio topico (rendere conscio l’inconscio) 
profezie e vaticini rimandano alla sua incertezza sul suo 
futuro. 3. Libere associazioni come einfall: nesso tra il futuro e 
la pornografia (vivrò una relazione o mi accontenterò di 
sbircirare qualcosa di  erotico?) 



Esercitazione 

Pz - Stasera sono contento di venire qui a parlare di quello che 
voglio. Vorrei chiederti se tu ti sei mai drogato.  

Volevo suonarti prima per parlare più con te: mi sembra poco 
il tempo, anche se è sufficiente però. 

Visto, martedì stavo un po’ zitto. 

Volevo farti una domanda: sai cosa sono i vaticini? 

Le profezie lo so cosa sono, ma i vaticini non so. 

A – ti stai chiedendo e mi stai chiedendo come sarà il futuro… 

Pz - La pornografia mi attrae, ma cerco di non comprarli sti 
giornali. Dio è contento che non li compro, ma mi sfogo 
con riviste del mistero e degli UFO.  Se compro riviste 
porno è peccaminoso. Se stai nudo con una ragazza: una 
fidanzata, la moglie in intimità non è peccato. La 
pornografia è peccaminosa perché è uno sfogo degli istinti 
e non c’è l’amore. La stessa cosa con una prostituta: dai 
del denaro per un atto sessuale che avviene per uno sfogo 
di istinti.  Non so come avviene: io non ci sono mai stato.  
Lo stesso mi attrae la droga 

 



Esercitazione 

Se stai nudo con una ragazza: una fidanzata, la 
moglie in intimità non è peccato. La 
pornografia è peccaminosa perché è uno 
sfogo degli istinti e non c’è l’amore. La stessa 
cosa con una prostituta: dai del denaro per un 
atto sessuale che avviene per uno sfogo di 
istinti.  Non so come avviene: io non ci sono 
mai stato. Lo stesso mi attrae la droga 

 



Esercitazione 
Se stai nudo con una ragazza: una fidanzata, la moglie in intimità 

non è peccato. La pornografia è peccaminosa perché è uno 
sfogo degli istinti e non c’è l’amore. La stessa cosa con una 
prostituta: dai del denaro per un atto sessuale che avviene 
per uno sfogo di istinti.  Non so come avviene: io non ci sono 
mai stato. Lo stesso mi attrae la droga 

 

Commento: 

1. Principio dinamico: conflitto pulsionale tra  pornografia 
(sessualità solitaria), sesso mercificato e amore. 2. libere 
associazioni come einfall tra pornografia e droga (il nesso è 
che non può farne a meno ma così si impedisce l’accesso ad 
una sessualità relazionale) 



Libere associazioni: 

- Assoziation (esempio): “Possiamo applicare a questo 
sogno la tecnica che può essere indicata come il 
procedimento normale dell’interpretazione onirica. 
Essa consiste nel trascurare la connessione 
apparente del sogno manifesto, nel considerare 
invece ogni elemento del contenuto di per sé e nel 
cercare la derivazione nelle impressioni, nei ricordi e 
nelle associazioni libere del sognatore” 

(Freud S., Gradiva, vol V, 1906) 

Tecnica psicoanalitica (il paziente) 



Tecnica psicoanalitica 
(catene associative)  

1 1 

2 

2 

1 
2 



Tecnica psicoanalitica (libere 
associazioni come assoziation) 

“Si perviene a conoscere questi pensieri onirici latenti 
scomponendo nelle sue parti costitutive il contenuto 
onirico manifesto senza riguardo per il suo eventuale 
senso apparente, e seguendo poi i fili associativi che 
si dipartono da ognuno degli elementi così isolati. 
Questi fili s’intrecciano l’un con l’altro e portano 
infine a una trama di pensieri che sono non solo 
perfettamente ragionevoli, ma possono anche essere 
inseriti facilmente nel contesto a noi noto dei nostri 
processi psichici” 

(Freud S. Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio, 1905) 



Tecnica psicoanalitica (il paziente) 

4. Esplorazione di sé per libere associazioni 
(regola fondamentale) 

Principio topico:  
rendere conscio 

l’inconscio 

Principio dinamico:  
Conflitto pulsionale  

(parte morale/sociale  
contro  

parte egoistica /istintiva) 

I  TOPICA II  TOPICA 



A. Derivati dei conflitti infantili e non i conflitti allo 
stato puro (es. Non il desiderio sessuale per la 
madre, ma per la moglie di un amico più anziano – 
la colpa è il nesso) 

B. Derivati onirici (che permettono un accesso più 
diretto ai conflitti infantili perché nel sogno la 
censura è ridotta) 

Tecnica psicoanalitica (il paziente) 

Contenuti libere associazioni 

Principio genetico 



Solitamente una interpretazione riuscita bene determina  
l’emersione di conflitti infantili. 

Tecnica psicoanalitica (l’analista) 

Derivati 

Conflitti 
infantili 

INTERPRETAZIONE 
ANALISTA 

Principio topico 
Principio 
dinamico 

Principio genetico 



Tecnica psicoanalitica (l’analista) 

• Lavoro sul rimosso: l’interpretazione da parte 
dell’analista dei derivati consente l’accesso a 
impulsi, sentimenti e fantasie presenti nel 
mondo interno del paziente fin dall’infanzia. 

 

 

Principio topico Principio genetico 



Esemplificazione clinica: interpretazione dei derivati e 
ritorno delle fantasie infantili 

Antefatto: il paziente ha saltato l’ultima seduta per malattia 

Pz – “…Mia figlia per la promozione in V deve fare un esame che può fare 
presso una scuola statale o pagando in una scuola parificata.. In questo 
caso avrebbe la certezza di passare… però in questo caso oltre agli 800 
euro ci sono le spese di albergo per 3 giorni a Firenze o a Roma… poi la 
sua tutor dice che anche il prossimo anno è meglio che si iscrive di 
nuovo alla scuola privata… Io ho detto a mia figlia che deve allora 
moderarsi con le spese quando esce… lei mi ha risposto che nei patti 
non c’era il rinfaccio dei soldi…” 

Tp – “mi sembra che lei stia cercando  di capire se il limite tiene, visto che 
non erano previste tutte queste agevolazioni” 

Pz – “… ieri mia madre davanti alle nipotine ricordava come il papà la 
chiudeva in bagno e la  picchiava quando lei lo contraddiceva e poi 
picchiava anche me se prendevo un brutto voto a scuola..” 

Postfatto: alla fine della seduta la pz chiede quanto deve al tp ed egli 
risponde che oltre alla seduta presente c’è anche da saldare quella 
saltata. 

derivato 

Interpret. 
Topica e 
dinamica 

Ritorno 
del 

Rimosso 
Infantile 

(principio 
genetico) 



Che cosa si può comprendere da questo ritorno 
del rimosso infantile? 

Esemplificazione clinica: interpretazione dei derivati e 
ritorno delle fantasie infantili 



Che cosa si può comprendere da questo ritorno 
del rimosso infantile? 

 

L’eccessiva severità paterna ha indotto la pz ad 
essere troppo indulgente 

Esemplificazione clinica: interpretazione dei derivati e 
ritorno delle fantasie infantili 



• Lavoro sulle resistenze: come^ e perché* l’io si 
oppone agli impulsi (silenzio o opposizione 
all’interpretazione) 

Tecnica psicoanalitica (l’analista) 

Principio 
dinamico 

*Perché: evitamento sentimenti spiacevoli per l’Io (vergogna, umiliazione, 
colpa, disprezzo, paura di essere puniti, ecc.) 

^ Come: meccanismi di difesa dell’io per difendere l’io o l’oggetto 
(rimozione, proiezione/introiezione,  isolamento, regressione, ecc.) 



Esemplificazione clinica: come e 
perché delle resistenze 

Esempio clinico:  
- pz: “lo sai che stavo pensando e che mi fa commuover? Alla poesia di 

Ungaretti – ‘Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie’ –” 

- Tp: “E perché ti fa commuovere?” 

- Pz: “Ungaretti si riferiva ai soldati sul fronte, alla loro vita appesa ad un 
filo. Per me è come vivo i rapporti. Come quello con Alice che avrei voluto 
continuare, invece si è staccata la foglia” A questo punto il paziente si alza 
dal  lettino analitico e prende la giacca dicendo se è ora di andare. 

 

INTERPRETAZIONE? 



Esemplificazione clinica: come e 
perché delle resistenze 

 
- pz: “lo sai che stavo pensando e che mi fa commuover? Alla poesia di 

Ungaretti – ‘Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie’ –” 

- Tp: “E perché ti fa commuovere?” 

- Pz: “Ungaretti si riferiva ai soldati sul fronte, alla loro vita appesa ad un 
filo. Per me è come vivo i rapporti. Come quello con Alice che avrei voluto 
continuare, invece si è staccata la foglia” A questo punto il paziente si alza 
dal  lettino analitico e prende la giacca dicendo se è ora di andare. 

 

INTERPRETAZIONE: IL PAZIENTE SI DIFENDE CON UN AGITO^ (STA 
RISTACCANDO LA FOGLIA ANCHE CON LA SEDUTA) DA UN SENTIMENTO DI 
VERGOGNA E UMILIAZIONE* (IL DISAGIO DAVANTI ALL’ANALISTA DI NON 
AVERE IL CORAGGIO DI COLTIVARE UNA RELAZIONE PER LA VERGOGNA DI 
MANIFESTARE UN INTERESSE) 



Esemplificazione clinica: come e 
perché delle resistenze 

COSA FA O DICE L’ANALISTA? 



Esemplificazione clinica: come e 
perché delle resistenze 

COSA FA O DICE L’ANALISTA? 

TP – “Ti commuovi per la foglia che rischia di 
staccarsi prematuramente… forse questo 
soldato può dire la sua piuttosto che cedere..” 

Pz – “Ci vuole un orologio grande per sapere 
quando è ora!” e si sdraia nuovamente sul 
lettino  



Compito analista 

• Interpretazione resistenze 

 

• Emersione impulsi 

 

• Interpretazione pulsioni come appartenenti 
all’Io 

 

• Integrazione dell’Io 

 


