Sigmund Freud
Le origini della psicoanalisi

Freud nel 1909 si recò negli Stati Uniti, invitato dallo psicologo G. Stanley Hall, rettore della Clark University di Worcester nel Massachusetts, per far conoscere al pubblico americano la psicoanalisi. In cinque conferenze, pubblicate l’anno successivo, espose i concetti fondamentali della nuova disciplina usando uno stile piacevole senza rinunciare al rigore scientifico.

Se è un merito l'aver dato vita alla psicoanalisi, il merito non è mio. Non ho preso parte al suo primo avvio. Ero studente, impegnato nel dare gli ultimi esami, quando un altro medico viennese, il dottor Josef Breuer applicò per la prima volta questo procedimento (dal 1880 al 1882) per curare una ragazza malata d'isteria Isteria: patologia che presenta quadri clinici tra loro differenziati ma caratterizzati da sintomi fisici senza una base organica. La paziente in altri scritti è indicata come Anna O. Anna presentava  una grande quantità di sintomi: paralisi di arti, insufficienza visiva, dimenticanza della lingua materna, impossibilità di bere, stati di assenza e altri..[…]
Si era notato che nei suoi stati di assenza, di alterazione confusionale della psiche, l'ammalata soleva mormorare fra sé alcune parole, le quali davano l'impressione di provenire da un contesto di pensieri che la teneva occupata. Fattosi dire queste parole, il medico traspose la paziente in una sorta di ipnosi Ipnosi: condizione psichica caratterizzata da uno stato intermedio tra la veglia e il sonno, nel quale sono ridotte le capacità critiche ed è accentuata la suggestionabilità. Breuer utilizzava l’ipnosi a scopo terapeutico., durante la quale le ripeteva di continuo le stesse parole per indurla ad allacciarvi qualcosa. L'ammalata acconsentì al tentativo e riprodusse così dinanzi al medico le creazioni psichiche che l'avevano dominata durante le assenze e che si erano tradite in quelle singole parole da lei pronunciate. Erano fantasie profondamente tristi, spesso poeticamente belle - noi le chiameremmo sogni a occhi aperti - che di solito avevano per spunto la situazione di una ragazza al capezzale del padre malato. Dopo aver raccontato un buon numero di tali fantasie, ella era come liberata e riportata alla vita psichica normale. Lo stato di benessere, che durava parecchie ore, cedeva poi il giorno dopo a una nuova assenza, che veniva eliminata nello stesso modo facendo pervenire a espressione le fantasie di recente formazione. Non ci si poteva sottrarre all'impressione che il mutamento psichico che si manifestava durante le assenze fosse una conseguenza del fascino che emanava da queste creazioni fantastiche colme di passione. La paziente stessa, che, stranamente, in quel periodo della sua malattia parlava e capiva soltanto l'inglese, diede a questo nuovo trattamento il nome di talking cure [cura parlata], definendolo anche, in modo scherzoso, chimney-sweeping [spazzare il camino].
Presto, come per caso, risultò che con siffatta pulizia della psiche si poteva ottenere ben più di una temporanea eliminazione degli stati di offuscamento psichico che si ripresentavano continuamente. Era possibile altresì far scomparire del tutto alcuni sintomi del male, se si poteva far ricordare alla paziente sotto ipnosi, e con accompagnamento di espressione affettiva, in quale occasione e in virtù di quale connessione tali sintomi erano comparsi per la prima volta Una volta la paziente rievocò le circostanze traumatiche in cui era comparso uno dei sintomi sfogando le profonde emozioni ad esse collegate e il sintomo scomparve. Il metodo che permetteva di portare alla coscienza impulsi affettivi che erano stati inibiti  fu chiamato da Breuer catartico (dal greco catarsi: purificazione).
.
Freud in seguito abbandonò il metodo dell’ipnosi, ma da queste esperienze trasse conferma ad una sua ipotesi. 
Avevo dunque trovato la conferma del fatto che i ricordi dimenticati non erano perduti. Erano in possesso del malato e pronti ad affiorare in associazione a ciò ch'egli già sapeva, ma una certa forza impediva loro di diventare coscienti e li costringeva a rimanere inconsci. Si poteva presumere con certezza l'esistenza di questa forza, perché si avvertiva una tensione ad essa corrispondente quando si tentava - contrastandola - di introdurre i ricordi inconsci nella coscienza del malato. La forza che manteneva in vita lo stato morboso veniva avvertita come una resistenza da parte del malato.
Ora, su questa idea della resistenza ho fondato la mia concezione dei processi psichici nell'isteria. Si era rivelato necessario per il ristabilimento della salute eliminare queste resistenze; partendo dal meccanismo della guarigione era ora possibile farsi idee ben precise sullo svolgimento della malattia. Le stesse forze, che oggi come resistenza impedivano al materiale dimenticato di divenire cosciente, dovevano a suo tempo aver provocato questo oblio e aver espulso dalla coscienza le corrispondenti esperienze patogene. Detti il nome di rimozione a questo processo da me ipotizzato, e lo considerai confermato dall'esistenza innegabile della resistenza.
Ma ci si poteva anche domandare quali fossero queste forze e quali le condizioni determinanti della rimozione […] In tutte queste vicende era avvenuto che affiorasse un impulso di desiderio, il quale era in netto contrasto con gli altri desideri dell'individuo e si rivelava incompatibile con le esigenze etiche ed estetiche della personalità. C'era stato un breve conflitto, e alla fine di questa lotta interiore la rappresentazione che compariva dinanzi alla coscienza come portatrice di quel desiderio inconciliabile cadeva nella rimozione e, insieme ai ricordi ad essa pertinenti, veniva espulsa dalla coscienza e dimenticata. 

			(S.Freud, Cinque conferenze sulla psicoanalisi, trad. A. Staude, Boringhieri, Torino,1963)

Comprensione del testo

Rispondi Vero o Falso
	Freud narra la storia di una sua paziente

La donna soffre di isteria
Sotto ipnosi la donna racconta fantasie che l’avevano turbata e successivamente prova sollievo e ritorna temporaneamente a una vita psichica normale
Le cause della malattia della donna sono organiche
I sintomi isterici sono connessi a traumi psichici subiti in passato
Freud attraverso il caso clinico descritto scopre l’esistenza di elementi psichici non coscienti

	Il brano ha carattere prevalentemente (una risposta):

	argomentativo

descrittivo
narrativo

Analisi del testo

	Metti in ordine logico le seguenti espressioni in modo da descrivere il processo dal quale si origina l’isteria, secondo l’interpretazione della psicoanalisi:

	Ricordo dimenticato ma non perduto
Impulso di desiderio in contrasto con altre esigenze della persona
Sviluppo dei sintomi nevrotici
Spostamento del desiderio nell’inconscio
Sviluppo di una forza che contrasta i tentativi terapeutici di far affiorare alla coscienza l’impulso di desiderio

____ 		_____		______		_____ 		______

	Come si chiama il processo che provoca l’oblio di determinati contenuti psichici? ___________

Quali prove fornisce Freud  sull’esistenza di tale processo? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Oltre il testo

	Quali delle seguenti affermazioni sulla psicoanalisi è falsa?

	La scoperta dell’inconscio è centrale per la comprensione dei processi psichici

L’interpretazione dei sogni è una delle principali vie di accesso all’inconscio
Nei processi psichici non c’è nulla di casuale 
Il comportamento umano è caratterizzato dalla razionalità
Dall’analisi di casi clinici si possono ricavare conoscenze sul funzionamento della psiche in condizioni “normali”


	Illustra con uno schema la struttura della psiche secondo la prima topica.



