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I. OSSERVAZIONI SUL CONCETTO DI PSICOPATOLOGIA 
 
L’oggetto del mio contributo riguarda le analogie e le differenze che 
sussistono tra la fenomenologia e la psicoanalisi, in ordine sia alla pro-
duzione di conoscenze psicopatologiche sia alla conduzione della psi-
coterapia. Prima di affrontarlo, ritengo utile svolgere una breve rifles-
sione preliminare sul concetto di psicopatologia.  

Nella letteratura psichiatrica e psicopatologica contemporanea con-
vivono definizioni alquanto diverse del campo d’indagine della psico-
patologia. Da definizioni molto ristrette che limitano la ricerca psico-
patologica a un’accurata descrizione dei singoli sintomi psichici, si ar-
riva a definizioni quanto mai ampie che includono nel campo d’inda-
gine della psicopatologia l’eziologia e perfino l’epidemiologia1. 

Questa situazione è ulteriormente complicata dal fatto che, a partire 
dal ventesimo secolo, nella psicopatologia, ma anche nella psicologia 
clinica e nella psichiatria, non esiste un ampio e solido corpo di cono-
scenze e di metodi condivisi dall’intera comunità scientifica – come ac-
cade invece in altre discipline scientifiche e anche in molti rami della 
medicina2. 

                                                 
1 Su questo e su altri argomento riguardanti la storia e lo stato attuale della psico-
patologia ci permettiamo di rinviare a Civita, 1999.  
2 Non che nelle scienze naturali e nella stessa medicina somatica non nascano di-
spute anche assai aspre. Le dispute, tuttavia, s’inquadrano in un campo comune di 
conoscenze condivise, senza mettere in discussione le basi della scienza. Cosa sia 
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La psicopatologia è, a quanto pare, una scienza frammentata, plura-
lista, al cui interno coabitano, spesso litigiosamente, dottrine e strategie 
terapeutiche divergenti e spesso incompatibili. Esistono una psicopato-
logia fenomenologica, una psicopatologia psicoanalitica, una psicopa-
tologia biologica, una cognitiva, una sistemica e molte altre ancora. A 
complicare il quadro si aggiunge il dato di fatto che il fenomeno del 
pluralismo si ripresenta anche all’interno dei diversi orientamenti. La 
psicoanalisi ci offre in tal senso l’esempio più eloquente. Esistono non 
una ma tante psicoanalisi, ognuna delle quali orbita intorno alle teorie 
di un autore altamente creativo, da Freud alla Klein, fino a Bion, 
Winnicott, Kouht o Stern.  

Per tentare di portare un minimo di ordine in questo stato di cose 
così confuso, e anche per introdurre l’argomento di questo saggio, cer-
cherò di inserire due elementi di chiarificazione. 

Il primo è una caratterizzazione generale, e se vogliamo anche gene-
rica, del campo d’indagine della psicopatologia. Possiamo dire che il 
dominio della psicopatologia può essere ragionevolmente suddiviso in 
tre aree: i differenti sintomi psichici; le malattie mentali; la nosografia, 
vale a dire la ricerca di criteri obiettivi che consentano di differenziare e 
di ordinare razionalmente le diverse patologie. 

La seconda chiarificazione è fondamentale per il discorso che in-
tendo sviluppare. Si tratta, in sostanza, di stabilire una precisa distin-
zione tra due livelli concettualmente separati dell’indagine psicopatolo-
gica: il primo livello lo chiamerò descrittivo, il secondo strutturale.  

La psicopatologia descrittiva può essere caratterizzata nei termini 
seguenti. Essa studia i fatti psicopatologici, ossia i sintomi e le malattie 
mentali, dall’esterno, senza porsi il problema di andare al di là di ciò 
che si manifesta all’osservazione obiettiva. 

Dal punto di vista descrittivo, i sintomi psichici – dagli stati ansiosi 
o depressivi fino al delirio e all’allucinazione – vengono percepiti e 
concettualizzati come delle anomalie dell’attività mentale o della con-
dotta. Quanto alle malattie, queste, sul piano descrittivo, vengono ca-
ratterizzate come un complesso, variamente articolato nel tempo, di 
sintomi psichici. 

Un esempio che dovrebbe chiarire agevolemente il concetto di psi-
copatologia descrittiva ci è offerto dal DSM, l’opera nosografica più 
diffusa al mondo e sicuramente la più attendibile3. I parametri principali 
                                                                                                                
una cellula cerebrale e come funzioni, è una conoscenza di base universalmente 
condivisa. Le divergenze emergono invece, per così dire, ai piani alti della ricerca. 
Per esempio: che cosa determina la morte progressiva delle cellule cerebrali nelle 
malattie degenerative del sistema nervoso? 
3 Ci riferiamo in particolare alla terza versione del DSM e alle seguenti. 
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mediante i quali il DSM definisce un disturbo mentale, fornendogli in 
pari tempo una precisa collocazione nosografica, sono i seguenti: un di-
sagio, vale a dire una sofferenza mentale o fisica; una disabilità, ossia 
una compromissione del funzionamento del paziente in una o più aree 
della vita, come la scuola, la famiglia, il lavoro, le relazioni sociali; un 
aumento significativo del rischio di morte, di dolore o di disabilità, ov-
vero un’importante limitazione della libertà. Viene inoltre precisato che 
queste condizioni non devono rappresentare una risposta culturalmente 
attesa a un evento specifico. Per esempio lo sconforto luttuoso dopo la 
morte di una persona cara non costituisce un disturbo mentale, purché 
non si protragga oltre un ragionevole lasso di tempo, nel qual caso po-
trebbero crearsi le condizioni per applicare i criteri per una diagnosi di 
episodio depressivo (Frances, First, Pincus, p. 8). Il DSM elenca inol-
tre, com’è noto, dei precisi criteri diagnostici e differenziali per formu-
lare la diagnosi. 

Come sa ogni addetto ai lavori, il DSM offre a clinici e ricercatori 
un dispositivo quanto mai fine e complesso, fin troppo complesso pro-
babilmente, per valutare accuratamente ogni patologia mentale. Per 
quante critiche sia lecito avanzare contro il DSM, non possono esservi 
dubbi che esso costituisca uno strumento prezioso per chi opera nel 
campo della salute mentale4. 

Mi sembra evidente, d’altra parte, che il DSM non oltrepassa il li-
vello fenomenico dei fatti psicopatologici. Si astiene dunque, per una 
precisa scelta di ordine metodologico, dall’interrogarsi sull’origine dei 
sintomi, sul significato che essi possono rivestire all’interno della storia 
o della situazione esistenziale del paziente. Per questo motivo esso rap-
presenta un esempio preciso e di alto valore di psicopatologia descrittiva. 

L’attitudine epistemologica e le modalità conoscitive della psicopa-
tologia strutturale sono di tutt’altra natura. La psicopatologia a orienta-
mento strutturale non si accontenta di una descrizione, per quanto pre-
cisa e articolata, dei fenomeni psicopatologici. L’interesse fondamen-
tale che sta alla base dell’atteggiamento strutturale consiste nell’andare 
al di là dei fatti puri e semplici, al di là di ciò che appare o di ciò che è 
puramente obiettivo, con lo scopo di porsi alla ricerca delle strutture 
che organizzano e governano la malattia mentale. 

 Il termine struttura viene qui impiegato in un’accezione del tutto 
formale: possiamo attribuire al concetto di struttura tutto ciò che, loca-
                                                 
4 La critica principale mossa al DSM è in breve questa: dietro la sua apparente 
neutralità teorica, esso nasconderebbe una visione biologica della malattia men-
tale. Questa critica ha forse un suo fondamento, si può tuttavia replicare che il 
DSM è soltanto uno strumento che, come ogni strumento, può essere usato bene o 
male, in modo critico o in modo dogmatico. 
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lizzandosi al di là dello strato fenomenico dei fatti psicopatologici, è in 
grado di donare ai fatti stessi un’origine e un significato. 

Ciascuna teoria psicopatologica di tipo strutturale conferisce in ef-
fetti al termine struttura un significato specifico e peculiare. Per esem-
pio, nella psicopatologia psicoanalitica, le strutture riguardano l’incon-
scio e i conflitti psichici che in esso traggono origine; nella psicopato-
logia fenomenologica di Binswanger le strutture riguardano il progetto 
di mondo del soggetto; nella psicopatologia di Minkowski esse hanno a 
che fare col tempo vissuto e con il disturbo generatore della patologia. 
Ancora, sono di natura strutturale la distinzione di Bleuler tra sintomi 
fondamentali e sintomi secondari della schizofrenia, come pure la teoria 
di Schneider dei sintomi di primo rango della schizofrenia. 

In queste concezioni e in molte altre, come la teoria sistemico-
familiare o quella cognitiva-comportamentale, è in primo piano il desi-
derio di individuare gli elementi che non si mostrano all’osservazione 
obiettiva e che tuttavia fondano e strutturano, per l’appunto, la malattia 
mentale. 

Ritengo che la distinzione tra psicopatologia descrittiva e strutturale 
sia molto utile per mettere a fuoco la posizione epistemologica delle va-
rie teorie psicopatologiche e psichiatriche. Si tratta, inoltre, di una di-
stinzione che ha un’origine storica ben determinata e quanto mai inte-
ressante.  

Se gettiamo un rapido sguardo alla storia della psicopatologia e della 
psichiatria dall’antichità fino ai nostri giorni, costatiamo facilmente che 
la medicina antica, greca e romana – approssimativamente da Ippocrate 
fino al IV secolo d.C. – ha edificato un solido e ricco edificio psicopa-
tologico, che comprendeva la descrizione di numerosi sintomi psichici; 
la descrizione, spesso alquanto precisa, di importanti patologie psichia-
triche e neurologiche (la malinconia, la mania, l’isteria, la demenza, 
l’epilessia, la letargia); la definizione di precisi criteri differenziali, 
come la distinzione tra malattie acute e croniche, la presenza o l’as-
senza di febbre, la presenza di un rallentamento oppure di un’eccitazio-
ne ideativa o motoria. 

È interessante e anche sorprendente scoprire che la psicopatologia 
antica è sostanzialmente sopravvissuta fino al diciottesimo secolo. Sono 
due, a mio parere, i fattori principali che hanno consentito un’esistenza 
così straordinariamente lunga. Il primo è la convinzione, universal-
mente condivisa dalla comunità medica, che le malattie mentali dipen-
dano da un’alterazione organica. Il secondo fattore risiede nell’orienta-
mento essenzialmente descrittivo della psicopatologia antica. Un auten-
tico interesse strutturale non ha motivo di emergere: per quale ragione, 
infatti, ci si dovrebbe affaccendare nella ricerca del significato nascosto 
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dei sintomi, se si è convinti che essi scaturiscono secondo una causalità 
lineare da una lesione organica? Sarebbe come interrogarsi sul signifi-
cato della febbre durante un’influenza.  

Idee di tipo strutturale affiorano talvolta negli scritti di alcuni filo-
sofi di epoca ellenistico-romana, come Cicerone e Seneca, ma non ven-
gono mai prese realmente sul serio dalla corporazione medica5. 

La situazione comincia progressivamente a cambiare nel corso del 
diciannovesimo secolo; muta infine sostanzialmente nel secolo scorso. 
Oggi la ricerca descrittiva è ancora presente e vitale; la fortuna e la dif-
fusione internazionale del DSM ci forniscono in proposito una dimo-
strazione inequivocabile. Tuttavia l’esplorazione della dimensione 
strutturale della malattia mentale è andata acquistando un’importanza 
assolutamente fondamentale. 

Questo mutamento ha estremamente arricchito la conoscenza psico-
patologica, generando al tempo stesso il fenomeno della frammenta-
zione del sapere psicopatologico a cui abbiamo in precedenza fatto rife-
rimento. 

Una linea di confine e demarcazione tra la psicopatologia antica e 
quella moderna, nella quale inizia timidamente ad affiorare un interesse 
strutturale, comincia a configurarsi, se non altro a titolo simbolico, 
nell’opera di Philippe Pinel. Questi, da un lato è ancora fortemente le-
gato alla psicopatologia antica, e ciò emerge chiaramente sia nella sua 
vicinanza scientifica e spirituale agli autori classici, sia – e in maniera 
ancor più netta – nello stile delle sue descrizioni cliniche. Da un altro 
lato, al contrario, egli ci appare decisamente moderno e proiettato verso 
il futuro. In un brano dell’introduzione al “Traité medico-philosophique 
sur l’aliénation mentale ou la manie”, pubblicato in prima edizione nel 
1800, Pinel prende in esame le peculiari difficoltà che emergono nello 
studio delle malattie mentali rispetto allo studio delle malattie interne. 

Pinel parla a questo proposito della ripugnanza, della paura, 
dell’esasperazione o della noia che i malati mentali possono ingenerare 
nel medico. Parla anche, d’altro canto, della diffidenza e della tenace 
ostinazione con cui i pazienti nascondono agli altri, e soprattutto al me-
dico, il segreto che si cela nella loro follia, nei loro deliri. Egli ricono-
sce infine nel candore l’unico atteggiamento mentale che può consen-

                                                 
5 Non solo non vengono prese sul serio, ma spesso sono addirittura oggetto di irri-
sione. Così si espresse ad esempio Celio Aureliano, un illustre medico del IV se-
colo d.C.: «Quanti ritengono che la mania sia essenzialmente una malattia 
dell’anima, e solo in secondo luogo una malattia del corpo, sono in errore, visto 
che mai un filosofo ha ottenuto una guarigione, e che, prima di colpire la mente, il 
corpo è danneggiato nella sua stessa sostanza» (Celio Aureliano, citato in 
Gourevitch, p. 29). 
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tire al medico di avvicinarsi ed entrare in contatto col malato, al fine di 
conoscere il segreto inconfessabile che si nasconde sotto la sua follia. 

A ben vedere la realizzazione pratica di questo programma – una re-
alizzazione che si può desumere dalla lettura delle storie cliniche pre-
sentate nel “Traité” – è alquanto deludente. Ci si rende conto in parti-
colare che il candore, di cui ci parla Pinel nell’Introduzione, non è altro 
che una maschera con la quale l’alienista cerca di guadagnarsi la fidu-
cia e le confidenze del malato. Non scorgiamo un autentico desiderio di 
comprendere, ma piuttosto la volontà di violare il segreto della sua 
malattia: la volontà di carpire piuttosto che di capire. 

Nonostante questo pur rilevante limite, la prospettiva psicopatolo-
gica delineata da Pinel più di due secoli or sono nel suo “Traité” resta 
comunque interessante e moderna, nel senso di dimostrarsi aperta e vi-
tale di fronte a un futuro ancora opaco. Pinel dischiude in tal modo la 
dimensione strutturale della ricerca psicopatologica. 

Il punto che mi sembra decisivo è il seguente. Pinel è stato il primo a 
rendersi conto che per conseguire una conoscenza psicopatologica pro-
fonda e clinicamente efficace è necessario prendere in considerazione 
le barriere che, nell’ambito della relazione tra medico e malato, osta-
colano o addirittura precludono la possibilità di accedere al suo mondo 
interiore. E queste barriere esistono sia dal lato del medico (la ripu-
gnanza, la paura, la noia, la confusione), sia dal lato del malato (la dif-
fidenza che scaturisce dal timore angoscioso che il segreto della sua 
sofferenza sia portato alla luce). In breve, possiamo dire che Pinel è 
stato il primo a riconoscere la rilevanza decisiva del setting tanto nella 
conoscenza psicopatologica quanto nell’azione psicoterapeutica. 
 
 
II. CONVERGENZE TRA PSICOANALISI E FENOMENOLOGIA 
 
Vengo ora all’argomento centrale del mio contributo: le caratteristiche 
della conoscenza psicopatologica nella psichiatria fenomenologica e 
nella psicoanalisi. Facendo riferimento alla distinzione che abbiamo 
introdotto in precedenza, non può esservi alcun dubbio che ambedue gli 
orientamenti sono di natura eminentemente strutturale per quanto con-
cerne i tre ambiti d’indagine della psicopatologia: i singoli sintomi, le 
malattie mentali, i criteri differenziali e nosografici. 

La fenomenologia e la psicoanalisi condividono la convinzione che 
il malato mentale, per dirla con Pinel, porta in sé, ben nascosto, un se-
greto, vale a dire qualcosa che non appare all’osservazione obiettiva e 
che nondimeno svolge un ruolo fondamentale in rapporto all’origine e 
alla costruzione della patologia. 
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Ancora, entrambi gli orientamenti si basano sulla certezza che la co-
noscenza psicopatologica presenti dei tratti peculiari che richiedono di 
stabilire con il paziente una relazione sui generis: una relazione molto 
diversa da quella che si stabilisce di norma tra il medico e il paziente 
affetto da una patologia organica. Si tratta, nella psicopatologia, di una 
relazione che implica di avvicinarsi profondamente al mondo emotivo e 
interiore del malato e anche, in certo modo, di condividerne la sofferenza. 

Da ciò discende, per ambedue le posizioni, la necessità d’impiegare 
metodi d’indagine che sono sostanzialmente estranei tanto alla medi-
cina somatica quanto, più in generale, alle scienze naturali. Per esem-
pio: l’Einfühlung, di jaspersiana memoria, l’intuizione delle essenze, 
nel senso di Husserl, l’insight, le associazioni libere, l’interpretazione. 
In tutti i casi abbiamo a che fare con metodi che mobilitano nel 
terapeuta non soltanto le funzioni cognitive, ma anche e forse 
soprattutto l’emotività e l’immaginazione. 

L’elemento comune più importante, sotto il profilo epistemologico, 
risiede, a mio parere, nel modo di percepire, di pensare e di trattare 
nella pratica i fenomeni psicopatologici. I sintomi non vengono isolati 
dalla vita e dalla soggettività del paziente, come accade nella psicopa-
tologia descrittiva, la quale rende obiettivi e impersonali i sintomi, tra-
sformandoli in anomalie dell’attività mentale o del comportamento; 
psichiatria fenomenologica e psicoanalisi lasciano i sintomi nel loro 
luogo naturale e originario, vale a dire nella trama globale e immanca-
bilmente intricata della vita unica e irripetibile di ogni paziente. Solo a 
questa condizione, la malattia mentale apparirà nel suo insieme come 
dotata di coerenza e di senso. 

Questo comune atteggiamento epistemologico verso la patologia 
mentale ha un’importante conseguenza che riguarda la presentazione 
dei casi clinici. L’anamnesi, la diagnosi, la prognosi, la descrizione del 
quadro sintomatico, il complesso delle informazioni obiettive relative 
alla famiglia, alla scuola, al lavoro, alle relazioni sociali, sono ritenute 
certamente di grande importanza, ma al tempo stesso sono giudicate in-
sufficienti ai fini di una reale comprensione; l’insieme di queste infor-
mazioni descrittive serve a delineare un punto di partenza provvisorio 
che ha unicamente lo scopo di orientare l’indagine strutturale. Ciò si-
gnifica che la storia della malattia mentale di una persona finisce col 
coincidere, in linea di principio, con l’intera storia della sua vita este-
riore e interiore.  

Nella psicoanalisi e nella fenomenologia sussiste, infine, una pro-
fonda diffidenza verso una psicopatologia esclusivamente descrittiva. 
Non possiamo diffonderci su questo punto, che si può tuttavia facil-
mente inferire dalle aspre critiche che molti psicoanalisti e psichiatri di 
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orientamento fenomenologico hanno indirizzato al DSM e alla filosofia 
psicopatologica che esso implica. 

 
 

III. IL SETTING IN PSICOANALISI E IN FENOMENOLOGIA 
 

Gli aspetti che ho illustrato rappresentano, a mio parere, degli impor-
tanti fattori di convergenza tra la psichiatria fenomenologica e la psico-
analisi. Si tratta di una convergenza non soltanto scientifica e clinica, 
ma anche – e credo soprattutto – spirituale e culturale.  

Naturalmente esistono anche importanti ed evidenti differenze. Esse 
concernono i contenuti specifici della psicopatologia: la concezione 
della mente e del suo rapporto con il corpo, la teoria relativa all’origine 
e alla natura della malattia mentale, i metodi d’indagine, lo stile 
dell’analisi, i presupposti epistemologici che sono alla base dei due 
orientamenti. 

Queste differenze sono del resto appariscenti e ben note, e ritengo 
che non sia necessario approfondirle in questa sede. Vorrei piuttosto 
prendere in considerazione soltanto un aspetto particolare al quale, 
forse, possono essere ricondotte molte delle differenze che ho elencato. 

Ho affermato in precedenza che un importante elemento comune 
alla fenomenologia e alla psicoanalisi consiste nell’atteggiamento verso 
il paziente, un atteggiamento che chiede al terapeuta di avvicinarsi pro-
fondamente alla sofferenza del paziente, fino al punto di esserne coin-
volto. La fenomenologia e la psicoanalisi si sforzano ambedue di stabi-
lire con il paziente una relazione priva di barriere. 

Ora, io sono convinto che l’abbattimento delle barriere e il coinvol-
gimento con la sofferenza del paziente si realizzino in maniera essen-
zialmente differente nella fenomenologia e nella psicoanalisi. Il punto 
fondamentale da cui scaturisce questa differenza si configura con chia-
rezza se consideriamo il quadro materiale e mentale nel quale si svolge 
l’osservazione clinica e, di conseguenza, la conoscenza psicopatolo-
gica. La questione concerne dunque il setting della relazione terapeutica 
e della conoscenza psicopatologica. Proprio qui emerge, a mio parere, la 
differenza fondamentale e originaria tra fenomenologia e psicoanalisi. 

Occorre, sia pur brevemente, esaminare il problema. Ma devo co-
municare anzitutto a questo riguardo un’informazione personale. Io co-
nosco per esperienza diretta, prima come paziente poi come psicotera-
peuta, il metodo della psicoanalisi e della psicoterapia a indirizzo psi-
coanalitico. Ho invece purtroppo solamente una conoscenza indiretta, 
libresca, per così dire, del metodo fenomenologico. 
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A partire da Freud, che ha realizzato a questo proposito un’autentica 
rivoluzione rispetto al pensiero psichiatrico precedente, la psicoanalisi 
ha sviluppato una riflessione continua e anche tormentata sulla que-
stione del setting, vale a dire sull’organizzazione materiale e mentale 
della relazione terapeutica. Non esiste psicoanalisi, e neanche una psi-
coterapia analiticamente orientata, in assenza di un setting pensato e 
organizzato in ottica psicoanalitica. Il setting è il dispositivo irrinuncia-
bile che rende possibile l’osservazione, la conoscenza e il trattamento 
terapeutico. 

Non reputo necessario diffondermi qui sulle caratteristiche del 
setting psicoanalitico. Mi limiterò a richiamare l’attenzione sul punto 
che, in rapporto al nostro problema, mi sembra cruciale. Esso riguarda 
l’atteggiamento mentale del terapeuta nei confronti del paziente. Natu-
ralmente occorre partire da Freud che anche in relazione a questo pro-
blema ha tracciato le coordinate di quasi tutto ciò che verrà teorizzato 
nella psicoanalisi successiva, la quale pure si è allontanata dal pensiero 
freudiano in modo sostanziale.  

In uno scritto del 1912 sulla teoria della tecnica intitolato “Consigli 
al medico nel trattamento psicoanalitico”, Freud tratteggia l’atteg-
giamento ideale dell’analista con due celebri analogie: l’analogia del 
chirurgo e quella dello specchio. Così scrive (pp. 536 e 539): 

 
Non raccomanderò mai con troppa insistenza ai colleghi di pren-
dere a modello durante il trattamento psicoanalitico il chirurgo, il 
quale mette da parte tutti i suoi affetti e persino la sua umana pietà 
nell’imporre alle proprie forze intellettuali un’unica meta: eseguire 
l’operazione nel modo più corretto possibile […] Il medico deve es-
sere opaco per l’analizzato e, come una lastra di specchio, mostrar-
gli soltanto ciò che gli viene mostrato. 
 

Lo psicoanalista deve pertanto essere lucido come un chirurgo, e non 
mostrare al paziente nulla di più di quanto il paziente stesso gli mostra. 
In altri termini, egli deve raccogliere, riflettere e interpretare nella loro 
pura realtà gli investimenti transferali che il paziente proietta incon-
sciamente su di lui, senza aggiungervi nulla. 

Queste indicazioni, e altre esse pure relative alla tecnica del tratta-
mento, sono ben presto confluite nelle nozioni di neutralità e astinenza. 
Il significato di queste nozioni può essere riassunto in una serie di rac-
comandazioni di contenuto negativo: lo psicoanalista non deve, in linea 
di principio, fornire al paziente consigli o direttive; non deve offrire 
gratificazioni ma nemmeno giudizi o rimbrotti; non deve rispondere 
alle domande o alle curiosità del paziente, soprattutto se queste concer-
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nono la persona stessa dell’analista; deve astenersi dal manifestare le 
proprie opinioni morali, culturali, politiche, estetiche e via dicendo; in-
fine, non deve mai prendere una posizione attiva su qualsivoglia que-
sito che il paziente sollevi, anche nel caso in cui il quesito riguardi il 
benessere stesso del paziente. 

Da questa elencazione di ammonimenti emerge un’immagine cari-
caturale dello psicoanalista: una persona senz’anima, glaciale, imper-
turbabile, dotata della capacità di controllare pienamente la propria 
emotività. 

La realtà è chiaramente ben diversa. Le parole di Freud – che ho 
prima citato – risalgono a un’epoca in cui la psicoanalisi non aveva an-
cora solidamente definito la propria identità teorica e clinica; e per il 
Freud di quegli anni era cruciale differenziare in maniera necessaria-
mente drastica il metodo della psicoanalisi dagli altri orientamenti psi-
chiatrici e psicoterapeutici esistenti.  

La situazione è sostanzialmente mutata negli anni e nei decenni suc-
cessivi. Senza entrare nel merito di argomenti troppo specifici e specia-
listici, mi limiterò a sottolineare l’importanza sempre più grande che il 
tema del controtransfert ha acquisito a partire dagli anni cinquanta nella 
comunità psicoanalitica. Lungi dal dover reprimere i sentimenti e le re-
azioni emotive verso il paziente, lo psicoanalista deve finalizzare le 
proprie risposte emotive al buon esito della terapia; tutto ciò che egli 
sperimenta in se stesso come risposta all’azione del paziente può di-
ventare una guida preziosa della sua esplorazione psicoanalitica.  

Non pochi psicoanalisti ritengono che il controtransfert costituisca lo 
strumento più importante per conoscere l’inconscio del paziente e dun-
que per condurre nel migliore dei modi il trattamento. Il controtransfert 
diventa in tal modo la bussola della navigazione psicoanalitica. Questa 
è certamente una posizione estrema, che molti non condividono, me 
compreso. Ma anche senza abbracciare posizioni così radicali, è un 
fatto che nella psicoanalisi contemporanea il controtransfert, se ben in-
terpretato e impiegato, è quasi universalmente considerato un ausilio 
prezioso al lavoro analitico. 

Nonostante la profonda evoluzione del pensiero analitico postfreu-
diano, le antiche raccomandazioni di Freud relative alla neutralità dello 
psicoanalista mettono in luce un tratto psicologico che era ed è ancora 
costitutivo della situazione analitica e di conseguenza del setting men-
tale e relazionale dello psicoanalista. Possiamo tentare di caratterizzare 
questo punto osservando che lo psicoanalista non deve entrare, non 
deve farsi attirare nel gioco del paziente.  

Perché non deve stare al suo gioco? La risposta deriva da una tesi 
fondamentale e fondativa della psicoanalisi classica, una tesi che ap-
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partiene alla teoria del transfert. Secondo questa tesi, il paziente tenderà 
a riprodurre nel trattamento analitico i medesimi conflitti affettivi che 
furono all’origine della sua patologia. In altri termini, egli indirizzerà 
verso la persona dell’analista i sentimenti, i desideri, le angosce e le at-
tese – quasi sempre di origine infantile – che hanno generato e consoli-
dato le sue difficoltà e i suoi sintomi. 

L’analista che si fa attirare completamente nel movimento transfe-
rale del paziente, abbandona la prospettiva privilegiata che gli era ga-
rantita dal suo setting mentale, perdendo in tal modo la possibilità di 
comprendere l’inconscio del paziente e quindi di operare in modo tera-
peuticamente efficace. 

Su temi così delicati e complessi non si deve mai essere troppo cate-
gorici. Se la comprensione del transfert è decisiva per la conduzione del 
trattamento, è necessario che lo psicoanalista entri, non già completa-
mente ma almeno con una parte di se stesso, nel gioco transferale del 
paziente, accogliendo il ruolo affettivo, per lo più di natura genitoriale, 
che il paziente gli assegna. In mancanza di questo accoglimento, sep-
pure parziale, del movimento transferale del paziente, il transfert reste-
rebbe un elemento del tutto oscuro o astratto. Solo la disponibilità ad 
accogliere gli investimenti del paziente offre al terapeuta la possibilità 
di accedere a una conoscenza concreta e viva del transfert. 

È anche vero d’altro canto, e credo che tutti gli psicoanalisti concor-
dino su questo punto, che con un’altra parte di sé il terapeuta deve ri-
manere al di fuori del gioco transferale, così da poter monitorare e 
comprendere le mosse che si compiono nel gioco. 

Il setting analitico implica dunque una sorta di sdoppiamento: una 
parte della mente dello psicoanalista si lascia attirare nella dinamica 
relazionale e transferale del paziente, un’altra parte resta invece al di 
fuori, per osservare e capire ciò che accade al di dentro. È questa se-
conda parte, la quale porge le interpretazioni e opera in una modalità 
puramente terapeutica, che ha l’obbligo di rispettare le regole classiche 
della neutralità e dell’astinenza. 

Tutto ciò si congiunge a un altro importante aspetto della psicoana-
lisi, sul quale Freud ha spesso richiamato l’attenzione. La relazione 
analitica si distingue non solo dalla tradizionale relazione tra medico e 
paziente, ma anche dalle consuete e multiformi relazioni che gli esseri 
umani intrattengono gli uni con gli altri. Mi riferisco al fatto che lo spa-
zio e il tempo di ciascuna seduta, come pure dell’intero trattamento psi-
coanalitico, formano una sorta di area intermedia, di spazio transizio-
nale, direbbe forse Winnicott, tra il fuori e il dentro, tra la realtà quoti-
diana e la realtà del tutto speciale dell’analisi: una realtà, quest’ultima, 
destinata a essere animata e anche deformata dalla fantasia inconscia. È 
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precisamente il setting mentale, con lo sdoppiamento che comporta, a 
rendere possibile questa situazione relazionale così peculiare. 

 
 

IV. FREUD E BINSWANGER 
 

Occupiamoci ora della psicopatologia a orientamento fenomenologico. 
La questione sulla quale desidero soffermarmi è la seguente. Esiste e in 
cosa consiste il setting della psicoterapia fenomenologica? Vale a dire: 
qual è il quadro materiale e mentale all’interno del quale, nella fenome-
nologia, trovano realizzazione la conoscenza psicopatologica e la cura? 

Si può anzitutto osservare che, per quanto mi consta, non esiste nella 
letteratura fenomenologica una specifica riflessione su questo argo-
mento. O meglio, la riflessione su tale argomento non è separata dalla 
riflessione intorno al metodo della conoscenza psicopatologica e della 
terapia. È mia convinzione che il non distinguere i due aspetti, il setting 
e il metodo conoscitivo e terapeutico, costituisca la differenza decisiva 
e più profonda tra fenomenologia e psicoanalisi.  

Prima di affrontare questo tema, è però interessante osservare che, 
nelle rare occasioni in cui gli psichiatri di indirizzo fenomenologico 
hanno sollevato il problema del quadro mentale al cui interno si dipana 
la relazione terapeutica, riscontriamo un’affinità molto significativa con 
la psicoanalisi. Mi riferisco in particolare allo scritto “Über 
Psychotherapie” (1935), di L. Binswanger – una delle sue opere più 
pregnanti, a mio parere. A proposito dell’atteggiamento e della posi-
zione mentale dello psicoterapeuta, Binswanger fa le osservazioni che 
seguono (2007, p. 128): 

 
Dobbiamo chiederci in primo luogo se e in che misura l’essere-
medico inglobi anche l’essere uomo, e se e fino a qual punto esso vi 
“aggiunga” qualcosa di nuovo. Questo qualcosa di nuovo, si sa, 
non può derivare soltanto dall’essere-insieme, ma da una presta-
zione sanitaria intesa a svolgere un compito informato al sapere e 
alla prassi medico-psicologica. Queste due sfere, quella originaria 
dell’essere-un-uomo con un altro uomo e quella nuova dell’essere 
medico, non stanno tra loro in un rapporto di successione, di conti-
guità o di difformità, bensì in una relazione di reciprocità “dialettica”.  
 

Penso che questo brano configuri una polarizzazione dialettica che ha 
certamente, almeno così io credo, qualcosa in comune con lo sdoppia-
mento che in precedenza abbiamo rintracciato nella posizione dello psi-
coanalista. Rappresenteremo il tratto comune in questi termini. Il polo 
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dell’essere uomo corrisponde alla parte dello psicoanalista che entra nel 
gioco relazionale e transferale del paziente; il polo dell’essere medico 
corrisponde alla parte che non si fa attrarre nel gioco, ma osserva le 
mosse dall’esterno con lo scopo di comprenderne il significato. 

È lo stesso Binswanger del resto a sottolineare l’attenzione su questa 
corrispondenza. Dopo aver parlato della polarizzazione dialettica, egli 
fa riferimento a un episodio assai significativo di un caso clinico. La 
paziente è una giovane donna, isterica, che egli curava con il metodo 
della psicoanalisi. La donna presentava, insieme ad altri sintomi, delle 
insistenti e rumorose crisi di singhiozzo. Binswanger è perplesso e non 
sa come agire, finché si affaccia alla sua mente un’idea improvvisa 
(Einfall) ovvero, come egli stesso dice, un’ispirazione. Così scrive 
(2007, p. 130): 

 
Mi avvicinai tranquillamente alla giovane sdraiata sul letto, le misi 
le dita della mano destra intorno al collo e premetti tanto forte sulla 
trachea da farle mancare il fiato e da indurla al tentativo di libe-
rarsi, di modo che, quando allentai la presa, compì un forte atto di 
deglutizione. Il singhiozzo s’interruppe di colpo, e, dopo due o tre 
manovre analoghe, scomparve definitivamente. 
 

Binswanger rievoca questo episodio nei suoi “Erinnerungen an 
Sigmund Freud” (1955), ponendolo in relazione a una lettera di Freud 
del 1922 nella quale il padre della psicoanalisi gli scriveva a proposito 
di una comune paziente che soffriva di una grave forma di nevrosi os-
sessiva. «Con essa – scriveva Freud – si può raggiungere ancora qual-
cosa attraverso una combinazione di analisi e divieto» (Binswanger, 
1971, p. 72). 

Commentando le parole di Freud, Binswanger scrive (ivi): 
 
Questo giudizio è tanto più interessante perché, per quanto io sap-
pia, è del tutto isolato e crea un’immagine di un Freud, come spesso 
accade, molto più tollerante di parecchi dei suoi seguaci, secondo i 
quali una simile “combinazione” non è altro che uno strappo alla 
regola nella psicoanalisi.  
 

Più avanti egli fa riferimento al suo intervento attivo sulla paziente af-
fetta dal singhiozzo: «Anche a me fu possibile sperimentare i due inter-
venti in rapporto al caso […] di un singulto isterico accompagnato da 
forti grida, nel periodo in cui l’analisi venne appunto combinata con 
una contro-coazione» (ivi).  
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V. TECNICA VS. LIBERTÀ 

 
Concludo con alcune osservazioni relative al fatto che nella fenome-
nologia il problema del setting non viene distinto dal problema del 
metodo della conoscenza psicopatologica e della pratica clinica. Ciò si-
gnifica in sostanza che la riflessione sul setting mentale del terapeuta 
confluisce e va a coincidere con la riflessione sul metodo fenomenolo-
gico, vale a dire sull’Einfuhlung, sulla riduzione fenomenologica, sul-
l’epochè, sulla Wesenschau. 

Questa indistinzione e confluenza tra i due problemi fa affiorare 
quella che ritengo sia la differenza fondamentale tra psicoanalisi e fe-
nomenologia. Il metodo fenomenologico non include semplicemente un 
dispositivo tecnico e un’attitudine mentale destinati a fare da sfondo 
all’incontro vivo con il paziente. Il metodo, in fenomenologia, costitui-
sce già esso stesso una procedura attiva di conoscenza e di cura. 

In psicoanalisi, al contrario, l’esercizio della conoscenza psicopato-
logica e della cura – per esempio attraverso la proposta di un’interpre-
tazione – s’iscrivono all’interno di un quadro di prescrizioni tecniche 
che hanno lo scopo di configurare l’assetto mentale dello psicoanalista. 
L’apprendimento di queste indicazioni di tecnica forma, a mio parere, 
la parte essenziale del training psicoanalitico. È precisamente la tecnica 
a rendere la psicoanalisi un sapere e una pratica trasmissibile attraverso 
l’insegnamento teorico, le supervisioni e la stessa analisi personale. Per 
molti analisti la tecnica è più importante della teoria; e non sono man-
cati analisti eminenti, come G. Lai (pp. 135 e ss.), che sono arrivati al 
punto di parlare di Tecniche senza Teoria. 

Ora io penso che nella fenomenologia vi sono la scienza, la teoria, la 
cultura, l’arte e la sensibilità terapeutica, non vi è però traccia della tec-
nica. La conoscenza e la pratica non sono vincolate da regole sulla con-
duzione del trattamento che vadano a configurare uno specifico setting 
materiale e sopratutto mentale. La costruzione del setting è lasciata alla 
libertà del terapeuta; possiamo pertanto affermare che nella fenomeno-
logia in luogo della tecnica si fanno avanti precisamente la libertà, 
l’assenza di restrizioni e di legami. 

Non mi ritengo assolutamente in grado di stabilire se la mancanza 
della tecnica e di conseguenza il delinearsi di situazioni terapeutiche 
più libere, rappresentino un vantaggio o uno svantaggio rispetto alla 
psicoanalisi. Non so neanche se ad una simile domanda si possa fornire 
una risposta razionale, non vincolata da pregiudizi di scuola. Ciascuno 
ha la propria opinione. Sono tuttavia convinto che il problema della 
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tecnica tracci una precisa linea di demarcazione tra fenomenologia e 
psicoanalisi. 
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