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Per quanti desiderassero appro
fondire o solo conoscere qualche 
concetto di più, la bibliografia ri
portata a piede, potrà senza dub
bio essere una buona traccia. Psi
coanalisi dunque, che nella triade 
dell’io, del Super -Io, dell’incon
scio, racchiude il concetto genera
le poi circondato da innumerevoli 
teorie che la stessa analisi ha via 
via formulato.
La psicoterapia psicoanalitica si 

compone del rapporto originario 
tra analista e paziente che dà vi
ta al concetto di transfert e usa co
me sue tecniche fondamentali le li

bere associazioni e l’interpretazio
ne dei sogni.
Concetti talmente importanti che 

vengono avviliti da cosi sem
plicistiche annotazioni e che na
scondono a monte quella scelta 
antropologica strutturale che spie
ga più di ogni altra cosa la con
testazione operata non tanto dai 
suoi contemporanei, ma dai se
guaci che hanno potuto usufruire 
di basi (antropologia funzionale) 
che Frued non poteva certo 
disporre all’epoca della gestazione 
delle sue teorie. Questo spiega in 
parte come pochissimi in psi
coterapia neghino Freud, ma in
vece proliferino i nuovi indirizzi 
spinti da una continua necessità di 
aggiornamento e di innovazione 
che i tempi richiedono, data la 
notevole velocità evolutiva dei 
parametri socio-culturali.

Come riportato nel N~ 1 di N.A., 
lo psicologo in una sua ristrettiva 
dimensione, quella dello psicote
rapeuta con la sola metodica del 
T.A. a disposizione, è penetrato 
nel mondo dello* sport, con gli 
umori e i clamori tipici dell’am
biente. La possibilità, come abbia
mo già peraltro accennato, di po
ter utilizzare in una situazione 
ambientale ottimale il T.A. (più 
che riveduto e corretto) ampliato 
e adattato alle singole utilità, an
che propriamente tecniche, apre 
una nuova dimensione del proble
ma, che merita per il chiaro prose
guo del discorso una pur mini
ma retrospettiva storico-scentifica.

METODI E TECNICHE IN 
PSICOTERAPIA

Le tecniche di rilassamento per la 
loro immendiatezza e praticità 
hanno spesso invitato chi le usava 
a trascendere la stessa matrice 
originale sopravvalutandole, finen
do in definitiva per tradire i fini 
per cui erano state create. Un 
peccato originale spesso maturato 
dalla semplicità della tecnica ri
spetto ai suoi innumerevoli e 
complicati contenuti.
Basta pensare che la psichiatria, 

che è un pò la prima scienza uffi
ciale delegata dalla medicina ad 
occuparsi della mente, spazia il 
proprio campo d’intervento sulle 
qualità neurologiche dell’individuo 
e che di esso studia patologia e cu
ra, può essere considerato un pro
gramma restrittivo a quanto si 
pone la psicoterapia.
Senza rivangare i conflitti peren

ni tra quella concezione arcaica 
della medicina, che ha sempre 
concesso un tutto fisiologico e ha, 
da sempre avversato le scienze 
nate per curare la mente con mez
zi esclusivamente psicologici, biso
gna peraltro tenere presente anche
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I seguaci di Freud soprattutto i 
grandi scissionisti Adler, Jung e 
Reik diedero una svolta decisiva 
alla psicoterapia che rotti i rigi
di argini tracciati dalla psicoanalisi 
aprirono il loro raggio d’azione.
Alfred Adler contrariamente a 
quanto Freud sperava, rivolse la 
propria attenzione agli istinti cer
cando di trovare un principio ca
pace di unificare i fenomeni psico
logici e biologici. Introdusse i con
cetti di pulsione agressiva e di 
complesso di inferiorità, che prati
camente davano alla sessualità un 
valore prettamente simbolico. Fu 
comunque Jung ricusato al pari 
del viennese a scatenare le ire del 
maestro che si sentì tradito dal 
delfino a cui aveva deciso di affi
dare la sua eredità scientifica di 
leader. L’uomo che aveva, usando 
le parole di Freud, evitato che la 
psicoanalisi fosse una questione e- 
braica, lasciò l’associazione inter
nazionale nel 1914 per fondare 
nella sua Zurigo una scuola che 
ancor oggi ha una propria conno
tazione analitica. Il concetto di li
bido così importante per la teoria 
freudiana, ma non eccessivamen
te precisato in certe spiegazioni 
(differenza tra psicotico e nevroti
co) fu il sasso nello stagno della 
grande alleanza Freud-Jung; una 
controversia che trovò poi sfogo
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questa realtà nella crescita trava
gliata della psicoterapia.
Curare i disturbi piu svariati at

traverso tecniche esclusivamente 
psicologiche diviene alla luce delle 
teorie più recenti, prima tra tutte 
la psicosomatica, una impresa che 
forse ancora non ha i mezzi suffi
cienti per curare quanto è riuscita 
a scoprire. E’ chiaro intuire che 
con questi presupposti i metodi 
della psicoterapia sono ancestrali, 
legati a culture e civiltà e alle loro 
superstizioni e tradizioni che si 
perdono nel tempo.
Non a caso la prima tecnica che 

abbia avuto un riscontro valido è 
senza dubbio l’ipnosi, che diede a 
Freud l’idea iniziale, il via vero e 
proprio alla sua creazione scientifi
ca. Considerando S.F. lo psicotera
peuta fondamentale relativo all’a
nalisi è necessario precisare alcuni 
dati che possono meglio spiegare 
l’evoluzione e la rivoluzione susse
guente l’avvento delle sue teorie. 
La tavola che qui di seguito vi 
proponiamo illustra il quadro ge
nerale della psicoterapia, sia indi
viduale, che di gruppo, con le tec
niche che hanno fino ad oggi furo
reggiato con qualche fondamento 
nella cultura occidentale; pietra 
miliare del discorso a livello di or
todossia analitica è il verbo psico
analitico.
Sia per questo concetto fonda

mentale, quanto per l’illustrazione 
di quanto segue cercherò di sche
matizzare il discorso generale in 
misura tale da chiarire il quadro 
che ci interessa anche per il 

impegno relativo allo
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assurto alla presidenza della socie
tà italiana di psicoanalisi, che a 
quanto mi risulta aveva fino ad ora 
avuto dei conduttori, esclusiva- 
mente neofreudiani. Recentemen
te lo studioso milanese ha pubbli
cato alcuni testi relativi ad una 
concezione leggermente più at
tuale della psicoanalisi che trova 
una sua dimensione sociologica 
dopo molto isolamento accademi
co. Un discorso particolarmente 
centrato su di una serie di presup
posti klainiani che si attua attra
verso la dinamica "cultura e geni- 
talità, confusività e pregenitalità”, 
con un consequenziale richiamo a 
codici e simboli culturali che im
primono ritmi e conoscienze sem
pre diverse.
Un discorso a volte complicato 

perchè sottointende tutta una let
teratura di base ma che certo trova 
nuova linfa nelle spinte dell’ere
tico Lacan, che incomincia a con
dizionare determinanti discorsi 
della psicoanalisi moderna che 
interessa particolarmente il nostro 
studio. Si possono ipotizzare delle 
relazioni fruttose tra mondi che 
utilizzano linguaggi e finalità cosi 
diverse? La mia risposta è senza 
dubbio no! ed una certa polemica 
mi spinge a considerare inutili e 
sterili tutti i tentativi di applicare 
in maniera cosi incredibile una 
tecnica particolare (persuasiva ed 
in parte conoscitiva) ad ambienti 
di estrazioni culturali basate su 
ben altri modelli socio-culturali. 
Quali relazioni ci possono essere 
tra gli ”esprits umani” del barone 
De Coubertin e la terapia di Freud 
impegnato ad attaccare proprio 
quei modelli senza nemmeno cri
ticare, ma preparando già i medi
camenti adatti ai danni creati da 
quelle immagini?
La risposta è ormai tautologica, 

rimane no, per ogni quesito si 
possa porre in questi termini. E 
chi parla di sport società e psicolo
gia sa già di seguire un percor
so minato, una via senza uscita co
sparsa di particolari personaggi e 
solo di questi, tanto pieni del pro
prio potere e della propria scienza 
che questo fruttuoso incontro è 
un rende-vous onirico senza spe
ranze concrete ed attuali. ”1 col
pevoli” come in politica, tanto per 
capirsi, non esistono, come non e- 
sistono i problemi perchè psicolo
gia e organizzazione sportiva così 
come sono ora strutturati sono 
spirito e materia.
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dal concetto generalizzato di libi
do ad una diversa concezione della 
interpretazione dei sogni. Ed infi
ne Reik postumo constestatore 
che nel suo periodo americano 
verso il 45 trovò il modo di mera
vigliare gli analisti indigeni che lo 
rifiutavano sovvertendo tutte le 
teorie sino allora avanzate sulla 
libido, sull’amore, sulla omoses
sualità e su altre perversioni, dedi
candosi, a fama consolidata ad una 
vera e propria entusiasmante carel- 
lata nel mondo dell’arte.
Erich Fromm sociologo - psi
coanalista uscito dalla fucina di 
Heildelberg uno dei grandi artefi
ci della scuola di Francoforte (i 
suoi compagni erano Marcuse, A- 
dorno, Horkeimer tanto per citar
ne i più importanti) può essere 
considerato un esponente fonda
mentale della linea legata a parti
colari situazioni e motivazioni so
ciali, dove le relazioni interperso
nali acquistavano un valore decisi
vo per la salute mentale. Seguendo 
lo schema proposto dal dott. Clau
dio Widmman del Cisspat, nel pro
spetto riportato a fianco, sempre 
nella psicoterapia individuale ana
litica non ortodossa si possono in
dividuare alcune scuole ed indiriz
zi di particolare interesse. Di rilie
vo soprattutto per la disputa che 
ancora oggi divide gli analisti dalla 
scuola klainiana, qui riportata co
me quella delle ''relazioni ogget
tuali” associata per larghe prospet
tive al nome del grande Abrahm.
Melania Klein rispetto a Freud ha 
sviluppato dapprima solo per amor 
di ricerca la sua analisi sulla psiche 
dei bambini sino a teorizzare de
terminati influssi sia prenatali, 
che il padre della psicoanalisi non 
si era mai sognato di ipotizzare. I 
successori più ortodossi dell’anali
sta viennese, come la figlia Anna 
Freud, hanno contestato vivace
mente le teorie klainiane, taccian
dole di erotismo, interpretando in 
maniera molto diversa le ricerche 
freudiane in questo campo, anche 
se inespresse dal suo stesso fonda
tore. Il vantaggio di M. Klein è sta
to quello di lanciare le proprie 
idee mai in antitesi con quelle del 
maestro, ma solo quale allarga
mento e libera interpretazione, 
tattica che gli ha permesso di 
conquistare simpatie anche tra pa
recchi freudiani dichiarati.
In Italia uno dei klainiani più co

nosciuti è 1’affermato psicoanali
sta milanese Franco Fornari ora
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c. scuola della psicoanalisi attiva;

psicosi;

cui 
sug-

Intruppato nella scuola della psi
coterapia attiva si ritrova il capo
scuola Ferencsi, che in questo caso 
è citato soprattutto in antitesi a 
Freud per aver cercato di semplifi
care e di rendere più veloce l’anali
si, particolarmente interessante il 
nome dell’ipnologo Wolber, che 
senza dubbi a livello di ipnoanalisi 
ha aperto un interessante capitolo. 
Brevemente, visto e considerato

ortodossa: psicoanalisi freudiana
f a. scuola culturale: Fromm. Sullivon. Horney 

b. scuola delle relazioni oggettuali; Abrahm, Klein, Foirbain
| Stekel. Ferenczi (iniziatori) 

Wolberg. Shnek, Kline (ipnoanalisii 
Horsley (narcoonalisi)

Rosen. Fromm-Reichmann 
somatosi: Alexander

«scuola culturale 
neurosi;<̂scuola moraleggiante

e. indirizzo secessionista: Jung. Adler, Reich
f, indirizzo fusionista: Schultz-Henke

che la nostra carellata è esclusiva- 
mente orientativa, si può ricordare 
che essendo i trattamenti psicoa
nalitici ipotizzati da Freud e man
tenuti dai neofreudiani attualiz- 
zabili in non meno di tre anni con 
i metodi che abbiamo citato attua
re l’ipnoanalisi vuol dire ridimen
sionare i tempi con risultati simili 
se non migliori come qualcuno 
ipotizza (sempre che l’applica-

sartoria 
civile e 
militare

zione sia corretta). Dover ap
plicare l’analisi ortodossa vuol dire 
cercare di debellare dapprima le 
difese conscie e poi inconscie del 
paziente per risalire alle cause 
primarie che hanno procurato il 
disturbo comportamentale ecc. 
ecc. Effettivamente questa opera 
di smantellamento può durare pa
recchio con situazioni e soluzioni 
spesso ingannevoli per entrambi 
(analista e paziente), senza con
siderare il fattore economico che 
nel tempo può divenire inso
stenibile.

L’introduzione dell’ipnosi può 
senza dubbio superare la parte ini
ziale eliminando alcune difese le
gate fisiologicamente ad uno stato 
di tensione lasciando lo spazio ad 
una introspezione analitica più ra
pida e quindi anche più completa.
A livello revisionista vale la pena 

ricordare Franz Alexander che è il 
padre della medicina psicosomati
ca ed il fatto che si possa applicare 
questo sinonimo è già un grande 
risultato di per se stesso. Alexan
der è riuscito almeno formalmente 
a ottenere dal mondo medico il 
permesso di ricordare con tanto di 
esempi macroscopici alla mano 
che non tutte le emicranie si pos
sono curare con le medicine e che 
non tutti i fegati malati vogliono 
gli epatoprottettori e cosi via di
cendo.
La sua analisi minuziosa e quanti

ficata ha reso un grande servizio a 
tutta la psicologia che a livello 
pubblico ha accresciuto la sua cre
dibilità e quindi il proprio potere 
di guarire.
Senza togliere nulla alla lunga se

rie di tecniche non analitiche 
riportate nella tabella tra 
ritroviamo sia le tecniche 
gestive come l’ipnosi nelle sue 
varie eccezioni, che le tecniche di 
rilassamento che sono un pò la 
molla di questi nostri incontri, si 
può chiudere qui questa minimale 
analisi che ha identificato i dati 
essenziali per poter proseguire con 
una spinta maggiore il discorso che 
ci interessa, arrestati ora sulle 
nuove tecniche psicoterapiche ap
plicabili al campo sportivo.

N.B. Nell’indirizzo secessionista 
il Widmman ho associato come 
terzo grande innovatore W. Reich, 
mentre noi abbiamo annotate bre
vi indicazioni sul collega austriaco 
T. Reick che riteniamo altrettanto 
importante. (2 - Continua)

PAG. 141

tecniche persuasive: metodo di Dubois

\ dirette: (ipnosi)
proptreptik 

indirette<rjpetizjone di frasi

Schultz. Aiginger, Jacobson 
tecniche di rilassamento: classica: Bernheim Bykov

ipnosu^ fraZiOnaia: vogt, Langen
^Réve Eveillé Dirigé: Desolile 

tecniche immaginative: «Imagérie Mentale: Frétigny e Virel
IKatatymes Bilderleben: Leuner 

tecniche comportamentistiche: Wolpe, Eysenck 
tecniche logoterapiche: Frankl

-.psicofarmacoterapia
tecniche combinate: < pSiCOterapia multidimensionale e mirata 

tecniche coadiuvanti: biblioterapia. Iodoterapia, meloterapia. 
arte-terapia, cromoterapia ecc.

tecniche relazionali: Watzlawick. Satir, Framo. Jakson
"gruppo analitico

gruppo psicodrammatico 
gruppo tematico
gruppo d'intervista 
gruppo-Balint

( gruppo-Maratona
J gruppo-Esalen

gruppo bioenergetica
I gruppo terapeutico familiare 
i comunità terapeutiche


