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Introduzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiunque tratti di psicoanalisi, sia essa utilizzata come metodo di cura dei disa-

gi psichici o come complesso teorico riguardante il funzionamento dell’apparato 
psichico, si trova frequentemente a confronto con termini molto complessi per i 
significati che racchiudono e rappresentano, tanto più che via via sono andati arric-
chendosi dei contributi interpretativi di coloro che sono succeduti a Freud.  

Tuttavia, a fronte della loro rilevante articolazione e specializzazione, molti di 
questi vocaboli hanno oltrepassato il confine specifico della psicoanalisi fino a di-
venire dei “modi di dire” abituali e correnti. Quante volte ci è capitato di sentire nel 
parlare comune termini come “rimozione”, “Io”, “Super Io”, “inconscio”, “nega-
zione”. Quasi sempre in questi casi nasce spontanea in noi la domanda: ma intende 
proprio la rimozione come operazione psichica attivata per relegare o mantenere 
nell’inconscio rappresentazioni legate al soddisfacimento di una pulsione? 

Passaggi da un ambito all’altro favorenti contaminazioni, trasfusioni e talvolta 
confusioni che ogni tanto necessitano di messe in ordine di una terminologia che 
esula sicuramente dal senso comune.  

Questo dizionario di psicoanalisi è fondamentalmente una raccolta di parole 
tecniche tratte dall’apparato concettuale di questa disciplina, disposte in ordine al-
fabetico e spiegate seguendo prevalentemente un criterio storico.  

Esso, pur partendo dalla sottolineatura imprescindibile di ciascun termine 
all’interno della teorizzazione freudiana più ortodossa, sembra essere particolar-
mente attratto dall’integrazione dei contributi forniti da autori che hanno dato ori-
gine alle più importanti teorie psicodinamiche.  

Ci riferiamo nello specifico agli psicoanalisti rientranti nel cosiddetto modello 
strutturale freudiano, anche nei suoi sviluppi successivi, a coloro che rientrano nel 
modello kleiniano/ bioniano o nella scuola relazionale britannica o in quella post-
freudiana francese. 

Il dizionario, proprio nel rispetto di un’ottica di plastica apertura agli apporti di 
teorizzazione nati nel contesto dell’approccio strutturale ma sviluppatesi poi in al-
tre direzioni, si rifà anche alla psicologia del Sé, alla teoria dell’attaccamento, alla 
scuola lacaniana, fino ai contributi di Gabbard,  Kernberg, Racamier, Bergeret. 
L’idea poi di inserire termini tratti dalla psichiatria, dalla psicologia e da altri mo-
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delli teorico/clinici, all’interno di un complesso terminologico classicamente psi-
coanalitico, nasce dal convincimento degli autori che possa generarsi una sorta di 
interconnessione e multidisciplinarietà in cui ci sia la possibilità reciproca di attin-
gere conoscenza, pur senza confusione di identità tra le diverse discipline. 

La trasversalità del linguaggio psicoanalitico, che traspare da questo dizionario, 
rende possibile la lettura in chiave psicodinamica di tutto ciò che rientra in campo 
psichiatrico e psicoterapico. 

Dunque questo lavoro non ha alcuna  pretesa di essere paragonato con opere 
che meritano il nome di enciclopedia, come quella di Laplanche e Pontalis, che ab-
braccia tutti gli aspetti della materia psicoanalitica, o di vocabolario che è l’insieme 
dei termini usati all’interno di una comunità, o di glossario che raccoglie parole 
poco conosciute o antiquate, o di lessico che mette insieme, spiegandoli con parole 
più semplici e comuni, termini rari e oscuri della lingua propria di un autore o di un 
periodo storico. 

La scelta della definizione di Dizionario ‒ da Dizione (lat. Dictionen) = modo 
di dire, espressione ‒ nasce proprio dal desiderio di offrire al pubblico una raccolta 
piuttosto metodica di varie dizioni di una lingua, quella psicoanalitica appunto, 
che, sebbene complessa e complicata, possa essere fruibile, leggibile e trattabile in 
vari ambiti aventi a che fare con la psiche umana. 
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A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abreazione  
Termine coniato da J. Breuer e S. Freud (1895), che indica un processo, spontaneo o 
indotto, di scarica di emozioni legate a un evento traumatico rievocato dal soggetto 
[1]. 

 
Freud (1895) introduce, per la prima volta, il termine di abreazione nel libro 

Studi sull’isteria [1], definendola come la scarica emotiva principale mediante la 
quale l’individuo può liberarsi dell’influenza psichica di un evento traumatico. Per 
riuscire a comprendere pienamente l’accezione del termine, è necessario fare rife-
rimento al concetto di ipnosi, cioè al primo metodo utilizzato da Freud per curare i 
suoi pazienti, tra cui anche quella per antonomasia, “Anna O”. 

Anna soffriva di numerosi sintomi, quali paralisi e disturbi della visione e della 
parola. Nello stato ipnoide il soggetto rivive la situazione patogena ben oltre il 
semplice stato del ricordo, poiché è in grado di rivivere anche la genesi della ma-
lattia e del suo malessere, libera l’emozione legata al ricordo e la cui rimozione 
aveva prodotto il sintomo, per lo più nevrotico. Freud definì tale fenomeno abrea-
zione.  

Se tale reazione è sufficientemente intensa, scompare gran parte dell’affetto 
connesso all’evento; ma se viene repressa (unterdrückt), l’affetto resta legato al 
ricordo. L’abreazione è pertanto la via normale che consente al soggetto di reagire 
a un evento ed evitare che esso conservi una quantità di affetto troppo grande. Oc-
corre tuttavia che tale reazione sia adeguata perché possa avere un effetto catartico. 

Questa reazione può sia far seguito all’evento, che, al contrario, essere nuova-
mente espressa anche a distanza di molto tempo. In questo caso, l’individuo sarà 
stato obbligato a reprimerla per delle cause che possono essere esteriori o interiori 
a lui stesso. L’abreazione sopprime o attenua l’effetto patogeno dell’evento trau-
matico. 

Un’abreazione massiccia non è l’unico modo in cui un soggetto può liberarsi 
dal ricordo di un evento traumatico: il ricordo può essere inserito in una serie asso-
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