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Il comportamento è visibile con gli atteggiamenti. La parola atteggiamento sta a denotare 
la nostra voglia di mostrarci agli altri in un certo modo piuttosto che in un altro.  
 
L’atteggiamento è come ci si pone verso gli altri ed è strettamente individuale. 
 
Il carattere è determinato dalle esperienze, ma è anche determinato geneticamente. 
 
Forse non è soltanto un fattore genetico (es. se mia mamma è timida, anch’io posso 
essere timido), ma può essere importante il fatto che io fin dai primissimi stadi di vita 
percepisco e acquisisco il carattere di chi mi alleva. 
 
L’intervento dell’esperienza nella caratteristica della personalità è importante perché gli 
eventi possono cambiare la personalità rispetto a fasi di vita precedenti. 
 
Molti aspetti che incidono sulla nostra personalità non sono sempre evidenti, a volte non 
abbiamo la consapevolezza della modifica inconscia dell’inconscio. 
 
Il primo che ha parlato di questa parte oscura è Sigmund Freud. 
 
Sigmund Freud era laureato in medicina, fece un tirocinio in un ospedale psichiatrico e si 
accorse che alcuni malati psichici (allora chiamati pazzi) avevano dei disturbi differenti ma 
che non erano catalogati. 
 
A volte una persona che non era malata mentalmente ma solo delle esperienze negative, 
era magari definita pazza e internata inmanicomio. 
 
Freud andò in Francia, all’Università della Sorbona, per studiare con Charcot un medico 
che da tempo cercava attraverso l’ipnosi di far emergere dalla mente dell’individuo in cura 
alcuni aspetti che erano assolutamente invisibili agli occhi di un altro. 
 
Episodio caratteristico è quello in cui lui fa una sorta di esperimento con due pazienti: una 
donna paralizzata agli arti inferiori e un ragazzo che in seguito ad un grandissimo 
spavento era rimasto scioccato e non riusciva a tenere ferme mani e gambe, che teneva 
continuamente in movimento.  
 
Charcot dimostrò con l’ipnosi che questi atteggiamenti potevano essere modificati. Ordinò 
alla donna di camminare e, sotto ipnosi, la donna camminò. Il ragazzo, sotto ipnosi, si 
fermò. Riuscì quindi anche a produrre i sintomi della donna nel ragazzo (che non mosse 
più le gambe) e a far fare movimenti convulsi agli arti della donna. 
 
Freud ne fu affascinato e decise di utilizzare l’ipnosi per curare i disturbi dei pazienti, 
inizialmente insieme a Breuer. 
 
Breuer applicò la tecnica dell’ipnosi ad una donna malata e si scoprì che emergevano 
delle informazioni che lei non aveva mai raccontato a nessuno. 
 
Nel corso di questa terapia questa donna cambiava la sintomatologia dei suoi malori: 
prima non riusciva a muoversi, poi era diventata praticamente cieca. Ad un certo punto 
accadde una cosa strana (ma frequente nella terapia di questo tipo): la paziente cercò di 



attaccarsi in modo eccessivo al suo medico, innamorandosene. perché era l’unica persona 
che poteva darle giovamento, comprendendo i suoi problemi. 
 
Breuer ne fu molto influenzato e per non mettere a rischio il suo matrimonio, chiese a 
Freud di sostituirlo nella terapia.  
 
Anna O. fu un’altra paziente di Freud che non riusciva assolutamente a bere l’acqua. 
 
Freud scoprì che facendosi raccontare le sue esperienze, dopo molti incontri, fece 
emergere che da bambina questa donna era stata costretta a bere l’acqua dalla sua tata 
(baby sitter) ma lei si era accorta che vi aveva appena bevuto il cagnolino. La tata la 
costrinse a bere dal bicchiere e lei, avendo avuto questo obbligo, rifiutò da quel momento 
di bere l’acqua (buttava via i bicchieri che le si offrivano). 
 
La tecnica per ipnotizzare una persona è molto complessa. Dopo che si è ipnotizzata, la 
persona può far emergere i dati con le “associazioni libere”. 
 
Lo psicoterapeuta ha già un suo piano di lavoro, suggerisce al paziente una parola, una 
frase, un discorso. Il paziente è completamente rilassato e incomincia ad agganciare alla 
parola datagli dallo psicoterapeuta tutto un insieme di parole e sensazioni che non 
sarebbero venute altrimenti fuori. Lo psicoterapeuta deve cogliere gli agganci su cui 
lavorare. 
 
L’interpretazione dei sogni di Freud è un’altra tecnica molto difficoltosa ma famosa. 
 
Freud si accorse che i sogni hanno due aspetti: aspetto manifesto e aspetto latente. 
 
L’aspetto latente, nascosto, ha un significato ma noi non lo consapevolizziamo. 
 
Tutti sappiamo di aver sognato ma nel momento in cui cerchiamo di fermarlo, lo perdiamo. 
 
Più cerco di pensare al sogno e più il sogno se ne va perché sogni avvengono nella parte 
inconcia della nostra mente. Il sogno è una allucinazione perché noi siamo convinti di 
vivere realmente certi accadimenti, sentendo sensazioni, emozioni ecc. ma quella 
esperienza non è reale. La parte inconscia ad un certo punto blocca l’emergere del sogno. 
 
Un sogno a volte sembra lineare, perché si ricorda la parte manifesta. Un sogno può 
ripetersi in modo simile per più volte, magari quando nella realtà ho dei problemi di 
comportamento, rivolgendosi ad uno psicoterapeuta potrebbe emergere che nell’atto di 
compiere un qualcosa nel sogno, si cambiano le sembianze delle persone, dei fatti, degli 
ambienti che sono problematici nella realtà. 
 
Insieme all’interpretazione dei sogni si esaminano anche comportamenti anomali, 
particolari che disturbano l’atteggiamento normale della persona. 


