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Erich Fromm è noto ai più come terapeuta: per ben cinquant’anni praticò l’analisi, e per 
oltre quaranta operò come analista didatta, supervisore e docente presso scuole e istituti 
di formazione psicoanalitica di New York e Città del Messico. Chi andava da lui in anali-
si ne ricavava l’impressione di un inflessibile ricercatore della verità e di un compagno di 
strada sempre attento e sollecito, avvertendone la straordinaria capacità empatica, la 
familiarità e l’immediatezza di rapporto. Benché Fromm avesse pensato spesso di descri-
vere compiutamente il suo tipo peculiare di relazione terapeutica, tuttavia non giunse 
mai a realizzare tale intento. I resoconti sul modo in cui Fromm trattava i pazienti seduti 
di fronte a lui, gli analisti in formazione o i colleghi, possiedono dunque un immutato 
valore. Occorre qui citare innanzitutto i contributi di R.U. Akeret (1975), G. Chrzano-
wski (1977), R.M. Crowley (1981), D. Elkin (1981), L. Epstein (1975), A.H. Feiner (1975), 
A. Gourevitch (1981), M. Horney Eckardt (1975, 1982, 1983), J.S. Kwawer (1975), B. 
Landis (1975, 1981a, 1981h), B. Luban-Plozza e U. Egle (1982), M. Norell (1975, 1981), 
D.E. Schecter (1971, 1981a, 1981b, 1981c), J. Suva Garcia (1984, 1990), R. Spiegel (1981, 
1983), E.S. Tauber (1959, 1979, 1980, 1981a, 1981b, 1988), E.S. Tauber e B. Landis 
(1971), E.G. Witenberg (1981), B. Wolstem (1981), nonché i lavori degli allievi messicani 
di Fromm, apparsi tra il 1965 e il 1975 sulla «Revista de Psicoanalisis, Psi-quiatrìa y Psico-
logia», e sulle pubblicazioni successive [VIII] dell’Istituto di Psicoanalisi fondato in Messi-
co da Fromm («Memoria», «Anuario»). Gli studi di M. Bacciagaluppi (1989) e R. Biancoli 
(1987) si rifanno ai lavori sopracitati, nonché a manoscritti di Fromm ancora inediti. 

Ciò che Fromm ha pubblicato personalmente sulla questione della terapia psicoana-
litica è presto detto: un capitolo dedicato alla sua concezione dei sogni (Fromm, 1951), 
un contributo sul caso del «piccolo Hans» (Fromm, 1966b) e alcune riflessioni in merito a 
problemi di tecnica terapeutica (Fromm, 1979 e Fromm, 1990a, in particolare il capitolo 
«Per una revisione della terapia psicoanalitica»). L’intervista pubblicata in inglese, in ita-
liano e in altre lingue, condotta da Richard I. Evans nel 1963 su questioni relative alla 
sua concezione della terapia e resa nota contro la volontà dell’intervistato (Fromm, 
1966a), non può essere usata come fonte, dal momento che Evans non si è sufficiente-
mente attenuto al testo registrato e, secondo il giudizio di Fromm, la sua pubblicazione 
«non fornisce idee utili alla comprensione» della sua opera, né rappresenta «in alcun 
modo un’introduzione o una "panoramica"». Alcune osservazioni sulla relazione terapeu-
tica fatte da Fromm in quell’intervista sono state riprese anche in questo volume, dopo 
essere state trascritte fedelmente dal nastro. 
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I testi qui pubblicati per la prima volta non rappresentano un manuale di terapia 
psicoanalitica, né possono costituire i succedanei di quella compiuta teorizzazione della 
cosiddetta tecnica psicoanalitica che Fromm non ha realizzato. Non è un caso che egli 
non abbia mai scritto manuali di terapia psicoanalitica, né fondato una propria scuola 
terapeutica. E impossibile, infatti, ridurre la peculiarità del suo trattamento a una «tecni-
ca psicoanalitica», così come l’analista non può mai nascondersi dietro il know-how del-
la terapia. 

I testi contenuti in questo volume forniscono informazioni su Fromm come terapeu-
ta e sul suo modo di condurre il trattamento di chi è affetto da sofferenza psichica. [IX] 
La relazione terapeutica di Fromm non è caratterizzata da teorie o astrazioni reboanti, e 
neppure dalla «violenza» della diagnosi differenziale operata sul «materiale umano», ben-
sì dalla sua capacità di cogliere con autonomia e indipendenza di giudizio i problemi di 
fondo dell’individuo. L’atteggiamento umanistico di Fromm attraversa come un filo ros-
so tanto la sua concezione del paziente, quanto la relazione che instaura con esso. Il pa-
ziente non viene visto in termini di antitesi, di sostanziale alterità rispetto al terapeuta: 
anzi, tra l’analista e l’analizzando viene individuata una profonda solidarietà. Essa pre-
suppone che il primo abbia imparato a lavorare con se stesso e sia sempre disposto ad 
apprendere, senza arroccarsi all’interno di una «tecnica psicoanalitica»: l’analista è il pri-
mo paziente di se stesso, e il paziente diventa a sua volta analista. Fromm sa prenderlo 
sul serio perché si prende sul serio, sa analizzare il paziente perché si analizza e si lascia 
analizzare da lui, riconoscendo il controtransfert. 

I testi inediti qui pubblicati derivano da trascrizioni in lingua inglese di registrazioni 
effettuate durante una conferenza, un’intervista e un seminario. Nella traduzione ho cer-
cato di conservare il tono colloquiale del discorso, condotto per lo più senza una traccia 
scritta di riferimento. Con l’eccezione dell’ultimo capitolo, la disposizione e la successio-
ne dei testi e i titoli sono stati stabiliti da me. Negli altri casi, le aggiunte significative so-
no state contrassegnate con delle parentesi quadre nel corso del testo. Le trascrizioni in 
inglese sono disponibili presso l’Erich-Fromrn-Archiv, Ursrainer Ring 24, D-72076 Tü-
bingen. 

La prima parte del volume, «I fattori determinanti del trattamento psicoanalitico», 
riproduce una conferenza dal titolo «The Causes for the Patient’s Change in Analytic 
Treatment», tenuta da Fromm il 25 settembre 1964 presso la Harry Stack Sullivan Soci-
ety, per l’inaugurazione del nuovo edificio al William Alanson White Institute di New 
York. In tale occasione egli operò un’importante distinzione tra nevrosi benigne e ne-
vrosi maligne, indicando con [X] grande chiarezza i limiti del trattamento psicoanalitico 
(cfr. Fromm, 1990b). 

La seconda parte, intitolata «Aspetti terapeutici della psicoanalisi», riporta ampi 
stralci di un seminario tenuto da Fromm a Locamo nel 1974 per studenti americani di 
psicologia. La trascrizione del seminario, che ammonta complessivamente a circa quat-
trocento pagine, è stata messa a punto successivamente dalla segretaria, Joan Hughes, 
sulla base di registrazioni parzialmente rielaborate dallo stesso Fromm. In origine, egli 
intendeva utilizzare alcuni brani di tale trascrizione per un volume sulla terapia psicoana-
litica, la prima parte del quale doveva avere per tema i limiti del pensiero freudiano. Il 
manoscritto fu redatto da Fromm, insieme alla stesura di Avere o essere?, tra il 1976 e il 
1977. Dovendo affrontare alcuni aspetti della relazione terapeutica, Fromm rielaborò la 
trascrizione del seminario del 1974, ma nell’autunno 1977 un grave infarto gli impedì di 
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continuare il lavoro, cosicché i primi capitoli, ossia la critica alla psicoanalisi freudiana, 
vennero pubblicati nel 1979, indipendentemente dal resto (cfr. Fromm, 1979). 

Le pagine qui pubblicate del seminario del 1974 forniscono informazioni dirette non 
solo su Fromm come terapeuta (cui contribuiscono innanzitutto le sue osservazioni in 
merito a un caso presentato durante il seminario), ma anche sulla sua concezione delle 
moderne nevrosi del carattere e sui presupposti della terapia. Alcune parti del seminario 
del 1974 sono state ampliate con osservazioni tratte dalla citata intervista del 1963. 
L’ultimo capitolo, intitolato da Fromm «La "tecnica" psicoanalitica ovvero l’arte di ascol-
tare», è stato redatto nel 1980 poco prima della morte, e avrebbe dovuto fungere da in-
troduzione alla pubblicazione di alcuni stralci del seminario del 1974. 

Rainer Funk  
Tübingen, gennaio 1991 


