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Pulsione, costruzione, godimento, stupore, scandalo, sintomo, fobia, angoscia, discorso, significato.  

Queste le  parole chiave incontrate durante il racconto del caso del piccolo Hans che Ilaria Papandrea, dopo 

averlo presentato durante la lezione, ha ripercorso per rispondere alla domanda di chiarimento del 

medesimo da parte di alcuni corsisti. 

La relazione di Ilaria Papandrea  sul caso del Piccolo Hans ha permesso di vedere  come si presenta il  

sintomo, come si “muove” e  come si comportano e si “muovono” rispetto al sintomo i familiari e  Freud.  

Quello del bambino è un corpo pulsionale non ancora immesso in quella costruzione che si fa  passo passo 

in   qualunque istituzione anche nell’istituzione  famiglia . 

Anche il  rapporto tra analista e analizzando è un’istituzione dove si fa l’operazione di raffrenare il 

godimento ma anche dove si  coglie che ogni immissione di parole, di linguaggio, di altro…produce una 

nuova immissione di godimento. 

 Il soggetto è  preso in un tentativo continuo di costruire e nominare quello che si agita e riguarda 

l’ingenuità più totale di quello che avviene al livello del corpo. 

La questione è:  “Come si innesta sul corpo la creazione di un individuo psi che è interno, creato così bene 

che vive con stupore e anche con scandalo  quello che gli arriva dallo stesso corpo che lui non ha mai 

smesso di essere?” 

“Quando un bambino urla c’è sempre l’altro ad interpretarlo…” 

Il padre di Hans fa domande incalzanti.  Hans è questo piccolo indagatore con questo fapipì:   chi ce l’ha chi 

non ce l’ha.. A 3 anni e mezzo nasce la sorellina ,il parto avviene in casa.. Arriva  la fase di minaccia di 

evirazione… 

Intorno alla questione della sessualità infantile autoerotica rimane sempre un qualche scandalo.. 

Quando si presenta il sintomo fobico? quando c’è materiale per un caso clinico…? 

 Quando si presenta  il sogno angoscioso  in cui Hans ha temuto che la mamma non ci fosse più.. 

Poi compare la fobia dei cavalli . Hans non  può uscire per strada per il timore dei cavalli, che non sono 

cavalli che mordono ma poi mordono e dopo avrà paura del cavallo che cade e fa chiasso… 



Freud raccoglie elementi e ogni tanto dà dei suggerimenti…tipo: “ dica al bambino che questa cosa è una 

sciocchezza” 

Come intervenire sul sintomo? è pericoloso intervenire con la correzione del sintomo ovvero con la sua 

eliminazione… 

Quando è possibile farne un discorso? 

Quando e come il padre può fornire significati? 

Quando Hans sta male ottiene di stare insieme alla mamma. Qual’ è  il tornaconto, ovvero il godimento che 

il soggetto trae da quel sintomo? 

Non è nostro compito capire subito un caso …Bisogna raccogliere materiali e aspettare prima di mettersi 

subito ad interpretare… 

Freud situa la storia di Hans in una storia più grande   L’analista deve solo fornire qualche elemento che gli 

permetta di andare avanti nella sua costruzione in modo che la fobia possa  palesarsi, precisarsi. 

C’è un’oscurità del caso in cui dobbiamo sostare ed è quella in cui il soggetto ci dice che sta elaborando 

qualcosa e lo fa con un atto sintomatico. 
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