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Oh, ingegnere non faccia caso se noi 
adoperiamo la parola caso (ride) più spesso che 

forse non convenga….1

 
 

Questo contributo ha come oggetto d’interesse il caso clinico come moderna forma d’arte 
letteraria e sfiorerà, seppur marginalmente, la Krankengeschichte freudiana. Si tratta di 
valutare se e in quale misura questa forma narrativa possa entrare di diritto nel canone 
letterario. 

Che fra letteratura e medicina esistano plurimi punti di contatto è fatto noto. E da 
entrambe le prospettive. Il particolare rapporto che sussiste fra queste due discipline ha 
origine, in modo più evidente, a partire dal XVIII secolo, nel momento in cui al centro 
dell’osservazione viene posto l’uomo. La nascita dell’antropologia settecentesca ne 
rappresenterebbe quindi il punto d’origine e molti autori della Spätaufklärung testimoniano 
questo interesse volto verso queste due differenti direzioni. 

Il significato della medicina per la letteratura può essere facilmente sintetizzato nella frase 
di Victor Hugo citata da Mann nel 1936 in Freud und die Zukunft, testo dedicato a Freud per il 
suo ottantesimo compleanno «L’humanité s’affirme par l’infermité»2. Il mondo medico è 
sempre ed è sempre stato al centro della letteratura, in tutte le sue forme, dalla prosa alla 
poesia, dal dramma alle autobiografie. Spesso al centro del discorso letterario si trova proprio 
la descrizione di sintomi sia fisici sia spirituali. La descrizione può attraversare un piano di 
oggettività – la Krankheitsgeschichte – o di soggettività – la Krankengeschichte. La letteratura 
spesso fornisce quadri nosologici e una fenomenologia che talvolta è diversa, più completa, 
amplificata rispetto al reale, perché, ovviamente, ad essa sono associati linguaggi più chiari e 
più precisi. Come ha sottolineato il medico Viktor Emil von Gebsattel, nel discorso letterario 
si trovano le strutture ideali che non si incontrano nella quotidianità3. Da menzionare inoltre 
il rapporto fra creatività e malattia, che conserva testimonianze di particolare rilievo ad 
esempio nel caso della melanconia e del suo particolare rapporto con la genialità e, più oltre, 
con la creatività. La melanconia, infatti, ha assunto nel corso dei secoli un impianto sempre 
più complesso ed emblematico, trattandosi di una malattia che utilizza simboli, che, a loro 
volta, ritornano ad essere immagini. E proprio per questa figuratività della malattia, la 
melanconia è stato oggetto d’analisi da parte di molti scrittori. 

Il significato della letteratura per la medicina è testimoniato in primo luogo dalle forme 
utilizzate che, spesso, possono raggiungere anche livelli eccellenti. Molti autori hanno poi 
utilizzato a piene mani esempi tratti dalla letteratura, primo fra tutti Freud, molti indicazioni 
di malattie sono state sottratte alla letteratura, si pensi al complesso di Edipo, alla sindrome 
di Münchhausen, alla sindrome di Oblomov. 

Proprio nel Novecento si assiste come mai prima di allora a una vera e propria 
rivoluzione nell’ambito della prosa e in particolare del romanzo. Esso si frantuma, si 

                                                 
1 D. Buzzati, Un caso clinico, Milano 1953, p. 94. 
2 Thomas Mann, Freud und die Zukunft, in Thomas Mann Gesammelte Werke, Oldenburg 1960, vol. IX, p. 482. 
3 Viktor Emil von Gebsattel, Anthropologie und Dichtung, in Imago Hominis. Beiträge zu einer personalen Anthropologie, 

Salzburg 1968, p. 269. 
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disperde, crea una nuova forma, quanto mai plasmabile e dà luogo a una nuova definizione 
di sé che deve necessariamente passare attraverso una frattura rispetto a ciò che esisteva 
precedentemente: si pensi all’Ulysses di Joyce, ma ancor più ai romanzi-saggio di Gide, che 
contribuirono all’effettiva dissoluzione delle forme letterarie tradizionali. Il «saggio – 
romanzo-saggio» del titolo di questo contributo si riferisce proprio alla nuova commistione 
di generi letterari, che risulta dalla combinazione di differenti elementi fusi in misura diversa 
all’interno del testo. 

A questo punto si tratta di valutare se la prosa scientifica, o almeno una parte d’essa, 
possa a diritto far parte del canone letterario. Sia l’arte medica, sia l’arte letteraria 
rappresentano un tentativo di descrizione dell’uomo e di spiegazione dei suoi meccanismi, la 
medicina attraverso dei modelli, la letteratura attraverso exempla. E come la letteratura nel 
corso dell’ultimo secolo si è aperta alla nuova forma scientifica e al discorso saggistico, allo 
stesso modo si assiste a un’apertura da parte della medicina al fatto letterario, nel tentativo di 
spiegare e dare un nome a nuovi tipi di interpretazione. Di norma le differenze fra i due tipi 
di prosa risiedono innanzitutto nella diversità degli scopi: lo scritto di prosa scientifica deve 
convincere il lettore e non deve mai perderlo di vista, l’opera d’arte letteraria invece no, ma 
anche da questa prospettiva, spesso, si assiste a un percorso non molto differente. 

Ci si occupa in questa occasione non di tutta la letteratura scientifica, ma di un ramo ben 
preciso che consiste nei casi clinici. L’origine vera e propria del caso clinico, della Fallgeschichte 
– nel quale le regole generali vengono applicate a un singolo caso e i singoli casi diventano 
regole generali – è da rintracciare inizialmente nel Diritto Romano, nel quale a ogni norma 
giuridica viene affiancato, appunto, un caso. Sono poi rintracciabili nella storia dei «casi di 
coscienza». Trattasi di ampia letteratura, prevalentemente d’origine gesuitica, che serviva 
d’ausilio ai confessori. Il caso di coscienza era spesso di pura fantasia e veniva creato con il 
preciso scopo di esemplificare un dato male dell’anima, di mostrarlo e tratteggiarlo con 
particolari e descrizioni in modo da rendere comprensibile e chiaro quale fosse il pericolo di 
un’ipotetica perversione della volontà o di un’anomalia nell’individuo. 

 
In ambito medico, lasciando da parte il Corpus Hyppocraticum nel quale compare per la 

prima volta, il caso clinico inizia una vera e propria tradizione in ambito medico a partire dal 
XVII, evidenziando la propria stretta vicinanza alla letteratura. Il caso clinico si caratterizza 
subito come prodotto isomorfico, che mescola in modo pressoché totale elementi letterari ed 
elementi scientifici. Gli esempi di storie cliniche più famose provengono infatti non soltanto 
dall’ambito medico, che le utilizza con funzione euristica per stilare statistiche e valutare i 
progressi delle conoscenze, ma anche dall’ambito letterario. La più famosa raccolta 
settecentesca, e anche quella che dà il nome a raccolte simili è quella realizzata da François 
Gayot de Pitaval (1673-1743) in due volumi. L’autore, un giurista, tra il 1734 e il 1743 
realizzò una raccolta di «causes célèbres et intéressantes», che ebbe un’immensa fortuna 
letteraria tanto che Schiller ne pubblicò una scelta nel 1792 col titolo Merkwürdige Rechtsfälle4. 
«Man findet in demselben eine Auswahl gerichtlicher Fälle, welche sich an Interesse der 
Handlung, an künstlicher Verwicklung und Mannigfaltigkeit der Gegenstände bis zum 
Roman erheben und dabei noch den Vorzug der historischen Wahrheit voraus haben». La 
differenza fra produzione scientifica dei casi clinici e letteratura vera e propria è data dallo 
scopo. Ma il fatto che il caso clinico abbia anche uno scopo didattico e scientifico non 
sminuisce il testo, ma anzi, come sottolinea Schiller, ne aumenta addirittura il valore5. 

Di particolare rilievo, fra i casi clinici settecenteschi, sono da citare due raccolte. La prima 
è quella di casi apparsi sulle pagine del «γνωθι σαυτόν Magazin zur Erfahrungsseelenkunde» 
(1783-1793) di Karl Philipp Moritz. La rivista, come noto, si rivolgeva a tutti coloro che 

                                                 
4 Friedrich Schiller, Merkwürdige Rechtsfälle als ein Beitrag zur Geschichte der Menschheit, Jena 1792. 
5 Friedrich Schiller, Vorrete zu ‚Merkwürdige Rechtsfälle als ein Beitrag zur Geschichte der Menschheit’, in Friedrich Schiller 

Sämtliche Werke, a cura di W. Riedel, München 2004, vol. 5 V, p. 865. 
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fossero interessati all’osservazione medica e, contemporaneamente, al testo letterario. Il titolo 
dato alla rivista, l’iscrizione del tempio di Apollo a Delfi, implica da un lato il preciso 
interesse dell’individuo nei confronti di se stesso, la necessità di un’indagine interiore per 
giungere a una conoscenza del mondo; in secondo luogo, sottolinea la volontà di non 
intervenire minimamente con giudizi morali o terapeutici. La terapia sta nel conoscere se 
stessi, nel trovare l’origine dei propri mali, e nel tentare, per questa via, la ricerca di una 
soluzione. Mai come in questo caso si assiste al tentativo consapevole di analizzare 
comportamenti, patologie e ‘anormalità’ al fine di un recupero dell’individuo, di una 
conoscenza che conduca a un miglioramento della qualità della vita. Per questo motivo la 
rivista propone dei veri e propri casi clinici: si parla di sogni di autobiografie, di resoconti di 
casi al limite della normalità. L’attenzione non è focalizzata sulla grande storia, ma sul singolo 
caso, sul singolo individuo che diventa emblema della situazione generale. Ogni storia porta 
in sé un significato profondo e merita di essere oggetto di attenta osservazione. 

Fra i successi editoriali settecenteschi sono inoltre da citare le Biographien der Wahnsinnigen 
di Christian Heinrich Spieß, venti storie di folli racchiuse in quattro volumi pubblicati fra il 
1795 e il 1796. Spieß, che aveva già composto nel 1785 le Biographien der Selbstmörder intendeva 
la propria opera come un contributo scientifico all’individuazione e alla nosografia dei casi di 
pazzia. 

 
Kann ich Dank erwarten, wenn ich den Irrenden vor dem nahen Abgrunde warne, ist’s Pflicht, daß ich den 
erhitzen Wandere hindere, an der kühlen Quelle durch jähen Trunk seinen Tod zu finden, so habe ich diese 
erfüllt, wenn ich Sie bitte, den Inhalt dieses kleinen Buchleins wohl zu beherzigen6. 

 
I protagonisti dei drammatici episodi risultano generalmente di bassa estrazione sociale, 

respinti dalla società prima ancora che travolti dalla follia: storie di ragazze-madri 
abbandonate, di uomini che si ritrovano a vagabondare come bestie; di vittime dei tribunali, 
che, come Jakob, dopo essere stati ingiustamente incarcerati e aver perso la famiglia, si 
chiudono nel mondo della follia. 

Il IXX secolo fornisce un’ampia messe di casi clinici, che giacciono in quel regno 
indefinito che si trova fra medicina e letteratura. Alla fine del secolo compare l’opera di 
Sigmund Freud che segna il momento di massimo avvicinamento fra caso clinico e 
letteratura. Spesso nel valutare letterariamente un’opera è decisamente discriminante il 
pregiudizio nei confronti di chi non è un letterato, anche se la produzione presenta tutte le 
caratteristiche necessarie per essere a diritto inserita in un ambito artistico. Fatto 
completamente diverso quando un letterato si cimenta nella produzione di testi in qualche 
modo scientifici. A partire dagli anni di Freud ciò che fece scalpore non fu infatti l’aver 
focalizzato l’attenzione sulla vita sessuale dell’individuo. Prova ne è, ad esempio, l’accusa da 
parte del famoso psichiatra Krafft-Ebing di aver scritto delle «favole scientifiche», proprio da 
parte di chi aveva toccato con la Psychopathia sexualis un’ampia casistica di perversioni. Il 
motivo della ritrosia nei confronti di Freud e della psicoanalisi sta, a quel tempo, proprio 
nell’essersi impossessato dell’arte narrativa per la produzione scientifica. 

Freud, come noto, fu variamente insignito di premi letterari – il Goethe Preis nel 1930 – a 
lui è dedicato il premio per wissenschaftliche Prosa della Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung 
dal 1964, scrittori e letterati tennero discorsi in suo onore, Döblin in occasione del suo 
settantesimo compleanno, Mann per l’ottantesimo e Stefan Zweig tenne il discorso 
commemorativo alla morte nel 1939. Freud è universalmente riconosciuto come uno fra i 
migliori scrittori di prosa scientifica. Ha creato un vocabolario fatto di nuovi concetti (libido, 
perverso-polimorfo, Super-Io, rimozione, anche se questo termine compare con il medesimo 

                                                 
6 Christian Heinrich Spieß, Biographien der Wahnsinnigen, Leipzig 1796; reprint W. Promies (a cura di), Berlin 

1966, p. 7. 
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significato nell’Anton Reiser di Moritz), di nuovi termini e soprattutto di un nuovo sistema di 
interpretazione dell’essere umano e di tutto ciò che a lui è collegato 

La psicoanalisi è passata, come sostiene Bloom, Freud no. Le opere di Freud – e ci si 
riferisce in questa occasione prevalentemente alla Traumdeutung e ai Klinische Fälle –  vengono 
costantemente lette, permangono nel mercato e sono fra i libri di letteratura scientifica con 
più riedizioni. A distanza di un secolo questi testi sono ancora molto letti proprio perché 
possiedono un intrinseco valore letterario che fa sì che essi possano andare al di là della 
letteratura scientifica e possano ormai essere assunti a letteratura tout court. 

Tanto più che, seguendo anche solo superficialmente il lavoro di redazione dei casi clinici, 
ci si accorge e Freud stesso non si vergogna di affermarlo, che queste storie cliniche, se non 
vengono manipolate, risultano indigeste e quindi necessitano di un lavoro artistico sul testo. 

La letteratura scientifica ha, potenzialmente, qualcosa in meno rispetto alla letteratura, ma 
certamente qualcosa in più proprio in virtù di quella aderenza al reale che condivide soltanto 
con generi letterari quali quello dell’autobiografia e delle confessioni. Semmai le differenze 
possono essere riscontrate nella costruzione del caso che, generalmente segue un percorso a 
ritroso, a differenza del romanzo o del racconto. 

In più momenti della redazione dei casi clinici compaiono questi riferimenti, o queste 
tentazioni letterarie. Già negli Studien über Hysterie, del 1895, redatti insieme a Breuer, nel caso 
di «Elisabeth von R.» Freud si lascia andare a una dichiarazione ormai famosa: «die 
Krankengeschichte, die ich schreibe, wie Novellen zu lesen sind»7. Non si tratta in questo 
caso di valutare se fossero più o meno presenti tentazioni letterarie, ma di inserire invece i 
casi clinici freudiani a pieno diritto nella letteratura. La letteratura psicoanalitica e in 
particolare quella freudiana ha mutuato consapevolmente il linguaggio dal piano letterario a 
quello «scientifico» e ha creato un nuovo modello di letteratura scientifica, utilizzando, ad 
esempio, costruzioni del testo complesse e forme espressive estremamente raffinate (in 
particolare nella restituzione del dialogo con il paziente). 

Ora, i casi clinici di Freud, e primo fra tutti quel Bruchstück einer Hysterie-Analyse del 1905, 
si prestano, oramai, proprio a essere letti, come ha sempre temuto Freud, come dei romanzi 
a chiave, evidenziando, da un lato, la loro età scientifica, dall’altro parametri di letterarietà 
non ancora superati. 

Il Bruchstück einer Hysterie-Analyse o «Caso di Dora» è sicuramente il più problematico di 
Freud e quello che offre maggiori spunti di indagine. La storia di un fallimento terapeutico 
più che dare certezze scientifiche, pone domande e insinua dubbi. L’analisi è quella di una 
giovane paziente di 18 anni, Ida Bauer, che per volere del padre iniziò un trattamento con il 
dottor Freud protrattosi per undici settimane fino alla brusca interruzione da parte della 
paziente. Il piccolo dramma borghese che si svolge «in einer fernab gelegenen Kleinstadt»8 
ricorda certe commedie amare di Schnitzler; ma non è solo la fantasia del lettore a cogliere 
ambigue contiguità fra le righe del resoconto psicoanalitico, è Freud stesso che induce il 
lettore a considerare tale possibilità: 

 
Ich weiß, daß es – in dieser Stadt wenigstens – viele Ärzte gibt, die – ekelhaft genug – eine solche 
Krankengeschichte nicht als einen Beitrag zur Psychopathologie der Neurose, sondern als einen zu ihrer 
Belustigung bestimmten Schlüsselroman lesen wollen9. 

 
Ma questo non è l’unico momento, all’interno del testo, nel quale l’autore sottolinea 

difficoltà nell’affrontare la materia o dubbi riguardo al modo nel quale sia più conveniente 
redigere il testo. 

 

                                                 
7 Sigmund Freud, Studien über Hysterie, in Gesammelte Werke, Frankfurt am Main 1969, v. 1, p. 228. 
8 Sigmund Freud, Bruchstück einer Hysterie-Analyse, in Gesammelte Werke, Frankfurt am Main, 1969, p.164. 
9 Sigmund Freud, ibid., p. 165. 
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Ich muß nun einer weiteren Komplikation gedenken, der ich gewiß keinen Raum gönnen würde, sollte ich 
als Dichter einen derartigen Seelenzustand für einen Novellen erfinden, anstatt ihn als Arzt zu zerliedern. 
Das Element, auf das ich jetzt hinweisen werde, kann den schönen, poesiegerechten Konflikt, den wir bei 
Dora annehmen dürfen, nur trüben und verwischen; es fiele mit Recht der Zensur des Dichters, der ja auch 
vereinfacht und abstrahiert, wo er als Psychologe auftritt, zum Opfer. In der Wirklichkeit aber, die ich hier 
zu schildern bemüht bin, ist die Komplikation der Motive, die Häufung und Zusammensetzung seelischer 
Regungen, kurz die Überdeterminierung Regel10. 

 
L’affermazione dell’autore circa le proprie remore nei confronti di una materia così 

‘scabrosa’ pare abbastanza fuori luogo, nel momento in cui lo stesso autore in primo luogo 
non doveva rivolgersi a un pubblico inedotto, ma abituato a trattare materiale anche 
pruriginoso; in secondo luogo egli aveva già trattato a più riprese, soprattutto nella 
Traumdeutung, aspetti simili riguardanti l’omosessualità nei due complessi principali, quello di 
Edipo e di Amleto. 

Ma non soltanto Freud inizia il proprio resoconto evidenziando queste ambiguità. La 
stessa narrazione prosegue secondo scelte che difficilmente posso essere riscontrabili 
all’interno di un testo scientifico. Scegliendo la tecnica consona al caso clinico del percorso a 
ritroso, l’autore paragona il proprio lavoro a quello di scavo dell’archeologo; e allo stesso 
modo in cui l’archeologo interviene con interventi laddove il materiale risulti insufficiente, lo 
stesso accade con la materia trattata. L’autore comunica di voler intervenire e legittimare 
alcune suture nel testo laddove la materia si fosse fatta più rarefatta. L’intervento ha a che 
fare non tanto con il lavoro psicoanalitico vero e proprio, ma solo e soltanto con la 
ricostruzione letteraria del materiale di cui dispone l’autore, evidenziando quindi una costante 
attenzione alla realizzazione del fatto letterario. 

Leggendo l’opera, soprattutto nelle prime battute, ci si accorge quanto l’autore si soffermi 
sulle proprie scelte, rivelando il bisogno e la necessità di legittimare il proprio resoconto. 
Anche la scelta della storia da narrare, svoltasi in una cittadina di provincia, pare superfluo 
all’interno di un caso clinico, ma più che funzionale nel momento in cui l’autore intenda 
proprio fornire al lettore del materiale da leggersi anche in chiave letteraria. 

Da un punto di vista più strettamente strutturale, il racconto non si piega, come 
solitamente accade nei resoconti clinici, a un andamento lineare e consequenziale, pur nel 
racconto a ritroso; il caso di Dora mantiene la stratificazione temporale del tempo della 
consecuzione fattuale, dell’osservazione clinica e dell’esposizione. All’interno, poi, sono 
presenti costanti rinvii, c’è un uso costante di analessi e prolessi e inoltre alcune scene 
fondamentali nella storia della paziente – come ad esempio la scena del lago – vengono 
raccontate a più riprese e arricchite sempre di nuovi elementi. Tutto questo crea una forte 
suspance nel lettore, costretto a rimandare la propria comprensione della vicenda. 

Nella premessa Freud espone la struttura della propria relazione che si muoverà attorno ai 
due sogni di Dora. Si divide quindi in tre parti: una prima in cui viene esposto il caso 
secondo le fonti dirette e indirette, una seconda e una terza che si basano quasi 
esclusivamente sui dati raccolti durante le sedute con la paziente. Gradualmente il lettore 
riceve informazioni sempre più precise e dettagliate, secondo un meccanismo già definito di 
focalizzazione. 

 
Diese erste Erzählung ist einem nicht schiffbaren Strom vergleichbar, dessen Bett bald durch Felsmassen 
verlegt, bald durch Sandbänke zerteilt und untief gemacht wird11. 

 
La similitudine dell’acqua ricorre più volte per indicare le difficoltà e gli ostacoli che 

possono affacciarsi in un resoconto analitico. Si evidenzia così un altro degli elementi che 
contraddistinguono la prosa freudiana: quello della Bildlichkeit. Metafore e similitudini 

                                                 
10 Sigmund Freud, ibid., p. 349. 
11 Sigmund Freud, ibid., p.173. 
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potenziano in misura considerevole la letterarietà del testo e ogni volta che compaiono 
evocano nuove immagini e potenziano quelle già presenti nel testo. 

Il testo, che come è noto, si rivelò un fallimento terapeutico, favorendo in tal modo anche 
un ampio dibattito, non mostra apparentemente nulla. Il finale del resoconto più che svelare 
e spiegare, cela attorno a un finale positivo. 

 
Das Mädchen hat sich seither verheiratet, und zwar mit jenem jungen Manne, wenn mich nicht alle 
Anzeichen trügen, den die Einfälle zu Beginn der Analyse des zweiten Traumes erwähnten. Wie der erste 
Traum die Abwendung vom geliebten Manne zum Vater, also die Flucht aus dem leben in die Krankheit 
bezeichnete, so verkündete ja dieser zweite Traum, daß sie sich vom Vater losreißen werde und dem Leben 
wiedergewonnen sei12. 

 

                                                 
12 Sigmund Freud, ibid., p.286. 
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