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ABSTRACT
Questo lavoro è dedicato ad Otto Rank, un autore che spesso è considerato come minore dai testi e dai manuali di psicologia psicodinamica.
Se non altro, gli aspetti biografici che caratterizzano il suo ingresso nella
nascente società psicoanalitica e il suo rapporto con Sigmund Freud,
sembrano porre in ombra l’importanza che egli ha ricoperto attraverso i
suoi studi, lavori, contributi scientifici e speculazioni teoriche, nello sviluppo della psicoanalisi.
Tra i diversi contributi di Otto Rank, prima della sua fuoriuscita dalla
società psicoanalitica viennese, si distinguono i lavori dedicati allo studio
della personalità dell’artista, al significato dell’arte nelle sue diverse forme (Rank è il primo psicoanalista ad occuparsi di cinema), al senso e
all’importanza della creatività all’interno del paradigma psicoanalitico.
Approfondendo il pensiero, gli studi e le teorie di Otto Rank di questo
primo periodo, è inevitabile incontrare le opere di Sigmund Freud; infatti
in molti degli scritti del maestro vi sono rimandi, citazioni ed elogi rivolti
al giovane Rank e al suo lavoro. Ci si rende presto conto di quanto il suo
contributo venga preso ad esempio da Freud per apportare modifiche,
ampliare o rivedere alcuni aspetti della allora nascente psicoanalisi. Un
esempio per tutti è l’elogio rivolto agli scritti relativi al sogno: Freud decanta il testo di Rank affermando che dedicherebbe un intero anno per
poterlo illustrare e spiegare1.
Nel periodo viennese Rank, oltre ad essere designato da Freud, insieme a Sandor Ferenczi, come futuro custode dello sviluppo della teoria
psicoanalitica, viene incaricato, insieme all’amico e collaboratore, di occuparsi dello sviluppo degli aspetti clinici della pratica psicoanalitica. I
due psicoanalisti nel 1923 pubblicano Prospettive di sviluppo della psicoanalisi, che può essere considerato il testo che segna l’inizio del distacco del pensiero di Otto Rank da quello del resto della comunità psicoanalitica.
In questo lavoro di tesi vengono abbozzati concetti in merito al ruolo
dell’analista, del paziente, dell’esperienza relazionale fra i due, del transfert e della durata della terapia che verranno sviluppati ne Il trauma della nascita e radicalizzati negli scritti successivi, con i quali verrà sancito il
definitivo distacco di Rank dal pensiero psicoanalitico ortodosso e la sua
conseguente esclusione, per molti anni, dalla psicoanalisi ufficiale. In tutti i suoi lavori è possibile rintracciare un filo rosso che può essere ricondotto al tema della creatività psicologica nella vita di ogni essere umano
e anche nella pratica psicoanalitica, nella capacità del paziente di guarire
e nel ruolo dello psicoanalista, visto come figura che per perseguire la
guarigione del paziente deve evitare di rifarsi a categorie interpretative
dogmatiche, sterili ed estranee alla realtà del paziente ma che si deve
piuttosto “mettere in gioco” dal punto di vista umano e relazionale.
1

S. Freud, Opere scelte, a cura di A. A. Semi, Bollati Boringhieri, Torino, 1999, p. 740.

Dopo aver dedicato la prima parte del lavoro agli aspetti biografici che
consentiranno di comprendere la natura e lo sviluppo della relazione di
Otto Rank con Sigmund Freud e con la nascente comunità psicoanalitica
viennese. Sono stati presi in esame i concetti fondamentali espressi da
Rank nelle opere scritte durante il periodo di collaborazione con il maestro e con gli altri membri del Comitato psicoanalitico. Si tratta di lavori
che già presentano aspetti peculiari del suo apporto alla psicoanalisi e il
suo interesse per i prodotti culturali, psicologici e materiali della creatività del singolo individuo e di interi popoli. Di seguito è stato illustrato il
pensiero del Rank “eterodosso”, ossia quello che emerge a partire dalla
pubblicazione del già citato testo scritto con Ferenczi e che viene sviluppato nei successivi lavori. Sono state analizzate le parti più significative
di questi testi e, per comprendere la complessità e, in un certo senso, la
portata rivoluzionaria delle sue speculazioni teoriche, sono state prese in
considerazione anche le posizioni espresse da Freud e dagli altri psicoanalisti dell’epoca, in merito ai suoi scritti. Infine, nell’ultima parte del lavoro, viene proposto un tentativo di individuare nella psicologia e nella
psicoanalisi contemporanea, le principali influenze del pensiero del nostro
psicoanalista austriaco, volgendo un particolare sguardo al concetto di
creatività da lui espresso.
Rank può essere considerato, per molti aspetti, un anticipatore del
pensiero psicoanalitico, psicologico e anche culturale, del XX Secolo.
È importante sottolineare che questo lavoro di tesi non ha l’obiettivo di
dipingere un quadro esaustivo delle assonanze fra le teorie rankiane e il
pensiero di tutti gli psicologi e i psicoanalisti a lui successivi, bensì quello
di far emergere la contemporaneità di un autore troppo spesso non riconosciuto. Si è voluto comprendere al meglio il suo concetto di creatività e
le ricadute che lo stesso ha comportato nella concezione della psicoanalisi, della sofferenza psichica e più in generale dell’essere umano. Questo
approfondimento è stato fatto facendo riferimento anche alle analisi e alle riflessioni in merito all’arte e alla creatività realizzate da psicologi e
psicoanalisti contemporanei e dal Centro Studi di Psicologia e Letteratura
fondato da Aldo Carotenuto, che ha dedicato molti dei suoi studi e lavori
ad Otto Rank.
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