
Freud 

Grande influsso sulla cultura del ‘900 

Vita e Opere 

Novità nel trattamento dell’isteria: 
– Medicina ufficiale: cause organiche 

– Freud: cause non somatiche. 

Interesse per isteria: 
– Charcot: controllo tramite ipnosi (metodo 

terapeutico) 

– Breuer: ipnosi  per aggirare rimozione. 



Freud 

Il caso di Anna O. 

 

Freud: metodo catartico per provocare scarica 
emotiva. 

Eziologia: no cause organiche ma conflitto tra forze 
psichiche inconsce. 

 

Scoperta INCONSCIO 



Freud 
Inconscio e metodi per accedervi 

Psiche: 
– Conscio (realtà secondaria) 
– Inconscio (realtà primaria) 

Inconscio: 
Preconscio: ricordi momentaneamente inconsci. 
Rimosso: elementi psichici stabilmente inconsci (forza 

della rimozione) 

Vie per superare resistenze: 
– Ipnosi 
– Associazioni libere: transfert (pos. e neg.) condizione 

per successo dell’analisi 



Freud 
Le due topiche della personalità 

Prima topica 
– Conscio 
– Preconscio 
– Inconscio  

 
Seconda topica 
ES: 

Forza impersonale e caotica 
Matrice della vita psichica 
Principio del piacere 
Al di là delle forze spazio-temporali e delle leggi logiche 



Freud 
Le due topiche della personalità 

 

SUPER IO 
Insieme delle proibizioni instillate nei primi anni di 

vita 

IO 
Parte organizzata della personalità 

Prova a instaurare equilibrio Es - Super Io – mondo 
esterno 

Criterio di discriminazione tra normalità e nevrosi 

 



Freud 
I messaggi dell’inconscio 

I sogni, via regia che porta all’inconscio 
“appagamento camuffato di un desiderio rimosso” 

Contenuto manifesto (è la forma travestita di contenuti 
latenti = desideri censurabili) 

Contenuto latente 

“Interpretazione dei sogni”: cogliere i messaggi 
segreti dell’ES. 

Lapsus, errori…..”determinismo psichico”: non 
esiste niente di fortuito. 

Sintomi nevrotici: espressione tendenze rimosse di 
natura sessuale. 



Freud 
La teoria della sessualità 

Prima di Freud: sessualità = genitalità. Ma 
inspiegabile: 

Sess. infantile 

Sublimazione  

Perversione 

 

Sessualità = Libido: energia suscettibile di 
dirigersi verso le mete più diverse. 



Freud 
La teoria della sessualità 

Da qui sessualità infantile (essere perverso e 
polimorfo) 

Fasi: 
Anale 

Orale 

Genitale  
Fallica 

Genitale in senso stretto (dopo latenza pulsione sessuale in 
zona genitale) 

Complesso di Edipo 

 



Freud 
La religione e la civiltà 

Opere sulla religione 
Rel. = “appagamento dei desideri più pressanti 

dell’umanità” 

 

“Il disagio della civiltà” 
Costo in termini psichici: la civiltà è il prodotto del 

piacere deviato in prestazioni sociali e lavorative. 

Via di mezzo: tra una società repressiva e una 
società senza regole 


