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NOTA INTRODUTTIVA

Questo libro di Anna Freud fu pubblicato nel 1936 (Das Ich 
und die Abwehrmechanismen, Internationaler psychoanalytischer 
Verlag, Wien) e fu tradotto in inglese nel 1937 (The ego and the 
mechanisms of defense, The Hogarth Press and The Institute of 
Psycho-Analysis, London). Nel 1966, nella presentazione della 
ristampa della traduzione inglese del libro, l’autrice precisò che 
non aveva ritenuto opportuno modificare il testo in relazione agli 
sviluppi successivi della teoria e tecnica psicoanalitica.

L’opera, considerata uno dei classici principali della psicoa-
nalisi, viene riproposta, rispetto all’edizione precedente, in una 
versione italiana rivista.





PARTE PRIMA

TEORIA DEI MECCANISMI DI DIFESA





CAPITOLO PRIMO

L’Io come sede di osservazione

Definizione della psicoanalisi. Durante l’evoluzione della 
psicoanalisi come scienza, vi è stato un periodo in cui lo 
studio teorico dell’Io individuale era del tutto impopolare. 
Per diverse ragioni molti analisti si erano fatti l’idea che 
il valore scientifico e terapeutico del trattamento anali-
tico fosse direttamente proporzionale alla profondità degli 
strati psi chici presi in esame. Ogni qualvolta l’interesse si 
trasferiva da un livello più profondo ad uno più superfi-
ciale, ovvero l’indagine si spostava dall’Es all’Io, si correva 
il rischio di essere accusati di apostasia nei confronti della 
psicoanalisi. Si pensava che il termine psicoanalisi dovesse 
essere riservato esclusivamente alle nuove scoperte con-
cernenti la vita psichica inconscia, e cioè allo studio dei 
moti pulsionali, degli affetti e delle fantasie rimossi, per cui 
problemi quali l’adattamento del bambino e dell’adulto al 
mondo esterno, concetti di valore quali salute e malattia, 
virtù e vizio, erano considerati estranei alla psicoanalisi. 
Essa doveva limitarsi esclusivamente ad investigare le fan-
tasie infantili conservate nella vita adulta, i soddisfacimenti 
immaginari e le punizioni temute in conseguenza.

Questa definizione della psicoanalisi, non infrequente 
nella letteratura psicoanalitica, si basava forse sul pensiero 
comune che ha sempre considerato psicoanalisi e psico-
logia del profondo come sinonimi. Definizione in certo 
qual modo giustificata se si pensa ai primissimi anni delle 
scoperte psi coanalitiche, quando questa scienza, costruita 
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su basi empi riche, era preminentemente una psicologia 
dell’inconscio o, come diremmo noi oggi, dell’Es. Ma la de-
finizione si rivela erronea non appena la applichiamo alla 
terapia psicoanalitica. Fin dall’inizio il trattamento anali-
tico prese in esame l’Io e le sue anormalità; lo studio dell’Es 
e delle sue modalità di azione è sempre stato solo un mezzo 
per raggiungere uno scopo preciso. Le finalità sono state 
sempre le stesse: correg gere questi aspetti anormali e rista-
bilire l’integrità dell’Io.

Con la pubblicazione di due lavori di Freud, Psicologia 
delle masse e analisi dell’Io (1921) e Al di là del principio di 
piacere (1920), che segnarono l’inizio di un nuovo orien-
tamento della dot trina psicoanalitica, l’anatema di “non 
ortodossia” cessò di pesare sullo studio dell’Io e l’interesse 
si concentrò in modo preciso sulle istanze dell’Io. Da al-
lora il termine “psicologia del profondo” certamente non 
abbraccia l’intero campo del l’indagine psicoanalitica. Oggi 
diremmo che la psicoanalisi ha come fine di acquisire una 
conoscenza quanto più completa possibile di tutte e tre le 
istanze che, a nostro avviso, formano la personalità psi-
chica e di chiarire quali sono i loro mutui rapporti e quelli 
con il mondo esterno. Più esattamente, per quanto si rife-
risce all’Io, si esplorano i suoi contenuti, i suoi confini e le 
sue funzioni, nonché la sua dipendenza nei con fronti del 
mondo esterno, dell’Es e del Super-io da cui è for giato; per 
quanto riguarda l’Es vengono prese in considera zione le 
pulsioni, cioè i contenuti dell’Es e le trasformazioni a cui 
essi vanno incontro.

L’Es, l’Io e il Super-io nell’autopercezione. È noto che 
le tre istanze psichiche non sono ugualmente accessibili 
all’os servazione. Possiamo arrivare ad una conoscenza 
dell’Es, già chiamato sistema Inconscio (Inc.), solamente 
attraverso i de rivati che penetrano nei sistemi Preconscio 
(Pcs.) e Con scio (Cs.). Se nell’ambito dell’Es prevale uno 
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stato di calma e di soddisfazione e non vi è nessun moto 
pulsionale che cerchi di invadere l’Io in cerca di soddisfaci-
mento, provocando sensazioni di tensione e di dispiacere, 
allora noi non ab biamo alcuna possibilità di conoscere i 
contenuti dell’Es. Quindi, almeno in teoria, l’Es non è in 
alcun modo accessibile all’osservazione.

La situazione ovviamente cambia nei riguardi del Super-
io. I suoi contenuti sono in gran parte consci e raggiun-
gibili quindi direttamente dalla percezione endopsichica. 
Cionono stante la rappresentazione del Super-io ci sfugge 
ogni qual volta Io e Super-io si trovano in armonia, in 
questo caso di ciamo che essi coincidono e che in quella cir-
costanza il Super-io non può essere percepito come entità o 
istanza a sé stante, né dal soggetto stesso, né da un osserva-
tore esterno. I suoi contorni diventano chiari solo quando 
esso affronta l’Io in posizione ostile o quanto meno critica. 
Il Super-io, come l’Es, diventa percepibile nello stato che 
esso produce all’interno dell’Io: per esempio, quando la sua 
critica evoca un senti mento di colpa.

L’Io come osservatore. Si arriva così alla con clusione che il 
campo appropriato della nostra osservazione è sempre l’Io, 
che rappresenta, per così dire, il mezzo attraverso il quale 
noi cerchiamo di avere un quadro delle altre due istanze.

Quando le relazioni tra le due potenze confinanti – l’Io 
e l’Es – sono pacifiche, il primo adempie encomiabilmente 
il suo ruolo di osservatore nei riguardi di quest’ultimo. I 
moti pulsionali passano di continuo dall’Es all’Io, e da qui 
raggiungono l’apparato motorio, per mezzo del quale po-
tranno ottenere il loro soddisfacimento. Nei casi favore-
voli l’Io non si oppone all’intruso, ma anzi mette le proprie 
energie a sua disposi zione limitandosi a percepire; registra 
il sorgere del moto pulsonale, l’accrescersi della tensione e 
il concomitante sentimento di dispiacere, e infine la libe-
razione dalla ten sione allorché viene esperito il soddisfa-
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cimento. L’osserva zione dell’intero processo ci fornisce un 
quadro chiaro e pre ciso del moto pulsionale in questione, 
della quantità di li bido di cui è investito e dello scopo che 
vuole perseguire. L’Io, quando acconsente al moto pulsio-
nale, non entra affatto in questo quadro.

Purtroppo il passaggio dei moti pulsionali da un’istanza 
all’altra può dar luogo a tutta una serie di con flitti, con l’ine-
vitabile risultato che l’osservazione dell’Es è interrotta. Per 
raggiungere una soddisfazione, i moti pro venienti dall’Es 
devono attraversare il territorio dell’Io, dove si trovano in 
un’atmosfera a loro estranea. Nell’Es prevale il cosiddetto 
“processo primario”: non vi è alcuna sintesi di idee, gli affetti 
sono soggetti allo spostamento, gli opposti non si escludono 
a vicenda, ma talvolta anzi coincidono, e la condensazione 
è un fatto naturale. Il principio sovrano che governa i pro-
cessi psichici è quello del raggiungimento del piacere. Nell’Io 
invece l’associazione di idee è soggetta a delle condizioni se-
vere, al cui insieme diamo il nome di “pro cesso secondario”; 
inoltre i moti pulsionali non possono più tendere a una sod-
disfazione immediata: sono te nuti a rispettare le esigenze 
della realtà e ancor più a confor marsi alle leggi etiche e mo-
rali con cui il Super-io cerca di controllare il comportamento 
dell’Io.

Questi moti perciò corrono il rischio di non essere accet-
tati dalle istanze che sono fondamentalmente loro estranee, 
di essere criticati, respinti e costretti ad ogni sorta di modi-
ficazioni. Le relazioni pacifiche tra le potenze confinanti 
sono giunte al termine. I moti pulsionali, con la tenacia e 
l’energia a loro proprie, perseverano nello scopo ed effet-
tuano delle incursioni ostili nell’Io, attaccandolo di sor-
presa nella speranza di sopraffarlo. L’Io da parte sua co-
mincia a insospettirsi e si porta al contrattacco invadendo 
il campo dell’Es: il suo scopo è quello di mettere fuori com-
battimento le pulsioni in modo definitivo, con appropriate 
misure difensive tendenti a proteggere i pro pri confini.
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Il quadro di questi processi, che ci viene trasmesso dal-
l’Io per mezzo della sua facoltà di osservazione, è in realtà 
molto più complesso, ma allo stesso tempo molto più istrut-
tivo. Esso ci dà la possibilità di osservare contemporanea-
mente le due istanze psichiche in azione: non vediamo più 
un impulso dell’Es genuino, bensì modificato da certe mi-
sure difensive adottate dall’Io. Il compito dell’analista, in 
veste di osservatore, sarà quello di scomporre il quadro, 
che è l’immagine del compromesso tra le due differenti 
istanze, nelle parti che lo compongono, e cioè, Es, Io ed 
eventual mente anche Super-io.

Intrusioni dell’Es e dell’Io utilizzate quale materiale di os-
servazione. In tutto ciò ci colpisce il fatto che le intru sioni 
provenienti da una parte e dall’altra non sono affatto ugual-
mente apprezzabili dal punto di vista di un’osservazione. 
Tutte le misure difensive adottate dall’Io nei confronti del-
l’Es agiscono silenziosamente e invisibilmente. Noi dob-
biamo accontentarci di farne una ricostruzione retrospet-
tiva: non ci è mai dato di esserne testimoni al momento 
in cui agiscono. È, per esempio, quanto succede nel caso 
di una rimozione riuscita. L’Io non ne sa nulla, ne diventa 
consapevole solo in seguito, quando si accorge che qual-
cosa gli manca. Intendo dire con questo che, quando noi 
cerchiamo di formulare un giudizio obiettivo su un dato 
individuo, ci accorgiamo che mancano alcuni moti dell’Es 
di cui ci aspetteremmo la comparsa nell’Io in cerca di sod-
disfacimento. Se essi non emergono mai, possiamo solo as-
sumere che l’accesso all’Io è permanentemente loro negato, 
cioè hanno ceduto alla rimozione. Questo comunque non ci 
dice nulla sul processo della rimo zione in sé.

Lo stesso vale per la formazione reattiva riuscita, che rap-
presenta una delle più importanti e stabili misure difen sive 
adottate dall’Io contro l’Es. Tali misure fanno la loro appa-
rizione nell’Io, in modo inatteso, nel corso dello svi luppo 
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del bambino. Non sempre possiamo dire che l’Io ab bia già 
in precedenza fissato la sua attenzione su quel parti colare 
moto pulsionale antitetico che viene poi sostituito dalla for-
mazione reattiva. L’Io di solito è ignaro dell’avvenuto rifiuto 
del moto e di tutto il conflitto che ha cau sato l’instaurarsi 
di un nuovo comportamento. L’osservatore analista sarebbe 
tentato di considerarlo uno sviluppo spon taneo dell’Io, se 
certe precise indicazioni di eccessiva osses sività non gli rive-
lassero il suo carattere di reazione e l’esi stenza di un conflitto 
stabilitosi da tempo. Ancora una volta, non è l’osservazione 
delle particolari misure difensive che può rivelare all’analista 
il processo che è alla base della formazione reattiva.

Dobbiamo notare che tutte le conoscenze da noi acqui-
site ci sono state fornite dallo studio delle intrusioni giunte 
dalla direzione opposta, provenienti cioè dall’Es verso l’Io. 
Mentre una rimozione riuscita ci appare come un pro cesso 
oscuro, lo stesso diviene perfettamente chiaro allorché il 
movimento si verifica in direzione opposta, quando cioè 
il materiale rimosso ritorna alla coscienza, come si può 
os servare nelle nevrosi. Qui possiamo seguire in ogni suo 
sta dio il conflitto tra i moti pulsionali e le difese dell’Io. 
Analogamente, la formazione reattiva è più accessibile allo 
studio nel momento in cui essa è in corso di disintegra-
zione. In tal caso l’intrusione dell’Es assume l’aspetto di un 
raffor zamento dell’investimento libidico del moto pulsio-
nale primario, mascherato dalla formazione reattiva. L’im-
pulso trova così la forza di arrivare fino alla coscienza e, 
per un certo tempo, la pulsione e la formazione reattiva 
possono essere osservate l’una accanto all’altra nell’ambito 
dell’Io. Si deve ad un’altra funzione dell’Io – la sua ten-
denza alla sintesi – se tale stato di cose, particolarmente 
fa vorevole all’osservazione analitica, si presenta ogni volta 
solo per brevi attimi. Insorge poi un nuovo conflitto tra 
i derivati dell’Es e l’attività dell’Io, conflitto che deciderà 
quale delle due parti interessate dovrà prevalere o a quale 
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compro messo si dovrà arrivare. Se attraverso il rafforza-
mento della sua carica energetica, la difesa messa in atto 
dall’Io ha successo, la forza invadente dell’Es è sconfitta e 
la pace regna nella psiche: una situazione la meno favore-
vole per le nostre osservazioni.
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