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Presentazione

Sigmund Freud lasciò Vienna, occupata dai nazisti, nel giugno 1938 e si trasferì a Londra, dove morì poco più di un
anno dopo.
Nonostante i disagi derivati da questa nuova sistemazione,
alla sua tarda età, e soprattutto l’aggravarsi della malattia,
Freud continuò a lavorare tenacemente curando l’analisi dei
propri pazienti e ad annotare i risultati delle sue ultime ricerche e riflessioni sulla psicoanalisi.
Il Sommario di psicoanalisi, pubblicato nel 1940 dopo la
morte, fu la sintesi più notevole di questo lavoro di continuo ripensamento dei principi psicoanalitici.
Nella sua biografia di Freud, Ernest Jones caratterizzò
così questo scritto:
«Un ultimo, notevole ed esteso saggio, intitolato Sommario di psicoanalisi fu scritto da Freud nell’anno della sua
morte e pubblicato postumo. È forse la migliore sintesi esistente della teoria psicoanalitica e contiene anche le ultimissime idee di Freud, come per esempio quella sulla scissione dell’Io. Non vuol essere una volgarizzazione bensì un sommario adatto agli intellettuali di ogni ambiente, ed è scritto
in uno stile così solido, nervoso e lucido come nessun’altra
delle opere di Freud. A 82 anni Freud non mostra la minima flessione delle sue capacità di pensiero e di esposizione» (Vita e opere di Freud, Il Saggiatore, Milano, 1962, vol.
III, p. 307).
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PRESENTAZIONE

Freud ripercorre i principi fondamentali della nuova impostazione teorica e terapeutica, la psicoanalisi, che erano stati enunciati una quarantina di anni prima e che erano stati
rivisti e rielaborati alla luce di nuovi casi clinici e di approfondimenti teorici.
In primo luogo a Freud preme ribadire la specificità dello psichico, caratterizzato dalla dinamica coscienza-inconscio,
che è accessibile solo con gli strumenti dell’analisi (e tra questi, centrale è il ruolo dell'interpretazione dei sogni). Secondo l’ultima sua versione della teoria delle pulsioni, Freud individua due pulsioni fondamentali: la pulsione di vita e la pulsione di distruzione (o morte).
Inoltre, in quest’ultimo suo saggio, Freud mette di nuovo in evidenza la specificità del complesso di Edipo che, a
seconda delle forme del suo superamento, determina non
solo lo sviluppo psicosessuale di ciascun individuo, maschio
o femmina, ma anche tutta la vita psichica nell’età adulta.
Infine, sullo sfondo di uno scenario quasi drammatico,
Freud delinea la posizione instabile dell’Io che deve trovare
un costante equilibrio tra le forze pulsionali dell’Es e le istanze morali e sociali del Super-io.
Il Sommario di psicoanalisi (Abriss der Psychoanalyse) fu
pubblicato nella rivista «Internationale Zeitschrift fur Psychoanalyse-Imago», 1941, 25 (1), pp. 7-67; e fu poi incluso nelle
Gesammelte Werke, Fisher, Frankfurt, 1941, vol. XVII, pp.
61-138. La presente traduzione, rivista alla luce della terminologia corrente nella letteratura freudiana in lingua italiana, fu la prima a essere pubblicata in italiano nel 1951, con
una prefazione di Emilio Servadio (1904-1995), qui riprodotta come documento storico della diffusione della psicoanalisi in Italia.

VIII

Biografia dell’autore
Sigmund Freud nacque a Freiberg in Moravia, all’epoca
provincia dell’impero austriaco, il 6 maggio 1856 da genitori ebrei. La famiglia, nel 1860, si stabilì a Vienna, dove Freud
compì i suoi studi fino alla laurea in medicina nel 1881.
Dopo le prime ricerche in campo biologico e neurologico, Freud si dedicò ai problemi della malattie mentali e alla
loro terapia.
Nel 1895 uscirono gli Studi sull’isteria in collaborazione
con Ernst Breuer. Dopo l’Interpretazione dei sogni (1900), il
libro che segna la nascita della psicoanalisi, Freud pubblicò
successivamente numerose altre opere: Psicopatologia della vita quotidiana (1901), Tre saggi sulla teoria sessuale (1905), Il
motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio (1905), Totem e tabù (1912-13), Introduzione alla psicoanalisi (191617, 1933), Psicologia delle masse e analisi dell’Io (1921), L’Io
e l’Es (1923), Inibizione, sintomo e angoscia (1926), L’avvenire di un’illusione (1927), Il disagio della civiltà (1930), L’uomo Mosè e la religione monoteistica (1937-38), Compendio
di psicoanalisi (postumo, 1940).
La teoria e la terapia psicoanalitica trovarono un’illustrazione diretta nei vari casi clinici tra cui quello di “Dora” (caso d’isteria) nel 1905, il “piccolo Hans” (fobia infantile) nel
1909, l’“uomo dei topi” (nevrosi ossessiva) nel 1909, l’“uomo dei lupi” (nevrosi infantile) nel 1918.
La psicoanalisi si diffuse fin dai primi decenni del Novecento in tutta Europa e negli Stati Uniti. Nel 1902 Freud
aveva iniziato a riunire nella sua abitazione un gruppo di
medici e intellettuali per discutere i temi del nuovo orientamento in campo psicopatologico (la cosiddetta “Società psicoanalitica del mercoledì”).
Fu questo il primo nucleo dal quale ebbe origine nel 1910
l’Associazione psicoanalitica internazionale con la finalità di
IX

promuovere lo sviluppo della teoria e della terapia psicoanalitica in tutto il mondo.
Il 4 giugno 1938 Freud lasciò Vienna, occupata dai nazisti, e si trasferì a Londra, dove morì il 23 settembre 1939.
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Sommario di psicoanalisi

Introduzione

L’opera che qui presentiamo è l’ultima, e perciò più
attendibile, espressione del pensiero di Freud in merito alla scienza da lui fondata.
Come è noto, Freud, ben lungi dall’assumere posizioni dogmatiche nei riguardi della psicoanalisi, l’ha sempre considerata come una branca scientifica suscettibile di infiniti miglioramenti e revisioni. Egli stesso ha esposto sistematicamente, con maggiore o minore ampiezza, la sua dottrina in diversi tempi e modi: dalle Cinque
lezioni del 1910 alle prime e nuove Lezioni introduttive
(1916, 1933), all’articolo «Psycho-analysis» per l’Encyclopaedia Britannica (1926), e, finalmente, a questo Sommario, che fu una delle sue ultime fatiche. Lasciato incompiuto, ma tuttavia più che sufficiente per chi voglia
afferrare in sintesi il suo pensiero, il Sommario di psicoanalisi fu pubblicato dalle riviste Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse und Imago e The International Journal of Psycho-Analysis nel 1940, e viene oggi edito per
la prima volta in lingua italiana.
Come avverte Freud stesso nelle brevi righe di prefazione, il Sommario non intende entrare in discussioni
circa i capisaldi della psicoanalisi – capisaldi che ormai, infatti, dovrebbero considerarsi parte integrante della moderna cultura – bensì darne un’esposizione conci3
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sa e matura. A tale scopo, egli ha conferito maggior peso che non in lavori precedenti all’impostazione precipuamente psicologica e “metapsicologica” delle questioni esaminate, lasciando più in ombra le indagini di contenuto, le particolari interpretazioni di comportamenti
o di sintomi, il simbolismo, ecc.
La prima parte dell’opera è, dunque, una presentazione rapida della concezione freudiana dell’apparato
psichico e delle energie che lo muovono: le pulsioni. Le
differenziazioni verificatesi nello stesso apparato, e le
“qualità” inerenti ai vari livelli psichici sono tratteggiate nel capitolo IV, e il fecondo tema del sogno è ancora una volta chiamato a testimoniare la validità e l’euristicità delle vedute dell’autore (cap. V). Con ciò, ai
fini didattici, la parte puramente teorica dell’esposizione è esaurita, e Freud passa alla parte pratica: l’esplorazione psicologica in profondità, la psicoterapia. Per
adoperare lo strumento psicoanalitico, occorre una speciale tecnica, che nel giro di oltre cinquant’anni si è
venuta precisando e affinando. Alla tecnica psicoanalitica, e alle acquisizioni relative all’evoluzione psichica nell’infanzia, quale risulta dalle indagini effettuate
sui nevrotici e sui normali adulti (ma oggi integrate
da numerosissime analisi di bambini), sono perciò dedicati i capitoli VI e VII, che completano la seconda
parte.
La terza ed ultima parte riguarda nuovamente il funzionamento dell’apparato psichico, ma non più in sede
esclusivamente “principiale”, come nel primo capitolo,
bensì in base alle osservazioni desunte dal lavoro analitico pratico. Vengono considerati qui anche taluni difficili problemi di psicopatologia, e si prospettano varie
vedute sull’uomo considerato nel mondo attuale e nel
suo divenire biologico e storico.
4
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Parecchi punti di vista di Freud sulle pulsioni fondamentali, sui meccanismi psicologici primitivi, sulle
vicende evolutive del bambino, hanno formato oggetto
di studi e dibattiti anche recentissimi, e taluni psicoanalisti hanno formulato, in proposito, tesi alquanto diverse da quelle freudiane. Ciò si riferisce in modo particolare alla vexata quaestio della femminilità e della
mascolinità, alla formazione del Super-io, all’importanza e alla funzione dei vari meccanismi di difesa, all’origine e alla natura dell’angoscia. Occorre, a questo riguardo, tener presente che il pensiero di Freud non è tutta
la psicoanalisi, e che Freud stesso ha più volte manifestato, su questo o quel problema, le sue conclusioni o ipotesi personali, senza pretendere ad un esclusivismo di
opinione che sarebbe inconciliabile con la libertà dell’indagine scientifica. Perciò possono oggi coesistere, in
seno alla psicoanalisi freudiana, correnti di pensiero alquanto diverse fra loro, come quelle, ad esempio, che
fanno capo alle cosiddette “scuole” viennese, inglese o
nordamericana. Ma in ogni caso, nessuna idea o tesi
psicoanalitica può prescindere dall’originaria impostazione freudiana, dal modo radicalmente nuovo con cui
Freud ha affrontato il problema dell’uomo, visto come
“entità” psicologica.
Freud era perfettamente consapevole di avere scoperto una nuova dimensione dello spirito, e di avere tracciato, all’interno del territorio meraviglioso a cui era
approdato, le delimitazioni e le vie d’accesso principali. Ma sapeva altrettanto bene che il suo formidabile lavoro esplorativo sarebbe stato ripreso da altri, e fatto progredire verso mete ed acquisizioni sempre nuove e più
ricche. Giunto al termine della sua lunga fatica, egli
scriveva infatti, con ponderata saggezza, queste parole,
che si riferiscono all’analisi come psicoterapia, ma che ri5
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velano il suo atteggiamento globale nei riguardi di tutta
la sua creatura: «Certamente noi non riusciamo sempre
a vincere, ma almeno possiamo quasi sempre riconoscere per quale motivo non abbiamo vinto… L’avvenire ci insegnerà forse ad influenzare direttamente, con speciali sostanze chimiche, le quantità d’energia e la loro
distribuzione nell’apparato psichico. Forse verranno
alla luce anche altre possibilità inimmaginabili della terapia: ma per ora non disponiamo di meglio che della tecnica psicoanalitica, e perciò non si dovrebbe disprezzarla, nonostante i suoi limiti».
Se si pensa che chi ha scritto queste righe è uno degli “immortali” del pensiero contemporaneo, colui che
ha introdotto nel sapere scientifico il mezzo più potente con cui l’uomo abbia mai potuto conoscere e vincere
se stesso, la figura di Freud, quale emerge da questa incompiuta e pur mirabile miniatura, ci appare, oltre a quella di un sommo scienziato, anche quella – in un mondo
di facili entusiasmi e di frequenti quanto miserevoli auto-incensamenti – di un vero e incomparabile Maestro
di vita morale.
EMILIO SERVADIO
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Questo piccolo scritto vuole riassumere in maniera
per così dire dogmatica i principi fondamentali della psicoanalisi nel modo più conciso e nella formulazione
più stringente. Non è, naturalmente, nella sua intenzione esigere fede e imporre un convincimento.
Le affermazioni della psicoanalisi si basano su una ricchezza sterminata di osservazioni e di esperienze, e solo chi ripete tali osservazioni su di sé e su gli altri, ha aperta la via ad un giudizio proprio.
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