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FREUD e
la PSICOANALISI

Giulia Pennesi



LE DUE TOPICHE 
DELLA PSICHE

Luoghi della psiche

COSCIENZA

PRECONSCIO

INCONSCIO

Istanze della psiche

ES IO

SUPER-IO

Freud divide i contenuti della mente umana secondo due modi 
diversi, detti topiche. 



PRIMA TOPICA: 

I LUOGHI DELLA 
PSICHE



COSCIENZA:
È la parte 

consapevole della 
nostra personalità,

 quella che ha 
maggiori contatti 

con il mondo 
esterno.

PRIMA TOPICA: I LUOGHI DELLA PSICHE



PRECONSCIO
:

Qui si raccolgono 
ricordi e desideri che 

non sono presenti nella 
coscienza, ma possono 
diventare consapevoli 
in qualsiasi momento.
Per questo si dicono 

LATENTI.

PRIMA TOPICA: I LUOGHI DELLA PSICHE



SECONDA TOPICA: 

LE ISTANZE DELLA 
PSICHE



Un calderone 
di impulsi 

ribollenti…

ES 

le nostre
PULSIONI 

i nostri
ISTINTI

Rappresenta

Risponde al

PRINCIPIO di 
PIACERE

SECONDA TOPICA: LE ISTANZE DELLA PSICHE



SUPER-IO
(coscienza morale)

che il bambino ha ascoltato dagli adulti e 
ha INTROIETTATO.

La sua psiche li ha cristallizzati 
rendendoli modelli ideali di 
comportamento, da seguire 

assolutamente.

è costituito da

Divieti
Regole

Rimproveri



IO

ES

SUPER-IO

MONDO
ESTERNO

risponde al 
PRINCIPIO DI 

REALTÀ

 PARTE RAZIONALE:
ha il compito di 

mediare fra tre severi 
padroni



LA NEVROSI
È una malattia della 

psiche
NON è una lesione cerebrale 

o una malattia organica!

Quando l’Io non riesce a 
mediare nel conflitto tra ES e 
SuperIo, si scatena la nevrosi: 

i desideri più profondi e 
inaccettabili vengono 

soffocati, nascosti 
nell’inconscio, attraverso il 

processo di rimozione.



LA RIMOZIONE
È il processo mediante il quale i desideri 

inaccettabili vengono spostati nell’inconscio

La via 
privilegiata 
di accesso 

all’inconscio

I desideri rimossi non sono cancellati, ma solo spostati nell’angolo più nascosto 
della nostra psiche. Non cessano quindi di «disturbare»; per farlo si servono di:

SOGNI
ATTI MANCATI

LAPSUS

Amnesie, 
dimenticanze

Errori 
involontari 
nel parlare





Il sogno è frutto di un’attività psichica: 
il LAVORO ONIRICO.

IL SOGNO

Il contenuto dei sogni sa dirci molto del 
nostro inconscio, ma per comprenderlo a 
fondo abbiamo bisogno di interpretarlo 
… partendo dalla conoscenza della sua 

struttura.

I desideri accantonanti nell’inconscio 
emergono in modo prorompente nei sogni. 
Quando sogniamo, dunque, appaghiamo i 

nostri desideri più profondi e scabrosi.



Il SOGNO 
è costituito da due diversi 

contenuti

Contenuto 
Manifesto

Contenuto 
Latente

È costituito 
dalle scene del 

sogno che 
ricordiamo al 

nostro 
risveglio

È il significato 
nascosto del 
sogno e deve 

essere 
interpretato

Attinge le sue 
immagini dalla vita 

recente del 
soggetto che sta 

sognando 

Si riferisce 
ad un 
tempo 
molto 

lontano nel 
passato

LA STRUTTURA DEL SOGNO



CONTENUTO 
MANIFESTO:

Melagrana

Pesce

2 tigri

Elefante indiano 
con baldacchino

fucile

Donna nuda

Mare

Cielo

roccia

CONTENUTO 
LATENTE:

Le tigri 
rappresentano la 
rabbia che nutre 

Dalì

La baionetta del 
fucile che sta per 
pungere la donna 

è un simbolo 
fallico, sessuale

La donna è la sua 
compagna, Gala, 

che è per lui 
soggetto erotico

Salvador Dalì. Sogno causato dal volo di un’ape. 1944 

L’INTERPRETAZIONE DEL SOGNO



Il soggetto si 
vergogna dei suoi 
sogni perché sono 

scabrosi, 
appartengono alla 

sfera della 
sessualità, e per 

questo li censura. 
Ecco perché i 

sogni si 
presentano sotto 
forma di simboli, 
in questo caso il 

fucile.

L’INTERPRETAZIONE DEL SOGNO



LAPSUS E ATTI 
MANCATI

«Psicopatologia della vita quotidiana»
 1901



LAPSUS EATTI MANCATI

Amnesie, 
dimenticanze

Errori involontari 
nel parlare

LAPSUS ATTI 
MANCATI

Avvengono quando siamo distratti e le nostre difese psichiche non 
sono in stato di allerta: ci sfuggono parole che non avremmo mai 
osato dire oppure dimentichiamo di fare qualcosa di importante. 

In entrambi i casi è l’inconscio ad agire, dando libero sfogo ai 
pensieri inaccettabili che nutriamo dentro di noi.



LA RIVOLUZIONE 
FREUDIANA:

LA SESSUALITÀ



SESSUALITÀ
NON è finalizzata unicamente alla

È finalizzata anche alla 
RICERCA DEL PIACERE

PROCREAZIONE

La pulsione sessuale viene 
detta LIBIDO  ed è

PLASTICA 
Si concentra in zone 

diverse del corpo

POLIMORFA 
Può assumere forme 

diverse

LA SESSUALITÀ
Dai miei studi 
emerge che…



Anche il bambino è mosso da pulsioni sessuali.
Questa teoria provoca un profondo cambiamento nel modo di 
pensare l’infanzia: il bambino non è più un «ANGIOLETTO» , 

ma un essere «PERVERSO E POLIMORFO».

nei primi anni di vita, la 
libido del bambino si 

concentra in alcuni punti 
specifici del suo corpo 

LA SESSUALITÀ
Dai miei studi 
emerge che…

PERVERSO POLIMORFO

le sue pulsioni 
sessuali non sono 

finalizzate alla 
procreazione



LE FASI DELLO SVILUPPO SESSUALE DEL BAMBINO
FASE PERIODO PIACERE ZONA EROGENA

Orale 0-12 mesi Suzione del seno 
materno

Bocca

Anale 12-36 mesi Regolazione degli 
sfinteri

Ano

Genitale e 
fallica

3-6 anni Conoscenza del 
pene

Pene

Latenza 6-12 anni Inibizione della 
sessualità

Pubertà Dai 12 anni Sfera genitale Sfera genitale

LA SESSUALITÀ Dai miei studi 
emerge che…



Nella fase 
fallica, entrano 

in gioco due 
complessi

COMPLESSO DI EDIPO:
Il bambino è mosso da pulsioni 

erotiche nei confronti della 
madre e vede il padre come un 

rivale. La paura nei confronti del 
padre genera un complesso di 

castrazione.

COMPLESSO DI ELETTRA:
La bambina è mossa da pulsioni 

erotiche nei confronti del padre e 
vede la madre come una rivale. 
Anche la bambina subisce un 

complesso di castrazione perché è 
attratta dal pene e si colpevolizza per 

tale mancanza.

LE FASI DELLO SVILUPPO SESSUALE DEL BAMBINO: LA FASE FALLICA



L’ANALISTA
Coloro che sono affetti da 

nevrosi devono rivolgersi ad 
un analista. Per risolvere i 
propri problemi, devono 

riportare alla luce i pensieri 
scabrosi rimossi, individuando 
sia la causa di tali pensieri sia 

la ragione della loro 
rimozione.



1)TRANSFERT: relazione  che si instaura tra l’analista e il paziente, 
attraverso la quale quest’ultimo prova grande fiducia nell’altro, al punto da 
nutrire sentimenti d’amore per lui. Questa fase è indispensabile altrimenti il 
paziente sarebbe inibito e non esprimerebbe i propri pensieri più profondi e 
imbarazzanti.

2)PERCORSO A RITROSO: una volta che il paziente ha 
acquistato fiducia nel suo analista, deve ripercorrere insieme a lui la sua vita, 
fino a riconoscere la lotta fra l’ES e il SUPER-IO e individuarne la causa.

3)L’INCONSCIO DIVENTA CONSCIO: i pensieri 
scabrosi vengono nuovamente accolti nella coscienza, decretando la fine 
della nevrosi e l’accettazione di pensieri e esperienze di vita traumatici.

LE 3 FASI DEL LAVORO DELL’ANALISTA



Buon lavoro!
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