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Linterpretazione Dei Sogni
Enewton Classici
Traduzione di Antonella Ravazzolo Edizione integrale Con
L’interpretazione dei sogni Sigmund Freud ha avviato una
delle grandi rivoluzioni del Novecento divulgando la sua teoria
dei processi inconsci. In nessuna altra opera è riuscito a
coniugare in modo così brillante l’esigenza della completezza
e del rigore con quella della chiarezza e della semplicità
dell’esposizione. Tanto da rendere questo libro una sorta di
passepartout in grado di aprire tutti gli accessi principali ai
concetti della psicoanalisi. Alla vita onirica e alla sua
interpretazione viene riconosciuto un ruolo fondamentale per
la comprensione delle patologie psichiche – nevrosi e psicosi
– ma anche delle motivazioni di tanti nostri atteggiamenti e
peculiarità caratteriali. Spiegare cosa si nasconde dietro
l’apparente bizzarria delle immagini e dei contenuti del sogno
equivale, per Freud, a penetrare nei meandri della nostra
psiche, a scoprire desideri e pulsioni rimossi, a dissotterrare
un materiale affettivo e mentale preziosissimo, che la
coscienza tende ad occultare perché “inaccettabile”. Il
raggiungimento di tale consapevolezza è il primo,
importantissimo passo verso la conoscenza del nostro Io più
autentico. «Quando ci siamo occupati della relazione tra i
sogni, la vita da svegli e la fonte del materiale onirico,
abbiamo notato che i più antichi e i più recenti studiosi di
sogni sono concordi nell’opinione che gli uomini sognano
quello che fanno durante il giorno e quello che interessa loro
mentre sono svegli.» Sigmund Freud padre della psicoanalisi,
nacque a Freiberg, in Moravia, nel 1856. Autore di opere di
capitale importanza (tra le quali citeremo soltanto
L’interpretazione dei sogni, Tre saggi sulla sessualità, Totem
e tabù, Psicopatologia della vita quotidiana, Al di là del
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principio del piacere), insegnò all’università di Vienna dal
1920 fino al 1938, quando fu costretto dai nazisti ad
abbandonare l’Austria. Morì l’anno seguente a Londra, dove
si era rifugiato insieme con la famiglia. Di Freud la Newton
Compton ha pubblicato molti saggi in volumi singoli e la
raccolta Opere 1886/1921.
Saggi sulla metapsicologia, Introduzione al narcisismo, Al di
là del principio del piacere, Progetto di una psicologia,
Precisazioni sui due princìpi dell’accadere psichicoEdizioni
integraliQuesto volume si apre con un breve ma significativo
articolo scritto da Freud nel 1911, Precisazione sui due
princìpi dell’accadere psichico, che affronta la dinamica del
meccanismo con cui l’Io primordiale sostituisce all’originario
principio del piacere, proprio con dei processi inconsci, il più
maturo principio di realtà; seguono poi due opere del 1915,
Introduzione al narcisismo, che sostiene l’esistenza di una
libido riferibile a se stessi, e Metapsicologia, che contiene
alcuni saggi con i quali Freud riteneva di avere raggiunto una
formulazione teorica definitiva della sua psicologia. In Al di là
del principio del piacere viene invece per la prima volta
dimostrata l’esistenza del principio della coazione a ripetere
che, nelle intenzioni di Freud, ambiva a qualificarsi come
postulato di ordine cosmico.Sigmund Freudpadre della
psicoanalisi, nacque a Freiberg, in Moravia, nel 1856. Autore
di opere di capitale importanza (tra le quali citeremo soltanto
L’interpretazione dei sogni, Tre saggi sulla sessualità, Totem
e tabù, Psicopatologia della vita quotidiana, Al di là del
principio del piacere), insegnò all’università di Vienna dal
1920 fino al 1938, quando fu costretto dai nazisti ad
abbandonare l’Austria. Morì l’anno seguente a Londra, dove
si era rifugiato insieme con la famiglia. Di Freud la Newton
Compton ha pubblicato molti saggi in volumi singoli, la
raccolta Opere 1886/1921 e L’interpretazione dei sogni - Tre
saggi sulla sessualità - Introduzione alla psicoanalisi.
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A cura di Robert ByckNote agli scritti freudiani di Anna
FreudTraduzione di Aldo DuranteEdizioni integraliNel 1884,
qualche tempo dopo l’introduzione della cocaina negli Stati
Uniti e in Europa, Sigmund Freud si interessò alle sue
proprietà e ai suoi effetti somministrandola ai propri pazienti e
facendone uso personalmente. Dopo un clamoroso
insuccesso terapeutico, seguito da aspre polemiche, Freud
interruppe le ricerche, ma dall’Interpretazione dei sogni
sappiamo che la usava ancora nel 1895. Questo libro, che
presenta al lettore gli scritti di Freud sulle esperienze con tale
sostanza, è arricchito da articoli e saggi di altri ricercatori, tra
cui quello del primo produttore di cocaina. «Allorché gli
spagnoli conquistarono le terre del Sud America, si scoprì
che gli indigeni usavano le foglie della pianta di coca come
fonte di godimento, e che gli effetti della coca, a detta degli
osservatori più autorevoli, consistevano principalmente in un
notevole aumento dell’efficienza.» Sigmund Freudpadre della
psicoanalisi, nacque a Freiberg, in Moravia, nel 1856. Autore
di opere di capitale importanza (tra le quali citeremo soltanto
L’interpretazione dei sogni, Tre saggi sulla sessualità, Totem
e tabù, Psicopatologia della vita quotidiana, Al di là del
principio del piacere), insegnò all’università di Vienna dal
1920 fino al 1938, quando fu costretto dai nazisti ad
abbandonare l’Austria. Morì l’anno seguente a Londra, dove
si era rifugiato insieme con la famiglia. Di Freud la Newton
Compton ha pubblicato molti saggi in volumi singoli e la
raccolta Opere 1886/1921.
Edizioni integrali Sono qui raccolti tre saggi fondamentali di
quella vera e propria rivoluzione del pensiero che fu la
psicoanalisi. Grazie a L’interpretazione dei sogni (pubblicata
nel 1900) il misterioso territorio dell’inconscio cessava di
essere un regno fumoso e indefinito da indagare senza
bussola, per acquistare una geografia e una toponomastica
ben precisi; il sogno diventava un labirinto di simboli da
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esplorare per illuminare gli angoli bui della coscienza.
Nascevano i concetti di Super-io ed Es, insieme alle
definizioni di rimosso, di nevrosi e psicosi, che oggi sono di
pubblico dominio e sono usati e abusati quotidianamente. I
Tre saggi sulla sessualità (1905) raggruppano un primo
importante nucleo di ragionamenti sulle pulsioni sessuali, gli
istinti, le trasformazioni della libido in infanzia e in
adolescenza, le devianze, che tanta importanza hanno
nell’articolata teoria psicoanalitica. Nell’Introduzione alla
psicoanalisi, infine, è la viva voce di Freud stesso, in un ciclo
di lezioni tenute a Vienna dal 1915 al 1917 (poi ampliato nel
1932), a offrire la più ampia e completa presentazione della
psicoanalisi. Sigmund Freud padre della psicoanalisi, nacque
a Freiberg, in Moravia, nel 1856. Autore di opere di capitale
importanza (tra le quali citeremo soltanto L’interpretazione
dei sogni, Tre saggi sulla sessualità, Totem e tabù,
Psicopatologia della vita quotidiana, Al di là del principio del
piacere), insegnò all’università di Vienna dal 1920 fino al
1938, quando fu costretto dai nazisti ad abbandonare
l’Austria. Morì l’anno seguente a Londra, dove si era
rifugiato insieme con la famiglia. Di Freud la Newton Compton
ha pubblicato molti saggi in volumi singoli, la raccolta Opere
1886/1921 e L’interpretazione dei sogni - Tre saggi sulla
sessualità - Introduzione alla psicoanalisi.
L'interpretazione dei sogniNewton Compton Editori
Traduzioni di Delia Agozzino, Celso Balducci, Alessandra
Ozzola e Pietro StampaEdizioni integraliI saggi raccolti in
questo volume furono scritti tra il 1886 e il 1910 e
costituiscono il primo tentativo di interpretazione
psicoanalitica della malattia mentale. Gli studi inizialmente
condotti da Freud sui fenomeni isterici denotano l’influenza
degli insegnamenti ricevuti a Parigi da Charcot. Dopo anni di
ricerche etiologiche e cliniche, Freud giunse a quell’esito che
egli stesso riterrà fondamentale per la successiva nascita del
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pensiero psicoanalitico: Studi sull’isteria, l’opera scritta in
collaborazione con Josef Breuer. Gli scritti successivi
testimoniano il progressivo evolversi della sua dottrina e gli
ulteriori approfondimenti teorici intorno alle motivazioni
inconsce e alla dinamica della sintomalogia propria
dell’isteria e della nevrosi d’angoscia. Nella storia dello
studio dei disturbi nervosi è a questi saggi che si fa risalire
l’atto di nascita della nevrosi d’angoscia e la prima,
sistematica analisi del fenomeno isterico.Sigmund
Freudpadre della psicoanalisi, nacque a Freiberg, in Moravia,
nel 1856. Autore di opere di capitale importanza (tra le quali
citeremo soltanto L’interpretazione dei sogni, Tre saggi sulla
sessualità, Totem e tabù, Psicopatologia della vita quotidiana,
Al di là del principio del piacere), insegnò all’università di
Vienna dal 1920 fino al 1938, quando fu costretto dai nazisti
ad abbandonare l’Austria. Morì l’anno seguente a Londra,
dove si era rifugiato insieme con la famiglia. Di Freud la
Newton Compton ha pubblicato molti saggi in volumi singoli e
la raccolta Opere 1886/1921.
Un ricordo d’infanzia di Leonardo da VinciIl Mosè di
Michelangelo • Il perturbanteDostoëvskij e il parricidio e altri
saggiEdizioni integraliI saggi raccolti in questo volume sono
tra i più vivaci di Freud in campo non specificamente
psicopatologico e tecnico-terapeutico. Alla luce delle sue
teorie dell’inconscio, Freud si inoltra, infatti, nel territorio
ancora inesplorato dell’interpretazione psicoanalitica
dell’arte e della personalità dell’artista, cercando di
sviscerare la natura del fenomeno creativo. Avvalendosi di
materiale documentario e di ricordi d’infanzia, egli tenta una
ricostruzione a ritroso della presunta dinamica psichica di noti
“geni”, convinto che la loro opera sia spesso un esito
sublimato di una potente sessualità deviata. Questi scritti
testimoniano l’interesse di Freud per la razionalizzazione di
manifestazioni umane anche apparentemente meno soggette
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a un simile approccio.«Noi profani siamo sempre stati
intensamente curiosi di sapere – come il Cardinale che pose
ad Ariosto una domanda simile – a quali fonti attinga il suo
materiale quello strano essere che è il poeta, e come riesca a
fare su di noi una tale impressione e a destare in noi
emozioni di cui forse non ci ritenevamo neppure capaci.»
Sigmund Freudpadre della psicoanalisi, nacque a Freiberg, in
Moravia, nel 1856. Autore di opere di capitale importanza (tra
le quali citeremo soltanto L’interpretazione dei sogni, Tre
saggi sulla sessualità, Totem e tabù, Psicopatologia della vita
quotidiana, Al di là del principio del piacere), insegnò
all’università di Vienna dal 1920 fino al 1938, quando fu
costretto dai nazisti ad abbandonare l’Austria. Morì l’anno
seguente a Londra, dove si era rifugiato insieme con la
famiglia. Di Freud la Newton Compton ha pubblicato molti
saggi in volumi singoli, la raccolta Opere 1886/1921 e
L’interpretazione dei sogni - Tre saggi sulla sessualità Introduzione alla psicoanalisi.
Edizione integrale Quest’opera costituisce uno dei contributi
più interessanti e originali che Freud abbia offerto alla
conoscenza umana: nei tre saggi viene infatti esposta la
teoria dello sviluppo sessuale e l’essenza della concezione
freudiana della libido. Il primo saggio, Le aberrazioni sessuali,
è sostanzialmente un compendio delle posizioni dei
sessuologi del tempo. Il secondo, La sessualità infantile,
ripercorre le tappe dell’evoluzione sessuale dell’uomo,
rintracciando già nel neonato i germi di una pulsione sessuale
«polimorfamente perversa». Nel terzo e ultimo saggio, Le
trasformazioni della pubertà, Freud arriva a descrivere le
modalità di instaurazione nell’adolescente della sessualità
adulta e individua l’origine etiologica di nevrosi e perversioni
nel mancato superamento di determinate tappe del percorso
sessuale. Nella Conclusione, sostenendo l’azione congiunta
da una parte delle predisposizioni ereditarie e dall’altra delle
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influenze acquisite, Freud traccia un ponte tra la cosiddetta
«normalità» e i diversi stati patogeni.Sigmund Freudnacque a
Freiberg, in Moravia, nel 1856. Autore di opere di capitale
importanza (tra le quali L’interpretazione dei sogni, Tre saggi
sulla sessualità, Totem e tabù, Psicopatologia della vita
quotidiana, Al di là del principio del piacere), insegnò
all’università di Vienna dal 1920 fino al 1938, quando fu
costretto ad abbandonare l’Austria in seguito all’annessione
alla Germania nazista. Morì l’anno seguente a Londra, dove
si era rifugiato insieme con la famiglia. La Newton Compton
ha pubblicato tutti i saggi in volumi singoli e la raccolta Opere
1886/1921.
One of Freud's most widely read books discusses the
repressed desires that emerge in jokes, slips of the tongue,
and "accidental" gestures; the relationship between
determinism, chance, and superstition; how repressed
experiences may influence mistakes in speech; and how
behavioral quirks may relate to concealed childhood
memories.
Introduzione di Flavio ManieriTraduzioni di Celso Balducci,
Cecilia Galassi e Delia AgozzinoEdizioni integraliQuesto
volume raccoglie i saggi con i quali la psicoanalisi uscì per la
prima volta dal campo strettamente medico per tentare
un’interpretazione radicalmente nuova della realtà umana.
L’orrore per l’incesto, i sentimenti di odio e amore verso le
figure genitoriali, legati al complesso edipico, trovano nel
raffronto con la psicologia “primitiva” conferme e spunti per
un ulteriore approfondimento.«I divieti da tabù più antichi e
più importanti sono due e costituiscono le due leggi basilari
del totemismo: non uccidere l’animale-totem e star lontano
dai rapporti sessuali con compagni dell’altro sesso che
appartengano allo stesso totem.» Sigmund Freudpadre della
psicoanalisi, nacque a Freiberg, in Moravia, nel 1856. Autore
di opere di capitale importanza (tra le quali citeremo soltanto
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L’interpretazione dei sogni, Tre saggi sulla sessualità, Totem
e tabù, Psicopatologia della vita quotidiana, Al di là del
principio del piacere), insegnò all’università di Vienna dal
1920 fino al 1938, quando fu costretto dai nazisti ad
abbandonare l’Austria. Morì l’anno seguente a Londra, dove
si era rifugiato insieme con la famiglia. Di Freud la Newton
Compton ha pubblicato molti saggi in volumi singoli e la
raccolta Opere 1886/1921.
Traduzioni di Celso Balducci e Antonella Ravazzolo Edizioni
integrali Questo volume raccoglie alcuni dei saggi che
Sigmund Freud scrisse su quei fenomeni che riguardano la
sfera più segreta e insondabile della personalità umana: i
meccanismi del sogno e della suggestione ipnotica. Sono
studi che coronano l’impostazione freudiana culminata ne
L’interpretazione dei sogni e presentano al lettore una serie
di profonde riflessioni. Alcuni di essi, come Delirio e sogno
nella «Gradiva» di Jensen, ebbero grande importanza per lo
sviluppo della psicoanalisi. «È lecito sperare che il moderno e
consapevole trattamento psichico, nel quale sono stati
recentemente riadottati antichi metodi terapeutici, possa
fornire al medico strumenti ancor più validi per combattere la
malattia. Mediante un’indagine più profonda sui processi
della vita psichica, i cui primi elementi si fondano proprio su
esperienze ipnotiche, se ne troveranno i mezzi e le vie.»
(Sigmund Freud) «Nell’epoca che possiamo chiamare
prescientifica gli uomini non avevano difficoltà nel trovare una
spiegazione ai sogni. Quando al risveglio ricordavano un
sogno, lo consideravano una manifestazione favorevole od
ostile di potenze superiori, demoniache e divine.» Sigmund
Freudnacque a Freiberg, in Moravia, nel 1856. Autore di
opere di capitale importanza (tra le quali L’interpretazione dei
sogni, Tre saggi sulla sessualità, Totem e tabù,
Psicopatologia della vita quotidiana, Al di là del principio del
piacere), insegnò all’università di Vienna dal 1920 fino al
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1938, quando fu costretto ad abbandonare l’Austria in
seguito all’annessione alla Germania nazista. Morì l’anno
seguente a Londra, dove si era rifugiato insieme con la
famiglia. La Newton Compton ha pubblicato tutti i saggi in
volumi singoli e la raccolta Opere 1886/1921.
A cura di Roberto Finelli e Paolo VinciTraduzione di Irene
CastigliaEdizioni integraliCon L’Io e l’Es Freud apre un
nuovo capitolo dell’antropologia umana, sostituendo alla
precedente teoria delle pulsioni, basata sull’opposizione tra
legge sessuale della riproduzione delle specie e
autoconservazione dell’individuo singolo, il dualismo tra Eros
e Thanatos – ossia tra pulsioni volte a costruire e a
proteggere i legami e pulsioni volte, invece, alla loro
distruzione. Freud esplicita in questo lavoro che ciascuno di
noi è mosso nel suo agire da una strutturale e complessa
ambivalenza di movenze e desideri; non vi è quindi una
distinzione netta tra il bene e il male, tra puro amore e
generosità da un lato e aggressività e invidia dall’altro. Dopo
la svolta dell’Io e l’Es, Freud si impegna in una trattazione
dell’angoscia che diventa anche una rivisitazione dei
fondamenti della teoria psicoanalitica e con Inibizione,
sintomo e angoscia ci ha lasciato un tormentato e stratificato
esempio del concreto modo di procedere della sua ricerca,
che costantemente mette in discussione se stessa e si
interroga sugli orizzonti ultimi della propria prospettiva.«La
distinzione dello psichico in ciò che è cosciente e ciò che è
inconscio è il presupposto fondamentale della psicoanalisi e,
da sola, dà la possibilità di capire i processi patologici,
frequenti e allo stesso tempo importanti, della vita psichica e
di ordinarli scientificamente.»Sigmund Freudpadre della
psicoanalisi, nacque a Freiberg, in Moravia, nel 1856. Autore
di opere di capitale importanza (tra le quali citeremo soltanto
L’interpretazione dei sogni, Tre saggi sulla sessualità, Totem
e tabù, Psicopatologia della vita quotidiana, Al di là del
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principio del piacere), insegnò all’università di Vienna dal
1920 fino al 1938, quando fu costretto dai nazisti ad
abbandonare l’Austria. Morì l’anno seguente a Londra, dove
si era rifugiato insieme con la famiglia. Di Freud la Newton
Compton ha pubblicato molti saggi in volumi singoli e la
raccolta Opere 1886/1921.
Traduzione di Pietro L. SegreEdizione integraleScritto nel
1905, subito dopo Psicopatologia della vita quotidiana,
questo saggio costituisce un contributo insostituibile alla
comprensione delle motivazioni profonde di un fenomeno
ritenuto spesso ingiustamente privo di una sua specifica
rilevanza, o comunque del tutto marginale rispetto al
comportamento “dominante” dell’uomo. Freud, individuando
l’intima connessione esistente tra tutte le manifestazioni del
pensiero, legate dalla comune radice inconscia, ebbe il merito
di affiancare il meccanismo mentale che è all’origine del
motto di spirito a quello degli altri processi psichici e di
conferirgli dunque la medesima, legittima dignità.«Lasciando
da parte i motivi personali che mi fanno desiderare di
approfondire la comprensione del problema del motto di
spirito, e che chiarirò nel corso di questo studio, posso fare
appello al fatto che esiste un’intima connessione tra tutte le
manifestazioni del pensiero, la quale garantisce che una
nuova cognizione psicologica, anche se acquisita in un
campo molto remoto, potrà avere un imprevedibile valore
anche in altri campi.» Sigmund Freudpadre della psicoanalisi,
nacque a Freiberg, in Moravia, nel 1856. Autore di opere di
capitale importanza (tra le quali citeremo soltanto
L’interpretazione dei sogni, Tre saggi sulla sessualità, Totem
e tabù, Psicopatologia della vita quotidiana, Al di là del
principio del piacere), insegnò all’università di Vienna dal
1920 fino al 1938, quando fu costretto dai nazisti ad
abbandonare l’Austria. Morì l’anno seguente a Londra, dove
si era rifugiato insieme con la famiglia. Di Freud la Newton
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Compton ha pubblicato molti saggi in volumi singoli e la
raccolta Opere 1886/1921.
This work has been selected by scholars as being culturally
important, and is part of the knowledge base of civilization as
we know it. This work was reproduced from the original
artifact, and remains as true to the original work as possible.
Therefore, you will see the original copyright references,
library stamps (as most of these works have been housed in
our most important libraries around the world), and other
notations in the work. This work is in the public domain in the
United States of America, and possibly other nations. Within
the United States, you may freely copy and distribute this
work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on
the body of the work. As a reproduction of a historical artifact,
this work may contain missing or blurred pages, poor
pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur,
that this work is important enough to be preserved,
reproduced, and made generally available to the public. We
appreciate your support of the preservation process, and
thank you for being an important part of keeping this
knowledge alive and relevant.
Tutte le lezioniA cura di Roberto Finelli e Paolo
VinciTraduzione di Irene CastigliaEdizione integraleDalla viva
voce di Freud ci viene offerta la più chiara e completa
presentazione della psicoanalisi. Il volume raccoglie sia le
lezioni effettivamente tenute all’Università di Vienna dal 1915
al 1917, sia il loro proseguimento, che lo stesso Freud scrisse
e pubblicò nel 1932. Abbiamo così una sintesi indispensabile
per accostarsi alla teoria psicoanalitica, arricchita e
completata da quelli che il suo fondatore riteneva i suoi
probabili sviluppi e progressi.«Nel trattamento analitico non si
procede a nient’altro che a uno scambio di parole tra
l’analizzato e il medico. Il paziente parla, racconta di
esperienze passate e di impressioni presenti, si lamenta,
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ammette i propri desideri e impulsi emotivi.»Sigmund
Freudpadre della psicoanalisi, nacque a Freiberg, in Moravia,
nel 1856. Autore di opere di capitale importanza (tra le quali
citeremo soltanto L’interpretazione dei sogni, Tre saggi sulla
sessualità, Totem e tabù, Psicopatologia della vita quotidiana,
Al di là del principio del piacere), insegnò all’università di
Vienna dal 1920 fino al 1938, quando fu costretto dai nazisti
ad abbandonare l’Austria. Morì l’anno seguente a Londra,
dove si era rifugiato insieme con la famiglia. Di Freud la
Newton Compton ha pubblicato molti saggi in volumi singoli e
la raccolta Opere 1886/1921.
Introduzione di Fausto AntoniniTraduzione di Celso
BalducciEdizione integraleQuesto libro presenta gli scritti di
Freud che hanno dato inizio a un modo nuovo di considerare
il mondo psichico infantile, in un ambiente culturale, quello
dell’Europa agli inizi del Novecento, in cui l’“innocenza”
ingenua e asessuata del bambino era un dogma intangibile.
Alcuni di questi scritti sono ormai dei classici che hanno
destato curiosità e interesse anche al di fuori della cerchia
degli specialisti, come Il caso del piccolo Hans (1919) e Il
caso dell’uomo dei lupi (1914). Seguono altri saggi, come
L’istruzione sessuale dei fanciulli (1907) o Teorie sessuali
infantili (1908), che consentono al lettore di formarsi una
visione completa del pensiero psicoanalitico sui problemi
dello sviluppo psichico infantile. Una lettura indispensabile
per quanti, genitori, educatori, insegnanti, vogliono capire il
complesso e ricchissimo mondo dei bambini.«Il materiale su
cui si basa questa sintesi è tratto da diverse fonti. In primo
luogo dall’osservazione diretta di quel che fanno e dicono i
bambini, in secondo luogo dai ricordi coscienti dell’infanzia
dei nevrotici, raccolti nel corso del trattamento psicoanalitico
e, infine, da deduzioni e ricostruzioni, oltre che da ricordi
inconsci trasformati in materiale conscio per mezzo della
psicoanalisi dei nevrotici.»Sigmund Freudpadre della
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psicoanalisi, nacque a Freiberg, in Moravia, nel 1856. Autore
di opere di capitale importanza (tra le quali citeremo soltanto
L’interpretazione dei sogni, Tre saggi sulla sessualità, Totem
e tabù, Psicopatologia della vita quotidiana, Al di là del
principio del piacere), insegnò all’università di Vienna dal
1920 fino al 1938, quando fu costretto dai nazisti ad
abbandonare l’Austria. Morì l’anno seguente a Londra, dove
si era rifugiato insieme con la famiglia. Di Freud la Newton
Compton ha pubblicato molti saggi in volumi singoli e la
raccolta Opere 1886/1921.
Contains all of Freud's "cocaine papers," his letters, notes,
dreams, and recollections on the subject, together with the
most pertinent writings from the 19th century to the present
on Freud and cocaine. Bibliography: p. 399-400. Includes
index.
Traduzioni di Pietro Stampa, Celso Balducci, Jean Sanders e
Leonardo Breccia Edizioni integrali I casi clinici raccolti in
questo volume furono pubblicati da Freud in un arco di tempo
che va dal 1905 al 1920. Sin dalla loro prima comparsa,
hanno rappresentato, e ancora oggi rappresentano, un
fondamentale punto di incontro e di confronto tecnico per gli
addetti ai lavori, ma anche uno strumento importante per
chiunque voglia conoscere e approfondire il percorso di
riflessione scientifica del fondatore della psicoanalisi. Questo
volume rappresenta, in tal senso, un’opera di riferimento
imprescindibile e contiene: Il caso di Dora, Il caso del piccolo
Hans, Il caso dell’uomo dei topi, Il caso di Schreber, Il caso
dell’uomo dei lupi, Un caso di paranoia in contrasto con la
teoria psicoanalitica della malattia e Psicogenesi di un caso di
omosessualità in una donna. «Lo studio psicoanalitico della
paranoia non sarebbe in alcun modo possibile se i pazienti
non avessero la caratteristica di rivelare, sia pure in forma
distorta, proprio quegli elementi che gli altri nevrotici tengono
celati come segreti.» Sigmund Freud padre della psicoanalisi,
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nacque a Freiberg, in Moravia, nel 1856. Autore di opere di
capitale importanza (tra le quali citeremo soltanto
L’interpretazione dei sogni, Tre saggi sulla sessualità, Totem
e tabù, Psicopatologia della vita quotidiana, Al di là del
principio del piacere), insegnò all’università di Vienna dal
1920 fino al 1938, quando fu costretto dai nazisti ad
abbandonare l’Austria. Morì l’anno seguente a Londra, dove
si era rifugiato insieme con la famiglia. Di Freud la Newton
Compton ha pubblicato molti saggi in volumi singoli e la
raccolta Opere 1886/1921.
Prefazione di Claudio Modigliani Traduzione di Cecilia
Galassi Edizione integrale Psicopatologia della vita
quotidiana, pubblicato nel 1901, descrive una delle strade
percorse da Freud per raggiungere l’inconscio:
l’interpretazione dei lapsus, delle dimenticanze, delle sviste,
di tutte quelle disattenzioni apparentemente insignificanti,
così frequenti nella nostra vita quotidiana. Ideale
continuazione de L’interpretazione dei sogni, quest’opera
estende il metodo psicoanalitico alle manifestazioni della
veglia che tradiscono la presenza e la pressione degli impulsi
inconsci. Sigmund Freudpadre della psicoanalisi, nacque a
Freiberg, in Moravia, nel 1856. Autore di opere di capitale
importanza (tra le quali citeremo soltanto L’interpretazione
dei sogni, Tre saggi sulla sessualità, Totem e tabù,
Psicopatologia della vita quotidiana, Al di là del principio del
piacere), insegnò all’università di Vienna dal 1920 fino al
1938, quando fu costretto dai nazisti ad abbandonare
l’Austria. Morì l’anno seguente a Londra, dove si era
rifugiato insieme con la famiglia. Di Freud la Newton Compton
ha pubblicato molti saggi in volumi singoli e la raccolta Opere
1886/1921.
A heart-rending page turner which sweeps from war-torn
Europe to Thailand and back again . . . As a child Julia
Forrester spent many idyllic hours in the hothouse of Wharton
Page 14/28

File Type PDF Linterpretazione Dei Sogni
Enewton Classici
Park estate, where her grandfather tended the exotic flowers.
So when a family tragedy strikes, Julia returns to the
tranquility of Wharton Park and its hothouse. Recently
inherited by charismatic Kit Crawford, the estate is
undergoing renovation. This leads to the discovery of an old
diary, prompting the pair to seek out Julia's grandmother to
learn the truth behind a love affair that almost destroyed
Wharton Park. Julia is taken back to the 1940s where the
fortunes of young couple Olivia and Harry Crawford will have
terrible consequences on generations to come. For as war
breaks out Olivia and Harry are cruelly separated . . .
The book examines the major issues in perinatal clinical
psychology with the presence of theoretical information and
operational indications, through a biopsychosocial approach.
The multiplicity of scientific information reported makes this
book both a comprehensive overview on the major perinatal
mental health disorders and illnesses, and a clinical guide. It
covers perinatal clinical psychology through a journey of 15
chapters, putting the arguments on a solid theoretical basis
and reporting multiple operational indications of great utility
for daily clinical practice. It has well documented new
evidence bases in the field of clinical psychology that have
underpinned the conspicuous current global and national
developments in perinatal mental health. As such, it is an
excellent resource for researchers, policy makers, and
practitioners – in fact, anyone and everyone who wishes to
understand and rediscover, in a single opera, the current
scientific and application scenario related to psychological
health during pregnancy and after childbirth.
Traduzioni di Cecilia Galassi e Jean SandersEdizioni
integraliDa Considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte a
Psicologia collettiva e analisi dell’Io, da La morale sessuale
«civile» e il nervosismo moderno a Contributo a una
discussione sul suicidio, gli studi e le ricerche contenuti in
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questo volume indagano la psicologia della vita collettiva.
Essa è considerata positivamente, perché la vita sociale
consente l’ampliamento della coscienza umana, e
negativamente, perché impone condizionamenti e
repressioni. Freud fornisce quindi la sua interpretazione dei
grandi problemi sociali su cui si interroga l’uomo
contemporaneo: la guerra, il condizionamento dell’individuo
all’interno del gruppo, l’intolleranza per i diversi, il rapporto
tra la morale pubblica e quella privata.«Signori, va crescendo
la sfiducia nelle dichiarazioni rese dai testimoni, sulle quali,
tuttavia, si basano oggi tante condanne nei processi e questo
ha stimolato in tutti voi, futuri giudici e avvocati, l’interesse in
un nuovo metodo di indagine il cui scopo è di costringere
l’accusato stesso a stabilire la propria colpevolezza o la
propria innocenza mediante prove obiettive.»Sigmund
Freudpadre della psicoanalisi, nacque a Freiberg, in Moravia,
nel 1856. Autore di opere di capitale importanza (tra le quali
citeremo soltanto L’interpretazione dei sogni, Tre saggi sulla
sessualità, Totem e tabù, Psicopatologia della vita quotidiana,
Al di là del principio del piacere), insegnò all’università di
Vienna dal 1920 fino al 1938, quando fu costretto dai nazisti
ad abbandonare l’Austria. Morì l’anno seguente a Londra,
dove si era rifugiato insieme con la famiglia. Di Freud la
Newton Compton ha pubblicato molti saggi in volumi singoli e
la raccolta Opere 1886/1921.
"Born the child of a poor farmer in Missouri, William Stoner is
urged by his parents to study new agriculture techniques at
the state university. Digging instead into the texts of Milton
and Shakespeare, Stoner falls under the spell of the
unexpected pleasures of English literature, and decides to
make it his life. Stoner is the story of that life"--Publisher
description (January 2007).
Purchase of this book includes free trial access to
www.million-books.com where you can read more than a
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million books for free. This is an OCR edition with typos.
Excerpt from book: I. INTRODUCTION. 1. THE SPECIAL
PROBLEMS AND GENERAL IDEAS OF SCIENCE A
DOUBLE fatality hangs over one who has consecrated his
days to science. If he would contribute to the advancement of
science, he must prepare himself first of all by a patient study
of the thousands of details which constitute its technique; he
must learn the results obtained by numberless laborers
whose researches tend toward the same aim. He must
master their conceptions and subject them to a new criticism.
This work so engrosses the attention of the investigator that
he has little time left for casting a glance over the branches of
science which are developing beside him. Yet this necessity
also weighs upon his soul If on the one hand he ought to
study special problems, on the other, he cannot exempt
himself from considering the ends set before special research
by rising to a general outlook which shall command the view
of a broader scientific basis. This double necessity causes a
conflict of tendencies, and this conflict in our system of
production results in a loss of time and of work from which the
intellectual world suffers. Most investigators, if they are not
rightly directed, shut themselves up in a narrow circle and fall
into a blind empiricism. Others lose themselves in the region
of confused generalities, while a few finer spirits find the way
for themselves, and often must win again by fresh efforts that
which they should have a right to expect as the outcome of
the completed work of their companions in labor. But the age
of heroes, that of Descartes or Leibniz, whose genius opened
all the doors of science, seems closed forever The conquests
of the past weigh upon the present and upon the future. And
if it is permissible to hope that a happier use of our intellectual
powe...
A cura di Roberto Finelli e Paolo VinciTraduzione di Sossio
GiamettaEdizioni integraliL’avvenire di un’illusione
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rappresenta un essenziale contributo all’approfondimento
della natura della credenza religiosa. La psicoanalisi si ritiene
in grado di legare la religione alla natura del desiderio umano,
al suo strutturale restare inappagato. Si svela la genesi
psichica delle rappresentazioni religiose in un confronto con il
modo di procedere dei sogni, che mette in luce come esse
nascondano, ma anche rivelino i processi più profondi
dell’animo umano. Il disagio della civiltà è un’opera di
grande respiro culturale che apre la psicoanalisi alle
tematiche legate alla situazione dell’uomo contemporaneo e
al suo destino. Freud indaga il rapporto dell’individuo con la
società da un punto di vista decisivo, volto a mettere in luce
la necessaria limitazione delle possibilità di gratificazione del
singolo. Il desiderio umano non può sfuggire alle imposizioni
e alle restrizioni dell’ordine sociale, con conseguenze fatali
sulla psiche degli individui.«Quando per tutto un tempo si è
vissuto nell’ambito di una certa civiltà e ci si è spesso sforzati
di indagare quali ne fossero le origini e le vie di sviluppo, si
prova infine anche la tentazione di volgere lo sguardo
nell’altra direzione e di porre la questione: a quale destino
ulteriore questa civiltà va incontro e quali trasformazioni è
ancora destinata a subire?»Sigmund Freudpadre della
psicoanalisi, nacque a Freiberg, in Moravia, nel 1856. Autore
di opere di capitale importanza (tra le quali citeremo soltanto
L’interpretazione dei sogni, Tre saggi sulla sessualità, Totem
e tabù, Psicopatologia della vita quotidiana, Al di là del
principio del piacere), insegnò all’università di Vienna dal
1920 fino al 1938, quando fu costretto dai nazisti ad
abbandonare l’Austria. Morì l’anno seguente a Londra, dove
si era rifugiato insieme con la famiglia. Di Freud la Newton
Compton ha pubblicato molti saggi in volumi singoli e la
raccolta Opere 1886/1921.
Edizione integrale Traduzione di Aldo Durante Con uno stile
brillante e discorsivo Freud espone in queste cinque
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conferenze i princìpi fondamentali e la genesi della teoria
psicoanalitica. Su invito di Stanley Hall, rettore della Clark
University of Worcester, Freud si recò a Boston per tenere
alcune lezioni sulla psicoanalisi, e dal 6 al 10 settembre del
1909 intrattenne un folto pubblico esponendo le linee generali
della sua dottrina. A conclusione del breve ciclo di conferenze
Freud ricevette, come egli stesso ebbe a dire, «il primo
riconoscimento ufficiale dei suoi sforzi»: una laurea ad
honorem. Secondo le testimonianze dirette, Freud non usava
preparare in anticipo i suoi discorsi, ma improvvisava in base
a brevi e rapidi appunti. Solo nel dicembre successivo mise
per iscritto il testo delle conferenze, pubblicato nel 1910 e
immediatamente tradotto in più lingue. Arricchisce il volume il
Breve compendio di psicoanalisi (1924).Sigmund
Freudnacque a Freiberg, in Moravia, nel 1856. Autore di
opere di capitale importanza (tra le quali L’interpretazione dei
sogni, Tre saggi sulla sessualità, Totem e tabù,
Psicopatologia della vita quotidiana, Al di là del principio del
piacere), insegnò all’università di Vienna dal 1920 fino al
1938, quando fu costretto ad abbandonare l’Austria in
seguito all’annessione alla Germania nazista. Morì l’anno
seguente a Londra, dove si era rifugiato insieme con la
famiglia. La Newton Compton ha pubblicato tutti i saggi in
volumi singoli e la raccolta Opere 1886/1921.
Traduzioni di Celso Balducci e Delia AgozzinoEdizioni
integraliSono stati raccolti in questo volume alcuni tra i più
significativi saggi che Freud ha dedicato, tra il 1849 e il 1915,
alla comprensione di tre diffuse patologie nevrotiche e
psicotiche. Inoltrandosi progressivamente in una sempre più
matura e articolata spiegazione analitica, Freud ha inteso
indagare la dinamica profonda dei processi patologici,
giungendo a una chiara collocazione del fenomeno ossessivo
sul piano clinico-nosologico e distinguendolo dalla
nevrastenia e dalle pure fobie, come dalle più comuni nevrosi
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traumatiche. La sua ricerca, sostenuta da una ricca casistica,
è diretta verso le motivazioni inconsce di tutti gli aspetti
ossessivi del comportamento quotidiano.«Dopo aver studiato
attentamente molti malati di nervi che soffrivano di fobie e di
ossessioni, fui portato a compiere un tentativo per dare una
spiegazione a quei sintomi; e questo in seguito mi diede la
possibilità di arrivare all’origine di idee patologiche di questo
tipo in casi nuovi e differenti.»Sigmund Freudpadre della
psicoanalisi, nacque a Freiberg, in Moravia, nel 1856. Autore
di opere di capitale importanza (tra le quali citeremo soltanto
L’interpretazione dei sogni, Tre saggi sulla sessualità, Totem
e tabù, Psicopatologia della vita quotidiana, Al di là del
principio del piacere), insegnò all’università di Vienna dal
1920 fino al 1938, quando fu costretto dai nazisti ad
abbandonare l’Austria. Morì l’anno seguente a Londra, dove
si era rifugiato insieme con la famiglia. Di Freud la Newton
Compton ha pubblicato molti saggi in volumi singoli e la
raccolta Opere 1886/1921.
A cura di Roberto Finelli e Paolo VinciTraduzioni di Delia
Agozzino, Celso Balducci, Irene Castiglia, Cecilia GalassiIl
Compendio di psicoanalisi è l’ultima opera di Freud, nella
quale egli esamina a fondo il legame tra affetto e parola, tra
ciò che egli definisce “processo primario” (la forma inconscia
del pensiero) e ciò che egli definisce invece “processo
secondario” (il pensiero). Gli altri scritti che sono inclusi in
questo volume – quali il Breve compendio di psicoanalisi
(1924) che Freud scrisse per un’opera di divulgazione
apparsa negli Stati Uniti, la celebre Autobiografia del 1924, la
voce «Psicoanalisi» composta nel 1925 per l’Encyclopaedia
Britannica, o Alcune lezioni elementari di psicoanalisi (1938)
– ripercorrono, in modo rapido ma chiaro ed efficace, la storia
della scoperta “scientifica” dell’inconscio.«Questo breve
scritto intende raccogliere le tesi della psicoanalisi nella forma
più concisa possibile e nel modo più rigoroso, in un certo
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senso dogmatico. Non è ovviamente nostra intenzione
esigere fede e destare convincimenti.»Sigmund Freudpadre
della psicoanalisi, nacque a Freiberg, in Moravia, nel 1856.
Autore di opere di capitale importanza (tra le quali citeremo
soltanto L’interpretazione dei sogni, Tre saggi sulla
sessualità, Totem e tabù, Psicopatologia della vita quotidiana,
Al di là del principio del piacere), insegnò all’università di
Vienna dal 1920 fino al 1938, quando fu costretto dai nazisti
ad abbandonare l’Austria. Morì l’anno seguente a Londra,
dove si era rifugiato insieme con la famiglia. Di Freud la
Newton Compton ha pubblicato molti saggi in volumi singoli e
la raccolta Opere 1886/1921.
A cura di Roberto Finelli e Paolo VinciTraduzione di Irene
CastigliaEdizione integraleMosè e il monoteismo rappresenta
l’ultima grande opera – dopo Totem e tabù e Il disagio della
civiltà – dedicata al tema della genesi della civiltà umana e al
passaggio dalla “natura” alla “cultura”. Qui Freud esamina la
possibilità di un incontro tra storia, grandi temi culturali e
psicoanalisi. Può la storia essere letta attraverso gli strumenti
della psicoanalisi, quali il complesso di Edipo, l’ambivalenza
strutturale dei sentimenti umani, i meccanismi della
proiezione e della trasfigurazione simbolica? Può la storia
essere “psicologizzata”? A queste domande cerca di
rispondere l’ultimo Freud che, prima di morire e nel pieno
dell’antisemitismo nazista, non esita a sottoporre ad “analisi”
la propria identità ebraica e l’essenza stessa
dell’ebraismo.«Privare un popolo dell’uomo che esso
celebra come il più grande dei suoi figli non è qualcosa che si
compie volentieri o con facilità, tanto più quando si appartiene
a quel popolo. Ma nulla ci deve indurre a sottomettere la
verità a presunti interessi nazionali, se dal chiarimento di uno
stato di cose possiamo aspettarci un progresso della nostra
conoscenza.» Sigmund Freudpadre della psicoanalisi,
nacque a Freiberg, in Moravia, nel 1856. Autore di opere di
Page 21/28

File Type PDF Linterpretazione Dei Sogni
Enewton Classici
capitale importanza (tra le quali citeremo soltanto
L’interpretazione dei sogni, Tre saggi sulla sessualità, Totem
e tabù, Psicopatologia della vita quotidiana, Al di là del
principio del piacere), insegnò all’università di Vienna dal
1920 fino al 1938, quando fu costretto dai nazisti ad
abbandonare l’Austria. Morì l’anno seguente a Londra, dove
si era rifugiato insieme con la famiglia. Di Freud la Newton
Compton ha pubblicato molti saggi in volumi singoli e la
raccolta Opere 1886/1921.
When body parts show up in a container at Aberdeen's
harbor, they kick off Scotland's largest manhunt in 20
years--since the last time they had pursued Kenneth
Wiseman. A brutal killer, Wiseman had been acquitted on a
technicality. But now police are certain he's at work again.
After Sir Isaac Newton revealed his discovery that white light
was compounded of more basic colored rays, he was hailed
as a genius and became an instant international celebrity. An
interdisciplinary enthusiast and intellectual giant in a number
of disciplines, Newton published revolutionary, field-defining
works that reached across the scientific spectrum, including
the Principia Mathematica and Opticks. His renown opened
doors for him throughout his career, ushering him into
prestigious positions at Cambridge, the Royal Mint, and the
Royal Society. And yet, alongside his public success, Newton
harbored religious beliefs that set him at odds with law and
society, and, if revealed, threatened not just his livelihood but
his life. Religion and faith dominated much of Newton's life
and work. His papers, never made available to the public,
were filled with biblical speculation and timelines along with
passages that excoriated the early Church fathers. Indeed,
his radical theological leanings rendered him a heretic,
according to the doctrines of the Anglican Church. Newton
believed that the central concept of the Trinity was a
diabolical fraud and loathed the idolatry, cruelty, and
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persecution that had come to define religion in his time.
Instead, he proposed a "simple Christianity"--a faith that
would center on a few core beliefs and celebrate diversity in
religious thinking and practice. An utterly original but
obsessively private religious thinker, Newton composed
several of the most daring works of any writer of the early
modern period, works which he and his inheritors suppressed
and which have been largely inaccessible for centuries. In
Priest of Nature, historian Rob Iliffe introduces readers to
Newton the religious animal, deepening our understanding of
the relationship between faith and science at a formative
moment in history and thought. Previous scholars and
biographers have generally underestimated the range and
complexity of Newton's religious writings, but Iliffe shows how
wide-ranging his observations and interests were, spanning
the entirety of Christian history from Creation to the
Apocalypse. Iliffe's book allows readers to fully engage in the
theological discussion that dominated Newton's age. A
vibrant biography of one of history's towering scientific
figures, Priest of Nature is the definitive work on the spiritual
views of the man who fundamentally changed how we look at
the universe.
Includes three works, all dating from Nietzsche's last lucid
months, that aim show him at his most stimulating and
controversial: the portentous utterances of the prophet
(together with the ill-defined figure of the Ubermensch) are
forsaken, as wit, exuberance and dazzling insights
predominate.

This book presents the powerful basics of the
original Teachings of Abraham. Within these pages,
you’ll learn how all things, wanted and unwanted,
are brought to you by this most powerful law of the
universe, the Law of Attraction (that which is like
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unto itself is drawn). You’ve most likely heard the
saying "Like attracts like," "Birds of a feather flock
together," or "It is done unto you as you believe" (a
belief is only a thought you keep thinking); and
although the Law of Attraction has been alluded to
by some of the greatest teachers in history, it has
never before been explained in as clear and practical
terms as in this latest book by New York Times bestselling authors, Esther and Jerry Hicks. Learn here
about the omnipresent Laws that govern this
Universe and how to make them work to your
advantage. The understanding that you’ll achieve by
reading this book will take all the guesswork out of
daily living. You’ll finally understand just about
everything that’s happening in your own life as well
as in the lives of those you’re interacting with. This
book will help you to joyously be, do, or have
anything that you desire!
Notice: This Book is published by Historical Books
Limited (www.publicdomain.org.uk) as a Public
Domain Book, if you have any inquiries, requests or
need any help you can just send an email to
publications@publicdomain.org.uk This book is
found as a public domain and free book based on
various online catalogs, if you think there are any
problems regard copyright issues please contact us
immediately via DMCA@publicdomain.org.uk
Traduzioni di Jean Sanders, Leonardo Breccia e
Delia AgozzinoEdizioni integraliPer l’importanza che
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rivestono nella sfera della sessualità o della
perversione della sessualità umana, gli argomenti
trattati in questo volume sono tutti da conoscere e
approfondire. Sono qui raccolti i celebri Tre saggi
sulla sessualità (1905) e Contributi alla psicologia
della vita amorosa, insieme con alcuni saggi che
Freud scrisse sull’argomento tra il 1905 e il 1920, a
comporre un’opera di riferimento completa ed
esauriente. Questi saggi, elaborati nel corso di
quindici anni di riflessioni e di pratica psicoanalitica,
costituiscono nel loro insieme una vera e propria
“guida” per comprendere il comportamento
sessuale infantile e adulto, dal tabù della verginità
alla masturbazione e all’omosessualità, fino alle
perversioni.«Il fatto che esistano dei bisogni sessuali
negli esseri umani e negli animali è spiegato in
biologia con la assunzione di un «istinto sessuale»,
per analogia con l’istinto di nutrizione (nel caso della
fame). Il linguaggio d’ogni giorno, per quanto
concerne i bisogni sessuali, non possiede una parola
che corrisponda a «fame», mentre la scienza fa uso,
a questo proposito, del termine «libido».»Sigmund
Freudpadre della psicoanalisi, nacque a Freiberg, in
Moravia, nel 1856. Autore di opere di capitale
importanza (tra le quali citeremo soltanto
L’interpretazione dei sogni, Tre saggi sulla
sessualità, Totem e tabù, Psicopatologia della vita
quotidiana, Al di là del principio del piacere), insegnò
all’università di Vienna dal 1920 fino al 1938,
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quando fu costretto dai nazisti ad abbandonare
l’Austria. Morì l’anno seguente a Londra, dove si
era rifugiato insieme con la famiglia. Di Freud la
Newton Compton ha pubblicato molti saggi in volumi
singoli e la raccolta Opere 1886/1921.
Edizioni integrali Tutte le opere freudiane della
giovinezza e della piena maturità vengono qui
proposte allo scopo di addentrarsi nella genesi e
nell’evoluzione di un pensiero filosofico, psicologico
e scientifico di rara e articolatissima complessità.
Dalle prime ardite considerazioni di natura
psicofisica sulle motivazioni profonde delle patologie
nevrotiche e isteriche, fino ai più maturi
approfondimenti delle dinamiche inconsce della
psiche singola e collettiva, attraverso l’analisi dei
processi della vita onirica, delle radici della
sessualità, della psicopatologia quotidiana, e
l’approccio all’interpretazione critica dell’arte,
emerge un corpus unico, straordinariamente ricco di
ipotesi e modelli scientifici. Sostenuti da un’ampia
casistica, essi hanno rivoluzionato la cultura
moderna e l’immagine consueta che l’uomo aveva
di se stesso e, influenzando l’arte, la letteratura e la
scienza, sono entrati prepotentemente a far parte
non solo del patrimonio della psicologia, ma della
nostra stessa esperienza quotidiana. • Scritti sulla
cocaina • Scritti su ipnosi e suggestione • Studi
sull’isteria • Il sogno • L’interpretazione dei sogni •
Psicopatologia della vita quotidiana • Tre saggi sulla
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sessualità • Il motto di spirito • I casi clinici • Sulla
psicoanalisi • Un ricordo d’infanzia di Leonardo da
Vinci • Psicologia della vita amorosa • Totem e tabù
• Metapsicologia • Il Mosè di Michelangelo • Al di là
del principio del piacere e altri saggi Sigmund Freud
nacque a Freiberg, in Moravia, nel 1856. Autore di
opere di capitale importanza (tra le quali
L’interpretazione dei sogni, Tre saggi sulla
sessualità, Totem e tabù, Psicopatologia della vita
quotidiana, Al di là del principio del piacere), insegnò
all’università di Vienna dal 1920 fino al 1938,
quando fu costretto ad abbandonare l’Austria in
seguito all’annessione alla Germania nazista. Morì
l’anno seguente a Londra, dove si era rifugiato
insieme con la famiglia. La Newton Compton ha
pubblicato tutti i saggi in volumi singoli e la raccolta
Opere 1886/1921.
Traduzioni di Celso Balducci e Aldo Durante In
questo volume la teoria della psicoanalisi viene
esaminata, come concezione e come pratica
terapeutica, nei suoi diversi aspetti. Il metodo
analitico vi è delineato sin dalle prime formulazioni
ed è seguito nel suo sviluppo, attraverso le scoperte
e le sistemazioni successive che Freud veniva
elaborando sulla base dell’esperienza terapeutica e
del rapporto con i malati. «La psicoanalisi è una
combinazione degna di rilievo, in quanto non solo
comprende un metodo di indagine delle nevrosi, ma
anche un metodo di cura fondato sull’eziologia in tal
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modo scoperta. [...] Non è figlia della speculazione,
ma è il risultato dell’esperienza» (Sigmund Freud).
«Nel periodo in cui il bambino è dominato dal
complesso nucleare, non ancora rimosso, comincia
a svilupparsi una parte notevole della sua attività
psichica, che è messa al servizio degli interessi
sessuali.» Sigmund Freud padre della psicoanalisi,
nacque a Freiberg, in Moravia, nel 1856. Autore di
opere di capitale importanza (tra le quali citeremo
soltanto L’interpretazione dei sogni, Tre saggi sulla
sessualità, Totem e tabù, Psicopatologia della vita
quotidiana, Al di là del principio del piacere), insegnò
all’università di Vienna dal 1920 fino al 1938,
quando fu costretto dai nazisti ad abbandonare
l’Austria. Morì l’anno seguente a Londra, dove si
era rifugiato insieme con la famiglia. Di Freud la
Newton Compton ha pubblicato molti saggi in volumi
singoli e la raccolta Opere 1886/1921.
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