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LA PSICANALISI

Freud si laurea in medicina  e si avvicina allo studio
delle malattie mentali-  ha modo di collaborare  con dei colleghi sull'ISTERIA

e gli esperimenti dimostrano che si può curare con l'IPNOSI-
nello stato ipnotico la paziente si libera di  condizionamenti inconsci
e riesce a rivivere l'evento traumatico riuscendo a razionalizzarlo-

da questo nasce il concetto di INCONSCIO

Freud comincia a studiare l'inconscio ed elabora la TEORIA DELLA RIMOZIONE-
La NEVROSI del paziente è lo stato psichico latente  che  dimenticato
fa sentire la sua presenza, cioè è il suo modo di  reclamare attenzione-

Non è nascondendo i problemi che questi si risolvono,
ma è affrontandoli rendendoli manifesti-

Con lo studio delle nevrosi  Freud scopre in concetto di LIBIDO, ossia 
sostiene che tutti i nostri eventi traumatici di cui ci vergognano hanno
un'origine sessuale, legata al nostro desiderio    represso e censurato-

studiando la libido   infantile teorizza il COMPLESSO DI EDIPO, ossia il bambino
si mette inconsciamente in conpetizione con il padre per il possesso della madre,

fino a desiderarne la stessa morte- lo stesso vale per la bambina, 
mutatis mutandis-

A questo punto Freud   studia le tecniche TERAPEUTICHE che si
legano alla teoria della LIBERA ASSOCIAZIONE DELLE IDEE- addestrato
nell'arte dell'INTERPRETAZIONE l'ANALISTA   guida il paziente, attraverso

le domande, alla scoperta della RESISTENZA-  
la  sua   scoperta è il primo passo verso il suo superamento-

Dopo ciò segue l'INTERPRETAZIONE DEI SOGNI  E DEGLI ATTI MANCATI-
Delicato e importante   è il fenomeno del  TRANSFERT ossia

il fenomeno inevitabile   di innamoramento del paziente per il  suo analista

Freud definisce il conscio e l'inconscio  con i termini di  ES, EGO E SUPER ES-
l'ES  è l'inconscio, l'EGO è il rappresentante  conscio dell'Es, e il SUPER ES

è la sede della coscienza morale, della censura, del controllo-
il Super es  è l'autorità esterna (ma anche interna a noi)  che ci impone come 

dobbiamo convenientemente comportarci-  è l'accettazione delle regole, delle convenzioni, 
delle leggi- Tra  le pulsioni di fare quel che si vuole e le  proibizioni che ci dicono

 che certe  cose sono sconvenineti, sta l'Ego  che cerca sempre di mediare-
 


