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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, 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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