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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 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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