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Per l’importanza che 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 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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