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1Nelle mie analisi di fanciulli, in particolare di età tra i tre e i sei anni sono 
giunta ad una serie di conclusioni che esporrò qui brevemente. 

Ho ripetutamente formulato l’ipotesi che il complesso edipico cominci a 
funzionare prima di quanto comunemente si creda e nel mio articolo “I principi 
psicologici delle analisi infantili”, ho trattato questo argomento più 
dettagliatamente.  

La conclusione a cui sono giunta è che le tendenze edipiche si liberano in 
seguito alla frustrazione che il bambino subisce all’epoca dello svezzamento, 
fanno la loro comparsa tra la fine del primo e l’inizio del secondo anno di età e 
si rafforzano attraverso le frustrazioni anali subite durante il periodo di 
educazione alla pulizia personale. La differenza anatomica tra i due sessi, 
gioca, successivamente, un’influenza determinante sui processi psichici. 

Allorché il bambino è costretto ad abbandonare la posizione orale ed anale 
per quella genitale, sposta il suo interesse sull’obiettivo della penetrazione, 
associato al possesso del membro. Quindi egli cambia non solo la sua posizione 
libidica ma anche il suo punto di mira; il che gli permette di conservare il suo 
primitivo oggetto d’amore. 

Nella bimba, d’altra parte, la funzione recettiva è spostata dalla posizione 
orale a quella genitale: ella cambia la sua posizione libidica, ma ne conserva la 
sua finalità che già l’ha posta in rivalità con la madre; si produce così nella 
bimba la recettività per il pene ed ella quindi si volge verso il padre come suo 
oggetto d’amore. Il vero sorgere dei desideri edipici si presenta, comunque, già 
associato con un incipiente timore di castrazione e sentimento di colpa. 

L’analisi degli adulti e quella dei bambini ci hanno familiarizzato col fatto 
che gli impulsi istintivi pregenitali portano con sé un senso di colpa, mentre si 
era dapprima pensato che tali sentimenti di colpa si originassero, 
indipendentemente da tali impulsi, in un secondo tempo e che retroagissero 
sulle precedenti tendenze, senza essere, in origine, ad esse associati.  

Ferenczi presume che, connesso con gli impulsi uretrali ed anali, vi sia una 
“sorta di precursore fisiologico del Super Io” che egli chiama “moralità dello 
sfintere”. Secondo Abraham l’ansia fa la sua comparsa nella fase cannibalica, 
mentre il senso di colpa sorge nella successiva precoce fase sadico-anale. 

Le mie osservazioni mi portano ancora più in là: esse dimostrano che il 
senso di colpa che accompagna la fissazione pregenitale è già l’effetto diretto 
del conflitto edipico; e ciò sembra spiegare in modo soddisfacente la genesi di 
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tali sentimenti: sappiamo infatti che il senso di colpa è in realtà un risultato 
della introiezione degli oggetti d’amore edipici (già realizzata, o, come vorrei 
aggiungere, in corso di realizzazione): cioè un sentimento di colpa è un 
prodotto della formazione del Super Io. 

L’analisi dei bambini piccoli rivela che la struttura del Super Io è costruita 
da un insieme di identificazioni che hanno avuto luogo in periodi e in strati 
molto differenti della vita psichica. Tali identificazioni sono, nella pratica, 
sorprendentemente contraddittorie: un’eccessiva bontà ed un eccessiva 
severità esistono fianco a fianco. Noi troviamo in esse, inoltre, una spiegazione 
della severità del Super Io che risalta assai nettamente in queste analisi 
infantili. Mentre non è chiaro, ad esempio, perché un bimbo di quattro anni 
debba crearsi nella mente un’immagine irreale e fantastica dei genitori che lo 
divorano tagliano e feriscono, è invece chiaro perché, in un bimbo di un anno, 
l’ansia provocata dal sorgere del conflitto edipico assuma l’aspetto di una paura 
di essere divorato e distratto. È il bimbo stesso che desidera distruggere 
l’oggetto libidico, mordendolo, divorandolo, tagliandolo e ciò genera l’ansia, per 
cui il risveglio delle tendenze edipiche è seguito dalla introiezione dell’oggetto 
che diventa qualche cosa da cui è logico attendersi un castigo. Il bimbo, quindi, 
teme una punizione corrispondente alla propria impostazione aggressiva: il 
Super Io diventa qualche cosa che morde, divora e taglia. 

La connessione tra la formazione del Super Io e le fasi pregenitali di 
sviluppo è molto importante da due punti di vista: da un lato il senso di colpa 
si collega alle fasi orale e sadico-anale le quali fin qui predominano, dall’altro il 
Super Io comincia a funzionare mentre queste fasi hanno una grande 
influenza, il che rende ragione della sua severità sadica. 

Queste conclusioni aprono una nuova prospettiva: è soltanto attraverso 
una forte repressione che l’Io, ancora molto debole, può difendersi da un Super 
Io così minaccioso e poiché le tendenze edipiche sono espresse in un primo 
momento specie in forma di impulsi orali ed anali, sarà il grado di repressione 
che ha luogo in questi stadi precoci, che in special modo determinerà quali 
fissazioni avranno il predominio nello sviluppo edipico. 

Un’altra ragione per cui la connessione diretta tra la fase pregenitale e lo 
sviluppo del senso di colpa è così importante, è che le frustrazioni anali ed orali 
che sono i prototipi di tutte le frustrazioni che seguiranno nel corso della vita, 
hanno significato di punizione e danno nel contempo origine all’ansia. Questa 
circostanza fa sì che la frustrazione sia ancor più acutamente sentita e la sua 
asprezza contribuisce largamente a far sì che tutte le susseguenti frustrazioni 
siano penose. 

Abbiamo visto quali importanti conseguenze derivino dal fatto che l’Io è 
ancora così poco sviluppato quando è assalito dall’insorgere delle tendenze 
edipiche e dalla incipiente curiosità sessuale che ad esse è associata. Il bimbo, 
ancora non sviluppato intellettualmente, è assalito da una serie di problemi e 
di domande e uno dei pesi che maggiormente grava sull’inconscio è dato da 
queste molteplici interrogazioni assillanti che, solo in parte sono 
apparentemente consce, e quando lo sono, non possono essere espresse a 
parole e rimangono senza risposta. Un’altra e più dura ragione di sofferenza 
consiste nel fatto che il bimbo non è in grado di capire le parole e il linguaggio, 
perché le sue domande precedono l’inizio della comprensione delle parole. 
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Nell’analizzare questi sentimenti penosi si provoca una straordinaria carica 
d’odio. 

Queste cause, agendo isolatamente o integrandosi tra loro, determinano 
numerose inibizioni dell’impulso epistemofilico, come, ad esempio, la incapacità 
ad imparare lingue straniere e l’odio per coloro che parlano una lingua diversa. 
Esse sono, inoltre, responsabili di disturbi diretti della favella, ecc. La curiosità 
che si rende nettamente palese più tardi, soprattutto nel quarto o quinto anno 
di vita, non è l’inizio ma l’apice e la conclusione di questa fase di sviluppo la cui 
fondatezza si estende al conflitto edipico in generale. 

Il sentimento precoce di non conoscenza ha rapporti molteplici: è anzitutto 
connesso con il sentimento di essere incapace, impotente, che ben presto si 
crea dalla situazione edipica; inoltre il bimbo vive questi stati di animo assai 
intensamente poiché egli non conosce nulla di definito sui problemi sessuali ed, 
in entrambi i sessi, il complesso di castrazione è accentuato da questo senso di 
ignoranza. 

Le primitive connessioni tra l’impulso epistemofilico e il sadismo sono 
molto importanti per tutto lo sviluppo mentale. Questo istinto, attivato dal 
sorgere delle tendenze edipiche, attira anzitutto l’attenzione sul corpo della 
madre che è considerata come il teatro di ogni atto ed evoluzione sessuale; il 
bimbo è ancora dominato dalla posizione libidica sadico-anale che gli fa 
desiderare di appropriarsi dei contenuti del corpo, ed egli perciò comincia ad 
essere curioso di ciò che contiene, a cosa assomiglia, ecc. L’istinto 
epistemofilico e il desiderio di prendere possesso cominciano così ad essere 
abbastanza precocemente collegati tra loro e col senso di colpa ridestato 
dall’incipiente conflitto edipico. Questo significativo collegamento fa la sua 
comparsa in una fase di sviluppo dei due sessi, che è di vitale importanza 
sebbene sino ad ora non sufficientemente valutata, implicando una precoce 
identificazione con la madre. 

L’andamento di questa fase “femminile” deve essere esaminato 
separatamente nel maschio e nella femmina; ma prima di accingermi a ciò ne 
dimostrerò i rapporti con la fase precedente, che è comune ad entrambi i sessi. 

Nei primi stadi sadico-anali il fanciullo subisce il suo secondo grave trauma 
che rinforza la sua tendenza a staccarsi dalla madre: ella ha frustrato i suoi 
desideri orali ed ora interferisce anche nei suoi piaceri anali; sembra quindi 
questo il momento in cui le privazioni spingono le tendenze anali ad 
amalgamarsi con le tendenze sadiche. Il fanciullo desidera entrare in possesso 
delle feci della madre penetrando nel corpo di lei, tagliandolo a pezzi, 
divorandolo e distruggendolo, e sotto l’influenza dei suoi impulsi genitali, il 
ragazzo comincia a volgersi verso la madre come oggetto d’amore. Sennonché 
i suoi impulsi sadici sono completamente all’opera e l’odio che si è originato 
dalle primitive frustrazioni è ora, nello stadio genitale, rivolto con tutta la sua 
forza contro l’oggetto d’amore. Un ostacolo ancora più grande al suo amore è il 
timore di castrazione da parte del padre che si origina con gli impulsi edipici. Il 
grado della evoluzione genitale che il bambino riesce a raggiungere dipende in 
parte dalla sua capacità di tollerare l’ansia. Qui l’intensità delle fissazioni 
sadico-orali e sadico-anali è un fattore importante: essa condiziona l’odio che il 
bambino sente verso la madre e ciò, a sua volta, lo inibisce in misura maggiore 
o minore nello stabilire un rapporto positivo con lei. Le fissazioni sadiche 
esercitano anche un’influenza decisiva sulla formazione del Super Io che 
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comincia a svilupparsi mentre queste fasi hanno un netto predominio. Più 
crudele sarà il Super Io, più terrificante sarà il padre come castratore, e più 
tenacemente il fanciullo, nel sottrarsi ai suoi impulsi genitali si fisserà ai livelli 
sadici, livelli dai quali prendono principalmente il loro colore anche le tendenze 
edipiche. 

In questi stadi precoci tutte le posizioni nello sviluppo edipico acquistano la 
loro carica emotiva in rapida successione. Ciò comunque non si avverte perché 
il quadro è dominato dagli impulsi pregenitali; d’altronde non si può tracciare 
un limite netto tra gli atteggiamenti eterosessuali attivi che trovano 
espressione a livello anale e il susseguente stadio di identificazione con la 
madre. 

Siamo ora giunti a quella fase di sviluppo di cui ho parlato prima sotto il 
nome di “fase femminile”: essa ha le sue radici nello stadio sadico-anale e 
conferisce a questo stadio un nuovo contenuto perché le feci sono ora 
equiparate al bambino che deve nascere, e il desiderio di impossessarsi di 
elementi della madre, ora può essere applicato sia al bambino che alle feci. 
Possiamo quindi distinguere due obbiettivi che si fondono l’uno con l’altro: il 
primo obbiettivo è motivato dal desiderio di avere dei bambini, dall’intenzione 
di appropriarsene, mentre il secondo è motivato dalla gelosia dei futuri fratelli 
e sorelle, la cui venuta è attesa, e dal desiderio di distruggerli entro il corpo 
della madre (un terzo obbiettivo delle tendenze sadico-orali del ragazzo entro il 
corpo della madre è il pene del padre). 

Alla base del complesso di castrazione della femmina e del complesso 
femminile del maschietto sta il desiderio frustrato di possedere un determinato 
organo; le tendenze a impossessarsi e a distruggere sono in rapporto con gli 
organi del concepimento, della gravidanza e del parto, che il maschietto 
presume esistano nella madre e inoltre con la vagina e le mammelle fonte di 
latte, che sono fortemente desiderati come organi di recettività ed elargizione, 
fin dall’epoca in cui la posizione libidica è puramente orale. 

Il maschietto teme un castigo per la distruzione che egli fa del corpo della 
madre; ma d’altra parte il suo timore è di carattere più generale e abbiamo qui 
una situazione analoga a quella dell’ansia che accompagna i desideri di 
castrazione della bambina. Egli teme che il suo corpo sarà mutilato e 
smembrato e questo timore ha anch’esso significato di castrazione: abbiamo 
così un diretto contributo al complesso di castrazione. In questi stadi precoci di 
sviluppo la madre che porta via le feci del bambino ha anche valore di madre 
che lo smembra e lo castra e, a causa delle frustrazioni anali che ella gli 
infligge, non solo apre la via al complesso di castrazione, ma, in termini di 
realtà psichica è anche lei il castratore. 

Tale timore della madre è così angoscioso perché è combinato con un 
intenso timore di castrazione da parte del padre. Le tendenze distruttive il cui 
obbiettivo è il seno sono anche dirette con la loro forte carica sadico-orale e 
sadico-anale contro il pene del padre che il bimbo suppone si trovi là dentro; 
ed è a motivo di ciò che il timore di castrazione da parte del padre si mette a 
fuoco in questa fase. Perciò la fase femminile è caratterizzata dall’ansia in 
relazione con il seno della madre ed il pene del padre, e quest’ansia assoggetta 
il bimbo alla tirannia di un Super Io che divora, smembra e castra, 
plasmandosi ad immagine sia del padre che della madre. Le posizioni genitali 
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incipienti sono perciò agli inizi intrecciate e mescolate con molteplici tendenze 
pregenitali. 

Quanto più prevalgono le fissazioni sadiche, tanto più l’identificazione del 
ragazzo con la madre corrisponde ad un atteggiamento di rivalità, mista ad 
invidia ed odio, nei riguardi delle donne, e perciò, in relazione al suo desiderio 
di avere un bambino, egli si sente in svantaggio ed inferiore rispetto alla 
madre. 

Consideriamo ora perché il complesso di femminilità del maschio appaia 
assai più oscuro del complesso di castrazione della femmina, del quale ha lo 
stesso significato. 

L’amalgamarsi del desiderio di avere un bambino con l’impulso 
epistemofilico permette al maschio di effettuare uno spostamento sul piano 
intellettuale; il suo sentimento di inferiorità è poi mascherato ed 
ipercompensato dalla superiorità, riconosciutagli anche dalla femmina, che gli 
deriva dal possesso di un pene; questa esagerazione della posizione del 
maschio si traduce in una eccessiva affermazione di virilità. 

Nel suo lavoro (“Die Wurzel des Wissbegierde”)2, anche Mary Chadwick ha 
fatto risalire la accentuata considerazione narcisistica del maschio per il suo 
pene e il suo atteggiamento di rivalità intellettuale nei confronti della donna 
alla frustrazione del suo desiderio di avere un bambino e allo spostamento di 
questo desiderio sul piano intellettuale. 

La tendenza che si osserva molto frequentemente nei ragazzi, a 
manifestare un’eccessiva aggressività, ha la sua origine nel complesso di 
femminilità e si accompagna con un atteggiamento di disprezzo e di “chi la sa 
lunga”, altamente asociale e sadica. Tale tendenza è in parte determinata da 
uno sforzo di mascherare l’ansia e l’ignoranza che vi è al di sotto, ed in parte 
coincide con la protesta (originata dal timore di castrazione) rivolta contro il 
ruolo femminile, ma ha anche origine dal suo spavento di fronte alla madre cui 
egli mira a sottrarre il pene del padre, i suoi bambini e gli organi sessuali 
femminili. Questa eccessiva aggressività si collega col piacere che deriva 
direttamente dalla situazione edipica genitale, e rappresenta quella parte della 
situazione che è di gran lunga il fattore più asociale nella formazione del 
carattere. Ecco perché la rivalità dell’uomo verso le donne, che è dettata 
principalmente dalla posizione genitale, sarà molto più asociale della rivalità 
verso i suoi simili. La quantità di fissazioni sadiche determinerà certamente 
anche i rapporti di un uomo con gli altri uomini quando essi si trovino in 
posizione di rivalità. Se, al contrario, la identificazione con la madre è basata 
su una posizione genitale più stabilizzata i rapporti con le donne saranno di 
carattere positivo e, d’altro canto, il desiderio di avere un bambino e la 
componente femminile, che giocano una parte così essenziale nell’attività degli 
uomini, troveranno occasioni più favorevoli per una sublimazione. 

In entrambi i sessi, l’ansia ed il senso di colpa legato alla fase femminile, 
sono una delle principali cause di inibizioni nella loro attività: l’esperienza mi 
ha insegnato comunque che una completa analisi di questa fase è oltre tutto 
importante da un punto di vista terapeutico, ed è di aiuto in alcuni casi di 
nevrosi ossessiva che sembrano aver raggiunto un punto in cui non vi è più 
nulla da risolvere. 

Nello sviluppo del ragazzo la fase femminile è seguita da una lotta 
prolungata tra la posizione genitale e pregenitale della libido. Al suo apice, tra 
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il terzo ed il quinto anno di vita, questa lotta è chiaramente riconoscibile come 
conflitto edipico. 

L’ansia legata alla fase femminile riconduce il bambino all’identificazione 
col padre; ma questo stimolo di per se stesso non assicura una salda base per 
la posizione genitale poiché esso provoca la repressione e la 
ipercompensazione degli istinti sadico-anali e non dà loro libero sfogo. Il timore 
di castrazione da parte del padre rafforza la fissazione a livelli sadico-anali, ed 
anche il grado di sessualità genitale costituzionale gioca un ruolo importante al 
fine di un esito favorevole, verso il raggiungimento del livello genitale. Spesso 
il risultato della lotta resta indeciso e ciò dà origine a disturbi nevrotici e a 
disturbi della capacità virile3. Perciò il raggiungimento di una completa capacità 
virile e della posizione genitale dipenderà in parte dall’esito favorevole della 
fase femminile. 

Esaminiamo ora lo sviluppo della bambina: in seguito allo svezzamento 
questa è distolta dalla madre essendo fortemente a ciò costretta dalle 
frustrazioni anali subite; mentre le tendenze genitali cominciano ad avere la 
loro influenza sul suo sviluppo mentale. 

Sono completamente d’accordo con Helene Deutsch4 quando dice che lo 
sviluppo genitale della donna raggiunge la sua completezza con un felice 
spostarsi della libido dalla posizione orale a quella genitale. I miei risultati, 
però, mi fanno pensare che questo spostamento abbia inizio con i primi 
eccitamenti degli impulsi genitali, e che l’impulso orale e la funzione recettiva 
dei genitali esercitino una influenza determinante nel far sì che la bimba si 
rivolga verso il padre. Inoltre sono indotta a concludere che non appena gli 
impulsi edipici fanno la loro comparsa non solo si crea una consapevolezza 
inconscia della vagina, ma si instaurano anche capacità di sensazioni in tale 
organo e in tutto l’apparato genitale, Tuttavia, nelle femmine la masturbazione 
non offre una scarica adeguata come nei ragazzi, per dar sfogo a questa 
quantità di eccitazioni; onde l’accumulata mancanza di soddisfacimento 
fornisce un’ulteriore spiegazione delle maggiori complicazioni e dei disturbi 
dello sviluppo sessuale femminile.  

La difficoltà di ottenere pieno soddisfacimento dalla masturbazione può 
essere un’altra delle cause, oltre a quelle indicate da Freud, per cui la femmina 
rifiuta la masturbazione; e ciò può in parte spiegare perché durante la lotta per 
abbandonare la masturbazione manuale, questa sia generalmente rimpiazzata 
con lo strofinare le gambe tra loro. 

Oltre alla proprietà recettiva dell’organo genitale, che è posta in gioco dal 
forte desiderio di una nuova fonte di soddisfacimento, l’invidia e l’odio verso la 
madre che possiede il pene del padre, sembrano essere, nel periodo in cui 
questi impulsi edipici vanno accentuandosi, un motivo di più perché la bimba si 
rivolga verso il padre; le cui carezze hanno ora l’effetto di una seduzione e 
sono sentite come “l’attrazione per il sesso opposto”5. 

Nella bambina l’identificazione con la madre deriva direttamente dagli 
impulsi edipici: tutta la lotta causata nel ragazzo dalla sua ansia di castrazione 
è in lei assente. Nella femmina come nel maschio questa identificazione 
coincide con le tendenze sadico-anali di impossessarsi di elementi materni e di 
distruggere la madre. Se la identificazione con la madre ha luogo specialmente 
nello stadio in cui le tendenze sadico-orali e sadico-anali sono molto forti, il 
timore di un primitivo Super Io materno porterà alla repressione e alla 
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fissazione di questa fase e interferirà con il successivo sviluppo genitale. Il 
timore della madre inoltre spinge la bambina ad abbandonare la identificazione 
con lei e ad iniziare così l’identificazione col padre. 

L’impulso epistemofilico della bambina è, anzitutto, stimolato dal 
complesso edipico: il risultato è che ella scopre la sua mancanza di pene, che 
ella giudica come un nuovo effetto dell’odio della madre: ma nello stesso 
tempo il suo senso di colpa fa sì che la consideri come una punizione. Ciò 
inasprisce la sua frustrazione in questa direzione e, a sua volta, esercita una 
profonda influenza su tutto il complesso di castrazione. 

Questo precoce dispiacere per la perdita del membro aumenta assai più 
tardi quando la fase fallica e il complesso di castrazione sono pienamente 
attivi. Freud ha affermato che la scoperta della carenza del membro provoca il 
rivolgersi dalla madre verso il padre. I miei risultati mostrano, d’altronde, che 
questa scoperta opera solo di rincalzo in questo senso: essa viene fatta in uno 
stadio molto precoce del conflitto edipico quando l’invidia del pene rimpiazza il 
desiderio di aver un bambino che, in uno stadio seguente, di nuovo rimpiazzerà 
l’invidia del pene. Io penso che sia la privazione del seno materno la causa 
fondamentale del rivolgersi verso il padre. L’identificazione con il padre è meno 
carica d’ansia di quella con la madre. D’altronde il senso di colpa verso di lei 
spinge alla ipercompensazione attraverso una nuova relazione d’amore con lei; 
contro questa nuova relazione d’amore operano, sia il complesso di castrazione 
che rende difficile un atteggiamento maschile, sia l’odio per lei che deriva dalle 
posizioni precedenti. Odio e rivalità verso la madre, comunque, spingono 
ancora una volta ad abbandonare la identificazione con il padre e a rivolgersi a 
lui come oggetto e fonte d’amore. 

I rapporti che la bambina ha stabilito con la madre fanno sì che i rapporti 
col padre prendano una direzione sia positiva che negativa. La frustrazione 
subita da lui ha come sua base più profonda la delusione sofferta nei rapporti 
con la madre, mentre un motivo potente a sostegno del desiderio di 
impossessarsi di lui sorge dall’odio e dall’invidia verso la madre.  

Se le fissazioni sadiche conservano il predominio, quest’odio e questa 
ipercompensazione influenzeranno anche materialmente le relazioni della 
donna con l’uomo. 

D’altra parte se vi è un rapporto più positivo con la madre fondato sopra la 
posizione genitale, non soltanto la donna sarà più libera dal senso di colpa nei 
rapporti con i suoi bambini ma anche il suo amore per il marito ne sarà molto 
rafforzato, giacché per la donna egli rappresenta sempre sia la madre che 
esaudisce i desideri, sia il bambino amato. Su queste basi molto significative 
sono fondati i rapporti connessi esclusivamente col padre: essi sono dapprima 
concentrati sull’atto del pene nel coito; questo atto che promette anche un 
soddisfacimento dei desideri ora spostati sul piano genitale, appare alla 
bambina come un’opera assai perfetta. 

La sua ammirazione è quindi scossa dalla frustrazione edipica; ma a meno 
che non sia tramutata in odio, essa costituisce uno degli aspetti fondamentali 
dei rapporti della donna con l’uomo. Più tardi, quando viene raggiunta la piena 
soddisfazione degli impulsi amorosi, congiunta con questa ammirazione, vi è la 
grande gratitudine derivante dalla privazione a lungo sofferta; gratitudine che 
trova espressione nella grande capacità di una completa e durevole dedizione 
ad un oggetto d’amore, in particolare al primo amore. 
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Una ragione per cui lo sviluppo della bambina è molto svantaggiato è la 
seguente: mentre il ragazzo possiede realmente il membro, a motivo del quale 
egli entra in rivalità col padre, la bambina ha soltanto il desiderio insoddisfatto 
per la maternità, maternità di cui ella ha una coscienza non debole e malcerta, 
bensì intensissima. 

Non è solo questa situazione di incertezza che turba le sue speranze di 
una futura maternità; ella è ancor più indebolita dall’ansia e dal senso di colpa, 
e ciò può danneggiare seriamente e in permanenza le capacità materne della 
donna. A causa delle tendenze distruttive che in passato ha diretto contro il 
corpo (o certi organi sessuali) della madre e contro i bambini nell’utero, la 
bambina ora prevede una rivalsa sotto forma di distruzione della sua stessa 
capacità alla maternità, o degli organi connessi con tale funzione, o dei suoi 
stessi bambini. Qui risiede anche una delle tante cause del costante interesse 
delle donne (spesso così eccessivo) per la loro bellezza personale e il loro 
timore che anche questa sarà distrutta dalla madre. Alla base dell’impulso di 
ornarsi e di abbellirsi vi è anche il proposito di riparare la bellezza danneggiata 
e ciò ha la sua origine nell’ansia e nel senso di colpa6. 

È probabile che questo profondo timore della distruzione degli organi 
interni possa essere la causa psichica della maggiore predisposizione della 
donna rispetto agli uomini, all’isteria di conversione e alle malattie organiche. 

Quest’ansia e questo senso di colpa sono la causa principale della 
repressione dei sentimenti di orgoglio e di gioia che in origine sono molto forti 
nel ruolo femminile; tale repressione dà luogo a sfiducia nell’attitudine alla 
maternità, in origine altamente valorizzata. Così la ragazza, perde il potente 
appoggio che al ragazzo deriva dal possesso del membro e che lei stessa può 
trovare nella aspettativa della maternità. 

Si può dimostrare che l’ansia molto intensa della bambina nei riguardi 
della sua femminilità è analoga al timore di castrazione del maschietto, poiché 
certamente contribuisce a reprimere gli impulsi edipici. Il corso seguito 
dall’ansia di castrazione del ragazzo riguardo al pene che visibilmente esiste è 
comunque differente: può essere definito più acuto rispetto all’ansia ben più 
cronica della femmina nei riguardi dei suoi organi interni, con i quali ella è 
ovviamente meno familiarizzata. Per di più è doveroso distinguere che l’ansia 
del maschio è determinata dal Super Io paterno mentre quella della femmina 
dal Super Io materno. 

Freud diceva che il Super Io della femmina si sviluppa secondo schemi 
diversi da quelli del maschio. Noi ne troviamo costantemente conferma del 
fatto che la gelosia gioca un ruolo maggiore nella vita delle donne che in quella 
degli uomini, perché è rafforzata dallo spostamento dell’invidia per il membro 
del maschio. D’altra parte, le donne in particolar modo, possiedono una grande 
capacità, che non è unicamente basata sopra una ipercompensazione, di 
trascurare i propri desideri e di dedicarsi con sacrificio di sé a compiti etici e 
sociali. Non possiamo spiegare tale capacità con una mescolanza di tratti 
maschili e femminili che, data la disposizione bisessuale degli esseri umani, 
influenzano nei singoli casi la formazione del carattere, poiché questa capacità 
è per natura, nettamente di tipo materno. Io credo che per spiegare come le 
donne possano muoversi su così larga scala, dalla gelosia più meschina alla più 
disinteressata dedizione amorosa, dobbiamo prendere in considerazione le 
peculiari condizioni di formazione del Super Io femminile. La bambina attinge 
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la gelosia e l’odio dalla primitiva identificazione con la madre in cui predomina 
il livello sadico-anale e costruisce un Super Io crudele conforme all’immagine 
materna. Il Super Io che si sviluppa, in questo stadio, da una identificazione 
col padre può anche essere minaccioso e provocare ansia; ma pare che non 
raggiunga mai le proporzioni di quello che trae origine dall’identificazione con 
la madre, la quale quanto più diviene stabile su base genitale, tanto più sarà 
caratterizzata dalla bontà devota incarnata in un ideale di madre amorevole. 
Questo positivo atteggiamento affettivo dipende dalla maggiore o minore 
estensione dei caratteri che contrassegnano lo stadio genitale o pregenitale di 
cui l’ideale materno si carica. Ma quando si giunge alla conversione attiva 
dell’atteggiamento emotivo nell’attività sociale o in altre attività, si ha 
l’impressione che sia l’idea dell’Io paterno ad agire. La profonda ammirazione 
che la bambina prova per l’attività genitale del padre dà luogo alla formazione 
di un Super Io paterno che le propone funzioni attive che lei non può mai 
svolgere completamente. Se, nel suo sviluppo, per via di certi fattori, la spinta 
a realizzare queste funzioni è abbastanza forte, la loro reale impossibilità di 
realizzazione, può fornire ai suoi sforzi un’energia che, combinata con la 
capacità di autosacrificio che le deriva dal Super Io materno, è tale da dare alla 
donna, in casi particolari, la capacità di ottenere un successo veramente 
eccezionale sul piano intuitivo ed in campi specifici. 

Anche il maschio attinge dalla fase femminile un Super Io materno che, 
come già per la femmina, lo spinge alla duplice identificazione, cioè quella 
primitiva crudele, e l’altra segnata dall’amore. Ma egli passa attraverso questa 
fase per riprendere (sia pure in misura molto varia) l’identificazione col padre 
e, per quanto grande sia l’influsso materno nella formazione del Super Io, è 
ancor più decisiva, fin dall’inizio, per l’uomo l’influsso dell’Io paterno. Egli, 
inoltre, pone dinanzi a sé una figura con caratteri esaltati sulla quale modellarsi 
e poiché il ragazzo è “fatto ad immagine” della sua idea, può darsi che vi 
riesca. Questa circostanza fa sì che il maschio possa svolgere un’attività 
altamente uniforme e produttiva. 

Nella femmina il timore di danni alla sua maternità esercita una profonda 
influenza sul suo complesso di castrazione poiché la spinge a sopravvalutare il 
pene di cui è priva e tale sopravvalutazione è assai più evidente della 
sottostante ansia nei riguardi della propria femminilità. Voglio ora ricordare il 
lavoro di Karen Horney, che fu la prima a studiare le origini, risalendo fino alla 
situazione edipica, del complesso di castrazione nelle donne. 

A questo riguardo devo parlare dell’importanza che hanno, per lo sviluppo 
sessuale, determinate precoci esperienze infantili. Nel lavoro che lessi al 
Congresso di Salisburgo del 1924 io rilevavo che quando l’assistere al coito ha 
luogo in uno stadio tardivo dello sviluppo, esso assume carattere di trauma, 
ma che se tali esperienze avvengono in età precoce esse vengono fissate e 
prendono parte allo sviluppo sessuale. Devo ora aggiungere che una fissazione 
di questo genere può soffocare non soltanto tale particolare stadio di sviluppo, 
ma anche il Super Io, che è allora in corso di formazione, e può danneggiare 
così lo sviluppo successivo. Quanto più completamente il Super Io raggiunge il 
suo acme nello stadio genitale, tanto meno saliente sarà nella sua struttura, 
l’identificazione sadica e vi saranno maggiori probabilità per una salda salute 
mentale e perché si sviluppi una personalità ad alto livello etico. 

psicoterapeuti.info



 10

Vi è, nella prima infanzia, un altro genere di esperienze che mi sembrano 
tipiche ed estremamente importanti: tali esperienze spesso seguono da vicino 
il fatto di aver assistito al coito e sono indotte o favorite dalle eccitazioni 
suscitate di conseguenza. Mi riferisco alle reciproche relazioni sessuali dei 
fanciulli, tra fratelli e sorelle o tra compagni di giochi, che consistono negli atti 
più svariati: osservare, toccare, defecare assieme, fellatio, cunnilingus e 
spesso tentativi diretti di coito; essi sono fortemente repressi ed hanno una 
carica emotiva di profondi sentimenti di colpa. Questi sentimenti sono 
principalmente dovuti al fatto che il loro oggetto d’amore, scelto sotto la 
pressione dell’eccitazione dovuta al conflitto edipico, è considerato dal fanciullo 
come un sostituto del padre, della madre o di entrambi. Così queste relazioni, 
a prima vista così insignificanti, ma alle quali nessun fanciullo, sotto lo stimolo 
dello sviluppo edipico, sembra sottrarsi, assumono il carattere di una relazione 
edipica attuata nella realtà ed esercitano un’influenza determinante sulla 
formazione del complesso edipico, sul distacco del soggetto da tale complesso 
e sui suoi successivi rapporti sessuali. In conseguenza del bisogno di punizione 
e della coazione a ripetere, queste esperienze spesso fanno sì che il fanciullo 
sia predisposto ai traumi sessuali. A questo proposito vi rimando ad Abraham7 
il quale ha dimostrato che l’esperienza di traumi sessuali si integra nello 
sviluppo sessuale dei bambini. L’esplorazione di queste esperienze, nel corso 
delle analisi di adulti e di bambini, ha in larga misura chiarito le connessioni 
della situazione edipica con le fissazioni precoci, ed è perciò importante dal 
punto di vista terapeutico. 

Nel ricapitolare le mie conclusioni desidero anzitutto affermare che esse, 
secondo me, non contraddicono le dottrine del prof. Freud. Penso che il punto 
essenziale delle osservazioni aggiuntive da me formulate consista nel fatto che 
io faccio risalire questi processi ad un periodo antecedente, e che le diverse 
fasi (specie negli stadi iniziali) si articolano l’una con l’altra con maggior 
scioltezza di quanto sino ad ora si supponeva. 

Gli stadi precoci del conflitto edipico sono quindi caratterizzati dal maggior 
predominio delle fasi pregenitali rispetto a quella genitale e quando 
quest’ultima comincia ad essere attiva, essa è, dapprima, assai mascherata e 
solo più tardi, tra il terzo ed il quinto anno di vita diventa chiaramente 
riconoscibile; ed è questa l’epoca in cui il complesso d’Edipo e la formazione 
del Super Io raggiungono il loro acme. 

Il fatto che le tendenze edipiche comincino a funzionare con tale anticipo, 
che l’angoscia derivante dal senso di colpa faccia la sua comparsa a livelli 
pregenitali, determinando così un’influenza precoce sia sul complesso edipico, 
sia sul Super Io, e di conseguenza anche sulla formazione del carattere, della 
sessualità e di tutto lo sviluppo del soggetto – tutto ciò mi sembra di 
importanza capitale e finora non riconosciuta. Ho potuto constatare il valore 
terapeutico di tali nozioni, nel corso di analisi di bambini, ma tale validità non 
si limita ad esse, poiché applicando le mie conclusioni alle analisi degli adulti 
ho avuto conferma non solo della loro correttezza teoretica, ma anche della 
loro importanza terapeutica. 
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1 Lavoro pubblicalo in I. J. Ps-A nel 1928 e nella Raccolta “Contributions to Psycho-Analysys” 
(The Hogarth Press, Londra 1950) pag. 202 e seg. sotto il titolo Early stages of the Oedipus 
conflict (N. d. R.) 
 
2 I. Z. P. A., vol. XI, 1925. 
 
3 Cfr. W. Reich: Die Funktion des Orgasmus ristampato in “The Discovery of the Orgone”, New 
York, 1942. 
 
4 H. Deutsch: Psychoanalyse der weiblichen Sexualdfunktion. 
 
5 Ci imbattiamo regolarmente nel rimprovero inconscio che la madre ha sedotto il bimbo mentre bada a 
lui; questo rimprovero risale al periodo in cui i desideri genitali stanno per fare la loro comparsa e le 
tendenze edipiche si stanno risvegliando. 
 
6 Cfr. il lavoro di Harnik al Congresso Psicoanalitico di Innsbruck: “Die ökonomischen 
Beziehungen zwischen dem Schuldgefühl und dem weiblichen Narzissmus”. 
 
7 Karl Abraham, Selected Papers, Intern. Psychoanal. Library, n. 13. 
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