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La parola narcisismo è presa dalla terminologia clinica e fu scelta da P. 

Näcke e H. Ellis nel 1889 per indicare l'atteggiamento di una persona che tratta 
il proprio corpo allo stesso modo in cui è trattato, in differenti condizioni, il 
corpo di un oggetto sessuale; cioè egli sperimenta piacere sessuale 
contemplando, carezzando e blandendo il proprio corpo, finché da queste 
attività deriva gratificazione completa. Sviluppato fino a questo grado, il 
narcisismo ha il significato di una perversione che ha assorbito l'intera vita 
sessuale del soggetto; conseguentemente, in questa trattazione ci si può 
aspettare di imbattersi in fenomeni simili a quelli che noi cerchiamo nello 
studio di ogni perversione. 

Ora, coloro che sono impegnati nell'osservazione psicoanalitica furono 
colpiti dal fatto che lineamenti isolati dell'atteggiamento narcisistico si trovano 
in molte persone che sono caratterizzate da altre perversioni – per esempio, 
come afferma Sadger, in omosessuali – e infine sembrò che un'inclinazione 
della libido che dovrebbe essere descritta come narcisistica potrebbe essere 
considerata in un campo assai più vasto, e che essa potrebbe reclamare un 
posto nello sviluppo sessuale normale degli esseri umani1. Certe difficoltà che 
s'incontrano nell'analisi di nevrotici portano alla stessa supposizione, perché 
sembra che questo genere di atteggiamento narcisistico sia uno dei fattori 
limitanti la loro suscettibilità di essere curati. In questo senso il narcisismo non 
sarebbe una perversione, ma il completamento libidico dell'egoismo, dell'istinto 
di autoconservazione, una certa misura del quale può essere giustificatamente 
attribuita ad ogni essere vivente. 

Un motivo pressante per occuparci della concezione di un narcisismo 
primario e normale sorse quando fu fatto il tentativo di portare la nostra 
conoscenza della demenza precoce (Kraepelin) o schizofrenia (Bleuler) in linea 
con l'ipotesi su cui è basata la teoria della libido. Questi pazienti, per i quali io 
propongo il termine di parafrenici, presentano due caratteristiche 
fondamentali: soffrono di megalomania e hanno ritirato il loro interesse dal 
mondo esterno (persone e cose). In conseguenza di quest'ultimo cambiamento 
interiore, essi sono inaccessibili all'influenza della psicoanalisi e non possono 
essere curati malgrado i nostri sforzi. Ma questo ritirarsi del parafrenico dal 
mondo esterno deve essere più esattamente caratterizzato. Anche l'isterico e 
l'ossessivo hanno perduto, nei limiti della loro malattia, il rapporto con la 
realtà. Ma l'analisi mostra che essi non hanno in alcun modo interrotto i loro 
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rapporti erotici con le persone e le cose. Essi li mantengono sempre nella 
fantasia; cioè essi hanno, da una parte, sostituito gli oggetti immaginari 
fondati su ricordi, o hanno mescolato gli uni con gli altri; mentre, d'altra parte, 
hanno cessato di dirigere le loro attività motorie al raggiungimento dei loro 
scopi in connessione con questi oggetti reali. È solo a questa condizione della 
libido che noi possiamo legittimamente applicare il termine "introversione" 
della libido, che è usato da Jung indiscriminatamente. Il parafrenico si 
comporta diversamente. Egli pare aver realmente ritirato la sua libido da 
persone e cose del mondo esterno, senza rimpiazzarle con altre nella fantasia. 
Quando ciò accade, il processo sembra essere di tipo secondario, sembra 
essere parte di uno sforzo in direzione della guarigione, destinato a ricondurre 
la libido verso un oggetto2. 

Sorge ora il problema: qual è il destino della libido quando nella 
schizofrenia è ritirata dagli oggetti esterni? La megalomania, caratteristica di 
queste condizioni, ci indica la strada. Essa è nata certamente a spese della 
libido oggettuale. La libido ritirata dal mondo esterno è stata diretta sull'Io, 
dando origine ad un comportamento che possiamo chiamare narcisistico. Ma la 
megalomania stessa non è un fenomeno nuovo; al contrario, essa è, lo 
sappiamo, un'esagerazione e una manifestazione piuttosto chiara di una 
condizione che è già esistita precedentemente. Questo ci conduce alla 
conclusione che il narcisismo che sorge quando cariche libidiche sono distolte 
da oggetti esterni deve essere concepito come una forma secondaria, 
sovrapposta ad una forma primaria già oscurata da molteplici influenze. 

Permettetemi di dichiarare espressamente che qui non sto tentando di 
spiegare o di approfondire ulteriormente il problema della schizofrenia, ma sto 
semplicemente mettendo insieme ciò che è stato detto altrove, al fine di poter 
giustificare questa introduzione del concetto di narcisismo. 

Questo sviluppo della teoria della libido – a mia opinione, un legittimo 
sviluppo – viene rafforzato, per una terza via, dalle nostre osservazioni e dalle 
nostre concezioni sulla vita psichica dei popoli primitivi e dei bambini. Nei primi 
troviamo caratteristiche che, se si verificassero solo in singoli individui, 
potrebbero essere attribuite a megalomania: una sopravvalutazione del potere 
dei desideri e dei processi mentali, l'"onnipotenza dei pensieri", una credenza 
nella virtù magica delle parole, e un metodo di trattare col mondo esterno – 
l'arte della magia – che sembra essere una logica applicazione di queste 
grandiose premesse3. Nel bambino dei nostri giorni, il cui sviluppo è molto più 
oscuro per noi, ci aspettiamo un atteggiamento perfettamente analogo verso il 
mondo esterno4. Così ci formiamo la concezione di una carica libidica originaria 
dell'Io, parte della quale carica è più tardi ceduta agli oggetti, ma che 
sostanzialmente persiste ed è in rapporto con le cariche oggettuali proprio 
come il corpo di un protozoo è in rapporto con gli pseudopodi che emette. Nelle 
nostre ricerche, che partivano dai sintomi nevrotici, questo collocamento della 
libido, all'inizio, doveva restare necessariamente nascosto. Eravamo colpiti solo 
dalle emanazioni di questa libido, le cariche oggettuali, che possono essere 
messe fuori e ritirate di nuovo. Osserviamo anche, all'ingrosso, una 
contrapposizione fra libido dell'Io e libido degli oggetti. Quanto più ne viene 
assorbita dall'uno, tanto meno ne resta per gli altri. La più alta forma di 
sviluppo di cui è capace la libido oggettuale si vede nella condizione di 
innamoramento, quando il soggetto sembra cedere la sua intera personalità in 
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favore di cariche oggettuali; mentre abbiamo la condizione opposta nella 
fantasia del paranoico (o autopercezione) della "fine del mondo"5. Finalmente, 
riferendoci alla differenziazione delle energie che operano nella mente, 
deduciamo che dapprima, nello stato narcisistico, esse esistono insieme e che 
la nostra analisi non è uno strumento abbastanza fine per distinguerle; solo 
quando c'è carica oggettuale è possibile discriminare un'energia sessuale – la 
libido – da una energia pertinente agli istinti dell'Io. 

Prima di andare oltre debbo affrontare due problemi che ci conducono al 
centro delle difficoltà del nostro argomento. In primo luogo: qual è il rapporto 
del narcisismo, di cui stiamo parlando, con l'autoerotismo, che abbiamo 
descritto come un precoce stadio della libido? E secondariamente: se 
concediamo all'Io una carica primaria di libido, perché c'è la necessità di 
distinguere ulteriormente una libido sessuale da un'energia non sessuale 
appartenente agli istinti dell'Io? L'accettazione di un'energia mentale uniforme 
non ci risparmierebbe tutte le difficoltà di differenziare l'energia degli istinti 
dell'Io dalla libido dell'Io, e la libido dell'Io dalla libido oggettuale? 
Commenterei il primo punto così: è impossibile supporre che un'unità 
paragonabile all'Io possa esistere nell'individuo fin dall'inizio; l'Io deve 
svilupparsi. Ma gli istinti autoerotici sono primordiali; ci deve essere allora 
qualcosa aggiunto all'autoerotismo – qualche nuova operazione nella mente – 
perché il narcisismo si possa formare. 

La richiesta di dare una risposta definita alla seconda domanda deve 
causare sensibile disagio in ogni psicoanalista. Si è contrari al pensiero di 
abbandonare l'osservazione per aride discussioni teoretiche, ma tuttavia non 
dobbiamo evitare un tentativo di spiegazione. Concezioni come quella di una 
libido dell'Io, un'energia appartenente agli istinti dell'Io, e così via, non sono 
certamente molto facili da afferrare, né il loro contenuto è abbastanza ricco; 
una teoria speculativa dei rapporti di cui stiamo parlando dovrebbe in primo 
luogo essere basata su di un concetto definito nettamente. Ma io sono 
d'opinione che questa è proprio la differenza fra una teoria speculativa e una 
scienza costruita sull'interpretazione della esperienza. Quest'ultima non 
invidierà alla speculazione il suo privilegio di potersi fondare su concezioni 
piane, logicamente inattaccabili, ma si accontenterà di concezioni nebulose, a 
mala pena rappresentabili, che essa spera di chiarire nel corso del suo 
sviluppo, o che è perfino preparata a sostituire con altre. Queste idee non sono 
in realtà il fondamento della scienza su cui ogni cosa si basa: al contrario, 
l'osservazione è la base di tutto. Esse non formano la base dell'edificio, ma il 
suo coronamento, e possono essere sostituite e tolte senza danno alcuno. La 
stessa cosa sta accadendo ai nostri giorni nella fisica, le cui nozioni 
fondamentali come materia, centri di forza, attrazione, ecc., sono appena 
meno discutibili delle corrispondenti idee nella psicoanalisi. 

Il valore dei concetti "libido dell'Io" e "libido oggettuale" consiste nel fatto 
che essi derivano dalla elaborazione delle caratteristiche essenziali dei processi 
nevrotici e psicotici. La differenziazione della libido in una libido propria dell'Io 
e in una libido che investe gli oggetti è un'estensione necessaria di un'ipotesi 
originale che distingueva fra istinti dell'Io e istinti sessuali. In ogni modo 
l'analisi delle pure nevrosi di transfert (isteria e nevrosi ossessiva) mi 
costringeva a distinguere così, ed io sapevo soltanto che tutti i tentativi di 
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spiegare questi fenomeni con altri mezzi sarebbero stati completamente senza 
successo. 

In assenza di ogni teoria degli istinti che ci aiuti a trovare il nostro 
orientamento, ci è lecito, o piuttosto siamo obbligati, ad elaborare in primo 
luogo ogni ipotesi fino alle sue conclusioni logiche, finché o fallisce o viene 
confermata. Vi sono vari punti in favore dell'ipotesi di una primordiale 
differenziazione fra istinti sessuali e altri istinti, cioè istinti dell'Io, oltre alla sua 
utilità nell'analisi delle nevrosi di transfert. Io ammetto che quest'ultima 
considerazione sola non sia decisiva, perché si potrebbe trattare di un'energia 
psichica indifferente che è convertita in libido soltanto all'atto d'investire 
l'oggetto. Ma, in primo luogo, questa differenziazione di concetti corrisponde 
alla distinzione fra fame e amore, così largamente usata. E, in secondo luogo, 
vi sono considerazioni biologiche in suo favore. L'individuo conduce in realtà 
una doppia esistenza: una come fine individuale e l'altra come anello d'una 
catena, in cui egli serve contro la propria volontà, o indipendentemente da 
essa. L'individuo considera la sessualità come uno dei suoi propri fini; mentre 
da un altro punto di vista egli è soltanto un'appendice del suo plasma 
germinale, al quale presta le sue energie, prendendone in cambio un premio di 
piacere – il veicolo mortale di una sostanza forse immortale – come l'erede di 
un maggiorasco è soltanto il possessore temporaneo di una istituzione che gli 
sopravvive. La differenziazione degli istinti sessuali dagli istinti dell'Io 
rifletterebbe semplicemente questa doppia funzione dell'individuo. In terzo 
luogo, noi dobbiamo ricordare che tutte le nostre idee provvisorie in psicologia 
saranno un giorno basate su substrati organici. Il che rende verosimile che 
siano speciali sostanze e speciali processi chimici a controllare l'azione della 
sessualità e a provvedere alla continuazione della vita individuale in quella 
della specie. Noi teniamo conto di questa probabilità quando sostituiamo 
particolari sostanze chimiche con particolari energie psichiche. 

Proprio perché io cerco in genere di tenere separato dalla psicologia tutto 
ciò che le è estraneo, e perfino le concezioni biologiche, desidero a questo 
punto ammettere espressamente che l'ipotesi di istinti dell'Io e di istinti 
sessuali separati (cioè la teoria della libido) non poggia che scarsamente su 
basi psicologiche ed è essenzialmente sostenuta dai fatti della biologia. Così io 
sarò anche tanto coerente da abbandonare questa ipotesi sugli istinti se il 
lavoro psicoanalitico dovesse indicarcene come più valida un'altra. Finora, ciò 
non è accaduto. Può darsi allora che – in ultima analisi arrivando più in 
profondità – si scopra che l'energia sessuale, la libido, è soltanto il prodotto di 
una differenziazione dell'energia che generalmente agisce nella psiche. Ma una 
simile affermazione è senza importanza. Essa si riferisce ad argomenti così 
lontani dai problemi della nostra osservazione e così poco noti, che 
controbatterli è inutile come affermarli; è possibile che questa identità 
primordiale abbia a che fare coi nostri interessi analitici altrettanto poco quanto 
la parentela primordiale di tutte le razze umane con la prova di parentela col 
morto richiesta dall'autorità giudiziaria per assegnare un'eredità. Tutte queste 
speculazioni non portano a nulla; poiché non possiamo aspettare che un'altra 
scienza ci regali una teoria degli istinti bella e fatta, risponde di più allo scopo 
cercare di vedere quale luce può essere fatta su questo problema 
fondamentale della biologia mediante una sintesi dei fenomeni psicologici. Pur 
essendo pienamente coscienti della possibilità di errore, non lasciamoci 
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distogliere dal portare alle sue logiche conclusioni l'ipotesi che adottammo per 
prima di un'antitesi fra istinti dell'Io e istinti sessuali (un'ipotesi alla quale ci 
costringe l'analisi delle nevrosi di transfert), né dal vedere se essa si rivela 
consistente e fruttuosa, e se può essere applicata anche ad altre malattie, per 
esempio alla schizofrenia. 

Certamente, sarebbe una faccenda molto differente se fosse provato che 
la teoria della libido ha già fallito nel tentativo di spiegare quest'ultima 
malattia. Che sia così è stato sostenuto da C. G. Jung6, tanto da obbligarmi a 
esporre, come sopra, osservazioni di cui avrei fatto volentieri a meno. Avrei 
preferito seguire la via intrapresa nella analisi del caso Schreber, continuando 
a tacerne le premesse. Ma l'affermazione di Jung è, almeno, prematura. Gli 
argomenti su cui si appoggia sono scarsi. All'inizio egli mi cita come se dicessi 
che io stesso sono stato obbligato, date le difficoltà dell'analisi di Schreber, a 
estendere la concezione della libido, cioè ad abbandonare il suo contenuto 
sessuale e a far coincidere libido con "interesse" psichico. Ferenczi7, in una 
esauriente critica del lavoro di Jung, ha già detto tutto ciò che è necessario per 
correggere questa erronea interpretazione. Io posso solo confermare questa 
critica e ripetere che non ho mai espresso tale ritrattazione della teoria della 
libido. L'altro argomento di Jung, secondo il quale non dovremmo accettare che 
la perdita del normale esame di realtà possa prodursi solo per il ritiro della 
libido, non è un argomento, ma un'affermazione gratuita. Its begs the 
question, anticipa la decisione e rinuncia alla discussione; perché se ciò sia 
possibile, è proprio quel che deve essere esaminato. Nel suo ampio lavoro 
successivo Jung sfiora proprio la soluzione che io ho indicata da molto tempo: 
"a questo proposito occorre tenere in considerazione, (come già fece Freud nel 
suo lavoro sul caso Schreber) che l'introversione della "libido sessuale" porta a 
una carica dell'"Io", e che è probabilmente questo che produce l'effetto di una 
perdita di realtà. È infatti seducente la possibilità di spiegare così la psicologia 
della perdita di realtà". Ma Jung non si sofferma su questa possibilità. Poche 
pagine dopo egli l'abbandona osservando che con tali premesse "verrebbe 
spiegata la psicologia di un ascetico anacoreta, ma non quella della demenza 
precoce". Quanto poco questo paragone inadatto possa aiutarci a concludere si 
può capire se si considera che un anacoreta, il quale "cerca di cancellare ogni 
traccia di interesse sessuale" (ma soltanto nel senso comune della parola 
"sessuale"), non presenta necessariamente una sistemazione patogena della 
libido. Egli può aver totalmente distolto il suo interesse sessuale dagli esseri 
umani; e tuttavia può averlo sublimato in un aumentato interesse per il divino, 
la natura, o il regno animale, senza dover soccombere ad una introversione 
della libido sopra sue fantasie o a una regressione di questa al suo Io. Questo 
paragone sembrerebbe trascurare a priori la possibilità di distinguere 
l'interesse d'origine erotica da quello di diversa origine. Inoltre, quando 
ricordiamo che le ricerche della scuola svizzera, per quanto meritorie, hanno 
chiarito soltanto due punti nel quadro della demenza precoce – l'esistenza di 
complessi comuni alle persone sane e malate, e l'analogia delle fantasie di 
questi malati coi miti popolari – ma non sono ancora state capaci di fare alcuna 
ulteriore luce sul meccanismo patogeno, noi possiamo ripudiare l'affermazione 
di Jung che la teoria della libido ha fallito nel tentativo di capire la demenza 
precoce, ed è perciò liquidata anche per quel che riguarda le nevrosi. 
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Lo studio del narcisismo cozza contro particolari difficoltà. Il miglior 
accesso ad una comprensione di questa condizione resterà probabilmente 
l'analisi dei parafrenici. Come le nevrosi di transfert ci hanno reso capaci di 
seguire gli impulsi istintuali libidici, così la demenza precoce e la paranoia ci 
daranno una visione della psicologia dell'Io. Una volta ancora, per 
comprendere ciò che è normale e apparentemente così semplice, dovremo 
studiare le esagerazioni e le distorsioni del patologico. Comunque si sono 
aperte altre strade alla conoscenza del narcisismo, che ora voglio menzionare 
nel loro ordine: lo studio delle malattie organiche, dell'ipocondria, e della vita 
erotica. 

Dando importanza all'influenza della malattia organica sulla distribuzione 
della libido, seguo un suggerimento che Ferenczi mi diede oralmente. 

È universalmente risaputo, e ci sembra naturale, che una persona 
sofferente per un malessere o per un dolore organico abbandona il suo 
interesse per le cose del mondo esterno, nei limiti in cui esse non riguardano la 
sua sofferenza. Una accurata osservazione ci insegna che nello stesso tempo 
egli ritira gli interessi libidici dai suoi oggetti di amore: finché soffre, egli cessa 
di amare. La banalità di questo fatto non deve impedirci di tradurlo nei termini 
della teoria libidica. Noi dovremmo dire allora: l'uomo malato ritira le sue 
cariche libidiche sul proprio Io, e le protende di nuovo quando guarisce. "La 
sua anima s'indugia" – dice Busch, del poeta sofferente di mal di denti – 
"nell'angusta cavità del suo molare". Qui libido e interessi dell'Io hanno un 
destino comune e ancora una volta diventano indifferenziabili l'uno dall'altro. 
L'egoismo ben noto della persona malata li copre entrambi. Noi lo troviamo 
naturale perché siamo certi che nella stessa situazione ci comporteremmo 
proprio nello stesso modo. La maniera con cui nelle malattie del corpo la 
disposizione ad amare, per grande che sia, scompare e viene improvvisamente 
sostituita da una completa indifferenza, è un tema che è stato abbastanza 
sfruttato da scrittori comici. 

La condizione del sonno, come la malattia, implica un ritiro narcisistico 
delle posizioni della libido sulla propria persona o, più precisamente, sul 
desiderio unico di dormire. L'egoismo dei sogni ben s'inserisce in questo 
contesto. In ambedue gli stati abbiamo, se non altro, esempi di cambiamenti 
nella distribuzione della libido che sono conseguenti ad un cambiamento 
dell'Io. 

L'ipocondria, come la malattia organica, si manifesta con sensazioni 
corporee penose e dolorose e coincide con la malattia organica anche per 
quanto riguarda i suoi effetti sulla distribuzione della libido. L'ipocondriaco ritira 
interesse e libido – e in modo particolarmente marcato quest'ultima – dagli 
oggetti del mondo esterno e concentra entrambi sull'organo che impegna la 
sua attenzione. Ora fra ipocondria e malattia organica una differenza diviene 
evidente: nella seconda le sensazioni penose sono basate su cambiamenti 
organici dimostrabili; nella prima non è così. Ma sarebbe interamente in 
accordo con la nostra concezione generale dei processi nevrotici se 
decidessimo di dire che l'ipocondriaco deve aver ragione: dei cambiamenti 
organici non possono mancare neppure in lui. In che cosa consisteranno allora 
questi cambiamenti? Qui possiamo ricorrere alla nostra esperienza, la quale 
mostra che non mancano nelle altre nevrosi sensazioni corporee di natura 
dolorosa, paragonabili a quelle dell'ipocondria. Dissi una volta che sono incline 
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a classificare la ipocondria con la nevrastenia e la nevrosi d'angoscia come una 
terza "nevrosi attuale". Non si va troppo lontano dalla verità se si afferma che 
anche nelle altre nevrosi c'è costantemente presente un po' di ipocondria. Il 
miglior esempio di ciò lo abbiamo forse nella nevrosi d'angoscia e nell'isteria ad 
essa sovrapposta.  

Ora, il prototipo più noto di un organo dolorosamente sensibile, in qualche 
modo cambiato eppure non ammalato, è quello dell'organo genitale in stato di 
eccitazione. Esso diviene congestionato, turgido, umettato, ed è la sede di 
molteplici sensazioni. Se noi chiamiamo erogeneità la capacità di una data area 
corporea, di convogliare stimoli sessuali eccitanti alla mente, e se ricordiamo 
che le conclusioni della nostra teoria della sessualità ci hanno da lungo tempo 
abituati alla nozione che certe altre aree del corpo – le zone erogene – possono 
agire come sostituti dei genitali e comportarsi in modo analogo ad essi, allora 
dobbiamo solo fare un passo avanti e deciderci a considerare l'erogeneità come 
una qualità comune a tutti gli organi, così da poter parlare di un aumento o di 
una diminuzione nel grado di essa in ogni data parte del corpo. È possibile che 
ad ogni analogo cambiamento dell'erogeneità degli organi corrisponda un 
cambiamento parallelo nella carica libidica dell'Io. In tali fattori può risiedere la 
spiegazione di ciò che sta al fondo dell'ipocondria e di ciò che può avere sulla 
distribuzione della libido lo stesso effetto di una malattia organica attuale. 

Vediamo che, se seguiamo questa linea di pensiero, incontriamo il 
problema non della sola ipocondria ma anche delle altre “nevrosi attuali” – 
nevrastenia e nevrosi d’angoscia. – Fermiamoci a questo punto. Non è nello 
scopo di un’inchiesta puramente psicologica penetrare così lontano al di là delle 
frontiere della ricerca fisiologica. Ricordiamo soltanto che da questo punto di 
vista noi possiamo supporre che il rapporto dell'ipocondria con la parafrenia sia 
simile a quello delle altre nevrosi attuali con l'isteria e la nevrosi ossessiva: 
vale a dire che essa dipende dalla libido dell'Io come le altre dipendono dalla 
libido oggettuale, e che l'ansia ipocondriaca, del campo della libido dell'Io, è 
l'equivalente dell'ansietà nevrotica. Inoltre: se siamo già preparati all'idea di 
collegare il meccanismo della malattia e della formazione del sintomo nelle 
nevrosi di transfert il passaggio dall'introversione alla regressione, con un 
arginamento della libido oggettuale8, possiamo avvicinarci di più alla 
concezione di un arginamento anche della libido dell'Io e possiamo mettere 
questa concezione in rapporto col fenomeno dell'ipocondria e della parafrenia. 

Una naturale curiosità suggerirà di chiedere perché un simile arginamento 
della libido dell'Io debba essere sperimentato come "doloroso". Mi accontenterò 
di rispondere che il "dolore" è in genere l'espressione di un aumento di 
tensione, e così una "quantità" dell'evento materiale è, qui come altrove, 
trasformata nella qualità psichica del "dispiacere"; ciò non di meno per lo 
sviluppo del dispiacere non può essere decisiva la quantità assoluta del 
processo fisico, ma piuttosto una certa funzione di questa quantità assoluta. A 
questo punto possiamo perfino accostarci alla questione del dove sorge la 
necessità che spinge la nostra vita mentale a oltrepassare le frontiere del 
narcisismo e ad investire di libido gli oggetti. Una risposta coerente con la 
nostra linea di pensiero sarebbe una volta ancora che noi siamo costretti a ciò 
quando la carica della libido dell'Io supera un certo grado. Un forte egoismo è 
una protezione contro la malattia ma in ultima analisi dobbiamo cominciare ad 
amare per non cadere malati, e dobbiamo cadere malati se, in conseguenza 
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della frustrazione, non possiamo amare. Un po' come Heine si rappresentava la 
psicogenesi della creazione del mondo: "La malattia è stata invero la causa 
ultima di tutta la spinta creativa, creando, potevo guarire, creando, guarii". 

Abbiamo riconosciuto il nostro apparato mentale soprattutto come un 
mezzo a cui è attribuito il controllo delle eccitazioni che altrimenti verrebbero 
sentite come penose o avrebbero effetti patogeni. L'elaborazione dello stimolo 
nella mente compie miracoli per scaricare all'interno eccitazioni che non 
possono essere direttamente scaricate all'esterno, o per le quali una simile 
scarica è, momentaneamente, indesiderabile. Ora è in primo luogo senza 
importanza che gli oggetti di questo processo interno di elaborazione siano 
reali o immaginari. La differenza non appare che più tardi, quando il volgersi 
della libido verso oggetti irreali (introversione) conduce ad un arginamento 
della libido. La megalomania dei parafrenici permette che si faccia una simile 
elaborazione interna della libido che è tornata all’Io; forse è soltanto quando 
questo processo fallisce che l’arginamento della libido nell’Io diviene patogeno 
e stimola i processi riparativi che appaiono ai nostri occhi come più evidenti 
manifestazioni di malattia. 

Proverò ora a penetrare un po' più oltre nel meccanismo della parafrenia, 
riunendo quelle concezioni che oggi mi sembrano degne di considerazione. La 
differenza fra le affezioni parafreniche e le nevrosi di transfert mi sembra 
risiedere nella circostanza che, nelle prime, la libido che è liberata dalla 
frustrazione non resta attaccata agli oggetti nella fantasia, ma ritorna all'Io; la 
megalomania allora rappresenta il dominio di questa massa di libido, 
corrisponde cioè alla introversione sulle formazioni fantastiche che avviene 
nelle nevrosi di transfert; l'ipocondria della parafrenia, che è omologa 
all'ansietà delle nevrosi di transfert, sorge da un fallimento di questo sforzo 
dell'apparato psichico. Sappiamo che l'angoscia delle nevrosi può essere 
sostituita da un'ulteriore elaborazione mentale, per esempio dalla conversione, 
da una formazione reattiva o da una formazione difensiva (fobia). Il processo 
corrispondente è nei parafrenici lo sforzo verso la guarigione, al quale sono 
dovuti i fenomeni più evidenti della malattia. Poiché, frequentemente se non 
usualmente, alla parafrenia si accompagna un distacco della libido solo 
parziale, possiamo distinguere nel quadro clinico tre gruppi di fenomeni:  

1°) quelli che esprimono le parti conservate di normalità o di nevrosi 
(fenomeni di natura residua); 2°) quelli che rappresentano il processo morboso 
(il distacco della libido dagli oggetti e, inoltre, megalomania, ipocondria, 
disturbi affettivi e ogni genere di regressione); 3°) quelli che rappresentano un 
tentativo di guarigione, e fanno di nuovo aderire la libido agli oggetti, secondo 
la maniera di una isteria (nella demenza precoce o parafrenia vera e propria), 
o di una nevrosi ossessiva (nella parafrenia). Questa nuova carica libidica parte 
da un livello e da condizioni diverse da quelle della libido primaria. La 
differenza fra le nevrosi di transfert che sorgono in questo modo e le 
formazioni corrispondenti in cui l'Io è normale ci fornirebbe la più profonda 
visione della struttura del nostro apparato psichico. Un terzo modo per studiare 
il narcisismo è quello di osservare la vita amorosa, con le sue diverse varianti 
nell'uomo e nella donna. Quasi nello stesso modo con cui all'inizio la libido 
oggettuale ci impediva di vedere la libido dell'Io, così considerando la scelta 
oggettuale del bambino (e dell'adolescente) ci accorgemmo anzitutto che le 
sorgenti da cui egli prende i suoi oggetti sessuali sono le esperienze di 
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gratificazione. Le prime soddisfazioni sessuali autoerotiche sono sperimentate 
in relazione a funzioni vitali destinate alla autoconservazione. Gli istinti sessuali 
sono all'inizio appoggiati sugli istinti dell'Io; solo più tardi essi diventano 
indipendenti da questi, e perfino allora noi abbiamo un segno di questa 
originaria dipendenza nel fatto che quelle persone che hanno a che fare con la 
nutrizione, la cura, e la protezione del bambino diventano i suoi primi oggetti 
sessuali: cioè, in primo luogo, la madre o un suo sostituto. 

Accanto a questo tipo di scelta oggettuale, che può essere chiamato 
"anaclitico", l'indagine psicoanalitica ce ne ha rivelato un secondo del quale 
non avevamo sospettato l'esistenza. Abbiamo trovato che certe persone, e in 
specie quelle il cui sviluppo libidico ha sofferto qualche disturbo, come 
pervertiti ed omosessuali, prendono come modello se stessi nella scelta del 
loro oggetto d'amore anziché la madre. Essi cercano chiaramente se stessi 
come oggetto di amore, cosicché il loro tipo di scelta oggettuale può essere 
definito narcisistico. Questa osservazione ci fornisce il motivo più valido per 
considerare l'ipotesi del narcisismo come necessaria. 

Questo non significa però che gli esseri umani debbano essere divisi in due 
gruppi chiaramente differenziati, a seconda che la loro scelta oggettuale si 
conformi al tipo anaclitico o a quello narcisistico; affermiamo piuttosto che 
ambedue i generi di scelta oggettuale sono aperti davanti ad ognuno, sebbene 
si possa mostrare di preferire l'uno o l'altro. Noi diciamo che l'individuo ha 
originariamente due oggetti sessuali: se stesso e la donna che lo cura, e perciò 
ipotizziamo che esista in ognuno un narcisismo primario, che può alla lunga 
manifestarsi come fattore dominante nella sua scelta oggettuale. 

Inoltre il paragone fra il tipo di scelta oggettuale dell'uomo e della donna 
mostra che vi sono fra i due, anche se non costantemente, delle fondamentali 
differenze.  

Un amore oggettuale completo di tipo anaclitico è, per parlar 
propriamente, caratteristico dell'uomo. Esso mostra quella marcata 
sopravvalutazione sessuale che senza dubbio deriva dal narcisismo primitivo 
del bambino, e che corrisponde al trasferimento del medesimo sull'oggetto 
sessuale. Questa sopravvalutazione sessuale è all'origine dello stato di 
innamoramento, uno stato che ricorda la coazione nevrotica, e che è così 
riconducibile ad un impoverimento di libido nell'Io a favore dell'oggetto 
d'amore. 

Uno sviluppo diverso si ha nel tipo di donna più comune, che è 
probabilmente anche il tipo femminile più puro e più genuino. Con lo sviluppo 
della pubertà, il maturarsi degli organi sessuali femminili, fino ad allora in una 
condizione di latenza, sembra produrre un intensificarsi del narcisismo 
primitivo, e ciò è sfavorevole allo sviluppo di un regolare amore oggettuale con 
la sua concomitante sopravvalutazione sessuale; nelle donne belle, in 
particolare, nasce un senso di autosufficienza (specialmente quando c'è una 
maturazione in bellezza) che le compensa delle restrizioni imposte dalla società 
alla loro libertà di scelta oggettuale. A rigore tali donne amano soltanto se 
stesse, e con una intensità paragonabile a quella con cui l'uomo le ama. Il loro 
desiderio non è di amare, ma di essere amate; e con loro trova favore l'uomo 
che adempie questa condizione. Occorre riconoscere che l'importanza di questo 
tipo di donna per la vita erotica del genere umano è assai grande. Tali donne 
hanno un maggior fascino su gli uomini non solo per ragioni estetiche, poiché 
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di regola sono le più belle, ma anche a causa di certe interessanti costellazioni 
psicologiche. Appare evidentissimo che il narcisismo di una persona esercita 
una grande attrazione su coloro che hanno rinunciato a parte del loro proprio 
narcisismo e sono in cerca di un amore oggettuale; l'attrattiva di un bambino 
risiede in gran parte nel suo narcisismo, nella sua autosufficienza e nella sua 
inaccessibilità, proprio come l'attrattiva di certi animali che non sembrano 
preoccuparsi di noi: per esempio i gatti e le grandi fiere. Nella letteratura, 
infatti, perfino il gran criminale e il grande umorista attirano il nostro interesse 
per la consequenzialità narcisistica con cui procurano di tenere lontano tutto 
ciò che potrebbe diminuire l'importanza del loro Io. È come se noi invidiassimo 
loro il potere di mantenere uno stato psichico beato – una inattaccabile 
posizione libidica a cui noi stessi abbiamo rinunciato. – Il grande fascino della 
donna narcisista ha, comunque, il suo rovescio; gran parte dell'insoddisfazione 
dell'innamorato, dei suoi dubbi sull'amore della donna, delle sue lamentele per 
la natura enigmatica di lei, hanno la loro radice in questa inadeguatezza delle 
sue scelte oggettuali. 

Forse non è superfluo assicurare che in questa descrizione della vita 
erotica femminile, non v'è alcuna intenzione di sminuire la donna. A parte il 
fatto che la tendenziosità mi è aliena, io so anche che queste configurazioni 
secondo direzioni diverse corrispondono alla differenziazione di funzioni in un 
contesto biologico assai complicato; inoltre sono pronto ad ammettere che vi 
sono numerose donne che amano secondo il tipo maschile e sviluppano la 
relativa sopravvalutazione dell'oggetto sessuale. 

Perfino per le donne il cui atteggiamento verso l'uomo rimane freddo e 
narcisistico c'è una via che conduce al completo amore oggettuale. Nel 
bambino a cui danno vita, una parte del loro proprio corpo si presenta ad esse 
come un oggetto estraneo, sul quale possono rivolgere, senza rinunciare al loro 
narcisismo, un completo amore oggettuale. Altre donne poi non hanno bisogno 
di aspettare un bambino per passare dal narcisismo (secondario) all'amore 
oggettuale. Prima della pubertà esse si sono sentite maschi e hanno continuato 
il loro sviluppo maschile per un determinato tratto; anche dopo che questa 
tendenza è stata interrotta per la raggiunta maturità femminile, esse 
mantengono sempre la capacità di vedersi secondo un ideale mascolino, che è 
realmente la continuazione della personalità maschile che esse stesse avevano 
già posseduto. 

Possiamo concludere queste osservazioni con una breve rassegna delle 
strade che conducono alla scelta oggettuale. 

Una persona può amare: 
 
1°) secondo il tipo narcisistico: 
a) quel che egli è (attualmente egli stesso); 
b) quel che egli era una volta; 
c) quel che egli vorrebbe essere; 
d) la persona che fu una parte del proprio Sé.  
 
2°) secondo il tipo anaclitico: 
a) la donna che nutre; 
b) l'uomo che protegge; e la serie di persone sostitutive che dalla suddetta  
    si dipartono 
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Giustificheremo più avanti il motivo per cui abbiamo inserito anche il caso 

c) del primo tipo. 
Il significato della scelta oggettuale narcisistica nel caso dell'omosessualità 

maschile sarà messo in giusta luce in altro contesto. 
Il narcisismo primario infantile da noi postulato, che forma una delle 

ipotesi della nostra teoria della libido, è meno facile coglierlo con la 
osservazione diretta che non convalidarlo deducendolo da altri indizi. 
Considerando l'atteggiamento dei genitori affettuosi verso i loro bambini, 
dobbiamo riconoscere in esso come una riviviscenza e una riproduzione del 
loro proprio narcisismo da lungo tempo abbandonato. In senso patognomonico 
della sopravvalutazione (che noi abbiamo valutato quale stigmate narcisistica 
nella scelta oggettuale) domina, come ben si sa, questa relazione affettiva. 
Esiste la tendenza ad attribuire al bambino perfezioni di ogni tipo, che 
un'equilibrata osservazione non confermerebbe, a coprire e dimenticare tutte 
le sue manchevolezze: tendenza del resto che è in rapporto con l'ostinato 
rifiuto della sessualità infantile. Esiste però anche la tendenza a sospendere in 
favore del bambino tutte quelle conquiste culturali il cui riconoscimento era 
stato già ottenuto a spese del proprio narcisismo, e a rinnovare per lui le 
esigenze di privilegi a cui si era rinunciato da lungo tempo. Si pretende che il 
bambino stia meglio dei suoi genitori; egli non deve essere assoggettato alle 
necessità che essi hanno riconosciuto come dominanti nella vita. Malattia, 
morte, rinuncia ai piaceri, limitazioni della propria volontà non dovrebbero aver 
valore per lui; le leggi della natura, come quelle della società, dovrebbero 
essere abrogate in suo favore; egli deve realmente essere il centro e il cuore 
del creato, "His Majesty the Baby", come una volta noi stessi fantasticammo di 
essere. Egli deve realizzare i sogni e i desideri insoddisfatti dei genitori, e 
divenire un grand'uomo ed un eroe in luogo di suo padre, o sposare un 
principe come riparazione sia pure tardiva per la madre. Il punto più 
vulnerabile del sistema narcisistico, l'immortalità dell'Io, che è così duramente 
minacciato dalla realtà, ha trovato la sicurezza rifugiandosi nella vita del 
bambino. L'amore dei genitori, così patetico, ma in fondo così infantile, non è 
altro che il rinato narcisismo dei genitori, che non riesce ad occultare la sua 
antica natura in questa sua trasformazione in amore oggettuale. 

I disturbi a cui è esposto il narcisismo originario del bambino, le reazioni 
con cui egli cerca di proteggersi da essi, le strade che egli è perciò costretto a 
seguire, sono temi che lascerò da parte, un importante campo di lavoro che 
attende sempre di essere esplorato; l'elemento più importante, comunque, può 
essere isolato dal resto, come "complesso di castrazione" (paura della perdita 
del pene nel ragazzo; invidia del pene nella ragazza), e trattato in relazione 
con gli effetti dell'intimidazione sessuale precoce. Altrove la ricerca 
psicoanalitica ci fa seguire le vicissitudini cui sottostanno gli istinti libidici, 
quando questi sono isolati dagli istinti dell'Io e in opposizione con loro; ma 
dove è in questione il complesso di castrazione, le nostre ricerche ci 
permettono di dedurre l'esistenza di un'epoca e di una condizione psichica in 
cui i due gruppi di istinti agiscono in armonia l'uno con l'altro, inseparabilmente 
mescolati, come interessi narcisistici. È da questo stato di cose che Adler ha 
derivato la sua teoria della "protesta virile", che egli ha elevato quasi alla 
posizione di unica forza motrice nella genesi delle nevrosi e anche nella 
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formazione del carattere, e che fonda su di una valutazione sociale, e non su di 
una tendenza narcisistica e perciò sempre libidica. La ricerca psicoanalitica ha 
fin dall'inizio riconosciuto l'esistenza e il significato della "protesta virile", ma 
l'ha sempre considerata, in opposizione ad Adler, come di natura narcisistica e 
come derivata dal complesso di castrazione. Essa costituisce uno dei fattori 
della genesi del carattere, ed è completamente inadeguata a spiegare i 
problemi delle nevrosi, nelle quali Adler non vuol tener conto di nulla che non 
sia al servizio degli interessi dell'Io. Trovo quasi impossibile fondare la genesi 
delle nevrosi su di una base così ristretta come il complesso di castrazione, per 
quanto preminente sia la parte che questo ha negli uomini fra le resistenze alla 
cura della nevrosi. Infine io so anche di casi di nevrosi nei quali la "protesta 
virile" o, nel senso nostro, il complesso di castrazione, non ha una parte 
patogena, o per lo meno non appare. 

L'osservazione di adulti normali mostra che la loro precedente 
megalomania è stata repressa e che le caratteristiche mentali da cui noi 
deducevamo il loro narcisismo infantile sono sfumate. Che cosa è accaduto 
della loro libido dell'Io? Dobbiamo ritenere che essa sia interamente 
trasformata in cariche oggettuali? Una tale possibilità contraddice chiaramente 
il corso delle nostre argomentazioni; la psicologia della rimozione ci indica 
invece una soluzione diversa. 

Abbiamo imparato che gli impulsi libidici sottostanno a una rimozione 
patogena quando vengono in conflitto con le idee culturali ed etiche del 
soggetto. Con ciò non intendiamo affatto dire che l'individuo in questione ha 
una conoscenza puramente intellettuale dell'esistenza di queste idee; bensì che 
egli le riconosce come normative e si sottomette alle esigenze che esse gli 
pongono. La rimozione, come abbiamo detto, proviene dall'Io; per essere più 
precisi: dall'autostima dell'Io. Gli stessi impulsi, impressioni, esperienze e 
desideri che un uomo si consente o che almeno elabora coscientemente nella 
sua mente saranno respinti con la massima indignazione da un altro, o almeno 
soffocati subito e prima che entrino nella coscienza. La differenza fra i due – 
che implica la condizione della rimozione – può comunque essere facilmente 
espressa in termini che rendono possibile l'impiego della teoria libidica. Noi 
possiamo dire che uno dei due uomini ha elevato un ideale in se stesso su cui 
misura il suo Io attuale, mentre l'altro è privo di questa formazione ideale. 
Questa formazione dell'ideale sarebbe dal punto di vista dell'Io la condizione 
della rimozione. 

A questo Io ideale è ora diretto l'amore di se stesso di cui nell'infanzia 
godeva l'Io reale. Il narcisismo appare ora spostato su questo nuovo Io ideale 
che, come l'Io infantile, si considera il possessore di tutte le perfezioni. Come 
sempre accade quando si tratta della libido, l'uomo qui si è mostrato ancora 
una volta incapace di abbandonare una gratificazione di cui ha un tempo 
goduto. Egli non vuole rinunciare alla perfezione narcisistica della sua infanzia; 
e, se non è capace di mantenerla, durante il suo sviluppo, davanti agli 
ammonimenti degli altri e davanti al risvegliarsi del suo proprio giudizio, egli 
cerca di recuperare quella primitiva perfezione, che gli è stata rotta, nella 
nuova forma di un ideale dell'Io. Ciò che egli proietta avanti a sé come suo 
ideale è semplicemente il sostituto del narcisismo perduto della sua infanzia, di 
quel tempo, cioè, in cui era egli stesso il proprio ideale. 
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Ciò induce ad esaminare la relazione fra questo formarsi di ideali e la 
sublimazione. La sublimazione è un processo che riguarda la libido oggettuale 
e consiste nel dirigersi dell'istinto verso uno scopo remoto e diverso da quello 
della gratificazione sessuale; in questo processo l'accento cade sulla deviazione 
dallo scopo sessuale. L'idealizzazione è un processo che riguarda l'oggetto; per 
suo mezzo l'oggetto è ingrandito e psichicamente esaltato senza alcuna 
alterazione nella sua natura. L'idealizzazione è possibile nella sfera della libido 
dell'Io così come in quella della libido oggettuale. Così, per esempio, la 
sopravalutazione sessuale di un oggetto è un'idealizzazione di esso. Nei limiti 
in cui la sublimazione è un processo che riguarda l'istinto e l'idealizzazione un 
processo che riguarda l'oggetto, i due concetti debbono essere distinti l'uno 
dall'altro. 

La formazione dell'ideale dell'Io è spesso confusa con la sublimazione, a 
detrimento di una chiara comprensione. Un uomo che ha scambiato il suo 
narcisismo con l'adorazione di un ideale dell’Io non è perciò necessariamente 
riuscito a sublimare i suoi istinti libidici. È vero che l'ideale dell'Io richiede una 
tale sublimazione, ma non può imporla; la sublimazione resta un processo 
speciale che può essere sollecitato dall'ideale ma la cui esecuzione è 
interamente indipendente da tale stimolazione. È proprio nei nevrotici che 
troviamo i più alti gradi di tensione fra lo sviluppo dell'ideale dell'Io e la misura 
della sublimazione dei loro istinti libidici primitivi, e in generale è assai più 
difficile convincere l'idealista dello svantaggio dell'indugiare senza scopo della 
sua libido che non l'uomo semplice, rimasto moderato nelle sue aspirazioni. 
Non esiste alcun rapporto diretto tra formazione dell'ideale, sublimazione e 
causa delle nevrosi. Come abbiamo appreso, la formazione dell'ideale aumenta 
le richieste dell'Io ed è il più potente fra i fattori che favoriscono la 
repressione; la sublimazione è una via di uscita, una via per mezzo della quale 
le esigenze dell'Io possono essere adempiute senza ricorrere alla rimozione. 

Non ci sorprenderemmo di trovare una speciale istanza psichica, incaricata 
di sorvegliare se la gratificazione narcisistica è assicurata dall'ideale dell'Io, 
che, a questo scopo, veglia costantemente sull'Io reale e lo confronta con 
questo ideale. Se una tale istituzione esiste, deve essere qualcosa che abbiamo 
già scoperto; si tratta solo di riconoscerla, e possiamo dire che ciò che 
chiamiamo la nostra coscienza ha le caratteristiche richieste. Il riconoscimento 
di questa istanza ci rende capaci di comprendere i così detti "deliri di essere 
notati" o, più correttamente, di essere osservati, che appaiono così evidenti 
nelle manifestazioni paranoidi e possono forse verificarsi anche come forme 
isolate di malattia, o come manifestazioni parziali nel quadro di una nevrosi di 
transfert. Pazienti di questo genere si lamentano che tutti i loro pensieri sono 
conosciuti e le loro azioni sorvegliate ed ispezionate; essi sono informati del 
funzionamento di questa istanza psichica da voci che parlano loro in modo 
caratteristico in terza persona ("Adesso ella sta pensando di nuovo questo"... 
"Ora egli sta uscendo"). Questa lagnanza è giustificata, essa descrive la verità; 
un potere di questo genere, che sorveglia, scopre e critica tutte le loro 
intenzioni, esiste realmente; infatti esiste anche in ognuno di noi nella vita 
normale. Il delirio di essere osservati lo rappresenta in forma regressiva, 
rivelando perciò la sua genesi e la ragione per cui il paziente è in rivolta contro 
di esso. 
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Perché ciò che sollecitò l'individuo a formare un ideale dell'Io, su cui la sua 
coscienza fa la guardia, fu l'influenza della critica dei genitori (che gli giungeva 
per mezzo della loro voce), rinforzata, col passare del tempo, da quella di 
coloro che educarono ed ammaestrarono il bambino e di tutte le altre persone 
del suo ambiente: una folla indefinita e innumerevole, il prossimo, l'opinione 
pubblica. 

Grandi quantità di libido, che sono essenzialmente omosessuali, sono in 
questo modo attratte nella formazione dell'ideale dell'Io narcisistico e trovano 
sbocco e gratificazione nel mantenerlo. L'istituzione della coscienza era in 
fondo una incarnazione, dapprima delle tendenze critiche dei genitori, e poi di 
quelle della società; un processo come quello che si ripete nella genesi di una 
tendenza alla rimozione provocata da un divieto o da un ostacolo inizialmente 
esterno. Le voci, così come la moltitudine mantenuta indeterminata, sono 
riportate in primo piano dalla malattia, e così l'evoluzione della coscienza è 
riprodotta regressivamente. Ma la ribellione contro questa "istanza censoria" 
deriva dal fatto che il soggetto desidera (in accordo col carattere fondamentale 
della sua malattia) liberarsi di tutte queste influenze, a cominciare da quelle 
dei suoi genitori, e ritira la libido omosessuale da esse. La sua coscienza allora 
gli si oppone, in un modo regressivo, come un'influenza ostile dall'esterno. 

La lagnanza del paranoico mostra pure che in fondo l'autocritica della 
coscienza è identica all'auto-osservazione, ed è basata su di essa. Questa 
attività psichica che ha preso su di sé la funzione della coscienza si è anche 
messa a servizio dell'introspezione, la quale fornisce alla filosofia il materiale 
per le sue operazioni intellettuali. Ciò deve avere qualcosa a che fare con la 
tendenza caratteristica dei paranoici a formare sistemi speculativi9. 

Sarebbe certamente importante per noi poter scorgere in altri campi degli 
indizi evidenti dell'attività di questa facoltà critica di sorveglianza, che 
s'intensifica nella coscienza e nell'introspezione filosofica. Vorrei ricordare qui 
ciò che Silberer ha chiamato il "fenomeno funzionale", una delle poche 
aggiunte alla teoria dei sogni il cui valore sia fuori discussione. Silberer, come è 
risaputo, ha mostrato che negli stati fra il sonno e la veglia possiamo osservare 
direttamente la traduzione dei pensieri in immagini visive, ma che in queste 
circostanze frequentemente abbiamo la rappresentazione, non di un contenuto 
di pensiero, ma della condizione psichica (disponibilità, stanchezza, etc.) in cui 
si trova la persona che sta lottando col sonno. Similmente Silberer ha 
dimostrato che spesso la fine di un sogno, o qualche parte del contenuto del 
sogno, hanno solo il significato di autopercezione, da parte del sognatore 
stesso, del proprio dormire o del proprio destarsi. Egli ha così dimostrato che 
l'autoosservazione, nel senso del delirio paranoico di essere sorvegliato, 
partecipa alla produzione onirica. Questa partecipazione è incostante; 
probabilmente mi è sfuggita perché nei miei propri sogni non appare con molta 
evidenza; in persone filosoficamente dotate, perciò abituate all'introspezione, 
può diventare molto chiara. 

Ricorderemo ora la nostra scoperta che la formazione del sogno ha luogo 
sotto il dominio di una censura che costringe alla distorsione dei pensieri del 
sogno. Non ci rappresentammo però questa censura come una forza speciale, 
un'entità, ma scegliemmo questa espressione per designare quelle tendenze 
rimoventi che dominano l'Io e sono rivolte verso le idee del sogno. Penetrando 
ulteriormente nella struttura dell'Io, possiamo riconoscere di nuovo nell'ideale 
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dell'Io e nelle espressioni dinamiche della coscienza questa censura del sogno. 
Se questa censura è in qualche modo all'erta perfino nel sonno, possiamo 
capire che la sua attività – auto-osservazione ed autocritica – possa contribuire 
al contenuto del sogno con pensieri come: "Ora egli è troppo addormentato per 
pensare... Ora egli si sta svegliando"10. 

A questo punto possiamo studiare l'atteggiamento di autostima nelle 
persone normali e nei nevrotici. 

Prima di tutto, il sentimento di autostima ci appare come una misura 
dell'Io; è irrilevante quali siano le componenti di questa misura. Ogni cosa che 
possediamo e adempiamo, ogni residuo del primitivo sentimento di 
onnipotenza che l'esperienza ha rinsaldato, ci aiuta ad esaltare l'autostima. 

Se applichiamo ora la nostra distinzione fra istinti sessuali e istinti dell'Io, 
dobbiamo riconoscere che l'autostima ha una relazione molto intima con la 
libido narcisistica. In ciò siamo sostenuti da due fatti fondamentali: che nei 
parafrenici l'autostima è esaltata, mentre nelle nevrosi di transfert è diminuita, 
e che per quanto riguarda la vita erotica il non essere amati abbassa i 
sentimenti di autostima, mentre l'essere amati li innalza. Abbiamo stabilito che 
l'essere amati costituisce lo scopo e la soddisfazione nella scelta oggettuale 
narcisistica. 

Inoltre è facile osservare che la carica oggettuale libidica non aumenta 
l'autostima. La dipendenza dall'oggetto amato ha l'effetto di abbassare questi 
sentimenti: l'innamorato è umile. Chi ama ha, per così dire, perduto una parte 
del proprio narcisismo, che può essere sostituito soltanto dall'essere amato. A 
questo riguardo i sentimenti di autostima sembrano restare in rapporto con 
l'elemento narcisistico nella vita erotica. 

Il rendersi conto della propria impotenza, della propria inabilità ad amare a 
causa di disturbi fisici e mentali, deprime straordinariamente l'autostima. A mio 
giudizio questa è una delle sorgenti dei sentimenti di inferiorità, di cui i pazienti 
che soffrono di nevrosi di transfert si lamentano con noi tanto facilmente. La 
principale sorgente di questi sentimenti è, però, l'impoverimento dell'Io, 
dovuto al ritiro da esso di cariche libidiche assai abbondanti: quindi il 
danneggiamento dell'Io a causa delle tendenze sessuali non più soggette a 
controllo. 

Adler ha ragione nel sostenere che il realizzarsi di inferiorità organiche 
agisce come uno stimolo all'attività mentale, e produce per ipercompensazione 
un aumentato rendimento. Ma sarebbe una vera e propria esagerazione se, 
seguendo questa indicazione di Adler, cercassimo di provare che ogni 
rendimento particolarmente buono è condizionato da un'inferiorità organica 
primitiva. Non tutti i pittori soffrono di difetti visivi, né tutti gli oratori furono 
originariamente balbuzienti. Esistono molti esempi di imprese straordinarie 
fondate su doti organiche eccellenti. Nell'eziologia delle nevrosi l'inferiorità 
organica e lo sviluppo imperfetto hanno una parte insignificante, analoga a 
quella giocata dal materiale percettivo attuale nella formazione dei sogni. La 
nevrosi si serve di tale inferiorità come di un pretesto, proprio come fa con 
ogni altro fattore idoneo a questo scopo. Così, certamente, se noi diamo 
credito ad una paziente nevrotica quando dice che era inevitabile che dovesse 
cadere malata, poiché essa è brutta, malfatta e senza attrattive, e perciò 
nessuno poteva amarla, la prima nevrotica successiva ci convincerà del nostro 
errore; perché essa resta vittima della sua nevrosi e della sua avversione per 
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la sessualità, sebbene sembri desiderabile, e sia infatti più desiderata della 
media delle donne. Le donne isteriche sono nella loro maggioranza 
rappresentanti attraenti e perfino magnifiche del loro sesso, mentre, d'altra 
parte, la frequenza di bruttezza, infermità organiche e difetti nelle classi 
inferiori della società non aumenta fra loro l'incidenza di malattie nevrotiche. 

I rapporti esistenti fra autostima ed erotismo (cariche oggettuali libidiche) 
possono essere espressi nella seguente formula: si devono distinguere due 
casi, nel primo caso le cariche erotiche sono "egosintoniche" in accordo con le 
tendenze dell'Io, nel secondo caso, al contrario, queste cariche hanno subíto 
una rimozione. Nel primo caso (là dove la via presa dalla libido è accettata 
dall'Io), l'amore prende il suo posto fra tutte le altre attività dell'Io. L'amore in 
se stesso, sotto forma di desiderio e di privazione, diminuisce l'autostima; 
l'essere amato, l'essere ricambiato in amore e possedere l'oggetto amato, 
l'esalta, invece, di nuovo. Quando la libido è rimossa la carica erotica è sentita 
come un grave svuotamento dell'Io, la soddisfazione d'amore è impossibile, e 
un nuovo arricchimento dell'Io può essere effettuato soltanto mediante un 
ritiro della libido dai suoi oggetti. Il ritorno della libido dall'oggetto all'Io e la 
sua trasformazione in narcisismo rappresenta, per così dire, la restaurazione di 
un amore felice, e, inversamente, un amore felice attuale corrisponde alla 
condizione primitiva in cui libido oggettuale e libido dell'Io non possono essere 
distinte. 

Forse l'importanza del tema e la difficoltà di esaminarlo può scusarmi di 
voler aggiungere alcune osservazioni un po' slegate fra loro. 

Lo sviluppo dell'Io consiste in un allontanamento dal narcisismo primario e 
si conclude in un vigoroso tentativo di recuperarlo. Questo allontanamento si 
effettua per mezzo dello spostamento della libido su un ideale dell’Io imposto 
dall'esterno, e la gratificazione deriva dal raggiungimento di questo ideale. 

Nello stesso tempo l'Io ha proteso le sue cariche oggettuali libidiche. Esso 
si impoverisce sia in conseguenza di queste cariche che per la formazione 
dell'ideale dell'Io, e si arricchisce di nuovo sia per mezzo della gratificazione del 
suo amore oggettuale che mediante l'adempimento del suo ideale. 

Una parte dell’autostima è primaria (il residuo del narcisismo infantile); 
un'altra parte nasce dall'onnipotenza quando è confortata dall'esperienza 
(dell'adempimento dell’Io ideale), mentre una terza parte proviene dalla 
soddisfazione della libido oggettuale. 

L'ideale dell'Io ha imposto severe condizioni per la soddisfazione della 
libido per mezzo degli oggetti, perché, mediante la sua censura, respinge 
alcune soddisfazioni come incompatibili con se stesso. Là dove un tale ideale 
non è stato formato, la spinta sessuale in questione entra a far parte della 
personalità, in forma immutata, come perversione. Come nell'infanzia, essere 
di nuovo il proprio ideale, anche quando si tratta di tendenze sessuali, è la 
felicità che l'uomo cerca di raggiungere. 

La condizione di innamoramento consiste in un fluire all'esterno della libido 
dell'Io verso l'oggetto. Questa condizione ha il potere di abolire rimozioni e 
ripristinare perversioni. Esso esalta l'oggetto sessuale alla posizione ideale 
sessuale. Poiché, nei casi in cui l'amore è di tipo anaclitico o oggettuale, questo 
stato risulta dall'adempimento di condizioni erotiche, possiamo dire che 
qualunque cosa soddisfi questa condizione erotica viene idealizzata. 
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L'ideale sessuale può entrare in un interessante rapporto ausiliario con 
l'ideale dell'Io. Laddove le gratificazioni narcisistiche incontrano ostacoli attuali, 
l'ideale sessuale può essere usato come gratificazione sostitutiva. In tal caso 
una persona ama (in conformità col tipo narcisistico di scelta oggettuale) 
qualcuno che è come ella era una volta ed ora non è più, oppure qualcuno che 
possiede qualità che ella non ha mai avuto (confronta sopra, c). La formula 
corrispondente sarebbe questa: chiunque possiede una qualità di cui l'Io 
manca per il raggiungimento del suo ideale, viene amato. Questo espediente è 
di speciale importanza per il nevrotico, il cui Io è impoverito dalle sue 
eccessive cariche oggettuali e che perciò è incapace di raggiungere il proprio 
ideale dell'Io. Egli, quindi, cerca una via regressiva dalla sua prodiga spesa di 
libido sugli oggetti al narcisismo, con lo scegliere secondo il tipo narcisistico un 
ideale sessuale che possieda le qualità che egli non può raggiungere. Questa è 
una cura per mezzo dell'amore, che egli generalmente preferisce alla cura per 
mezzo dell'analisi. Infatti non può credere in nessun altro meccanismo 
curativo; abitualmente egli ha aspettative di questo genere anche nel corso del 
trattamento e perciò le dirige verso la persona del medico. Naturalmente, sulla 
strada di questo metodo di cura s'incontra l'incapacità del paziente di amare, 
provocata dalle sue massive rimozioni. Frequentemente si verifica il non 
desiderato risultato che il paziente, quando, per mezzo del trattamento, è stato 
parzialmente liberato dalle sue rimozioni, si sottrae ad un ulteriore trattamento 
per scegliere un oggetto d'amore, sperando che la vita con la persona amata 
possa completare la sua guarigione. Noi potremmo essere soddisfatti di questo 
risultato, se esso non comportasse tutti i pericoli di un'eccessiva dipendenza. 

 
 
 

                                                 
1 Otto Rank, "Un contributo al narcisismo", Jahrbuch f. psychoanalyt. Forschungen, Bd. III, 
1911. 
 
2 Confrontare con queste asserzioni la mia discussione de "La fine del mondo" nell'analisi del 
Presidente Schreber – (Ges. Werk, Bd. VIII). Vedere anche: Abraham, "Le differenze 
psicosessuali fra isteria e demenza precoce" (Klinische Beiträge zur Psychoanalyse, S. 23 ff.). 
 
 
3 Vedi i relativi capitoli del mio libro "Totem e Tabù", 1913 (Ges. Wcrke, Bd. IX). 
 
4 Cfr. Ferenczi, "Stadi nello sviluppo del senso di realtà", Intern. Zschr. f. Ps. I, 1913. 
 
5 Vi sono due modalità in questa idea della "fine del mondo": in un caso l'intera carica libidica è 
assorbita dall'oggetto amato, mentre nell'altro esso rifluisce tutta sull'Io. 
 
6 "Wandlungen und Symbole der Libido", in Jahrbuch für Psych. Forschungen, anno 1912. 
 
7 Inter. Zeitschr. f. Psychoan., 1915, I. 
 
8 Cfr. "Über neurotische Erkrankungstypen", 1913, [Ges. Werke, Bd. VIII] 
 
9 Vorrei aggiungere, come puro suggerimento, che il processo di sviluppo e il rinforzarsi di 
questa istituzione di vigilanza potrebbero contenere in sé la successiva genesi della memoria 
(subiettiva) e del fattore tempo, il quale ultimo non trova applicazione nei processi inconsci. 
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10 Non posso stabilire qui se la differenziazione della funzione censoria dal resto dell'Io sia 
capace di costituire la base della distinzione filosofica fra coscienza e autocoscienza. 
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