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È questa la prima pubblicazione periodica che in Italia si dedica 
esclusivamente alla diffusione e all’approfondimento delle conoscenze 
acquistate all’umanità dalla giovane scienza della psicanalisi. 

Numerose già sono le riviste di psicoanalisi che appaiono negli altri paesi, 
illuminando il lettore sulla dottrina scientifica e le sue varie applicazioni 
teoriche e pratiche.  

È da notare però che molte di tali riviste, le tedesche ed anglosassoni, 
sono più o meno specializzate, come avviene per la Internationale Zeitschrift 
für Psychoanalyse, diretta da Freud, che applica la psicoanalisi alla medicina, la 
Imago, diretta egualmente da Freud, che studia le interferenze tra la 
psicoanalisi e le altre sfere d’indagine (filosofia, demopsicologia, arte, mitologia 
ecc.). 

Ancora, la Zeitschrift für psychoanalytische Pädogogik tratta problemi di 
pedagogia, la Psychoanalytische Bewegung informa sui progressi e sulla 
diffusione del movimento nel mondo. Ometteremo di ricordare le numerose 
riviste anglosassoni, notiamo soltanto che negli Stati Uniti, dove l’interesse per 
gli studi di psicoanalisi va di continuo aumentando, sempre nuovi periodici 
vengono offerti al pubblico. 

Nei paesi latini soltanto nel 1927 la Société Psychanalytique de Paris iniziò 
la pubblicazione del suo organo ufficiale: Revue Française de Psychanalyse che 
porta un prezioso contributo d’indagini e di lavori divulgativi. 

In Italia, si ha bensì, fin dal 1920, per merito del prof. M. Levi-Bianchini 
L’Archivio Generale di Neurologia, Psichiatria e Psicoanalisi, ma questa rivista 
porta, oltre ad articoli sulla psicoanalisi, numerosi altri di neurologia e 
psichiatria destinati ai medici specialisti. Essa non poteva perciò soddisfare che 
solo in parte ai bisogni degli studiosi. Tanto più che anche da noi 
l’interessamento per la psicoanalisi si va facendo ogni giorno più vivo, 
nonostante il danno che gli incompetenti (quasi tutti in buona fede) le 
arrecano, parlando sia in bene che in male di questa scienza, che, come tutte 
le scienze, richiede una conoscenza profonda. 

Lo scopo della presente pubblicazione, alla quale collaborano ingegni di 
varia e sicura scienza, italiani e stranieri, è di orientare le persone colte sulle 
concezioni fondamentali e sui possibili sviluppi della psicoanalisi che costituisce 
una massa sempre più ampia di studi e di dottrine. Il pedagogo, come il 
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giurista, il filosofo come lo studioso di mitologia, il medico, come lo psicologo, 
troveranno qui articoli chiari e dimostrativi, che entrino nella sfera dei loro 
particolari studi. 

Crediamo perciò di interpretare, con la presente pubblicazione, una 
necessità ed un alto interesse della cultura italiana, la quale, se non vuole 
rimanere assente dal movimento spirituale che si svolge nel mondo intero, non 
può prescindere da questa scienza che suscita ovunque problemi della più 
grande attualità ed è destinata ad apportare nuova luce all’umano sapere. 

psicoterapeuti.info


