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In Italia, prima di questo lavoro, non esisteva nessun manuale, sia pure 
elementarissimo, di Psicoanalisi, e quel poco che si era pubblicato, a parte 
qualche traduzione di alcune opere del Freud, dava un’infedele e falsa visione 
della dottrina psicoanalitica, ed una errata valutazione della sua importanza. 

Questo lavoro, perciò, giunse a colmare veramente la proverbiale lacuna, 
ed il successo che esso ha avuto, e di cui la prova tangibile è data dal fatto 
che, alla distanza di appena un anno, si è sentita la necessità di farne una 
seconda edizione, ci sta ad indicare quanto vivo fosse, e sia ancora sentito, il 
bisogno di una esposizione, come questa, veramente adeguata alle nostre 
necessità culturali: che avesse cioè come qualità preminenti la chiarezza, la 
brevità ed il rigore scientifico. 

È difficile infatti intendere quale potenza di sintesi e quale padronanza 
della materia richieda un lavoro riassuntivo del genere, e quanto grande sia il 
merito di chi, come l’autore di questo lavoro, riesca in ogni argomento a 
cogliere il punto centrale, in ogni problema a vedere i lati più importanti, in 
ogni questione confusa ad apportare la luce. Quando poi, come in questo 
caso, si trova modo, attraverso una esposizione fedele e rigorosa della 
dottrina, di esporre un po’ dovunque delle idee originali che sono sintesi di 
osservazione, di ricerca e di acume, si ha l’impressione di trovarsi veramente 
di fronte ad un’opera costruttiva. 

Non ci vogliamo qui dilungare a parlare della psicoanalisi in genere, e dei 
suoi concetti fondamentali espressi in questo lavoro, né vogliamo rilevare 
come per la prima volta la teoria degli istinti, nella loro evoluzione e 
trasformazione attraverso i complicati meccanismi psichici, ci appaia completa 
ed organicamente perfetta, ma non possiamo fare a meno di osservare che da 
questo lavoro appare compiutamente tratteggiata la nuova psicologia, quale 
scaturisce dalla dottrina e dalle scoperte psicoanalitiche. 

Per modo che possiamo dire, per quanto possa sembrare un paradosso, 
che questi “Elementi di Psicoanalisi” rappresentano, nel senso vero della 
parola, il primo trattato italiano di psicologia. 
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