
Freud - Teoria della sessualità 

 
Rimozione: è qualcosa che noi prendiamo e mettiamo in un angolo nascosto della nostra 
mente, probabilmente perché ci può provocare dolore. 
 
Freud con la seconda topica divise in Es, Io e Superio il cervello. Il Superio corrisponde 
alla nostra coscienza, quanto seguiamo i valori che ci sono dati dall’educazione, dalla 
morale, dalle regole dateci dalla nostra cultura. 
 
Secondo Freud, in base ai suoi studi, alle analisi, alle interpretazioni dei sogni, pensò che 
tutto aveva a che fare con la “sessualità”. 
 
La sessualità è un modo di vivere i rapporti con le persone del sesso opposto o dello 
stesso sesso in maniera non corretta. 
 
Freud arriva a delineare lo sviluppo della sessualità nell’individuo e lo studia fin dall’inizio, 
dal neonato. 
 
Questi studi lui li condusse in maniera molto approfondita, fece delle ipotesi, le analizzò, li 
presentò a docenti universitari, sconvolgendo l’opinione pubblica durante le conferenze e 
causando fortissime contestazioni. 
 
Prima tappa: fase orale 
Seconda tappa: fase anale 
Terza tappa: fase fallica 
Quarta fase: latenza 
 

Pulsione e libido 

 
Pulsione: è un qualcosa che mi spinge fino a raggiungere quello che io voglio 
raggiungerte. 
 
Una pulsione è forte, quasi non si può fermare. Secondo Freud ognuno vuole raggiungere 
il “piacere”. 
 
Quando si raggiunge il piacere si è appagati. Si può provare piacere per il cibo, per aver 
rivisto una persona, ma in ogni caso il piacere “mi fa stare bene”, “mi riempie di gioia”, 
tranquillizza, fa trovare un rilassamento, la pace. 
 
Secondo Freud la sessualità è la spinta a cercare piacere che in ultima istanza è il 
rapporto sessuale. 
 
I bambini provano piacere e lo cercano. Ecco perché Freud fu contestato, perché fu 
frainteso, come se dicesse che i bambini provano il piacere sessuale dell’adulto. Invece lui 
si riferiva al pianto del bambino che urla perché vuole che succeda qualcosa e poi prova 
piacere sentendo il calore del corpo materno e del latte che scorre sulle labbra. La zona 
erogena è la bocca. La bocca è una zona molto sensibile. 
 
Intorno ai due anni al bambino viene insegnato a trattenere feci e urina. In genere il 
bambino non ha il controllo degli sfinteri. Il bambino per esercitare il trattenimento deve 



fare un grosso sforzo, che sarà però confortato da una valanga di complimenti, carezze, 
battimano, regali, baci di chi è contento per il risultato. 
 
Inoltre trattenere le feci a lungo tempo non è facile, perciò provocano dolore, se trattiene 
troppo sta male ma nel momento in cui può liberarsi si rilassa, ha gioia, ha buttato fuori 
quello che gli dava fastidio ma nel posto giusto e avrà un mucchio di gratificazioni per il 
risultato. 
 
A tre quattro anni vi è la fase fallica. Il fallo è l’organo genitale maschile. Il bambino a tre, 
quattro anni inizia anche ad avere relazioni sociali con altri bambini. Prima può avere altri 
bambini intorno, ma lui gioca da solo con altri vicino. Inoltre spesso a questa età entra alla 
scuola materna e inizia a notare le differenze con l’altro sesso, sapendo che il maschio ha 
il pene e la bambina non ce l’ha, il maschio può toccarlo, come qualsiasi altra parte del 
corpo. Ma se il maschio si tocca lì, viene sgridato. Il bambino non ha il filtro dell’umorismo. 
Può essere sgridato che “se lo tocchi ti casca” e lui ci crede, anzi lo constata che le 
bambine non ce l’hanno, magari gli è caduto. Allora se lo tocca di nascosto. 
 
Complesso di Edipo: in questa fase fallica il bambino tende ad innamorarsi della mamma, 
non nel modo sessuale bensì prova un grandissimo piacere a stare con la mamma. Al 
punto tale che inizia ad odiare il papà nel momento che è con la mamma. Lui ha perfino la 
tendenza ad uccidere il papà, mentre il superio gli dice che è una cosa molto brutta. 
Quindi prende il pensiero e cerca di nasconderlo nel profondo. L’individuo però può essere 
ossessionato dall’aver voluto amare la mamma e uccidere il papà, generando delle 
nevrosi che si protraggono anche nella vita adulta. 
 
Per superare questo complesso, sempre inconsciamente, il bambino si domanda: “perché 
la mamma ha scelto papà?!” perché deve avere delle belle qualità, quindi lui cerca di 
atteggiarsi allo stesso modo del papà per essere come lui e conquistare la mamma. 
 
Freud pensa che la bambina abbia il complesso di “Elettra”. Ma per Freud intanto vi è il 
complesso di “castrazione”. La bambina pensa già di essere stata punita, perché ritiene di 
essere stata castrata (dal che deriva la sottomissione femminile). 
 
Quarto stadio è lo stadio di latenza. 
 
Tra i sei e i dieci anni la ricerca del piacere del bambino è un po’ offuscata dall’ingresso 
nella scuola, un mondo sconosciuto prima di allora. Entra in contatto con un numero 
decisamente significativo di persone che possono essere i suoi compagni di scuola ma 
anche di maestre, maestri, ecc. Si sente relativamente autonomo, è affascinato e curioso 
dall’ambiente scolastico. 
 
Imparare a leggere per un bambino è qualcosa di fantastico perché riesce ad avere 
accesso ad una marea di informazioni. 
 
A dieci, undici anni c’è la maturità degli organi genitali, per le bambine c’è il menarca 
(prima mestruazione). 
 
Con la maturazione dell’ovulo femminile si innescano una serie di cambiamenti di 
ghiandole endocrine che producono degli ormoni che provocano l’attrattiva sessuale. È un 
istinto innato che permette la sopravvivenza. 
 



Vi sono poi dei notevoli cambiamenti fisici che differenziano il corpo femminile da quello 
maschile. Il bacino femminile si ingrossa perché le ossa possano sostenere la gravidanza, 
si ingrossa il seno, per poter allattare, è qualcosa di molto preciso e funzionale alla 
gravidanza. Anche gli uomini cambiano corporatura per la stessa funzione. 
 
Torna la libido, la pulsione. Il maschio cercherà il piacere negli organi genitali, sia in modo 
autonomo, sia nella ricerca del sesso opposto, e così è anche per la ragazza. 
 
Vi possono essere delle patologie per coloro che in un modo o nell’altro non hanno 
superato certe fasi. Freud ritiene che in tali casi vi siano dei “depravati sessuali” 
(masochisti, sadomasochisti ecc.) che cercano il piacere che, secondo la teoria freudiana, 
sono anormali. 
 
 
 


