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DON JUAN DE MARCO, MAESTRO
D’AMORE
Titolo originale: Don Juan De Marco
Anno: 1995
Genere: sentimentale, commedia, drammatico
Regia: Jeremy Leven
Attori:
Marlon Brando
Johnny Depp
Marilyn Mickler
Géraldine Pailha
Inizio ‐ Don Juan de Marco, Maestro d’amore

DEFINIZIONE
«I meccanismi di difesa servono allo scopo di
tenere lontano i pericoli. È incontestabile che
raggiungono questo risultato e c’è da dubitare
che l’Io possa, nel corso del suo sviluppo,
rinunciare completamente ad essi; ma è altresì
certo che questi stessi meccanismi possono
trasformarsi in pericoli.»
Sigmund Freud (1937), Analisi terminabile e
interminabile, pag. 520
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LA MENTE PER FREUD
Prima topica: Inconscio, Preconscio, Conscio
Aeconda topica: Io, Es e Super‐io

LA NASCITA DEI
MECCANISMI DI DIFESA
Freud ha costruito l’intero edificio della
psicoanalisi sulla pietra angolare delle difese:
egli ha individuato e descritto un numero
considerevole di meccanismi di difesa
(Inibizione, sintomo e angoscia, 1925) e, pur
senza offrire mai una trattazione sistematica
dell’argomento, ha ipotizzato delle correlazioni
costanti fra difese, angosce, disagio psichico e
fasi dello sviluppo psicosessuale
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NORMALITÀ O PSICO‐PATOLOGIA
Caratteristiche dei meccanismi di difesa:
«a) caratterizzano sia i quadri psicopatologici sia la vita del
soggetto normale,
b) sono lo strumento principale con cui il soggetto gestisce gli
istinti e gli affetti negativi;
c) sono inconsce;
d) sono discrete l’una rispetto all’altra;
e) possono essere reversibili;
f) possono essere sia adattive sia patologiche;
g) quando ripetitive e inattuali finiscono per preparare e favorire
lo scoppio della nevrosi»
Sigmund Freud (1937), Analisi terminabile e interminabile, pag. 520

QUALI CONOSCETE?

Fate un elenco
dei Meccanismi
di difesa
conosciuti e
date una breve
descrizione!

4

09.06.2018

INTELLETTUALIZZAZIONE

SPOSTAMENTO

NEGAZIONE
IDENTIFICAZIONE PROIETTIVA
ANNULLAMENTO RETROATTIVO

INTROIEZIONE

PROIEZIONE

FORMAZIONE REATTIVA
RIMOZIONE

ISOLAMENTO

RAZIONALIZZAZIONE

ONNIPOTENZA

ACTING OUT

IDEALIZZAZIONE/SVALUTAZIONE
SCISSIONE

Nell’opera L’Io e i meccanismi di difesa (1936) Anna Freud modifica l’approccio del padre.
maggiore enfasi all’aspetto adattivo e alla relazione con la realtà esterna.
Tutti i meccanismi di difesa sono al tempo stesso al servizio della limitazione interna delle pulsioni
e dell’adattamento esterno.
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PER APPROFONDIRE

SLIDE: WWW.STUDIODIPSICOLOGIA.CH
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