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Fr l>/ZIUNAR!U DE(~.LJ A UTURJ 824 
e ve"CUVU eli ~'ulignu nel 1403. lOHt. {·UJh::ezìou.~ rigorol':i~lHlt:uk 

malsicuril deHliln.I.U~islllo per ìudeliulirc le inil)i~ h;griliL mura te nel Quadri:/'égio (v.) e morì lo",,'. 
,ioni e far Iiaffiorarc I ~icol'di; secondo, di qual all'esiguo Il\l nart,ef'inaV~t al ('oneHio di CO!;tanz....L P~on. l 

lIatura fossero le emozioni e le energie psicodina t.o un'illh~r(t F.RISCHLDi, Nikodemns Philip, lS. Il 2~ ""tl,'m li 
miche in giuoco. Al primo quesito l". trovò ri  .toriu ùcl ErSc'. FRIDA, Emil (v. Vrchlick1, Jaroolaw). bre 1547 n IlaJingcn c 1Il. Il 29 novembre 1&90. }'; 
sposta sosti tuendo all'ipnosi la tecnica del rilas- glio di un l",~torè lJroteAtallte. a!.IIùiò a Tuhiul'lI ì," 
•amento c delle 'libere associazioni », per cui il F.REY, He mann (v. Greif, Ma.rtin), FRIEDRICH von Hansen. N. nel 1150 circa . , dal 1563 e gio\ nel 1568 Vellne IlOlIliulI.to profe.
paziente viene invitato a parlare In assoluta li 111. nel 111l0, eun que.to lIu\'I." te,le"co IneolIÙncia sore di storia e di poetica a 'luella Uuiversit;" 

l1ertà di ciò che gli viene in meni"" legando nn" F.REYTAG, Gnslav. N. il 13 11:\1U Il Kreuz- il periodo romanzo ùel l\1inneRang (v.). Le 50 L'avere descl'Uto e ce1ellrato, nel 1575, le uozze 

idea all'altra senza un ordine prestablllto; id sc Imrg in l:ilesia. m. il 30 apIilo " WiesbadeII sbrofe pervennt.eci (raggl'up[>lIte in 16 Tllne, cioi, ùel dUI'a Ludovico gli procmò il favore della 'j" 

".ondo, notando che le emozion! Connesse Con lr I1volsc t.ut.ta la sua opera di uomo politieo, ùi Inelodle) f!lnno di lni il primo ral,presentante t'orte e l'inL'Oronazione ()Ollle poot", III" gli alieni, 

.ituazioni obliate erano In buona lla1"te di na· sClittOl", c di storico a sostenere i dÙ'itti e l'Im tedesco della metrica e tlella pro"odia di questa le 1lÌ1I1j1at.ie tlei colleghi. Nel 1582 Ilassù 1\ J, .. bi'''II'' 

tura "essuale. A questo punto (1896-'97), Breuer portanza storica e oociale della classe borghese poesia d'amore, ..ffinates! allI' scuola dei pl'Oven dove insegnò latino in uua sClIoln', Nel] 084 l'ipu

e F. finirono col "epararsi. Era nata la psIcoana tedesca. Esercitata, per alcuni nunì, l .. libera do ?.ali. Egli apparteneva all'alta nobil tà germanica: I·rò a Tiibingell dove si l'illl10VarOllO le lJolemiche " l' 
" 
lisi freudill.lla, Int",sa come tecnica esplorativa cenza di letteratura tedeSCA Il 11re8Ia\'i", "l<Stlnse iI ,'ustello nvit.o degli Ralli!ell sorgeva in pl'OHSi le difficoltà <'ile lo costrinsero ad allontanal'l\Ì III}. 
,lell'incolliiclo, come llsicoterapia e come teoria nel 1848 la eondirezione drl settimallale »oli mitlÌ di Kreuznacii sulla Nahe. Già il padre <lei (")l'II liUti volta. Fil n. Praga, " Wittenberg, Il [,i" 
pSicologica generale. F. scopri successivamente tieo Dir Gre1lzbolm e divenne ben presto il capo poeta cm stato un fedele seguace ùegli imperatori HmU1\Hehweig, lIIa i slIol nemici non gli diedero i
('he I contenuti allontanati dalla coscienza (. ri t1conoscluto del nazional-libernlismo tedesco, HoheIll!tanfen, Friedrich stesso appartenne alla "ace. Riuscirono " farlo imprigionare nella for li 
lUossi.) potevano esprimersi, oltre che nei sin li suo programma politico miravI' all'unità della cerchia dei più intimi consiglieri di Federico Bar tezza di HoheID'auch. Mori In 1m tentativo d'eVA
tomi nevrotici, anche in altri modi non stretta (jermania sotto la guida della l>rlll!Sia, c vetlewI barossa e molte volte lo tl'oviamo ricordato Ilei sione. Fu tullaulsta DOli solamente nella cultura, li 
mente patologiCi: particolarmente nei sogni (alla nella borghesia luhoIiosa e rieca il fondamento documenti vicino all'Imperatore. Nel 1175 il suo ma per temperamento e modo di vIvere. TI'l\dUllSe i
t!ui interpretazione dedicò un'opera fondamen dello Stato, La sua opera letterm'la è (Ietèrmi nome figura tra I testimoni degli editti promul AI1stofane in latluo. Del suoi scritU in tedesco i, 
tale, La 8c'ie"= ilei sogni (1900, v.) e in molti nata anch'cssa da questa iùea fondamentale: gati a Pavia dall'arcivescovo Cristiano di Ma drammi, elegie, odi, poemi - I)OCO si salva 8e l, 

Ili~'Coli atti della vita quotidiana: Psicopatolo(fia ugualmente distante dal radieallslllo democra gonza, legato imperiale In Italia. Nel 1186-'87 Ù se ne eccettua un dralllllln Pha8111a che vennc (O 

fie/W, "ila quotidiana [P8'lfclwpoLhologie /hs Alltico dei • Giovani Tedeschi • e dalla fuga dalla "I seguito del giovane imperatore Enrico VI, in l'ielaborato nel 1839 dallo Hoel!. Deve la faInl!. 
tagGlebl!11S, 1904]. La sessualità dell'adulto gli realtà, prol,rla del Romanticismo, F. mirò, nei Aiame ai capi della nobiltà romana e ai vescovi "lta sua farsa in latino Giulio Cesare "edivioo i
appal'Ve condizionata, specie nel nevrotico, da suoi romanzi, come Dare e a,;eJ'e (".) e Gli anlenafi italiani, Nello stesso anno presenzh, con Il • Prin (1084, v. Giulio Oesare) nella quale immagina che i, 
vicende infantili; c dell'evoluzione dell'Impulso (v.) e nelle opere sioridle, come Quadri del pas eeps imperli et alli fidele" DOlIÙnl Imperatorio, ('.-esare e Cicerone siano vissuti nel !leC. XVI c si 
sessuale Il partire dalln prima infanzta trattò Ba!o tedesco (v.), a celebrarc le tipiche vU·tù bor all'incontro di Federico Barbarossa con il re di stupi~ea.no della novità della vita in una città i4 
neU'opera T,'e cril/bibuli alla !em'ia 81188Uale (1905, ghesi. F. si dedicò attivamente lmche al teatro, M"rancia a Mouzol.l sulla Mosa; l'anno seguente ese tedesca del tempo. n F. incominciò questa lIua ~, 

v.). La psicodiuamica dei confiltti inconsci fu scrivendo dramIIÙ e commedie, delle quali la 1 gue altri incarichi di ft(lUCia per con to dell'im fm'Sa nel 1572, la Iiprese nel 1580, la lini nel 1084; li 
,ia lnl, in pl'OSieguo di tempo, rlcondotta all'in nùgliorc è 1 gWr/Ullisii (v.), e nn'opera teorlc.~ peratore, Nel 1189 accompagnò il suo slguore venne rappresentata nel 1580 alla Corte di Stoe
!.erazione di tre componenti psichiche della per sulla TecniC!t /hl d"uliw,a [Dìc Trchnik de8 Dra alla terza crociata. Alcnne settimllne prima del carda nella rielaborazlone del Melssner. G,v_A, " I 
"onalità: l'Es, l'Io e il Super-Io: la cni natura e !lUl8, 1863l. Rappresentante del partito nazio l'immatura. morte dell'imperatore, Il 6 maggio le 
funzione desolisse in varie opere della mli.turità: nal-liberale della TuringÌa l'l'esso il Parlamento 1190 a Philomelium, F. von R. cadde compianto P'B.OBENlUS. Leo. N. il 26 marzo 1873 " Ber ".
Al di là,del principio del piacere [Jeru1eUs /hs Lust· nord-tedesco, combattente nella guerra franco da tutto l'esercito, durante l'insegnimento di un lino, m. il 9 agosto 1038 a Biganzolo, presso il ,
prinz'ips, 19201, PBicologia delle. ?1U1sse e analisi prussiana del '70, lf. ebbe in seguito numerose drappello di Turchi in fuga. Come Poeta, F. Lago Maggiore. Assistente nei Illusei di etnologia li. 
dell'Io [MlJ.8scnpsychologi.e wlà Ich-Aiwyse, 1921J, onorificenze e conquistò a poco a poco grande li. è considerato l'iniztatore della nuova c. di BI'ema, di Basilea, di Lipsia, 1\ partire dal 1898, ~i 
IlIo e l'Es (1!l23, v.l. Agli istinti sessuali, F. favore di puhbllco. M.D. l'l'0vanZAIe opposta alla prilIÙtlvlI forma F. il tatto numerose spedizioni In Atìica: al Uongo ili 
,·ì!.enne In un primo tempo che si contrappones rtona austro-bavarese della PoeBia d'amor COI'dal 1904 al 1906, nel Sudan occidentale dal HIOi '11 
"ero impulsi di auto-affermazione, che chiamò: FREZZI, Féderico. :ti, nel 1346 (?) Il ]"ollgno. le.e (v.). Grazie a lui anclIe in Germania si prese al 1901l, nel Sudan centrale dal 11110 al 1912, nei 
'istinti dell'Io ,; più tardi, descrisse i confiltti 111. nel 1416 11 Cost·anza. Entrò nell'ordine ùei Il lIlodelio indisc1lllSO la poesia, trobadorlca. Egli paesi dell'Atlante nel 1910 e dal 1912 al 1\)14, 
i~tintuali fondamentali in terlIÙni di alUore e ùi domenicani e fn profeRSore di teologia a Firenze ri"rese forme stroll.che e melodie di Bernart dc nel Mnr R.ru;~o dal ] 914 al 1915, nel deserto di 
distruzione (. istinti dell'Eros >, • istinti della (1376-'77), Il Pi.sa (1378), a Bologna (1387-'90). \",'nta(lorn, Folchetto di Marsiglia, Conon de 
morte .). Certi rapport,i fra lo lllauife"l~zioni ne· Priore di vari conventi, diventò nel 1400 padre llétJlUlle c di altri trovatori che trasferl nella 
vrotlche e costumanze di popoli selvaggi lo in IingWl tedesca. Noto è il suo canto crociato. Min 
dussero a studiare alcuni importanti pl'Oblemi herze und mln IIp diu wellent HCheiden'. Nel 

della psiche primitiva; e apparve nel 1913 l'opera 
 couilitto tra l'amore per la Dama ed il dovere 

Tate", e Tabù (v.), che getta nuove luci su alcuni 
 di partecipare alle Croolate, F. von IL, dà senz'al

,Ici meccanismi più arcaici dell'inconscio. Nel 
 tro la precedenza a qlle!!t'ultimo, Introducendo 

frattempo, alcuni studiosi di vari Paesi avevano 
 cosi un nuovu tema etico nella problematlca 

eompreso lo straordinario valore delle scoperte 
 dclla Minne. X.X.li:. 

freudiane, si el'anO riuniti in com'egni, avevano 

fondato, con F., l'Associazione Ps!coamilltica 
 FRlES, lakob Fr1edrich. N. tI Barby il 23 agosto 

[nternazlonale (1910) e i primi periodici dedicati 
 lin, m, a Jèna il 10 agosto 1843. Dalla reUl!io-\ sU.à della comunità dei Fratelli moravi (nel cni 

aveva varcato l'oceano, e nel 1909, la Clark Uni

escllli!ivamente alla psic,oanalisi, La fama di F. 

seuùna.rio di Niesky passò qualche tempo) e dalla 

"crslty (WOl'cester, lIfassacllusetts) aveva otte
 rifiesslone sulle opere di K:&nt trasse I più decisivi 

liuto che egli vi tenesse una serle di conferenze. 
 stimoli alta propria filosofia, eollllistente in mI 

Le lezioni di F, all'Università di Vieuna, negli 
 rillelll!amento del criticismo su un plano psico

anni della prima gueITa mondiale furono da lui 
 logico, composto con llIla fede In cui si fondono 

riunite nelle Lezim,i 'nt,'oduit've alla pBicoa1Ullisi 
 il sentimento religioso e Il sentimento estetico,

\' A Llpsia ascoltò con frutto Platten, psicologo, e 

'//l8e, 1917J, Jloi completate da una nuova serie 

[Vorlesungen ZUl' Eénfiim-u'1I} in die P81Iclwanti

ti Jena, seguendo corsi di Flchte, si persnase del 

apparsa. nel 1932. È del 1926 il profondo studio 
 carattere dogmatico dell'lde&.l\szno romantico, 

sull'angoscia Inibizione, Binto",a e t1lfl//OBcia [Hem
 che Impugnò poi sempre, Si addottorò a Jena, 

mucng, S'ltmplom ",là AngBIJ, Nel 1920, dopo di
 nel 1801, dove ritornò cQme libero docente, dopo 

ciotto anni d'incarico, F., sessantaquattrenne, 
 alcuni anni di precettorato nella Svizzera, Nel 

era ~tato finalmente nominato professore ordi
 1805 fu chiamato profesl!Ore di :filosofia ad neldel

nario all'Università di Vlenna. Nel 1930 gli fu 
 i berg c vi pubbliCÒ il hUO IIÙgliore lavoro, NfJbVa cri

eonferito il prelIÙo Goethe della città di Franco
 lica d6lla ra{JÙme (v.). Passato alta cattedra di :filo

fork. [n .e>:uit.o all'occupazione tedesca del
 ; ~oful. di J en8, vi rimW!e il resto del suoi giorni (18] 6
)'AUlitria (J9;l8), F., come israelita, fu costrettn 
 1843). Le 8ue idee politiche liberali, svolte in ro. 

an'eslllo, e si trasfel'Ì a Londra con alcuni fami
 )"anzi e altri scritti e propngnate fi:a la gioventù 

liari e discepoli, e vi mori l'anno dopo. Nell'ul
 seca.demlca, gli a Uirarono sospettì e Inimicizie. 

timo periodo della sua vita, il sUo pensiero si el'a 
 Dopo che ebbe partecipato a una scomposta festa 

rivolto con sempre maggiore intensità a problemi 
 goliardica della Wanburg e dopo che uno del 

sociali, relilnos!. politici: Il diBagio nilla ciV'/ll!; 
 Suoi uditori ebbe assassinato il mln:lstro Kotzebue 

[Das UnbeharJen in ie.,. Kultur, 1903J, Mosè 
 (1819), Alll!trla e Prussia fecero tale pressione' 

I1wlwUisnlo [Moses a/là MOllOtheìsm, 1939], 
 che il .randuCII, per quanto suo protettore, do

sua opera completa è raccolta nei 18 \'olumi 
 '-ette Algilerijll la cattedra. di filosofia, Qualche 

tÌiisalim,elte Werke (Imago Publishing Compan)", 
 anno dopo egillo rlcbtamò a1IId&ndogil una catte

Londra, 1940-'52). È in ~,orso (1956) una nUO"n 
 dra di flslca. Anche in quèsto campo il F. combatl(' lS. l'l" Fri.. 'hlill. 'P ~{I,.iJ;~/II,1edizione (~tandard edition) di tutti i suoi scrit! i, la vl~inne I,leali.tir,a e romantf('~":,della notur", /fiM. 
\-f'ro Ilh~:tnb" f1elr{nt(':ll~ttf). Homo di Huprema jH~ 

l 
G,~ Freytag, /Jis. (li A. lt,TJ!11'1ItfUQ( 
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