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Il libro si rivolge anzitutto a chi intende esercitare la professione di psicoanalista e di psicoterapeuta e a chi cerca risposta alla crisi della psicoanalisi evidenziata da due fenomeni:
l’insuccesso dell’istituzione psicoanalitica nel ripensare un iter formativo di cui è stato detto che
paralizza la mente; la frammentazione della psicoanalisi in più correnti fino alla perdita della sua
identità.
Secondo gli autori è necessario chiedersi se le premesse di questi fenomeni non stiano nella
teoria di Freud e nella formulazione del complesso edipico da lui posto come paradigma interpretativo dei sogni.
Gli psicoanalisti hanno oscillato tra la riconferma di quella formulazione e il suo rifiuto. Questo
libro segue un percorso diverso e inedito. Non si chiede se quella formulazione sia scientificamente valida, ma quale sia la sua “realtà storica”, quale funzione abbia svolto nella storia personale di Freud vista nel contesto di una storia iniziata nel passaggio dal XV al XVI secolo.
Gli autori sostengono che essa corrisponde alla sua reazione al trauma indottogli dall’incontro
con una cultura, comparsa in quel passaggio, che non scorgeva nella realtà psichica la sola
commistione di sessualità e morte codificata con la formulazione del complesso. Questa non è
qui intesa come appartenente al privato di Freud, ma come il momento in cui la storia della reazione a quella cultura giunge a colpire i sogni.
Quel trauma è stato dimenticato da Freud e dagli psicoanalisti. Gli autori partono da esso per
ripensare l’iter formativo degli psicoanalisti e degli psicoterapeuti; per dare alla psicoanalisi una
nuova identità; e per esporre una tecnica che permetta di cercare nei sogni significati non predefiniti dal paradigma freudiano. Ma anche per tentare di sottrarre i sogni, massima espressione
della libertà degli esseri umani, all’intenzione tirannica di disciplinarli sottoponendoli a tale paradigma.
Luigi Antonello Armando già docente universitario e già membro della Società Psicoanalitica Italiana, è autore di numerose pubblicazioni (www.antonelloarmando.wordpress.com) e lavora come psicoanalista a Roma.
Marianna Bolko, psichiatra, co-direttrice della rivista Psicoterapia e Scienze Umane, formatasi presso il Seminario Psicoanalitico di Zurigo, esercita come psicoanalista a Bologna dove coordina un
gruppo di studio sull’adolescenza.
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