
 
Nel novembre del 2017 eravamo a Napoli aparlare, tra l’altro, deIl Trauma 
Dimenticato. Ho trovatolo scritto di allora e ripartirei da quello. 
Sostenevo l‘importanza di questo libro in quanto unico nel panorama della 
letteratura psicoanalitica. A distanza di quatto anni lo sostengo con la stessa 
convinzione di allora. 
Al di là dell‘impeccabile ed esaustivo impianto teorico della prima parte, sulla quale 
non mi dilungo, vorrei spendere due parole sulla seconda, un vero e proprio 
manuale clinico su l‘interpretazione dei sogni con tanti esempi e con un complesso 
sistema di orientamento che lascia meravigliati o addirittura in preda alla 
‘schwärmerei’ che, come è detto nel libro, secondo Kant costituirebbe una malattia 
dell’anima curabile solo eradicando << dalla mente l‘interesse per i sogni >>.  
Non può non appassionarci la sequenza di sogni interpretati che accompagna per 
mano il lettore e lo porta ad affrontare quel mondo onirico, quelle immagini, quei 
film notturni, quello ’spettacolo magico della notte ‘che occupano la terza parte 
della nostra esistenza.  
La lettura del libro ci permette di vivere la schwärmerei non più come malattia 
incurabile, ma come possibilità di rapporto, confronto, comprensione e liberazione 
dalla ”scelta di una civiltà della veglia” (De Martino) che è stata il presupposto di 
ogni concezione moderna e non magica del sogno ed ha però comportato il rifiuto di 
ogni funzione culturale o sociale dell‘esperienza onirica.  
A conferma di quanto detto, raccontai un mio sogno fatto subito dopo aver 
terminato la lettura del libro: 
”Regalavo un golfino di cotone a righe bianche e azzurre a un neonato. Una volta 
indossato, il golfino si animava e le righe si trasformavano in fiori gialli e pistillo 
rosso poi ancora in rombi rosa e rossi, meravigliata dell‘accadimento voglio vedere 
se la trasformazione è superficiale o radicale perciò controllo il rovescio e scopro che 
è tutta la trama che si modifica”. 
Avvalendosi della tecnica esposta nel libro, l‘interprete cerca nel contesto che cosa 
sia ’neonato‘, nuovo nato, nato da poco e lo trova nella pubblicazione del libro, poi 
continua a cercare, sempre nel contesto, qualcosa che ci parli di trasformazione e lo 
trova nel concetto, esposto nella prima parte del libro, della dissoluzione delle 
forme, il ’trauma dimenticato‘. Una volta ritrovati gli stimoli ’sensoriali’ di cui il 
sogno si avvale per potersi costituire, l‘interpretazione diventa obbligata e certa: è la 
rappresentazione in immagine della mia reazione al libro, il neo-nato, che ha 
suscitato un movimento rappresentato dal passaggio dal formale, le righe, 
all‘informale, i fiori. Perquanto riguarda i rombi, l‘interprete disse che, anche se la 
trasformazione è radicale e profonda perché la trama cambia nella sostanza e non 
solo sulla superficie, c’è ancora del lavoro da fare. 
 
Insistevo sull’unicità del libro nel dimostrare e insegnare la possibilità di un rapporto 
con il sogno, nel dare gli strumenti per potervi accedere sentendosi tenuti per mano, 



accompagnati. Non ci si sente più soli quando poi ci si troverà nel proprio studio, 
nella propria stanza, quando saremo materialmente soli con il nostro paziente. 
E’allora che quel percorso dalle mille direzioni possibili sarà nella nostra mente una 
google-maps della quale avvalersi per navigare in quel mare (videogioco, hellblade) 
o in quello spazio (2001 odissea nello spazio) o in quell’apparente deserto (The cell) 
del mondo psichico, quando sembrerà non esserci alcun punto di riferimento. 
 
L’anno dopo, 2018, mi trovai ad ascoltare in un’altra sede una nuova presentazione 
dello stesso libro. In quella occasionel’amico Armando suggerì, a proposito della 
difficoltà ad accogliere il libro, che questa potesse risiedere nel fatto che nel testo si 
parli di due traumi, il trauma abbandonato e il trauma dimenticato. E, nonostante 
l’esistenza di due traumi sia un dato la cui ovvietà risulta non solo dall’esperienza di 
Freud, ma dalla comune esperienza di ognuno, la psicoanalisi, nei suoi ormai più di 
cento anni di storia, non ha mai preso atto dell’esistenza non di uno, ma di due 
traumi. Dopo di che  aggiunse: 
«Qualche giorno fa, l’attuale pontefice ha asserito che la prima fake news è quella 
che fu utilizzata dal serpente per convincere Eva a cogliere il frutto dell’albero della 
conoscenza e a commettere il peccato che avrebbe portato alla cacciata di lei e di 
Adamo dal paradiso terrestre. Ciò asserendo, il pontefice stava diffondendo egli 
stesso una fake news: Adamo e Eva non furono infatti cacciati dal paradiso terrestre 
per avere colto il frutto di quell’albero, ma affinché non cogliessero il frutto di un 
altro albero, l’albero della vita.  Il pontefice non è solo ad accogliere e diffondere 
questa fake news. Dunque due alberi, due traumi. La difficoltà a riconoscere 
l‘esistenza dei due alberi è durata duemila anni e dura tutt‘ora; quella della 
psicoanalisi a riconoscere l‘esistenza di due traumi è durata solo cento e più anni e 
dura anche essa  tuttora>> 
Vi ho riportato queste righe per raccontare un altro   mio sogno fatto subito 
dopo avere assistito alla presentazione del libro: 
’C’è un bel giardino, è di una donna, dominano due grandi alberi, uno di rose bianche 
grandi, molto belle e l‘altro di fiori simili a quelli del cotone, anche questi molto 
grandi, viene data una talea, la vorrei anche io e me la danno ‘ 

Ho chiesto al coautore del libro cosa potesse dirmi su questo sogno. Mi ha risposto 
press’a poco così: <<E’ semplice, In botanica la talea è una parte di un pianta che 
funge da radice e, posta nel terreno, dà vita a una nuova pianta.  Al di là dei 
significati che il sogno può avere riguardo alla tua vita personale e lavorativa, 
sembra tu abbia intuito che il libro può continuare a vivere. Dire questo quattro anni 
dopo la sua pubblicazione è importante. Lascio a te comprendere perchéle talee 
sono due. Si può pensare che il riferimento sia alle due parti del libro. Perché rose e 
cotone non saprei. Ma quanto importa è che si tratta di un bellissimosogno, cioè di 
ampia prospettiva, tende all‘infinito, dà speranza al libro, a te e a me». 


