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Il Trauma dimenticato (di L.A. Armando e M. Bolko). 
Una recensione. 
 
Il libro di Antonello Armando e Marianna Bolko dal titolo “Il 
trauma dimenticato” porta anche un sottotitolo esplicito e 
impegnativo: “L’interpretazione dei sogni nelle psicoterapie: 
storia, teoria, tecnica”.  
Non é un libro di lettura semplice. 
Gli AA. si muovono continuamente su diversi piani, storico, 
politico-sociologico, filosofico, artistico-letterario, 
psicoanalitico, sia teorico che tecnico, seguendo un progetto, 
la ratio del loro lavoro, rivolto non solo a una 
deidealizzazione della teoresi psicoanalitica pura, prospettiva 
molto praticata correntemente da tempo come logico, ma 
anche proponendo una diversa modalità interpretativa del 
sogno e da qui, in definitiva, una nuova proposta 
metapsicologica a partire da una rilettura personale della 
Traumdeutung .  
Non so quanto gli AA.  condividerebbero il mio utilizzo 
dell’aggettivo “metapsicologico” a proposito del loro testo, 
tuttavia a me pare che la diversa tecnica interpretativa del 
sogno da loro proposta come risultato terminale del loro 
percorso riflessivo non avrebbe gran senso se non 
corrispondesse a una diversa concezione della psicoanalisi, 
cosa peraltro ammessa da loro stessi come vedremo.  
Il libro, complessivamente di circa 250 pagine più una vasta, 
corposa e interessante bibliografia, si divide in due parti: la 
prima, su 13 capitoli, é  dedicata alla formazione della mente, 
la seconda, su 9 capitoli, al suo esercizio, che una visione 
diversa del sogno, della sua formazione, della sua funzione, 
della sua interpretazione renderebbe più aperta alla 
conoscenza e quindi più atta al rispetto dei principi basilari di 
una psicoanalisi non asservita a un certo uso standardizzato 
della teorizzazione freudiana. 
L’asservimento, sul quale si può anche in parte concordare, 
consisterebbe nell’interpretare la teoresi di Freud come 
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risolutiva di problemi in luogo che indicativa della loro 
esistenza. 
Il fulcro dell’argomentazione, già alluso nel titolo, consiste nel  
recupero di una situazione traumatica dimenticata, o forse 
accantonata da Freud, e considerata il vero motore della 
Traumdeutung contrariamente all’affermazione del suo 
autore che dichiarava di vedervi il risultato conseguente alla 
morte del padre: lavoro del lutto dunque. 
Sulla base di questa situazione traumatica dimenticata viene 
proposta anche una riconsiderazione dell’Edipo inteso come 
espressione di un lavoro difensivo volto a spegnere sul 
nascere un approccio rivoluzionario al mondo interiore, 
mondo dell’emozione e dell’informale, per riportare qualsiasi 
tendenza alternativa del soggetto umano nel solco della 
tradizione filosofica razionalistica e quindi della cultura 
dominante, di quel ”clima di opinione” per dirla alla Eric 
Voegelin, di cui Kant era e restava l’esponente principale.     
Obiettivo dichiaratamente ambizioso e, per decidere se e in 
quale misura esso sia stato raggiunto, la lettura del testo é la 
sola via possibile. 
Il punto di partenza di un intreccio complesso di storia della 
scienza, della psicologia e della psicoanalisi, storia di Freud e 
delle sue invenzioni chiamate scoperte, e storia delle 
istituzioni che di queste scoperte si sono costituite come 
depositarie, parte dalla nozione di equazione personale.  
Gli AA. ricordano che questa é un’espressione derivata dal 
mondo dell’astronomia per spiegare l’influsso 
dell’osservatore sull’osservazione che si va effettuando. Da 
qui, passando attraverso il caso Dora visto come un 
fallimento fecondo, introducono il tema del controtransfert  
perno di un’impostazione, quella della analisi didattica, 
fautrice di un processo di “pietrificazione della mente 
dell’interprete”, mutuando un’espressione di Otto Kernberg. 
Ne deriva l’opportunità di una presa di distanza 
dall’istituzione psicoanalitica, ripercorrendo sia la storia della 
sua evoluzione sia quella di coloro che se ne distaccarono.  
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Il libro riporta in modo succinto ma molto efficace alcuni 
momenti salienti di queste vicende risvegliando la curiosità 
di chi sia interessato alla storia del movimento psicoanalitico, 
in Italia ma non solo. 
Come accennato tuttavia questo non può bastare. Se la 
conseguenza della teoresi freudiana é una politica di 
rimozione di cui si fa carico l’istituzione, non basta opporsi a 
quest’ultima ma si deve anche cambiare la teoria. 
Né é sufficiente l’intervento della politica, del legislatore che 
in genere si incarica solo di sancire lo stato delle cose con la 
pretesa di regolarlo. Per fare un esempio, in Italia la legge 
Ossicini semplicemente conferma l’assimilazione della 
psicoanalisi a una psicoterapia e dello psicoanalista a un 
qualsiasi psicoterapeuta e in questo modo non solo viene 
contestata ma de facto viene anche privata di ogni significato 
la pretesa delle associazioni psicoanalitiche di esercitare un 
qualsiasi privilegio  particolare nei confronti della disciplina e 
dei suoi adepti.  
Poste queste premesse, gli autori riprendono la 
Traumdeutung e ne ripercorrono le pagine e la storia nonché 
le reazioni del mondo psicoanalitico rispetto alla posizione di 
Freud nei confronti del suo stesso libro che, come essi 
ricordano correttamente, fu molto contraddittoria: da un lato 
un senso di trionfo come per un’impresa unica e dall’altro 
un’insoddisfazione persistente anche se di difficile 
identificazione, almeno per quanto attiene alla sua origine. 
Essi propongono quindi e sviluppano la tesi della 
Traumdeutung come tentativo di Freud di affermare l’Edipo 
quale asse portante di una proposta neoantropologica che 
egli si sforzerà di riprendere per confermarla durante tutto il 
corso della sua vita. Questo sforzo non riuscirà però a 
risolvere il senso di insoddisfazione originario poiché esso 
deriverebbe dal fatto che l’Edipo stesso altro non sarebbe che 
una costruzione difensiva adottata dallo stesso Freud per 
risolvere una situazione traumatica da lui stesso dimenticata.  
L’Edipo viene interpretato quindi come situazione aporetica. 
I capitoli dal 6° al 10° sono dedicati a una revisione generale 
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delle risposte del mondo psicoanalitico a questa 
insoddisfazione di Freud.  
In particolare poi il 6° e il 10° capitolo chiariscono anche la 
ratio del libro, i motivi che hanno spinto gli autori alla loro 
fatica e ne forniscono chiarimento e giustificazione. 
La tesi di fondo riguarda la già ricordata adesione acritica alla 
posizione freudiana rispetto all’Edipo e all’interpretazione 
del sogno come realizzazione di un desiderio sessuale 
infantile rimosso, trascurando appunto il senso di 
insoddisfazione del suo autore. Queste premesse 
spiegherebbero la fossilizzazione della psicoanalisi 
attraverso la liturgia di cui l’analisi didattica sarebbe 
l’espressione eponima. 
L’ultimo capitolo della prima parte sviluppa questa tesi 
fornendoci da un lato il chiarimento del senso del metodo 
storico adottato per dimostrare la giustezza della propria 
opera di sovvertimento della narrazione freudiana corrente 
circa l’Edipo, e dall’altro illustrando l’evento storicamente 
significativo per Freud, testimoniato nella corrispondenza 
intercorsa con Fliess e riguardante l’episodio traumatico da 
lui dimenticato e indicato nel titolo. Si tratterebbe 
dell’incontro “con una bellezza assoluta straniera”, quella 
offerta dalla pittura rinascimentale italiana e in particolare 
dall’incontro con l’arte di Leonardo che avrebbe indotto in 
Freud un trauma che egli dimenticò, diverso da quello che 
teorizzò successivamente. 
Alla pag. 123 gli autori ricordano che egli (lettera aperta a 
Romain Rolland, Gennaio 1936) ebbe sempre una certa 
nostalgia di imprecisati tempi migliori  e credono di poterli 
identificare con quelli che precedono una lettera del 21 
Settembre 1897 a Fliess. In essa Freud riferiva appunto della 
propria reazione al vissuto indottogli da quell’incontro con 
l’arte, reazione che, li cito testualmente, “non si era ancora 
consolidata nella costruzione difensiva la cui prima pietra era 
stata la formulazione del 1897”. 
Su questo punto specifico farei qualche precisa obiezione che 
esporrò successivamente. 
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Dovremmo di conseguenza considerare tutta la 
Traumdeutung quale manifestazione di un movimento 
difensivo tendente a dare corpo al progetto kantiano di 
formazione/deformazione della mente volto a escludere quel 
mondo interno al quale invece gli artisti rinascimentali, e 
Leonardo in particolare, avevano dato espressione nelle loro 
opere che tanto avevano turbato Freud. 
In definitiva, le istituzioni psicoanalitiche, e l’IPA in 
particolare, sono le depositarie definitive di questo progetto 
razionalistico attraverso l’utilizzazione dello strumento 
costituito dalla teoresi freudiana.  
Alle conseguenze necessariamente radicali di queste 
premesse é dedicata tutta la seconda parte del libro che, 
imperniata sulla proposta di una diversa tecnica 
interpretativa del sogno, propone un riposizionamento 
complessivo, un modo profondamente diverso di intendere 
tutta la teoria della clinica e della tecnica psicoanalitica 
rispetto a quanto riassunto nella definizione di “ortodossia 
freudiana”. 
Riassumo cercando di non trascurare troppi momenti della 
presentazione del pensiero degli autori. 
L’Edipo sarebbe dunque una costruzione difensiva rispetto al 
trauma subito da Freud nell’incontro con la bellezza. Ne 
consegue che si può legittimamente dubitare della visione 
freudiana del sogno come realizzazione di desideri sessuali 
infantili rimossi poiché essa servirebbe a celare quanto vi é 
invece di più sostanziale nel sogno stesso, ossia l’espressione 
di un mondo interiore che va oltre la rappresentazione 
formale dove la razionalità kantiana delle categorie a priori di 
tempo e spazio trova la sua realizzazione ultima. 
In questo, ripeto, Freud si porrebbe come il vertice di questa 
reazione razionalistica che prende di mira la proposta 
artistica rinascimentale di un’espressione vitale oltre la 
forma, manifestazione di un mondo interno da sempre 
demonizzato dalla cultura ufficiale di impronta religiosa. Tale 
mondo, non rivelandosi all’occhio poiché non abitato da 
forme consolidate e riconoscibili, ha un effetto di 
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stupefazione su chi vi acceda, producendo un effetto 
traumatico. Da qui un’idea di bellezza incentrata sulla 
dissoluzione della forma. 
Mi si conceda però una prima osservazione dalla quale non 
posso esimermi.  
A sostegno della tesi esposta viene citato un brano di 
Leonardo il quale, riferendosi a un quadro che raffigura un 
volto femminile, scrive che esso non rappresenta alcuna 
donna in particolare ma solo la bellezza in sé. 
Gli autori lo prendono come punto d’appoggio e di conferma 
della veridicità della loro tesi riguardante la bellezza come 
qualità in sé. Così facendo però mi pare si trascuri un 
dettaglio che forse non sarebbe così ininfluente dal punto di 
vista dell’Edipo. Infatti pur non rappresentando alcuna 
persona in particolare, quello che Leonardo raffigura per dire 
della bellezza, la bellezza per antonomasia, é pur sempre un 
volto di donna: che possa mai essere quella del primo volto 
che scorgiamo, forse quello della madre di ognuno di noi? 
Quel tale soggetto per il quale, come afferma il detto popolare 
“ogni scarrafone é sempre bello”? Anche perché quando lo 
“scarrafone ” è tale, “mamma sua” é il fondamento della 
bellezza stessa, una qualità ideale che nessuno mai potrà 
attingere più nella vita. 
E mi sentirei di aggiungere che sarebbe veramente singolare 
che solo per caso il volto femminile venisse così spesso preso 
a modello della bellezza dalla pittura in ogni epoca. 
Chiedendo scusa per questo intermezzo, continuo nella mia 
esposizione.   
Come effetto consequenziale, assumendo la posizione  
presentata ossia rimodulando il senso dell’attività di sognare 
rispetto all’impostazione edipica assunta da Freud, si 
potrebbe favorire lo sviluppo di una mente capace di 
realizzare il progetto di una cultura del mondo interno, 
realizzando così quel “passo enorme” dello sviluppo mentale 
auspicato da Freud, peraltro in palese contraddizione con i 
metodi adottati da lui stesso nella pratica.    



 7 

Tale il contenuto degli ultimi otto capitoli del libro dedicati 
alla tecnica interpretativa. 
Il lavoro dell’interpretazione vi é presentato come il frutto di 
una serie complessa di momenti costitutivi e operativi, 
ognuno con le sue fasi, le sue caratteristiche, e anche i suoi 
limiti.  
I momenti costitutivi riguardano sia la formazione della 
mente dell’interpretante, sia la costruzione del contesto, 
proposto come alternativa al più tradizionale setting o 
quadro. 
I momenti operativi riguardano invece in primo luogo la 
costituzione di nessi, ossia la connessione, un termine il cui 
sviluppo sembra alludere, anche se in modo piuttosto vago al 
transfert, strumento operativo essenziale per la tecnica 
freudiana ortodossa.  
Il secondo momento operativo concerne il processo ideativo 
seguito poi da un terzo momento, definito comunicativo ossia 
la comunicazione al paziente di ciò che si é deciso di 
esprimere, decisione ed espressione essendo le due fasi del 
momento stesso. 
Vi é infine il momento ultimo, quello della valutazione 
dell’operato. Insieme ad altre forme ne fa parte anche la 
supervisione. 
Poiché questa é solo una presentazione del libro, mi limiterò 
a fornire qualche idea generale per concludere.    
 
Nel Settembre del 1939, a Londra, moriva all’età di 83 anni 
Sigmund Freud e si apriva per la psicoanalisi un problema 
che probabilmente non si chiuderà mai. 
Finché egli fu in vita la sua autorità, il suo genio, il suo 
carisma mantennero una certa compattezza nel gruppo dei 
suoi seguaci, non tanto rispetto alla teoria quanto rispetto al 
modo di discuterla ed eventualmente anche di contestarne 
questo o quell’aspetto. Questo per ricordare che non fu 
impedito certo il sorgere di divergenze (come si sarebbe 
potuto d’altronde?) ma che esse ebbero sostanzialmente due 
risultati: 
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- o rimasero sul piano del confronto di opinioni se 
possibile e quindi i loro portatori restarono nell’ambito 
delle teorie della psicoanalisi 

- oppure si rivelarono causa anche di dissidi personali (il 
caso di Adler é il più noto) che comportarono 
l’allontanamento, in genere volontario, dei dissidenti. 
In tal caso però coloro che sceglievano di prendere la 
propria strada, confrontati con la forza della figura di 
Freud, accettavano di rinunciare alla qualifica di 
psicoanalisi per le proprie dottrine e di psicoanalisti 
per se stessi. In questo senso é forse Jung il caso più 
conosciuto. 

Il nocciolo più consistente dei seguaci di Freud, quello di 
coloro che sempre accettarono un certo grado di 
subordinazione alla sua preminenza teorica e pratica, é 
costituito dai famosi sette detentori dell’anello, presenti in 
una nota fotografia e alcuni dei quali morirono prima del loro 
maestro. 
Quale il problema dunque? 
A mio avviso il problema potrebbe intitolarsi:“liberi tutti”. 
Venuta meno con la sua morte la necessità di un 
riconoscimento da parte del maestro, ciascuno si trovò di 
fronte all’impegno etico di proseguirne l’opera e al problema 
di come farlo. 
É forse così assurdo pensare che una preoccupazione di 
questo genere non fosse estranea al proposito di Ernest Jones 
di costituire una associazione ad hoc, incaricata di 
“amministrare” il patrimonio ideale e scientifico di Freud? 
Mi rendo conto che sto parlando di Edipo perché forse Jones, 
non diversamente da qualsiasi figlio, dentro di sé pensava 
alla morte del padre della psicoanalisi e alle conseguenti 
questioni di eredità e di legittimità.  
Fu F. Dostoevskij a pronunciare, attraverso Karamazov, la 
famosa frase: “Se Dio é morto, tutto é permesso” cioè anche 
che ognuno pensi la psicoanalisi a modo proprio.   
Continuo quindi a ritenere di non essere troppo distante dal 
vero, con una necessaria precisazione però: contrariamente a 
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certi suoi seguaci, Freud segnalava problemi più che indicare 
soluzioni. Detto altrimenti: con la sua teorizzazione Freud 
indicò l’esistenza di problemi e l’inadeguatezza degli 
strumenti concettuali tradizionali per affrontarli, lasciando ai 
suoi successori il compito di indagarli, se volevano, oltre i 
limiti da lui raggiunti.  
Fatte salve alcune sue scelte alle quali non venne mai meno, 
non pretese di lasciare una Bibbia o un Vangelo, ma solo 
l’indicazione di una strada da lui percorsa a modo suo. 
Freud era dotato di un notevole senso dell’umorismo secondo 
molte delle testimonianze che ci sono giunte e forse sarebbe 
stato fra i primi a ridere della pretesa di beatificarlo.  
Certamente la sua posizione non fu esente da qualche 
ambiguità, come sempre nelle faccende degli uomini, ma 
altrettanto certamente parlando di Edipo ci dice innanzitutto 
che come esseri umani siamo portatori di due divisioni 
poiché siamo divisi in due sessi e questo comporta la 
successione delle generazioni. Due divisioni, nello spazio e 
nel tempo, che costituiscono un problema per ogni essere 
umano.  
O no?    
L’IPA, l’associazione internazionale che avrebbe dovuto 
salvaguardare il patrimonio ideale, teorico e tecnico della 
psicoanalisi, si trovò rapidamente a fare i conti con una 
specie di diaspora, accentuata poi dalle vicende politiche 
europee che, imponendo una vistosa migrazione verso altri 
lidi, impose a molti analisti la necessità di adeguare il proprio 
pensiero alla cultura dei loro nuovi luoghi di vita. 
Ne emerse un risultato sconfortante ma in fondo scontato, 
normale, intendendo storicamente normale: l’irrigidimento 
delle regole formali e il loro predominio sulle questioni di 
dottrina ossia sul confronto di idee. 
L’analisi didattica, con la sua liturgia e con le cerimonie 
conseguenti, divenne il lasciapassare necessario per potere 
essere riconosciuti come psicoanalisti. Questo 
riconoscimento, in alcuni paesi, era peraltro necessario per 
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potere operare liberamente senza rischiare di infrangere le 
leggi locali. 
Bion ha illustrato efficacemente a mio parere l’evoluzione di 
questo tipo di situazioni quando ricorda che noi, in genere, 
nello stabilire il valore di un pensatore (e forse Freud lo fu) ci 
dobbiamo basare sui risultati conseguiti dai suoi seguaci. Non 
é sufficiente che il leader sia creativo (e forse Freud lo fu) se i 
suoi seguaci, per inadeguatezza o personale o della loro 
formazione, si costituiscono come una “minoranza 
dominante” nel senso indicato da Arnold Toynbee (Bion: 
Cogitations, pag. 341) ossia una minoranza che governa in 
modo sempre più oppressivo perché non riesce più a 
esercitare funzioni di guida. A situazioni di questo tipo, sul 
versante opposto, la maggioranza risponde affinando 
strumenti concettuali per salvarsi l’anima avendo scoperto di 
possederne una. 
Gli effetti estremizzati di questa situazione consistono da un 
lato nell’impoverimento del pensiero, una “pietrificazione 
della mente dell’analista” come scrive efficacemente 
Kernberg, peraltro uno dei massimi esponenti dell’istituzione 
pietrificante/pietrificata, dall’altro in una demolizione per 
parti più o meno estese di tutto l’apparato teorico della 
psicoanalisi freudiana fino a dichiararne il valore trascurabile 
o anche l’inutilità e gettarla nei rifiuti in nome della scoperta 
di nuovi e più veritieri parametri. 
In mezzo tutta una serie di posizioni alle quali, chi più chi 
meno, tutti aderiamo nello sforzo di raggiungerne una 
personale come sarebbe opportuno. 
La questione alla quale si arriva alla fine é questa: fino a che 
punto si può tendere la teoria senza lacerarla in modo 
irreversibile? 
Per alcuni la questione non esiste: la teoria psicoanalitica 
freudiana non serve a nulla e tanto vale farne meno. Ricordo 
per esempio il gruppo degli antimetapsicologi nordamericani.  
Tuttavia, salvo rarissime eccezioni, anche i fautori di queste 
tesi estreme, non smettono di solito di chiamarsi psicoanalisti 
e di aderire ad associazioni che alla psicoanalisi si riferiscono. 
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Per nostra fortuna, o forse anche no, l’insegnamento di Freud 
ci rimane direttamente, consegnato alla sua opera che noi 
possediamo in misura quasi totale e che altro non é se non la 
descrizione della sua autoanalisi, del modo in cui cercò di 
cavarsela di fronte ai problemi che continuamente 
risorgevano al di là di ogni sforzo per venirne a capo. 
Per questo la domanda, formulata nel modo in cui l’ho posta 
finirebbe per non avere molto senso. 
In realtà non si sottolinea mai abbastanza quanto il concetto 
di inconscio, che dà forma alla prima topica freudiana, sia 
strettamente legato unicamente a una problematica erotica: 
ciò che si esprime nei travestimenti, nelle lacune e negli 
enigmi come nei sogni é un Eros rimosso. 
Ma vi é la reazione terapeutica negativa che da un lato 
segnala i limiti dell’interpretazione e dall’altro obbliga a 
tenere conto di qualcosa, una forza la quale, al di là del 
principio di piacere, tende a distruggere tutti i movimenti di 
unione, di collegamento, di costruzione, a vanificare gli sforzi 
di analista e analizzante . 
La reazione terapeutica negativa obbliga a una revisione della 
teoria pulsionale che comporta una nuova topica, l’ultima di 
Freud. 
La domanda diventa allora: come ci si pone rispetto a 
quest’ultima teoria pulsionale? 
Possiamo sottolineare il ruolo  despecificante, distruttivo 
della pulsione di morte oppure possiamo vederla come 
tendente a ritorcersi su di sé in un modo di piacere negativo, 
masochistico.  
Tutto questo equivale a seguire il punto di vista teorico di 
Freud nel primo caso oppure a rifiutarlo nel secondo. 
Ambedue le posizioni sono perfettamente legittime ma mi 
pare che, nella loro teorizzazione alternativa, non vi sia molta 
traccia della seconda topica freudiana dove l’Es detronizza 
l’Inconscio ridotto progressivamente dal rango di sistema a 
quello di aggettivo (Abriss, 1939). 
Sembrerebbe che essi siano rimasti all’idea di una ricorsività 
in grado di produrre effetti liberatori e innovatori, come gli 
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analisti prima maniera, e più o meno volutamente estranei 
alla considerazione di quegli avvitamenti autodistruttivi e 
terminali determinati dalla conflittualità oggettuale e 
narcisistica all’interno del soggetto umano. 
Le magnifiche sorti e progressive restano certamente uno 
splendido sogno di tutti noi, ma appunto solo un sogno. 
Questa, in fondo, l’ultima eredità dell’ultimo Freud e forse 
allora la nostalgia dei tempi migliori potrebbe anche essere 
quella di quando si spera che i nostri sogni possano tutti 
avverarsi.  
 
 
 
 
 


