
 

 

1. Le reazioni a Il trauma dimenticato che abbiamo potuto fin qui registrare sono varie. In 

alcuni il libro ha suscitato un interesse la cui autenticità è dimostrata dall’ essersi espresso in 

sogni. I più però l’hanno trovato difficile e tale può indubbiamente risultare, in particolare la 

sua seconda parte. Per comprenderla e trarne frutto non basta infatti leggerla, bisogna 

studiarla. Per invogliare a farlo dirò qualcosa sui due cardini della tecnica interpretativa in essa 

esposta. A tal fine riporto e commento alcuni sogni. 

 

2. Quando si era affacciato il progetto del libro ho fatto questo sogno: 

Era notte. Nuotavo in un mare nero, come dello stesso nero erano le nubi , il cielo e il mio 

corpo . Non sentivo limiti o confini tra il mio corpo e il mare. Nuotavo con godimento  verso 

fuori e non sapevo dove mi sarei trovata e cosa avrei trovato. A un certo punto sento che 

qualcuno nuota dietro di me, ma si gira e si dirige  verso la riva. Penso che ha paura di 

continuare . Mi giro anche io e nuoto da dove sono partita .  Sono  delusa di non aver 

continuato. 

E’ verosimile che il sogno, fatto appunto quando si era affacciato il progetto del libro, 

esprimesse le mie esitazioni al riguardo. Mentre però preparavo questo intervento, mi  è 

venuta  in mente un’immagine che mi permette di comprendere meglio quelle esitazioni. E’ 

quella di un famoso brano di Leonardo riportato nel libro. Anche in esso compare il nero. E’ il 

brano in cui egli immagina di affacciarsi sulla soglia di una scura spelonca. Rileggiamolo: 

«Tirato dalla mia bramosa voglia (…) pervenni all’entrata di una caverna; dinanzi alla quale, 

restato alquanto stupefatto e ignorante di tal cosa (…) colla destra mi feci tenebre alle 

abbassate  e chiuse ciglia; e spesso piegatomi qua e là per vedere se dentro vi discernessi 

alcuna cosa; e questo vietatomi per la grande oscurità che era là dentro. E, stato alquanto, 

subito salse in me due cose, paura e desiderio: paura per la minacciante e scura spelonca, 

desiderio per vedere se là entro fosse alcuna miracolosa  cosa». 

Ho allora pensato che le esitazioni rispetto al progetto del libro, che nel mio sogno si 

esprimevano nell’immagine del tornare indietro, fossero dovute al fatto che non sapevo cosa 

avrei incontrato entrando in quel progetto: se qualche paurosa o qualche «miracolosa cosa».  

Poi, a lavoro inoltrato venne un secondo sogno a rassicurarmi, a dirmi che avrei potuto 

incontrare una «miracolosa cosa». Il sogno è questo: 

Sto suonando il pianoforte benissimo , tutto improvvisato da me , tecnicamente difficile , una 

melodia nuova sconosciuta . Finisco di suonare e una donna che mi ascoltava dice: ”questo 



pezzo lo devi suonare in pubblico , tanto è bello”. Io le rispondo: "non posso perche’ non ricordo 

cosa ho improvvisato". E lei: "allora prendi colori e disegna ciò che hai suonato”. 

“Prendi i colori  disegna”. Ho pensato che era quanto stavamo facendo scrivendo il libro: 

stavamo disegnando momenti della storia dell’interpretazione dei sogni e cercando di ridare ai 

sogni colore. E farlo mi prometteva di ritrovare, oltre il buio della dimenticanza, una qualche 

mia «miracolosa cosa».  

Vi ho proposto questi due miei sogni perché, al di là di quello che possono avere significato 

per me, forniscono un’idea immediata e intuitiva della “visione bioculare” che, nella seconda 

parte del libro, viene proposta come paradigma interpretativo dei sogni in sostituzione di 

quello freudiano costituito dal complesso edipico: l’interprete deve formare la propria mente a 

poter riconoscere nei sogni non solo le paurose cose comprese in quel complesso, ma anche 

qualche «miracolosa cosa». 

Per illustrare meglio cosa intendiamo per “visione bioculare”  e per la «miracolosa cosa» di 

cui parla Leonardo mi avvarrò di altri due sogni: uno tratto dallo scritto di Freud sul caso di 

Dora e uno di una mia paziente.  

Nel secondo dei suoi due sogni Dora si trova fuori dal confine della casa del padre che aveva 

mandato a fuoco nel primo, in una città a lei sconosciuta e straniera, Dresda. Ivi ella incontra 

un’opera d’arte del Rinascimento italiano, La Madonna Sistina di Raffaello e ne è affascinata 

tanto da restare incantata a contemplarla per «due ore».  Quando Freud le chiede cosa  di essa 

le fosse così piaciuto, ella risponde: «La Madonna». Ciò basta a Freud per sostenere che 

quanto di quel quadro era piaciuto a Dora era l’immagine della madre vergine, cioè di una 

donna frigida perché diventata madre evitando il trauma di un rapporto fantasticato come 

incestuoso. Una visione bioculare può, se non altro, far dubitare di questo. Può lasciare spazio 

all’ipotesi che la sognatrice cercasse nel trauma indottogli da quel quadro la “miracolosa cosa” 

di una capacità creativa a lei necessaria per proseguire il suo viaggio oltre il confine della casa 

del padre. 

Il sogno della mia paziente è questo: si trova in riva a un fiume e vede un funerale fatto da 3 

barche uguali dal nome Maria. La sognatrice sa che il mio nome  è Maria e collega ella stessa le 

tre Marie con le tre sedute. L’analista, in questo caso io, può essere portato a intendere questo 

sogno come uno di quei «sogni di morte di persone care» dai quali Freud ha tratto la 

formulazione del complesso edipico.  Se però dispone di una visione bioculare, può 

comprendere che il sogno rappresenta il vissuto della paziente rispetto alla fine della propria 

analisi; che, nonostante l’immagine del funerale, non vi è in esso alcun “desiderio di morte”, 

bensì un vissuto di separazione creativa. Le tre barche alludono infatti alle tre caravelle di 

Cristoforo Colombo, una delle quali si chiamava appunto “Santa Maria”. Il sogno dice dunque 



che l’analisi ha portato la paziente verso la «miracolosa cosa» di un nuovo mondo e che si 

avvia a entrarvi. 

 

3. La seconda parte del libro descrive le condizioni che permettono  all’interprete di non 

smarrirsi per avere abbandonato il porto sicuro del paradigma fondato sulla formulazione del 

complesso edipico e per essersi reso disposto a scorgere nei sogni anche qualche «miracolosa 

cosa». 

Mi  limiterò ad illustrarne una: l’importanza, per poter cominciare a orientarsi su cosa un 

sogno viene a dire, di reperire nel contesto costituito dall’insieme dell’esperienza condivisa dai 

due partners della relazione analitica il dato del quale i la costruzione del sogno si avvale e al 

quale va ancorata la ricerca del significato.  

Questa condizione è  rappresentata anche nei sogni riportati: nel sogno della musica, il dato è 

la scrittura del libro; nel sogno delle tre barche è l’imminenza della fine dell’analisi. 

Per rendere più riconoscibile questa condizione vi propongo ancora due sogni.    

Un paziente sogna di avere in testa un grande cappello rosso. In questo caso, l’analista può 

iniziare ad orientarsi quando riconosce di avere nella sala di aspetto una piccola statua 

femminile con un cappello rosso come quello descritto dal paziente. 

Una donna sogna che la propria madre deve partire di notte con un elicottero. Lei dice alla 

madre di stare attenta perché la notte è pericoloso. Di fatto l’elicottero cade e la madre muore. 

La  sognatrice si sveglia disperata. Anche qui potrebbe sembrare si tratti di un sogno di morte 

di persone care. Ma l’immagine apparentemente più assurda del sogno, quella dell’elicottero, 

indirizza per tutt’altra via nel momento in cui l’analista scorge nell’insieme del’esperienza 

condivisa il dato da cui quella immagine è tratta. In un appartamento vicino a quello in cui 

stava la stanza dell’analisi erano in corso lavori di ristrutturazione. E di tanto in tanto ne 

giungevano nella stanza, pur se attutiti, i rumori; tra i quali quelli di un trapano cosi simili al 

rumore che fanno le pale dell’elicottero.  

Non di morte di persone care dice questo sogno, ma di ristrutturazione, di cambiamento,  di 

innovazione. Esso dunque, oltre a dire dell’importanza di reperire nell’esperienza condivisa il 

dato su cui un sogno è costruito, può anche valere a maggior illustrazione dell’importanza che 

l’interprete abbia formato la propria mente all’esercizio della visione bioculare.  

Per concludere: ho cercato di far parlare ai sogni la tecnica della loro interpretazione esposta 

nella seconda parte del libro. Spero di essere  riuscita a invogliarvi a prestarle attenzione.   

 


