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1. Anzitutto voglio ringraziare Antonio Maiolino perché 
l’occasione che ci offre di riparlare de Il trauma dimenticato 
quattro anni dopo la sua pubblicazione significa che il libro è 
ancora vivo e meritevole di continuare a vivere. 

Marianna e Vilma hanno già esposto i principali contenuti che 
lo rendono tale, Sergio Landoni ne ha indicato aspetti che 
potranno essere discussi e molti di voi lo conoscono per averlo 
letto. Non è dunque necessario che io aggiunga altro. Cercherò 
piuttosto di esporvi alcuni pensieri maturati in questi quattro 
anni. 

 
2. Nelle precedenti presentazioni ho sostenuto che Il trauma 
dimenticato si pone in un rapporto di continuità e separazione 
rispetto a L’interpretazione dei sogni di Freud. Di continuità in 
più sensi: vi sono nel testo freudiano pensieri che vanno accolti 
e il libro di cui parliamo oggi non ci sarebbe stato se non si 
fosse data la necessità di rispondere alla insoddisfazione 
espressa dallo stesso Freud nei confronti del suo. Bisogna però 
porre l’accento sulla separazione, sulla distanza. Prima che il 
libro fosse pubblicato, io e Marianna lo demmo a leggere ad 
alcuni colleghi per averne qualche riscontro e uno di loro  
rispose suggerendo un diverso titolo: non Il trauma 
dimenticato, ma Traumendeutung 2.0. Intendo dire che quanto 
è emerso in questi quattro anni è la necessità di avere il 
coraggio di dichiarare ciò che era stato da subito chiaro: ovvero 
che il libro pretende di essere, per riprendere una parola 
impiegata da Vilma, “unico” in quanto si pone come 
superamento dell’opera di Freud, come compiuta risposta alla 
sua insoddisfazione. Non è dunque in rapporto a qualche suo 
particolare aspetto, ma in rapporto a questa sua pretesa 
unicità che va anche da voi valutato, accolto o rifiutato. 

 
3. Il senso di questo superamento può essere sintetizzato 
dicendo che Il trauma dimenticato segna il passaggio dall’ 
imporre ai sogni un significato predefinito dal paradigma del 
complesso edipico, alla ricerca di loro significati non 
predefiniti. 
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Il senso e la portata di questo passaggio possono essere 
chiariti ricordandone un altro occorso verso la fine del 
Quattrocento nel campo dell’astronomia. Allora venne meno 
un altro paradigma: quello della centralità della terra. Si passò 
dall’imporre tale paradigma al movimento degli astri alla 
ricerca della spiegazione di movimenti loro che lo smentivano. 
Si passò altresì dalla convinzione che esistesse un solo mondo 
chiuso entro quel paradigma alla consapevolezza dell’esistenza 
di infiniti mondi al di là di quello, innumerevoli centri di un 
cerchio privo di circonferenza ciascuno popolato da un infinito 
numero di astri.  

I nuovi astronomi si trovarono così di fronte al problema di 
come orientarsi in tale infinito e di come  spiegare i movimenti 
di quegli innumerevoli astri, e per risolverlo si affidarono alla 
geometria e alla matematica.  

Anche l’abbandono dell’intenzione di imporre ai sogni il 
paradigma del complesso edipico apre lo sguardo su un 
infinito. La notte, da svegli, guardando il cielo fuori di noi ci 
appare una miriade di stelle oltre le quali ve ne è un numero 
che la nostra mente non riesce neppure a concepire; del pari, 
la notte, non più svegli, guardando il cielo dentro di noi ci 
appaiono immagini di sogno che singolarmente e nel loro 
insieme rinviano ad altro al momento non visibile e 
potenzialmente infinito. Al risveglio, o quando ci svegliamo 
avendo ascoltato in sonno racconti di sogni, si pone anche a 
noi il problema di come orientarci in quell’infinito, di fare in 
esso, per così dire, il punto, di riconoscere cosa in quel dato 
momento può essere raccolto in un significato.  

Non possiamo però avvalerci della geometria e della 
matematica. Ciò che rende “unico” Il trauma dimenticato è 
anche il fatto che possiamo avvalerci non della sola chiave 
costituta dal paradigma del complesso edipico, ma di  
innumerevoli chiavi che mutano di sogno in sogno. Sono i resti 
diurni dei quali il sogno si serve per costruire il suo linguaggio e 
le relazioni che è possibile stabilire tra gli elementi di un sogno 
o tra sequenze di sogni. Gli uni e le altre, una volta colti, fanno 
vivere la magia della comparsa, nell’infinito dei significati 
possibili, del senso attualmente fruibile e certo del sogno. Un 
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senso che non è dato dall’imporre un ordine agli elementi del 
sogno, ma dallo stabilire relazioni che compongano quegli 
elementi in armonia. 

Anche gli astronomi che nel sedicesimo secolo si liberarono 
dal paradigma geocentrico hanno parlato di armonia. Il loro 
ricorso alla matematica e alla geometria sottintendeva infatti 
un concetto di armonia che fu pienamente formulato da 
Keplero. Egli scrisse un trattato sull’armonia che nella musica 
risulta dalla relazione tra le note, la prese a modello 
dell’armonia che risulta dalla relazione tra gli astri e tra i loro 
movimenti e la congiunse all’esperienza della bellezza.  

Non solo però gli astronomi, anche gli artisti parlarono allora 
di armonia e la congiunsero alla bellezza affidandone la 
rivelazione non alla musica, ma alla pittura. Ne Il trauma 
dimenticato si ricorda come Leonardo ponesse al pittore il 
compito di fare, e far fare, esperienza di una «bellezza 
chiamata armonia».  

Un ponte congiunge dunque la scienza della natura con la 
scienza della mente che noi pratichiamo, facendo noi stessi, e 
permettendo a chi si rivolge a noi di fare, esperienza del 
trauma dimenticato causato da una bellezza chiamata 
armonia. Quest’esperienza  costituisce il fattore terapeutico 
essenziale. Al tempo stesso fornisce il sostanziale elemento di 
convalida dell’interpretazione di un sogno. Il terapeuta può 
infatti dirsi certo della funzionalità di un’interpretazione se 
nell’idearla per poi comunicarla fa egli stesso esperienza di 
quella bellezza.   

 
4. In questi quattro anni è accaduta un’altra cosa che 
condiziona anche il nostro modo di incontrarci oggi ed alla 
quale quindi va rivolto almeno un fugace pensiero. Mi riferisco 
all’attuale pandemia. Anch’essa impone un passaggio: quello 
da un modo di pensare che ha avuto non poca parte nel 
provocarla a un modo di pensare che le impedisca di durare e 
ripetersi fino a minacciare la fine del mondo umano. Citando 
un autore al quale Il trauma dimenticato deve molto, Ernesto 
de Martino, è divenuta chiara la necessità di aprire nel logos 
occidentale una finestra che lasci entrare, come un raggio di 



 
 

4
 

sole, la magia della bellezza chiamata armonia. Sapersi 
rapportare ai sogni senza essere dominati dall’intenzione di 
imporre loro un unico significato predefinito può contribuire in 
modo non secondario ad aprire questa finestra.  

 
5. Poiché Marianna e Vilma hanno raccontato loro sogni, non 
posso concludere senza raccontarne uno mio. L’ho fatto nella 
notte tra il 18 e il 19 marzo ed è questo: “Esco di casa e sul 
portone qualcuno mi suggerisce che il momento della fine della 
psicoanalisi per come ideata da Freud, e la necessità di dar vita 
a una nuova psicoanalisi, sono segnati dalla sconfitta dei 
Francesi nella battaglia di Sedan. Nel sogno mi sembra che 
quella battaglia sia avvenuta assai di recente e che quanto 
suggeritomi sia importante”. 

A Sedan i Francesi furono sconfitti dai Prussiani e davvero 
non so quale significato possa avere attribuire alla loro vittoria 
sui Francesi il rinnovamento della psicoanalisi. Potremmo 
abbandonarci a fare più ipotesi, ma ciò ci distrarrebbe dal 
prestare attenzione all’elemento più bizzarro del sogno 
costituito dal riferimento alla battaglia di  Sedan: cosa quella 
battaglia può avere mai a che fare con la psicoanalisi?  

Quanto mi ha permesso di risolvere questo enigma è stato il 
reperimento del resto diurno del quale il sogno si è avvalso per 
costruirsi: la sera del 18 marzo avevo visto su Rai Storia un 
filmato sulla Comune di Parigi. Dunque l’elemento del sogno 
“battaglia di Sedan” ha un senso non per sé stesso, ma perché 
dopo quella battaglia del settembre 1870 si ebbe il fatto 
storico della Comune sorta appunto il 18 marzo 1871 spazzata 
via il 28 maggio dalle truppe del governo conservatore di 
Thiers.  

Però il numero 18 evoca anche altro, il titolo di uno scritto di 
Marx: Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte. Esso non c’entra nulla 
con la Comune del 1871, però Marx sì perché ne trattò in un 
altro scritto: La guerra civile in Francia. Egli scorge nella 
Comune la prima forma di uno Stato che avrebbe dovuto 
eliminare il dominio della lotta di classe, la prima forma di una 
società che viene denominata “comunista” per dire che in essa 
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l’armonia tra i suoi membri prende il posto di uno strutturale 
conflitto.  

Marx però ci sorprende perché a un tratto introduce in 
questo testo animato da forte passione politica un discorso di 
natura psicologica. Egli infatti spiega il fallimento della Comune 
come dovuto al fatto che i suoi oppositori o non erano in grado 
di comprenderne la reale natura o appartenevano a un tipo 
umano la cui mente è dominata dalla devozione: la devozione, 
egli scrive, alla famiglia, alla religione e alla proprietà. Dichiara 
poi che questo tipo umano costituisce un male inevitabile e 
che sarà possibile sbarazzarsene con il tempo, quel tempo che 
non fu concesso alla Comune. Il tempo però rivelerà poi che le 
società comuniste che ebbero tempo nel tentativo di 
sbarazzarsi di quel male inevitabile non fecero altro che 
riprodurlo.  

Tuttavia, per finire, poco prima del 18 marzo, l’8, era 
accaduta un’altra cosa: c’era stata la festa della donna. Ma 
questo Marx  non poteva saperlo.  Noi lo sappiamo, ma ci resta 
di darle un senso. 

 
 
 


