DOPPIO SOGNO.1
RIVELAZIONI IN ANALISI ATTRAVERSO LE METAFORE ONIRICHE
Daniele Terranova
Così come avviene per l'ermeneusi dei sogni, vorrei proporvi un percorso interpretativo che prende spunto da alcune immagini e dalle suggestioni ad esse
legate. Nel pensare e ripensare a questo nostro incontro, infatti, mi sono via via
imbattuto in figure che ad un certo momento emergevano, per me, come significative, affiorando da un'opacità, da uno sfondo indifferenziato e anonimo che
fino ad allora le accomunava come immagini fra le tante immagini, come cose
fra le tante cose del mondo.
Mentre in un primo momento ciò che emergeva destava in me più curiosità e
interesse che suggerimenti operativi su quanto avrei potuto proporvi oggi, via via
si andava formando una mia più chiara proposta riflessiva sull'enigmaticità dell'esperienza onirica e, in particolare, su come il sognare in analisi, in una reciproca
coniugazione concepitiva tra il mondo dell'analista e quello del paziente, possa
rivelare un comune divenire della coppia o del gruppo analitico. Se per un verso
potrei sostenere che le immagini sono frutto di una mia scelta, di un mio atto volitivo, per altro verso potrei pur dire che questa mia “scelta” è frutto di un vicendevole incontro o meglio di un accoppiamento fra un incerto interesse, che si andava abbozzando fra me e me rispetto al tema dell'incontro, e una Gestalt, espressa
in un'immagine, che si prestava a mettere, per l'appunto, “in forma”, quello che
fino ad allora era stato avvertito più come abbozzo indefinito che espressione di
un pensiero riconducibile ad un'ipotesi interpretativa. Ipotesi che solo adesso, più
chiaramente, posso distinguere e cogliere in un senso più compiuto.
L'esito di questo accoppiamento ha reso pertanto quel mio vivo interesse ora
parlabile e condivisibile, pur certo del fatto che questo percorso interpretativo
resti, pur sempre, una proposta alla ricerca di altre e ulteriori proposte con cui
eventualmente dialogare. Come avviene, analogamente, per il racconto di un
sogno in analisi che si ritrova immesso in quel “circolo ermeneutico” (Gada2

1) Relazione presentata nella Sezione palermitana della

SGAI nel ciclo di seminari Visioni di sogno visioni di
mondo, Palermo, 14 maggio 2016.
2) Concetto introdotto da M. Heidegger che trova ulteriore sviluppo in H. G. Gadamer nel testo Verità e
metodo in cui si afferma la circolarità dei processi interpretativi. Dato un testo da interpretare, si evidenzia
come l'approccio dello studioso non può che risultare caratterizzato da una ineludibile pre-comprensione
del testo data dall'ambiente storico e culturale in cui vive, per cui la conoscenza è un continuo interscambio tra nozioni da apprendere e nozioni già apprese, tra apprendimento e atteggiamento interpretativo. La
conoscenza è così necessariamente situata entro un determinato orizzonte storico e psicologico, il frutto di
una stratificazione circolare di nozioni.
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mer, 1960) che vede l'avvicendarsi, potenzialmente infinito, di testimoni ed interpreti dello stesso sogno.
Le immagini cui ho fatto riferimento sono tratte da un'opera di Escher, Vincolo
d'unione, e immagini di sogni che nel corso di un'analisi, ancora in divenire, sono
emerse tanto dal racconto del mio interlocutore, nelle vesti di paziente, tanto dalla mia stessa produzione onirica nelle vesti di analista. Immagini che vorrei condividere con voi presentandole così come io stesso le ho ricostruite, sia nel mio
maldestro tentativo di riprodurle attraverso disegni, affinché si possa insieme rivisitarle in una forma che si approssima alla scena onirica, sia rispetto alla cornice
di senso che queste stesse immagini, gravide d'impatto, mi hanno ad un certo
punto suggerito. Questo mio modo di riprodurre i sogni si ispira ad un'abitudine
di Federico Fellini di illustrare i suoi sogni in un diario che ha tenuto dalla fine
degli anni Sessanta fino all'agosto del 1990. Disegni di sogni, di incubi che lo stesso Fellini definisce “segnacci, appunti affrettati e sgrammaticati”.

“Vincolo d'unione” come metafora dell'ambiente
Per introdurre i presupposti teorici su cui poggia la mia ipotesi interpretativa, circa il rapporto fra il sognare dell'analista e il sognare del paziente, ritengo
opportuno soffermarmi sul senso che possiamo attribuire al termine ambiente, e
in particolare alla specifica esperienza relazionale cui questo termine fa riferimento. Non posso che riferirmi, evidentemente, a quell'ambiente simbolico, culturale, che è l'umano ambiente così come già teorizzato da A. Gehlen. Noi e il
nostro interlocutore, sia esso il nostro paziente che una qualsiasi altra persona
con cui siamo impegnati in un rapporto di reciproca conoscenza, siamo, in tal
senso, uno ambiente per l'altro.
L'opera di Escher Vincolo d'unione (fig.1) sembra ben rappresentare il rapporto
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che intercorre fra noi e l'ambiente, un rapporto che possiamo definire di reciproca trascendenza.
Il termine italiano “ambiente” deriva dal latino ambiens-entis, participio presente del verbo ambire, che significa “andare intorno, circondare”. Il prefisso
amb, simile al greco amphi, indica un percorso circolare: “tutt’intorno, in tondo,
da ambo i lati”. Anche in altre lingue europee, la parola “ambiente” richiama
l’idea di circolarità: ciò vale per il termine francese envìronnement, per l’inglese environment, per il tedesco Umwelt (dove il prefisso um, anteposto al sostantivo Welt,
“mondo”, indica un moto circolare). In questi casi, la parola esprime, come già
il latino, l’atto del circondare (D. Napolitani, 2004). Ciò aggiunge al termine
una connotazione dinamica, nonostante la lingua abbia perso nell’uso questa
sfumatura originaria. “Ambiente” si configura come un complesso attivo di
elementi che si muovono in un contesto comune, influenzandosi reciprocamente. Non è solo un insieme di fatti (gli elementi che lo compongono), ma anche
luogo di atti (le dinamiche che tra questi stessi elementi intercorrono).
Pensiamo, per esempio, alla percezione di un ambiente interno e un ambiente esterno, e alla relazione fra questo dentro-fuori, come un'esperienza di
un dinamico fluire emozionale, di un incontro fra quello che avverto come proveniente dall'interno, come mie spinte emozionali, volitive, che mi muovono ad
agire; e quello che posso avvertire come una generica provocazione esterna che
mi spinge a prendere una certa posizione. Un ambiente vissuto come movimento non del tutto afferrabile, circa le sue potenzialmente infinite proposte di senso, ma che ci troviamo, in un certo qual modo, necessitati a maneggiare. Un
ambiente che si dà come movimento vissuto rispettivamente a un dentro, fuori,
intorno, accanto etc. e che ci “dispone” ad agire nei termini di un nostro prendere posizione circa l'inscindibile binomio noi-ambiente.
Francoise Héritier, etnologa, africanista ed antropologa, a proposito
dell'ambiente, dice:
I discorsi simbolici (e il costrutto di ambiente appartiene ad un discorso simbolico) sono costruiti su un sistema di categorie binarie, di coppie dualistiche, che oppongono faccia a faccia delle serie come sole e luna, alto basso, destra sinistra, giorno e notte (...), caldo freddo,
secco umido, maschile e femminile (in D. Napolitani, 2004).

Questo stesso costrutto trova corrispondenza anche nelle tradizioni orientali,
la filosofia taoista, per esempio, concepisce l'universo costituito da coppie contrapposte: lo yin e lo yang. Il maschile e il femminile sempre secondo Héritier
fanno da capolista delle serie contrapposte, per cui tutti gli elementi si distribuiscono come proprietà specifiche dell'uno o dell'altro termine.
Il termine ambiente, seguendo la suggestione linguistica derivata dall'etimologia, quanto alle riflessioni della stessa Héritier, rimanda quindi al suo essere
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irriducibilmente duplice e in movimento: un ambi-ente come ente doppio e in
dinamico rapporto.
Nell'opera di Escher osserviamo due figure, un uomo e una donna, immerse
e sospese in uno sfondo che si propaga oltre i confini definiti dai margini del
quadro. Uno sfondo potenzialmente infinito che lo sguardo, il pensiero, può
supporre ma non inferire direttamente. Come a dire che dell'ambiente potenzialmente infinito noi non possiamo che cogliere delle distinzioni come elementi di insiemi organizzati che, in una loro configurazione più organica e complessiva, possono esprimere quella complessità in rapporto che solitamente nominiamo come mondo o visione di mondo. Lo stesso Bion definisce l'ambiente nei
seguenti termini:
L'ambiente non è un oggetto definito o definibile univocamente ma è il reale dalle infinite
distinzioni possibili (W. Bion, 1965).

Le figure di uomo e donna emergono dallo sfondo in un rapporto di compenetrazione vicendevole: se nella parte centrale dell'opera possiamo infatti distinguerle, a rappresentazione del Maschile e del Femminile, possiamo parimenti notare quanto esse siano fatte da un medesimo nastro. Un vincolo, per
l'appunto, di unione che ne sancisce l'inscindibile intreccio (“l'ente doppio”).
Non possiamo che con-cepire, in questo senso conoscere, in rapporto a questo
vincolo. Il termine stesso “concepire” etimologicamente deriva da cum-capere, ossia prendere insieme, con particolare riferimento al concepimento nei termini
del generare, del dare origine (etimologia: ⇽ lat. concipĕre, propr. ‘prendere insieme, accogliere in sé, comp. di cŭm ‘con’ e capĕre ‘prendere’; detto di un essere
femminile, sviluppare attraverso la fecondazione una nuova creatura vivente:
concepire un figlio). Lo sguardo binoculare dell'uomo è allora concepitivo proprio
nei termini di un mettere al mondo la cosa che osserva per il suo stesso intenzionarla. Pensiamo allo sguardo umano che si rivolge alla cosa inerte trasformandola in un artefatto. Come l'uomo primitivo che osservando una pietra o
un osso li trasforma, li piega al proprio interesse, creando ad esempio, una punta di lancia o una clava. Questa neoconcezione dell'oggetto, per il suo carattere
inventivo, sancirà già il dischiudersi di un nuovo ambiente per le ulteriori possibilità che esso, arricchito dal fare stesso dell'uomo, offrirà. Allo stesso tempo è
l'uomo stesso ad essere arricchito, riconcepito dal suo stesso fare, in quanto
l'ambiente di cui ora l'uomo dispone è allo stesso tempo suo patrimonio culturale che si offre per ulteriori concepimenti. Napolitani, come Winnicott, si riferisce al maschile e al femminile nella loro accezione “pura”, ossia come diversi
modi in cui si declina l'esistenza umana, nella sua costitutiva ambiguità potenzialmente concepitiva, dell'essere e del fare, o in altri termini della ratio e dell'intuizione, della parola e del silenzio nel loro reciproco rapporto generativo di
mondo, nella loro vicendevole coniugazione nei processi di conoscenza. Napoli-
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tani assegna pertanto al maschile la qualità “dell'essere-nel-mondo” come disposizione del conoscere a partire da un vertice analitico, vertice che implica una
scissione fra soggetto e oggetto, e al femminile come qualità “dell'esseremondo”, vertice intuitivo della conoscenza per cui il soggetto coincide con il
proprio oggetto di conoscenza.
Da un'intervista di Patrizia Mascolo a Diego Napolitani, lo stesso Napolitani
definisce il termine “coscienza” come esemplificazione del complesso rapporto
che intercorre fra il soggetto e il mondo umano e in particolare, riferendosi al
doppio orizzonte semantico contenuto nell'etimologia del termine cum-scire, definisce il senso di quell'esperienza originariamente intuitiva da lui stesso nominata “esperienza cosciente”:
(…) Se parliamo di coscienza, parliamo di un cum-scire e questo cum ha un doppio orizzonte
semantico: da un lato ha la stessa radice della parola “comprensione”, parola che allude a
un modo cognitivo che non è dato da una sommatoria delle diverse componenti di una certa realtà, bensì dal prendere un dato fenomeno nell’immediatezza per assumerlo, nel suo
insieme, nella propria consapevolezza, senza necessità, almeno in prima istanza, di scomporlo, di analizzarlo, di ricomporlo accostandolo ad altri fenomeni. L’altro alone semantico
del cum è quello legato all’ “insieme a”, all’ “io con un altro”: la coscienza, intesa traguardando questo secondo orizzonte semantico, significa che non posso sapere niente, non posso avere mai una conoscenza che non sia strutturata dalla mia relazione con il mondo e, in
particolare, con il mondo umano.
“Coscienza”, in questa prospettiva, è sapere quel che l’altro sa, e saperlo non perché l’altro
svela un mistero ma per un’apprensione immediata, intuitiva: dal modo del tuo darmi la
mano io ho coscienza di una tua intenzione affettuosa oppure ostile, cioè attraverso
l’intuizione che ho relativamente al contatto con te, colgo la verità del tuo essere amico o
nemico, promessa o minaccia. Qui si instaura quella che possiamo chiamare “esperienza
cosciente” (D. Napolitani, 2014).

Un ambiente che ci ritroviamo dunque, almeno in prima istanza, ad intuire,
modo del conoscere che articolandosi con la modalità analitica, esprime quella
coniugazione concepitiva che lo stesso Napolitani definisce con l'espressione
metaforica delle “due gambe del procedere cognitivo” (D. Napolitani, 2006).
Due gambe su cui si appoggia il procedere della conoscenza che (nel dischiudersi) ri-vela il mondo di senso.
Possiamo adesso domandarci cosa accade quando questo sguardo intenzionante è rivolto, non alla cosa inerte, ma ad un essere umano che in quanto tale
è, a sua volta, intenzionante?

Il sogno come attualità simbolica
Vorrei adesso utilizzare l'immagine di Escher, piegandola ulteriormente al
nostro specifico interesse, riferendomi alla coppia formata dall'analista e pazien-
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te: una coppia di in-dividui impegnata in un intenso rapporto di reciproci
sguardi e rimandi intenzionanti. Se guardiamo con attenzione possiamo notare
come gli sguardi dell'uomo e della donna siano indirizzati non tanto sulla figura
di fronte ma sulle sfere che si frappongono. Come a dire che, tanto io quanto il
mio interlocutore, non possiamo che guardare l'altro se non attraverso un mondo simbolico che, come una lente frapposta fra noi e l'altro, permette di mettere
a fuoco, di vedere, di distinguere tanto noi quanto l'altro.
Mi richiamo qui a quella condizione di mancanza originaria cui fa riferimento Gelhen nel rappresentare un essere umano, mancante per l'appunto di
un proprio ambiente specifico, che non può che creare ed abitare la cultura
come mondo a lui più proprio.
Ancora, citando Napolitani, potremmo alludere alla mancanza come disposizione protomentale o, con le parole dell'autore, come quel
(...) vuoto di senso che, se tollerato, è il luogo taumastico, il luogo dello stupore pervasivo ed
uni-ficante. Questo luogo è il punto cieco del mondo, il punto u-topico ed a-nomico da cui
scaturisce l'esperienza del possibile (D. Napolitani, 1991).

Questo vuoto di senso richiama la nostra possibilità ermeneutica, come nostra più propria disposizione, per cui quel mondo, a noi noto, viene per parti
più o meno estese alterificato.
Possiamo quindi immaginare una coppia di in-dividui attraversati tanto dalle rispettive tradizioni etiche, dai propri mondi simbolici che orientano, inevitabilmente, verso un reciproco riconoscimento di identità, quanto da un vuoto
di senso, uno sfondo anomico che si offre e si dispone al reciproco sguardo
computante e interpretante come occasione arricchente di atti di conoscenza
dove “l’'attualità” consiste nel “concepire (nel far nascere) connessioni originali
tra le cose che osservo” (D. Napolitani, 1991).
Alla luce di quanto detto il sognare mette in scena quell'attualità simbolica
nel suo farsi, quella enigmaticità del sogno è espressione di un mondo che si dà
a vedere non in una sua compiutezza di senso ma in una sua disarticolazione, in
un suo divenire. Analogamente alla metafora embriologica delle mente proposta da Bion, il sogno drammatizza il farsi del pensiero, il suo “travaglio”, ovvero
la dinamica di una mente-in-formazione. La possibilità che il sogno possa rivelare di un nuovo senso il mondo è in rapporto all'eventualità che il già noto,
espressione di un mondo istituzionale, relazionale, già istituito, possa essere un
contenitore capace di allevare l'idea nascente come espressione del possibile. In
questo senso possiamo collocare l'esperienza interpretativa in quello “spazio relazionale”, in quello scarto, tra familiarità ed estraneità.
Questa dinamica, che potremmo definire antropopoietica, non ha luogo in
una dimensione intrapsichica ma è essa stessa un fenomeno coscienziale, espres-
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sione cioè di un ambiente come mondo condiviso fra paziente e analista, del loro con-esserci.

Il mondo di Marta
Vorrei adesso provare a rappresentare quanto finora esposto attraverso la
viva esperienza del rapporto con una mia paziente che chiamerò Marta. In particolare vorrei prendere come riferimento tanto i sogni riportati da Marta quanto i miei come emergenza di una comune, se pur non sovrapponibile, trama
simbolica esposta ad un processo trans-formativo quale esito di una reciproca
alterificazione (D. Napolitani, 2008).
Prima di prendere in esame i sogni e al fine di rendere più comprensibile la
mia interpretazione, vorrei fare alcuni accenni alla biografia della paziente nonché provare a descrivere quello che mi sembra il suo modo prevalente di essere
in rapporto al mondo.
Marta è una donna di 44 anni, ultima di tre figlie. Al momento del nostro
primo incontro viveva col padre e la madre e, a differenza delle sorelle maggiori, già sposate e con figli, per la maggior parte del suo tempo coadiuvava la madre nella cura della casa e del padre malato che verrà a mancare dopo circa un
anno dall'inizio dell'analisi. In questo periodo la famiglia attraversa una crisi
economica relativa al recente fallimento dell'azienda familiare diretta dal padre
e amministrata dalla madre. Nonostante le incombenze familiari Marta riusciva
a tenere per sé uno spazio vitale, la sua passione per il mare, in cui si concedeva
lunghe nuotate e frequenti immersioni subacquee. Passione che ad un certo
punto non era più riuscita a coltivare per il sopraggiungere dell'angoscia ogni
qual volta si trovava in immersione oltre una certa profondità o si allontanava a
nuoto, oltre un certo raggio, dalla costa. Il suo spazio di libertà, pur limitato,
nell'affidarsi al contatto vitale con il mare, si interrompe, così come ogni fiducia
in se stessa e nel rapporto col mondo. Un vissuto da lei espresso come senso di
sfiducia e fallimento tanto di se stessa quanto delle proprie capacità e competenze che man mano sbiadivano, lasciandola smarrita e in balia di un mondo
avvertito come insicuro e minaccioso.
Queste sopraggiunte limitazioni, sempre maggiori, sono le motivazioni incalzanti che inducono Marta a formulare una richiesta d'aiuto. Durante i primi
incontri, oltre a manifestare il disagio per l'impossibilità di alimentare le sue passioni, con occhi sgranati e carichi d'angoscia mi rivela un segreto: un ricordo di
abuso subito all'età di circa 5 anni, vissuto come traumatico ma allo stesso tempo non facilmente ascrivibile, da lei stessa, ad una fantasia o ad un ricordo.
Marta, trovandosi in difficoltà durante un bagno al mare, richiama l’attenzione
di un uomo che pur andando in suo soccorso ne approfitta toccandola fra le
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gambe. Rievocare questo episodio la mette in rapporto con un forte senso di
impotenza e con una sensazione di sporcizia.
Questo ricordo sarà oggetto della nostra riflessione, tanto durante i nostri
primi incontri, quanto in un momento successivo al racconto dei sogni che
prenderò di seguito in esame.
Tali sogni emergono, dopo alcuni anni d'analisi, in un periodo in cui sia i
nostri incontri che il rapporto fra Marta e il suo mondo, sono rivisitati da un'esperienza di rinnovata apertura e curiosità.
Il nostro rapporto, così connotato e vissuto, si dà come novum rispetto ad una
nota esperienza di rapporto con l’altro e con se stessa descritto per lo più come
esperienza di “muro freddo”, metafora cui allude nel descrivere la durezza e
l’impenetrabilità raggelante nel rapporto con una madre rifiutante. Sullo sfondo
dei nostri incontri emergevano, non nei termini di narrazioni ma di esperienza
vissuta, un clima di sfiducia e un vissuto di pericolo imminente ogni qualvolta
Marta raccontava di un'esperienza avvertita come intima e personale. Quest'esperienza riceverà un nome nel momento in cui Marta mi racconterà del rapporto col padre e di questi col mondo esterno. Un uomo controllante e diffidente sia
con gli estranei sia nei confronti delle stesse figlie a cui affiderà nella azienda familiare ruoli a lui subalterni, non riconoscendo una retribuzione mensile ma accordando loro, di volta in volta, un compenso dietro loro richiesta. Questi stessi vissuti sopraggiungono puntualmente ogni qualvolta Marta avverte e ravvisa, nei
confronti di se stessa come dell'altro, una generica ricerca di contatto. Ogni tentativo di apertura nei confronti dell’altro, infatti, se da un lato la fa confrontare con
una sua possibile autonomia dal mondo familiare, dall'altro la fa disattendere e
disarticolare le norme identitarie di quel mondo familiare a cui Marta stessa fa
riferimento come fondamenti che regolano e che danno senso al suo “muoversi”
nel mondo. Non appena Marta si allontana da casa, anche per poche ore, senza
dare notizie alla madre circa i luoghi e le persone frequentati, viene assalita da
una forte angoscia e senso di colpa che trova rimedio nella fuga da chi, in quel
momento, è in sua compagnia e nel ritorno repentino presso la casa materna.
Non diversamente da come il nuoto e le immersioni, oltre una certa distanza e
profondità, segnalano attraverso il vissuto d'angoscia un pericolo che la riporta
immediatamente sulla terra ferma, quale rifugio sicuro a cui ritornare.
Se per un verso può essere evidente che tale angoscia alluda alla promessa di
qualcosa di nuovo che si annuncia e che rompe l'eterno ritorno dell'uguale nel
suo orizzonte esistenziale, per un altro verso essa risuona come quel campanello
d'allarme che informa di una minaccia di morte per un mondo identitario che
la pretende conforme e in continuità.
L'immagine di muro freddo, metafora del rapporto prevalente di Marta col
suo mondo, sarà spesso oggetto della nostra attenzione e interpretazione: io stesso ne venivo a contatto ogni volta che provavo ad esplicitare alcuni miei vissuti,
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da cui emergevano sia una mia possibilità riflessiva, quale espressione di una autonomia, sia un dare parola proprio al contatto in quanto vissuto condiviso.
Quel muro di freddezza e di rifiuto che si si interpone in ogni relazione mi appare al tempo stesso garante di quel confine al di là del quale c’è un uno sconosciuto, metaforicamente rappresentato nel ricordo d'abuso vissuto da Marta. Più
questi momenti interpretativi erano ricondotti, nella mia lettura, al nostro rapporto, più sentivo da parte della paziente il suo ritrarsi e rinchiudersi che si
esprimeva poi nella fuga dalla relazione: diverse le volte in cui Marta annullava
l'incontro successivo o altrimenti chiedeva di sospendere o diradare gli incontri.
Il ritrovarsi a ribadire il potere controllante, diventando essa stessa “muro
freddo” nei confronti del proprio interlocutore, svalutandolo, rappresenta allora
la reificazione di quel mondo familiare che riprende forma e informa Marta
della sua identicità, della sua appartenenza. Un'appartenenza segnata e definita
da un potere espresso come appropriazione e dominio sull'altro tanto da mortificarne ogni accenno di autonomia e alterità.
Il sentirmi oggetto dell'altro, assoggettato e maltrattato, richiamava un mio
mondo, una mia appartenenza, e suscitava un malessere che si manifestava, per
lo più, nel provare rabbia per i continui cambi o annullamenti delle sedute. La
mia rabbia trovava forma nell'esplicitare a Marta un risentimento, di natura genitoriale, che richiamava in maniera rimproverante ad un ordine noto come a
ribadire: “qui comando io”, “non si fa”, ovvero, “il tuo comportamento non è
funzionale al lavoro d'analisi”, mettendo al contempo in questione la possibilità
di continuare i nostri incontri, per quelli che avvertivo come suoi “abusi”.
Come la paziente prendeva il controllo del proprio mondo quando questo veniva minacciato dall'altro in quanto diverso, io a mia volta, “mettendo l’altro alla
porta”, ribadivo il controllo nell’esercizio del mio potere e nel mio recintarmi in
un ruolo identitario speculare a quello di Marta. Posso qui rintracciare una riproposizione delle mie matrici identitarie rispetto all'essere vissuto come diverso e, in
quanto diverso, da tollerare, rigettare o assimilare attraverso l'addomesticamento
ad una tradizione. Il mio tollerare il modo di essere di Marta fa quindi appello in
una certa misura alla sopportazione di un disagio inevitabile, piuttosto che alla
possibilità di dissoluzione del disagio stesso attraverso la ben più faticosa strada
della rimessa in questione della nostra abitudinaria e condivisa identità.
Il pormi in una modalità riflessiva a partire da un ripensamento della mia
genealogia, di come si è strutturato nella mia biografia il rapporto col mondo,
mi offre la possibilità di mettermi in discussione per riuscire, in parte o del tutto,
a sottrarmi dall'assoggettamento a questi vincoli identitari. Manifestare alla paziente, pertanto, il mio dolore per l’esclusione, per il non riconoscimento da me
patito, così come raccontare il mio ritrovarmi a ripetere, mosso da quel dolore,
le medesime istanze escludenti, ha permesso anche a Marta un nuovo incontro
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con la sua genealogia come storia vissuta. È in questo periodo dell'analisi che
emerge il seguente sogno che si compone di due scene in successione:
(scena 1): Sto lavorando nella salumeria di mio padre, mi accorgo che qualcosa non funziona, la salumeria è vuota, non ci sono clienti. Decido allora di chiedere aiuto e mi rivolgo
pertanto ad una ragazza accompagnata da un cane, dopo poco il negozio si riempie di
clienti. Fra queste persone che riempiono il locale scorgo due ragazzi che si siedono alla cassa e prendono del denaro, capisco che si tratta di due ladri. Provo a fermarli andandogli incontro ma appena mi avvicino mi colpiscono con un pugno dritto al cuore. I ladri si danno
alla fuga dirigendosi all'esterno del negozio, li inseguo fin sulla strada e mi accorgo con sorpresa che si intrattengono con la ragazza col cane a cui avevo chiesto aiuto. Capisco che fra
loro c'è un accordo (fig.2).

(scena 2): Sono una prostituta che ha un rapporto con un ragazzo più giovane. Il padre del
ragazzo lo accusa e lo mette in guardia ricordandogli che ha a che fare con una prostituta,
una donna inaffidabile. Io parlo col padre del ragazzo e dico che questo è amore, è la mia
apertura verso l’altro, è il mio donarmi all’altro. Nel sogno dico al padre del ragazzo che
non è facile provare piacere con l’altro, essere una prostituta (fig.2).

Durante il racconto del sogno vivo un’esperienza di stupore, quasi fossi io
stesso a sognare il sogno della paziente. Quest’esperienza si accompagna
all’essere preso da una cascata di immagini che sento venirmi incontro in rapporto allo svolgersi della narrazione onirica della paziente. Vengo colpito, in
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particolar modo, da un’immagine del sogno: “la ragazza col cane”, che viene in
soccorso a Marta e grazie alla quale il negozio si riempie di presenze umane.
Immagino la giovane donna accompagnata da un cane per ciechi, e “vedo” un
pastore tedesco che con la sua imbracatura conduce la propria padrona
all’interno del negozio. L’affidarsi “ciecamente” mi sembra essere il tema attorno al quale si organizza e si svolge il sogno: non un padrone che guida al guinzaglio il proprio cane ma un padrone che si muove a partire da un rapporto di
fiducia col cane che diventa guida affidabile per muoversi nel mondo. Quando
parlo di questa immagine a Marta, questa con sorpresa conferma la mia intuizione: si trattava proprio di un cane per ciechi. A partire da questo contatto intuitivo iniziamo a confrontarci sul senso del sogno.
Nella prima parte Marta racconta di trovarsi nel vecchio negozio del padre
sito nel centro storico della sua città. Il centro storico si riferisce simbolicamente
“al cuore della città” di Marta, centro culturale ed affettivo familiare, in rapporto al quale ella si rappresenta al posto del padre. Il luogo in cui avvengono gli
scambi, i “negozi”, fra sé e l’altro è un luogo vissuto come non funzionante, o
meglio, non funzionale ad animare quello scambio di valori fra sé e mondo che
punteggia il divenire di un’esistenza avvertita come piena e vitale; esistenza al
contrario lamentata da Marta come vuota, chiusa e povera di affetti. Il vuoto è
quel vuoto esistenziale avvertito da Marta, che nel “negozio” col mondo, non
può che prendere il posto del padre, sedere alla cassa e divenire custode di quei
valori familiari che se da un lato sanciscono la sua identità, dall'altro non le
permettono di avere un suo posto, originale, nel mondo: non le permettono cioè
di venire al mondo come altra da quei valori che la costringono in un posto assegnato e determinato. Marta in effetti, a differenza delle sorelle, prenderà il posto del padre non solo nel seguire le vicende finanziare, disfunzionali, della famiglia ma soprattutto nel rapporto con la madre, ricalcando il rapporto di dipendenza che il padre aveva nei confronti della moglie.
Il padre, deceduto ormai da alcuni anni, è descritto dalla figlia come un imprenditore, inizialmente di successo, il cui fallimento sarebbe stato dovuto, a dire dello stesso, al riporre fiducia in un socio rivelatosi inaffidabile. Il fallimento
dell'azienda diventerà specchio di un suo fallimento esistenziale svuotando via
via di senso la vita di quest’uomo e confermando il mondo come luogo dell'inaffidabilità. A questo vissuto di fallimento e di vuoto si accompagnerà il progressivo aggravarsi di una patologia cardiaca che diventerà nel corso degli anni sempre più debilitante fino ad essere, per lo stesso, letale. Il padre, dopo un vano
tentativo di risollevare le sorti dell’attività lavorativa, si ritroverà a vivere una
chiusura col mondo esterno e a stabilire un rapporto di assoluta dipendenza dalla moglie che lo accudirà, come fosse un piccolo bambino, fino alla fine dei suoi
giorni. Marta descrive il padre come un uomo che si è lasciato morire; un uomo
inghiottito dal suo stesso fallimento.
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Posso riconoscere nella ragazza col cane quell’aspetto di Marta che si affida
e, nel suo affidarsi all’altro, vive l’esperienza di essere colpita al cuore e di essere
derubata dei propri soldi-valori da parte di due ladri: presenze ignote che clandestinamente si appropriano e portano via i valori di famiglia di cui la stessa
Marta si fa custode nel prendere il posto del padre. I due ladri corrispondono, a
mio avviso, alla coppia analista e paziente, rapporto che colpisce al cuore nel
senso di un attivarsi di un contatto d’amore vissuto sia come esperienza del reciproco affidarsi, presupposto per un comune divenire, sia del perdere il potere
controllante sull’altro. Il chiedere aiuto di Marta, attraverso la sua richiesta di
intraprendere un’analisi, è già un aprirsi carico di ambivalenza. C’è un accordo
fra la ragazza del sogno, l’affidarsi che aiuta, e la presenza dei ladri rappresentati come presenze minacciose e colpevoli dalla stessa Marta.
Dall’essere colpita al cuore all’affidarsi: si passa alla scena successiva del sogno in cui Marta si identifica proprio in una prostituta, donna il cui valore distintivo è quello di aprire le proprie gambe, la propria intimità potenzialmente
fecondativa, all’estraneo. La prostituta è proprio l’immagine opposta a quella
che Marta custodisce di sé. E’ frequente nelle relazioni con gli uomini l'emergere di fantasmi di abusi e minacce di appropriazione e controllo da parte dell'altro. La sessualità, in quanto esperienza di contatto con l'estraneo, viene vissuta
con colpa e vergogna tanto da evitarla o, quando sperimentata, vissuta con forte
senso di colpa e vergogna, motivi questi per una chiusura immediata dei rapporti. Anche in quest’immagine del sogno è sempre il padre che mette in allarme il proprio figlio, il giovane ragazzo del sogno che si accoppia con la prostituta. L’accoppiamento col giovane ragazzo, oltre a richiamare ulteriormente alla
coppia analitica, mi sembra proprio quella coniugazione concepitiva fra un maschile rappresentato come giovane e un femminile che si rappresenta come
apertura. La seconda parte del sogno, in cui Marta si riconosce nella prostituta
e chiede di essere riconosciuta per il suo valore di diversità dal mondo familiare,
mi richiama l’idea fetale di cui parla Bion, che chiede di essere riconosciuta e
allevata per una sua eventuale nascita, nascita di una Marta che diviene altra in
quanto portatrice di valori altri da quelli del mondo familiare in cui, per lo più,
si ritrova ad essere inglobata, interprete inconsapevole e corrispondente di quel
mondo in cui l’altro rappresenta una minaccia espropriante.
L’affidarsi “ciecamente” di Marta, nel senso di vivere la perdita di controllo
nell’esperienza di apertura all’altro, equivale alla perdita di un valore familiare
che fa della distanza dall’altro una distanza di sicurezza e di controllo assoggettante. Ma perdere questo valore non può che essere un'esperienza che la mette
in rapporto con una rapina (i ladri del sogno), con una sua colpa vissuta come
inaffidabilità (le parole del padre nei confronti della prostituta). L’altro nel
mondo di Marta, ben rappresentato dal ricordo traumatico di cui mi parlò
all’inizio dell’analisi e di cui da principio non compresi il senso metaforico ascri-
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vendolo a mero fatto biografico, è quell’altro che a partire dal mio chiedere aiuto, da una mia ricerca, non può che essere avvertito come abusante la propria
intimità. Quell'altro che non può che approfittare di me, assoggettarmi al suo
volere per un suo bisogno. Questo ricordo, rievocato in un momento iniziale
dell'analisi, viene riportato successivamente al racconto dei sogni sopra riportati
i quali, di questa esperienza con l’altro, sembrano dare una connotazione di segno opposto. La memoria dell'abuso, come matrice identitaria dell’incontro con
lo sconosciuto, viene riattraversata e risignificata dall’esperienza onirica. L'abusante viene vissuto da Marta come colui che mette le mani in un mondo identitario che non contempla alcun rapporto con l'estraneo se non per un'intenzione
di controllo e di assoggettamento.
Possiamo allora guardare ai sogni come metafora dell’incontro generativo
fra mondo vissuto, come chiusura e assoggettamento, e mondo vivente, come
quell'attualità simbolica che informa di un'apertura possibile all’estraneo, allo
sconosciuto, all'interesse e al piacere dell'incontro.
La notte seguente alla preparazione di questo mio scritto, occasione in cui
riattraverso l’esperienza da me vissuta con intensa partecipazione insieme alla
paziente, mi si presenta un sogno che sento sollecitato dalle suggestioni evocate
proprio dall’incontro con Marta. Il sogno si compone di due scene:
(scena 1): Mi ritrovo in una casa di campagna, in un cottage di legno, e mi accorgo che nella veranda, in particolare sotto le assi, c’è del fuoco. Accorre mia nonna la quale, preoccupata, mi esorta a spegnere l’incendio. Mi premuro pertanto di prendere dell’acqua da una
fonte lì vicino per provvedere a spegnerlo. Mentre mi appresto a farlo mi accorgo che
l’acqua sta per finire e mi rendo conto che non c’è modo di scampare alla distruzione della
casa: le fiamme escono dalle assi portanti, dai sostegni su cui poggia la casa e raggiungono
le pareti perimetrali. Nel frattempo i figli di quella che mi sembra riconoscere come mia
nonna paterna sembrano non accorgersi dell’incendio e senza alcuna preoccupazione si allontanano dalla casa. A questi comportamenti commento appellando come cretini questi figli che non si accorgono e vanno via, la casa è ormai avvolta dalle fiamme (fig.3).
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(scena 2): Mi ritrovo in un'automobile con la mia compagna e con una collega della Sgai,
che ultimamente ha parlato del suo sentirsi smarrita, per andare ad un appuntamento di lavoro.
Si tratta di un evento di formazione che si svolge in quello che sembra essere un albergo ma, nel
momento di entrare, mi accorgo di aver smarrito i miei documenti, pertanto ritorno indietro ma
non riconosco più la mia macchina. Dopo poco mi ritrovo ad errare senza meta in un'ala
dell’albergo e ad esplorarne gli interni (fig.4).

Nella prima scena del sogno rivedo (allo stesso modo della mia paziente) il
mio prendere il posto del padre, nel mio corrispondere a quel ruolo di figlio intenzionato come chi deve sostenere, occuparsi e accorrere per le urgenze familiari. A mio padre, il figlio più grande di una numerosa famiglia, vengono infatti
affidati i figli più piccoli, per i quali diventa un riferimento affettivo, come per la
madre (mia nonna) che vedrà in lui un sostegno sicuro. Non diversamente riecheggiano le parole di mia madre, nell'appellare tanto me quanto mio fratello
come le sue due colonne.
L’impresa auto-etero-riorganizzativa di Marta, gioco fra istanze identitarie e
una sua disposizione creativa, incontra e muove la mia disposizione auto–eteroriorganizzativa e anch’io, attraversato dalle “mie” scene oniriche, rivivo, mutatis
mutandis, il dramma di perdere una casa delle origini custodita da una madre il
cui figlio diventa a sua volta il custode e il garante. Se da un lato il mio sottrarmi
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all’essere oggetto dell’altro, rappresentato dai figli inaffidabili, che nella metafora onirica non si preoccupano della casa in fiamme, è da me vissuto come esperienza di smarrimento e giudicato in maniera svalutante, dall’altro lato questo
sottrarmi non può che essere vissuto come occasione di nuove possibilità esplorative. E' nel secondo sogno che si rappresentano quelle relazioni vissute che
trovano nel personaggio della mia compagna, quell'altro che mi porta oltre un
mio mondo noto, e nella collega, come espressione del mio smarrimento, le mie
possibilità di esplorare e vivere la mia formazione come l'errare in luogo sconosciuto dove i riferimenti identitari (carta d'identità), come i mezzi conosciuti per
il mio muovermi nel mondo (la mia macchina), non sono più identificabili.
La comprensione del sogno di Marta, del suo occupare il posto assegnatole
dalla sua famiglia, rivela, in maniera corrispondente, il posto assegnatomi dalla
mia tradizione familiare, nell'essere richiamato da una madre che cerca nel figlio il suo sostegno (allo stesso modo del mio tacciare di cretineria, svalutare, i
figli che non corrispondono a questo intenzionamento familiare). E' quella voce
della tradizione che richiama ad una continuità, una tradizione identitaria in
cui mi rispecchio e che si ripete fra la madre di mio padre e mio padre come tra
me e mia madre.
Ma così come mi rivedo in una specularità col mondo identitario di Marta,
mi ritrovo analogamente a corrispondere in una possibilità emergente a partire
dal nostro essere entrambi colpiti al cuore, penetrati dall'alterità, da quella coppia rappresentata dai ladri (analista e paziente). Possibilità per Marta di riconoscersi nella prostituta, come figura dell'apertura all'altro, per me di uno smarrimento essenziale ad una mia formazione.
Vorrei ora soffermarmi su due aspetti di questa esposizione non per proporre conclusioni ultimative ma per un ulteriore rilancio riflessivo.
Dalla mia proposta emerge quanto il comune divenire di analista e paziente,
da me mostrato con l'interpretazione dei sogni, metta in crisi la rigida asimmetria riconducibile alla grande metafora del modello medicalista che vede nell'analista, come nel medico, un dispensatore di cura che, forte della sua teoria, del
suo sapere saputo, si rivolge ad organismo malato facendolo a sua volta oggetto
del suo sapere. Questa mia lettura, in continuità con l'antropoanalisi di Diego
Napolitani, propone invece una metafora o una visione dell'analisi come occasione per una comune e reciproca formazione. Due co-pazienti in un rapporto
di reciproca formazione, i quali, se autenticamente disposti ad un'apertura reciproca, non possono che fare esperienza tanto dei propri vincoli identitari tanto
della possibilità di trascenderli in un percorso formativo sempre aperto e in divenire.
Si evidenzia in secondo luogo una corrispondenza tra questa disposizione e
quella qualità di “sguardo nudo” come sguardo stupito, di cui parla Napolitani,
che allude tanto ad un'apertura all'evento quanto al senso di stupidità che que-
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sta apertura rimanda in quanto squarcio di una trama relazionale riconosciuta,
fino ad allora, come identità personale o collettiva.
Questo modo di essere, di disporsi nei confronti del mondo, rimanda a mio
avviso al suggerimento bioniano dell'essere “senza memoria e desiderio”.

BIBLIOGRAFIA
Bion W.R., (1965), Trasformazioni, Armando, Roma, 1973.
– Letture brasiliane (a cura di Francesco Corrao), Guaraldi, Firenze, 1986.
Di Paola F., Il tempo della mente, Sestante, Ripatransone (AP), 1995.
Fellini F., Il libro dei sogni (a cura di T. Kezich e V. Boarini), Rizzoli, Milano, 2008.
Héritier F., in D. Napolitani, La Bipolarità della mente relazionale. Il “Maschile” e il “Femminile” nei
processi cognitivi, seconda parte, in Rivista Italiana di Gruppoanalisi, vol. XVIII, n. 2, 2004.
Gadamer H.G. (1960), Verità e metodo, Bompiani, Milano, 1983.
Gehlen A. (1978), L'uomo. La sua Natura e il suo posto nel mondo, Feltrinelli, Milano, 1983.
Mascolo P., Intervista a Diego Napolitani, in Antropoanalisi n 1-2/2014 (rivista online della Società
Gruppoanalitica Italiana e in edizione cartacea di Ipoc, Milano, 2014).
Napolitani D., La Bipolarità della mente relazionale. Il “Maschile” e il “Femminile” nei processi cognitivi,
seconda parte, in Rivista Italiana di Gruppoanalisi, vol. XVIII, n. 2, 2004.
– Le due gambe del procedere cognitivo, relazione al 2° Congresso Sepi, Firenze, 24-26 marzo 2006,
pubblicato in Che cosa unisce gli psicoterapeuti (a cura di T. Carere-Comes), Vertici, Firenze,
2007.
– Identità, alterità, culture, in Rivista Italiana di Gruppoanalisi, vol XXII, n. 2, 2008.
– Mente e universi relazionali, in Rivista Italiana di Gruppoanalisi, VI, 1-2, pubblicato anche in Pensare l'apprendere (a cura di N. Benedetto), UPSEL, Padova, 1994.

Daniele Terranova
Largo Primavera, 9 - 90143 Palermo
daniterranova@virgilio.it

