foglio di psicanalisi
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S O G NA R E : I N T E R P R E TA R E

Parlare del sogno significa percorrere la strada che Freud ha chiamato “via regia
dell’inconscio”. In analisi si parla non dei ma attraverso i sogni.
Se è vero che si dipana mentre lo si racconta, il sogno è, infatti, coestensivo alla
sua interpretazione. Sognare: interpretare; i due termini sono così accostati, giustapposti, per indicare che il sogno è già interpretazione. Formazione di frontiera, come il
sintomo, esso è da interpretare e, al contempo, è interpretazione. Entrambi richiedono
che se ne dica qualche cosa. Il fatto intellettuale introdotto dalla psicanalisi, sta proprio qui: queste formazioni dicono qualche cosa che si lascia intendere solo nell’interpretazione che richiedono.
Ci si trova su un terreno paradossale, così come paradossali sono gli oggetti che
s’incontrano nell’esperienza psicanalitica. Oggetti poco rassicuranti perché non obiettivi, non dati di osservazione, ma mobili, esposti alla variazione in quanto sensibili alla
parola.
Il sogno, dunque, via regia dell’inconscio e non, come è stato detto, via regia
all’inconscio. L’inconscio, infatti, non è un luogo: perciò i sogni non vi conducono;
all’opposto, è l’inconscio a farsi presente attraverso il sogno. Per questo ne è la via
regia.
Non noi, ma l’inconscio cammina su tale via; e si fa sentire. Si fa ascoltare attraverso effetti di linguaggio: il lapsus, che è il più evidente, ma anche , qualora se ne
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