
Il racconto di un sogno si annuncia, nell’incontro analitico, con forza poetica
come evento inatteso che fa il mondo (nel senso più proprio di poiesis) da cui
esso stesso emerge.
Se questa misteriosa ri-velazione di senso è accolta con interesse dai suoi
testimoni, si apre uno spazio dialogico che è gioco interrogante del gioco
proposto dai primi interpreti del sogno, i suoi personaggi. Psicoanalista e
paziente, allora, si ritrovano a sognare insieme, aprendo un varco
all'emersione di quelle produzioni germinali che, incerte e clandestine come
tutte le invenzioni, sorgono nella coscienza e vagheggiano l'inizio di
qualcosa...
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Il sogno in psicoterapia. La psicoterapia come sogno...

21 Marzo 2015 ore 10

Il sogno è rappresentazione (in senso teatrico) del
divenire dell'uomo, della sua attitudine
riconcepitiva, del suo travaglio tra un passato che
tende a rendere fossili e un avvenire profondo come
un abisso nel quale l'esistenza umana è
ontologicamente gettata. 
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