
Il sogno tra elusione ed
illusione
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Eppure c'è una voce che non è del tutto
uccisa, che certe volte grida, - ogni volta
che lo può, ogni volta che una scossa
dell'esistenza allenta il suo bavaglio -
che grida la sua interrogazione, ma noi
la soffochiamo subito.

R. Daumaì, // monte anatogo,1968,
Milano, Adelphi, p. 32.

Il tema del sogno è così centrale nella teorizzazione
e nella pratica psicoanalitica che la bibliografia su
questo argomento ha raggiunto ormai proporzioni
mastodonti-che. Quindi sembrerebbe quasi
presuntuoso pensare di poter offrire un contributo
originale, trattando di un problema così ampiamente
sviscerato. Ma, tutto sommato, si possono fare
alcune considerazioni plausibilmente utili, cercando
percorsi alternativi, che si dirigano in territori meno
esplorati.
I problemi del sogno e del sognare si intersecano
con quelli del simbolismo e dell'interpretazione;
quindi parlare del sogno, in qualche modo. obbliga
ad incursioni in altre aree tematiche.
Se il sogno è oggetto, e intimamente imparentato
con l'oggetto della nostalgia, essa stessa luogo del
suo specchio, e così all'infinito (teoricamente), non
suscita una sola relazione, ma una varietà di
«tecniche d'impiego» (1), non svolge per ognuno la
stessa funzione.
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Spesso,rileggendo la Traumedeutung, abbiamo la ten-
denza a confondere l'oggetto dell'investigazione - il sogno
con il metodo e la teoria. L'analisi dei sogni, e soprattutto
dei propri sogni, ha rappresentato il mezzo, il microscopio
attraverso il quale poter leggere il funzionamento del
processo primario. In polemica con Jung, Freud sostiene
che «si sono per lungo tempo confusi i sogni con il loro
contenuto manifesto, e non bisogna confonderli con i
pensieri latenti» (2). In seguito, Freud tornerà a più riprese
sul fatto che il sogno non è niente di più che «una forma di
pensiero», un «pensiero come un altro». Il desiderio di
padroneggiare i propri sogni conduce Freud più ad
analizzarne la struttura, il modo con cui sono costruiti, che
a ricercare le condizioni della loro creazione e del potere
creativo di cui sono testimoni e custodi. Ciò che sembra
interessare particolarmente a Freud è il lavoro del sogno,
vale a dire la serie di trasformazioni che si operano
partendo da ciò che le mette in moto - residui diurni e
spinte pulsionali - fino al prodotto finale: il racconto che il
sogno propone, il sogno consegnato e tradotto in parole.
Ma, viene da chiedersi, che cosa diventa questo prodotto,
una volta uscito dalla macchina per sognare? Che cosa
succede quando la macchina non è stata ancora messa in
moto; il desiderio di dormire è veramente riducibile ad un
supposto narcisismo primario? Freud non ha dato risposte
soddisfacenti a questi interrogativi. che, invece, a me
sembrano tutt'altro che superficiali e trascurabili.
Indubbiamente egli ha avvertito la necessità di
«completare» la sua Interpretazione dei sogni con lo
studio della relazione tra il sonno ed il sogno, ma questo
complemento metapsicologico della teoria del sogno non
sembra avere effetto sull'interpretazione del sogno, ne,
tanto meno, sembra poter rimettere in discussione la sua
presunta fondamentale funzione di guardiano del sonno.
D'altra parte non è certo al centro della riflessione
freudiana l'articolazione tra il desiderio di sognare ed il
desiderio del sogno (quello, cioè, che è figurato
allusivamente nel sogno).
In effetti ciò che sembra catturare Freud nella Traume-
deutung è lo studio delle trasformazioni, dei loro mecca-
nismi e delle loro leggi; il prima ed il dopo appaiono come
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momenti secondari, quasi accessori, sui quali non
concentrare attenzione approfondita.
Ora, questo lavoro, se è vero che si lascia
analizzare in modo esemplare sul modello del
sogno, non è riservato alla formazione-sogno (da
Freud è stato analizzato, in modo particolarmente
attento ed illuminante, il lavoro riguardante altre
formazioni dell'inconscio: dimenticanze, sintomo,
lapsus, fenomeno del «déjà vu» e così via). È
meno riducibile all'analisi nel tema del fantasma
inconscio e del transfert, in quanto il processo di
costituzione annebbia inesorabilmente il rigore
della struttura.
Chiaramente è indiscutibile che il processo primario
sia più difficile da rintracciare nella relazione
transferale che nel testo di un sogno: il tranfert,
infatti non è propriamente un testo. Ma non esiste
veramente psicoanalisi che sia al di fuori di ciò che
si muove, si incatena e si scioglie nel transfert in
atto, anche se non si manifesta che attraverso il
detto.
In questa sede non vorrei entrare nel merito di
porre una equivalenza tra «seduta» e sogno, in
quanto ciò potrebbe portare a considerare l'insieme
del testo della seduta come bisognoso di una
interpretazione da parte a parte (questa modalità
potrebbe facilmente scivolare nel rischio, da cui
non è sempre esente la scuola kleiniana, di istituire
una sorta di terrorismo interpretativo, sempre in
bilico tra persecuzione e docilità).
Il sogno, dunque, pur essendo estremamente
importante nel lavoro analitico, non deve,
feticisticamente, esserne assunto a luogo di
elezione (vi sono molte analisi che procedono bene
anche se i pazienti portano pochissimi sogni, ve ne
sono altre che, invece, sono ingolfate e bloccate
sotto una vera e propria profusione franosa di
sogni). Invece, per l'uomo Freud l'analisi dei propri
sogni servì a portare a termine la propria
autoanalisi. In un determinato periodo, come
ricorda D. Anzieu, ha avuto letteralmente
appuntamento con i propri sogni; ma la cosa più
straordinaria è che i sogni erano presenti all'ap-
puntamento. In realtà, per Freud, il sogno è stato
un corpo materno spostato: egli ha commesso
l'incesto con il corpo dei suoi sogni, ne ha
penetrato il segreto.
Per riconoscere che il sogno è un oggetto
libidicamente
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investito da chi sogna, supporto di spavento e di
gioia, non c'è bisogno di invocare l'Edipo di Freud o
Freud che si fa Edipo; basta l'esperienza
quotidiana.
Gli psicoanalisti, quando scrivono, non sembra che
prestino molta attenzione alla relazione con
l'oggetto-sogno. Il più delle volte vengono riportati i
sogni che alludono alla compiacenza ed alla
seduzione, cosa che è vera, per un certo senso, per
ogni sogno confidato ad un orecchio freudiano. Ma,
in realtà, l'aspetto più importante mi pare che sia
quello per cui il sogno, nonostante che il suo
contenuto possa portare fuori strada, è posto tra
l'analista e l'analizzato.
Accade assai frequentemente che l'introduzione di
un sogno nella seduta provochi in noi un minimo di
eccitazione interna, un'emozione di complicità e di
sospensione. La complicità ci viene dal fatto che
avremo qualcosa in comune da analizzare, in un
percorso incrociato dall'udito alla vista. La
sospensione, invece, viene dal fatto che qualcosa di
assente si presentifica nell'orizzonte del nostro
doppio sguardo e doppio ascolto; e si presentifica
rimanendo in qualche modo assente. Infatti, per
quanto possano essere convergenti i canali
comunicativi stabiliti per via associativa, per quanto
sia innegabile la presenza degli affetti, permane
sempre uno scarto (a volte anche particolarmente
ampio) tra sogno tradotto in immagini e sogno
tradotto in parole. Molto spesso la traduzione
verbale di un sogno è come mettere a morte la
ricchezza e la significatività delle immagini nel loro
diretto rapporto con il sognare. A questo proposito
non si può che sottolineare la parentela che vi è tra
sogno ed oggetto della nostalgia. Questa parentela
è inscritta nel sogno almeno in due momenti,
entrambi decisivi, nella dimensione regressiva e
nello scarto tra immagini e traduzione in parole. Il
sogno tende a soddisfare, nei due partecipanti, il
desiderio di ricerca di un oggetto evanescente,
perduto/ ritrovato, assente/presente, mai, però,
completamente raggiungibile dai segni che,
indicandolo, lo allontanano. L'importanza delle
immagini ci porta a considerare il problema dello
spazio: il sogno come luogo. Forse non è stata
ancora adeguatamente approfondita la questione
del visibile nel sogno: il sogno è ciò che rende
visibile un
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qualcosa di inconscio, da il suo posto di visibile al
déjà-vu o al non ancora visto, diventato invisibile o
ancora fuori dalla' possibilità di visione.
Ogni sogno - come ha messo in evidenza Lewin (3)
-presuppone uno spazio dove la rappresentazione
possa effettuarsi.
Freud aveva ben notato come uno dei meccanismi a
cui doveva, in qualche modo, sottostare il lavoro
onirico fosse quello della presa in considerazione
della raffigurabilità {Rùcksicht auf Darstellbarkeit): i
«pensieri non possono che essere rappresentati nel
sogno in immagini visive». L'inconscio, dunque, pur
non esigendo di essere rappresentato, è costretto
alla rappresentazione per esigenze del sogno.
D'altra parte Freud non ha adeguatamente
approfondito la questione, non interessandosi
specificamente a questa caratteristica del lavoro
onirico, che comporta una decisa valorizzazione
della coppia visibile/ invisibile e desiderio/sguardo.
Freud, in effetti, non prende in considerazione che le
modificazioni che l'astratto subisce per passare al
concreto.
Quando si parla di luogo del sogno, si deve riflettere
su di una contraddizione: da un lato, le conseguenze
determinate dalla condensazione e dallo
spostamento, i giochi di sostituzione e di
mascheramento, tutto quanto attiene al
funzionamento del processo primario non sono
riservati al lavoro onirico e non è necessario, come
sostiene Freud, di «ammettervi l'esistenza di una
particolare esigenza simbolizzante della mente» (4);
dall'altro lato, il sogno si svolge nell'ambito di uno
spazio interno specifico. In effetti è noto che
esistano anche altri luoghi dove la pulsione si
manifesta, dove si enuncia senza raffigurarsi. Vi è
un al di qua della rappresentazione -cioè l'ambito
della pulsione di morte -, che si ha quando la
pulsione resta fissata a dei rappresentanti, i quali si
attualizzano direttamente attraverso l'agire
compulsivo o attraverso la ripetizione. Vi è, anche,
un al di là più problematico della rappresentazione,
dove il pulsionale produce lo spazio aperto
occupabile dall'azione.
Il sogno sembrerebbe cosi occupare una posizione
ancora intermedia. In effetti, quando Freud si
interrogava su di un al di qua ed un al di là del
principio di piacere (ri-



tornando sulla questione dei sogni traumatici)
tendeva ad ipotizzare la necessità che vi fossero
delle condizioni preliminari perché potesse
instaurarsi il sogno come appagamento di desiderio:
la capacità di sognare esige che «un altro compito
sia stato portato a termine». La processualità del
sogno non potrebbe manifestarsi secondo la propria
logica interna fintanto che lo spazio (cioè il 'sistema
psichico') del sogno non si sia costituito come tale.
Nella pratica analitica passiamo incessantemente
dall'una all'altra delle due articolazioni del
sogno/oggetto e del sogno/spazio. Ma questo
passaggio, pur essendo di fondamentale importanza
(anzi, proprio per la sua specifica rilevanza) deve
essere attentamente modulato e compreso. Infatti vi
sono due modi di relazione con l'oggetto/sogno che,
spesso, individuano due modalità difensive
specifiche contro le virtualità prospettiche che com-
porta l'utilizzo dello spazio del sogno.
Queste modalità difensive si possono ricondurre alla
manipolazione del sogno-macchina ed alla riduzione
del sogno ad oggetto interno (5).
Molto spesso, infatti, ci si può imbattere, nel lavoro
clini-co, con una modalità specifica di resistenza, che
ha a che fare con il sogno. Questa si configura come
una metamorfosi della ben conosciuta «resistenza
intellettuale» e che si potrebbe situare, dietro
all'apparente menta-lizzazione come espediente per
negare l'affetto, all'interno di un vissuto transferale
aggressivo. Questo si propone, sostanzialmente, di
tagliar corto di fronte ad ogni interpretazione
dell'analista, di respingerla a priori o di inserirla in un
generico ventaglio di interpretazioni possibili, quindi
svalutate. In questo caso la mentalizzazione,
distinguendola, appunto, dall'intellettualizzazione,
può essere individuata come l'equivalente della
conversione:
qui il «salto misterioso» si attua dallo psichico al
mentale. In questi pazienti la resistenza occlude la
capacità di 'sentire' il sogno, di fare l'esperienza del
sogno. Accade abbastanza frequentemente che
questi pazienti rispettino tanto il testo del sogno, da
non riuscire a cogliere la differenza (per certi versi
sostanziale) tra sogni portati per scritto o ricordati
('intenzionalmente') prima della seduta
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e quei sogni 'ritrovati' ('accidentalmente') nel corso
di una seduta.
In questo caso ci si imbatte in un qualche nucleo
perverso, in quanto l'appropriarsi dell'oggetto-
sogno mediante una manipolazione (a volte
autoerotica, a volte esibizionistica) che lo
demoltiplica in elementi semplificati, e,
conseguentemente, il fare del testimone-analista un
complico del proprio piacere, evoca e suggerisce la
figura del perverso, il quale tratta il corpo dell'altro
come una macchina per desiderare il proprio
fantasma.
Una prima sfumatura della relazione con l'oggetto-
sogno, a mio parere rilevante, riguarda, quindi,
quella modalità attraverso la quale viene fatto del
sogno un uso manipo-lativo e di istigatore alla
connivenza.
L'altra sfumatura concerne una dimensione
apparentemente opposta, cioè riguarda quei
pazienti che sembrano voler prolungare, nel
raccontare i sogni, il piacere che ne hanno tratto
sognandoli, pur esprimendo - apparentemente - un
evidente poco interesse per il contenuto specifico
del sogno.
Se la produzione di sogni e, soprattutto, il loro
ricordo, sono uno degli elementi sintomatici dei
lavoro analitico, allora si deve anche pensare che il
paziente ne possa trarre dei benefici primari o
secondari. Quello che sembra essere il dato
rilevante è, dunque, comprendere quale aspetto
dell'attività onirica venga valorizzato, cioè libidi-
cizzato.
Il sogno in sé può essere la rappresentazione di un
altrove che garantisca un perpetuo doppio
(perturbante);
o può essere un teatro sul palcoscenico del quale
vi sia un turbinio di apparizione di ruoli, di modo
che non ne venga assunto nessuno più
definitivamente; oppure, ancora, il punto libidico
nodale può essere proprio uno dei meccanismi del
sogno - ed in questo caso lo spazio attivo per
l'interpretazione si fa ben più ampio -.
Allora si può comprendere come il privilegiare la
condensazione, che unifica in una sola immagine
molteplicità dolorosamente contraddittorie, non sia
altro che la difficoltà a conoscere ed a ri-conoscere
la differenza e la differenziazione. Oppure, la
compulsione a simbolizzare (cara a Groddeck), la
quale, con il suo stabilire incessan-
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temente nuovi legami, consente di non
sperimentare il lutto della perdita. O, ancora, lo
spostamento, che consente di non mantenersi mai
in un punto determinato, ma che, invece, offre di
configurarsi come punto di fuga imprendibile,
sempre ovunque e altrove, pronto a presentarsi
negandosi, nel reale intento di 'tirarsi fuori'.
Nel nostro lavoro possiamo cogliere queste
specifiche relazioni con l'oggetto-sogno nella misura
in cui riusciamo a cogliere il momento in cui ci viene
assegnata la parte dello spettatore (vale a dire
spettatore di sogni che non sono i suoi). In questo
caso la ricchezza delle associazioni, le
amplificazioni più spericolate e suadenti, nei fatti,
non sono altro che modalità di elusione e di esclu-
sione attivate da un transfert aggressivo.
Quando si verificano queste circostanze, il sogno
perde le sue caratteristiche analiticamente precipue,
quelle, cioè, che ne fanno la via regia per
l'inconscio, per assumerne altre.
Il sogno, allora, diviene territorio, nell'accezione
proposta dall'etologia animale, oppure diviene
oggetto interno. Il sognatore trattiene il sogno, come
se volesse svolgere a proprio esclusivo vantaggio il
solipsismo che sta sotto al sogno sognato. Il sogno
è so/o suo e muove le proprie articolazioni
associative attorno a questo, non tanto per alludere
ad una traccia di percorso, o per indicare una
prospettiva, ma per delimitare, appunto, un territorio
del quale rivendica l'appartenenza unica.
Per questi motivi, così sommariamente descritti, le
inter-pretazioni, anche - e, forse, soprattutto -
quando vengono sollecitate, si trovano a subire un
processo di incista-mento, e non hanno alcuna
possibilità di produrre un effetto de-strutturante.
Proponendo una metafora tratta dalla nautica, si
potrebbe dire che, in questi casi, il sognatore si
attacca ai propri sogni per non andare alla deriva o
per non affogare, e trova nell'analista, come
presenza stabile, un ideale «corpo morto», una boa
ben ancorata che gli garantisce una relativa
immobilità salvifica.
Ecco, dunque, che un certo discorso perverso del
sogno si chiude, fornendo lo spazio dell'illusione e
della elusione. Illude il sognatore di aver sognato un
sogno portatore
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di senso, illude l'analista di essere realmente
compartecipe del sogno sognato dal paziente.
Elude, nel paziente, la comunicazione reale,
perché, permanendo nello statuto infrangibile di
oggetto interno, non concede accesso ad un
rapporto effettivo; elude, nell'analista, la possibilità
concreta di interpretazione, offrendo appigli illusori
che alimentano solamente l'intrinseco autoerotismo
del paziente.

// sogno di Andrea: la nostalgia di una assenza
Andrea è un giovane uomo di trentatre anni,
convive felicemente con una coetanea inglese,
dalla quale ha una figlia a cui è molto legato da un
affetto tenero e maturo. La sua vita professionale
(è medico dentista, specializzato in una branca
molto importante, ma poco conosciuta dai non
addetti) è caratterizzata da un notevole successo,
che si è concretizzato in un periodo relativamente
breve. Tutto il quadro di vita reale farebbe
ipotizzare un individuo sostanzialmente 'fortunato',
che non dovrebbe avere «niente di cui lamentarsi»
- come riconosce lucidamente lui stesso fino dal
primo colloquio, che gli viene quasi
aggressivamente rinfacciato da molti suoi colleghi -
; ma (e quale storia dei nostri pazienti è del tutto
esente da un ma...) intimamente non è soddisfatto.
Avverte malesseri indefiniti, che, a volte un po' os-
sessivamente, cerca di inquadrare ricorrendo alle
categorie diagnostiche della medicina. Inoltre
individua, in alcune paure circoscritte, delle
coloriture ansiose che lo turbano, anche
profondamente.
Il lavoro analitico procede in modo decisamente
positivo:
alcuni nodi vengono individuati e sciolti, per cui la
sua agilità ed agibilità di vita ne risente
favorevolmente.
Ad un certo momento del nostro lavóro insieme,
per altro caratterizzato da molteplici circostanze
positive, sia professionali che più squisitamente
private, 'affiora' una tensione vagamente fobica,
prima in modo sfumato, poi secondo forme più
evidenti, per altro rimanendo sufficientemente
contenuta e senza che compromettesse più di
tanto la qualità della vita. D'altra parte queste
awisaglie fobiche non potevano che produrre un
«disturbo» nel
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vissuto soggettivo, p venivano presentate come
degli •impicci', dei 'fastidi', senza che Andrea
avvertisse l'esigenza minimizzante che la sua
modalità espressiva evidenziava.
10 accolsi abbastanza depressivamente questa
indicazione simbolico-sintomatica. Mi scoprii, in più
momenti, assorto in ruminazioni automatiche, alla
ricerca del «dove avevo sbagliato», del «come» e
«quando non avevo colto qualcosa di importante»,
del «come avevo fatto a non capire un certo tipo di
sviluppo ed i relativi contenuti significativi». Cercavo
nei miei vissuti controtransferali l'evidenza di una
'omissione' ai miei occhi imperdonabile, l'evidenza
di una 'colpa analitica'.
11 fatto che questa emergenza fobica fosse una
'necessità di percorso', una preziosa indicazione del
suo inconscio, mi venne in mente improwisamente
(e, credo, solo dopo aver pagato un certo prezzo),
grazie ad un sogno che il mondo interno di Andrea
mi porse con gentile, ma interessata, tempestività.
«Ero al cimitero, davanti alia tomba di mio padre e gii parlavo, dicendo
cose che non gli avevo mai detto. Ero commosso e teneramente par-
tecipe a questa intimità solo adesso ritrovata. Lascio i fiori che mia
madre mi aveva affidato, rimango ancora un attimo, quasi a gustarmi
questa sensazione di pace e di intimità mai provata con lui quando era
ancora vivo, poi, salutandolo, mi volto e mi accingo a tornare a casa.
Proprio all'uscita dal cimitero mi assale una tremenda paura, temo, cioè
sono sicuro, che non ce la farò a tornare a casa. Le gambe sono molli,
ho una sorta di agitazione-pressione dentro al petto, la tachicardia si fa
sentire violentemente. La paura diventa grande, non mi riesce fronteg-
giarla, sembrano i sintomi di un attacco di panico acuto, come li descri-
veva Sarteschi a lezione (un Professore di Psichiatria alla Facoltà di
Medicina di Pisa). Sento che, forse, dovrei tornare dentro al cimitero».

Per fortuna a questo punto mi sono svegliato - dice
Andrea - ma questo disagio-paura me lo sono
portato dentro tutta la giornata.
«Come se fosse ancora lì, sulla porta del cimitero,
al limitare tra la vita e la morte» intervengo, per
ricondurlo al sogno.
«Ho anche pensato che - continua Andrea,
apparentemente senza dare peso alle mie parole -
che la paura assomigliava, anche se era molto più
forte e inibente, a quella che, ultimamente, si
presenta in alcuni momenti quando vengo qui da lei
per la seduta.
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Queste parole del dopo-sogno, mi hanno portato ad
un riascolto molto profondo del sogno, ho lasciato
che questo mi scivolasse dentro con tutta la sua
carica emotiva, mi partecipasse degli affetti provati
da Andrea. Allora ho scoperto che questo sogno
aveva messo a nudo mie corde sensibili, che mi
hanno aiutato a comprendere quanto, fino ad allora,
mi ero limitato a capire. Ho dovuto risentire
Inodore» della paura, per poter riprendere le fila di
un discorso dove l'intellettualizzazione rischiava di
creare una sorta di collusione resistenziale a due. Il
sogno ha ridato fiato agli affetti, inserendoli in un
conteso apparente di morte. In realtà, il progetto del
sogno sta nell'evocare la nostalgia {mal du pére
come maldupays). Andrea, così proiettato sulle
cose ancora da fare, così centrato su di un futuro
migliore possibile, aveva come omesso il proprio
senso del passato.
Secondo questa lettura, si può notare che la
nostalgia si prospetta come affetto rappresentante,
segnale di affetto specifico, nel senso che già la
sua connotazione emozionale costituisce l'indice
significante e diacronico di una assenza e della
pressione a voler ritrovare ciò che era presente;
meglio dire di una mancanza, cioè dell'assenza
trasformata in presenza potenziale, recuperabile
nella rappresentazione e nel simbolo, piuttosto che
vuoto dell'assenza, in termini di perdita. ^
Andrea, dunque, transferalmente mi aveva
inglobato in una configurazione paterna confusa
(come confuso ed ambivalente era il suo rapporto
con un padre altrettanto inafferrabile e
contraddittorio, anfthe nei sentimenti che evocava),
verso la quale attivava una sorta di diffidente
attesa. Timore di awicinarsi, timore di allontanarsi:
sono i poli di una mobilità-immobile che trova la sua
simbolizzazione nella porta del cimitero presente
nel sogno, zona di confine, zona Intermedia'.
Awicinarsi a me voleva dire, sostanzialmente, fare i
conti con un padre verso il quale l'affetto era stato
rimosso:
voleva dire ridare la carica ad un vecchio orologio,
'dimenticato' in un cassetto e fermo, ma fermo
perché scarico e non morto.
La paura stava nell'eventualità di poter subire una
nuova delusione; un rischio che Andrea non poteva
correre,
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perché lo avrebbe distratto dalle sue molteplici e
gratificanti attività.
Tuttavia il fantasma allusivo era lì e non si lasciava
rimuovere del tutto, perché era rialimentato dalla
mia presenza, che aveva cominciato, per questo, a
fare un po' paura.
La nostalgia, dopo un certo lasso di tempo, ha
potuto presentarsi 'ufficialmente' e, così,
parlandone, si è potuto evidenziare il senso di uno
spazio nostalgico del nonancora, molto più intenso
(e inaccessibile, in quanto fonte di progettualità
perturbante), che riguardava il desiderio di poter
provare fiducia, di potersi sentire al sicuro nel
fidarsi.
Il nostro lavoro insieme sta procedendo meglio e,
forse, alla fine di questo percorso analitico,
entrambi sentiremo una certa nostalgia
riconoscendola.
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