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Il dott. Boccanegra apre il suo intervento ricordando che è passato poco più di un anno dalla morte 

di Salomon Resnik, il materiale presentato oggi risente di questo momento particolare.  

Boccanegra invita quindi ad ascoltare alcuni testi autobiografici, seguendo a ritroso la griglia di 

Bion, risalendo cioè dalla linea E delle concezioni, alla linea D delle pre-concezioni e dei 

presentimenti, fino alla linea C, delle personificazioni oniriche e mitiche, tenendo presente che la 

successione EDC va intesa in termini reversibili.  

Il materiale, principalmente autobiografico, è disposto a strati in modo da ottenere l’effetto di una 

lenta orogenesi del legame originario (transfert primitivo) che permetta al lettore di passare da uno 

stato di veglia, caratterizzato da una forte incertezza ideativa (linea E), ad uno stato via via più 

crepuscolare in cui si possa attingere alle risorse associative ed affettive del preconscio (D), fino ad 

un sogno personale ad occhi aperti e in cui la configurazione fraterna compare nella sua 

monumentalità. La disposizione a strati consente di evidenziare la profondità degli elementi 

mimetici di origine famigliare che caratterizzano anche i processi di apprendimento e quindi 

l'interminabilità del percorso di differenziazione che conduce all'assunzione della propria ottica 

come soggetti.  

Cornice teorica di riferimento sono, in tal senso, tutti quei contributi, a partire dal concetto bioniano 

di rêverie, che considerano costitutiva la presenza dell’altro e che affermano l’importanza di 

mantenere, una volta raggiunta la soglia della separatezza, una traccia di un elemento comune 

indifferenziato al quale attingere nei momenti in cui si indeboliscono i confini dell’Io e l’Io sente il 

bisogno di immergersi in una realtà più primitiva.  



 

 

Un ricordo personale fornisce lo spunto al dott. Boccanegra di parlare delle personificazioni 

riparative, personificazioni intercedenti presenti nella vita di tutti i giorni ma che assumono 

particolare significato nel sogno, Resnik si dimostrava sempre molto attento nell’analizzare i 

personaggi del sogno con particolare riferimento a quelle personificazioni che sembrano assumersi 

il compito di assimilare ed accogliere ciò che accade, dimostrando una soccorevolezza e una 

condivisibilità nei confronti di ciò che può averci ferito.  

Il dott. Boccanegra ricorda anche come Resnik suggerisse di oltrepassare il sapere nozionistico e di 

raggiungere una certa familiarità con gli autori classici in generale, evitando il linguaggio 

specialistico e rimanendo aderenti alle metafore e agli usi del linguaggio ordinario. Egli, quindi, cita 

un passo del Gargantua di Rabelais (capitolo XXV, pag. 787, Einaudi, 1966), dove la descrizione 

dell’isola di Odòs (in greco, cammini) con i suoi cammini che camminano, gli assaltatori di 

cammini e i battitori di strade, sembra fornire una metafora efficace dello smarrimento che si prova 

nel corso di un apprendistato di qualsiasi tipo e in modo particolare nei confronti della 

comprensione del sogno. La tentazione di diventare battitori di strade, di controllare l’esperienza 

nominandola, è sempre dietro l’angolo: possiamo ogni volta scavalcare un’esperienza evitandola, 

impossessarci del nome che la definisce e usarla come se fosse nostra. L'aggrapparsi ostinato alle 

persone, alle cose o ai simboli è la traccia di un bisogno di esclusività residua che risente ancora 

della carenza di una predilezione adeguata. Si persiste allora nell'affermare che da qualche parte 

debba esserci una “verità assoluta” nei confronti della quale si ritiene e si spera di essere in eterno 

creditori (transfert primitivo). E' come se si avesse bisogno di non perdere il contatto con una fonte 

originaria intesa ancora come assoluta ed inesauribile; come se tutte le “verità parziali” raggiunte o 

umanamente raggiungibili non bastassero mai.  

Boccanegra asserisce che occorra invece accettare che i “cammini camminino, che siano passanti, 

incrocianti, traversanti”, il che equivale a lasciare ai genitori (ed ai maestri) la libertà di esprimere 

la loro fecondità (fisica ed ideativa) che tuttavia nulla toglie all'esclusività sufficiente di cui siamo 

stati corrisposti nel corso della crescita. Per chiarire ulteriormente il concetto il dott. Boccanegra fa 

riferimento alla configurazione fraterna proposta dallo psicoanalista francese J.B.Pontalis che 

suggerisce di provare a sentirsi “fratello del precedente” (Le frère du précédent, Gallimard, 2006), 

configurazione orientativa particolarmente adeguata a spiegare il passaggio dall'individuo (famiglia) 

al gruppo (società) in modo fluttuante e reversibile, valida per le relazioni in genere quando ci si 

confronta per esempio tra colleghi.  

Nel mondo famigliare la fonte originaria sono le labbra genitoriali, mentre nell'area formativa sono 

quelle dei “maestri”, nei confronti delle quali può essere più o meno intenso il bisogno di coincidere 

come allievi in tutte le loro possibili sfumature, come se il possesso esclusivo di certe parole fosse 

sempre dietro l'angolo. Questo bisogno di maggior o minore esclusività va insieme all'esigenza 



 

 

residua di maggior sicurezza che interferisce con il bisogno di separarsi dalla generazione 

precedente. Per l'incapacità di separarsi siamo sempre a rischio, a qualsiasi età, di diventare dei 

battitori di strade.  

Quando invece la dose di predilezione raggiunge una soglia di gratificazione sufficiente, si è 

riconoscenti di coincidere anche solo per una parte con i genitori e i maestri e diminuisce la 

competizione tra fratelli. Ci si rende ragione della pluralità delle predilezioni possibili a cui anche 

noi avremmo potuto legittimamente aspirare se fossimo stati al loro posto.  

Infine, il dott. Boccanegra, accennando alla contiguità temporale tra la morte di Resnik e quella del 

poeta francese Yves Bonnefoy e sottolineando le analogie con cui entrambi criticavano l'uso del 

linguaggio specialistico nelle scienze umane, fa riferimento al testo “L’écharpe rouge” (2016) col 

quale il poeta  ripercorre le migrazioni da una regione all'altra della Francia compiute dai genitori 

nel corso della sua infanzia. In questo, che è il suo ultimo scritto, Bonnefoy considera il lessico 

concettuale di provenienza specialistica come una minaccia nei confronti del “miracolo” del 

linguaggio ordinario. Nella copertina del libro, che sul retro riassume il contenuto delle sue ultime 

pagine, Bonnefoy si esprime infatti così: “Questo scritto autobiografico attinge agli strati di un testo 

che l'inconscio aveva dettato come fosse lo sguardo di un figlio sui suoi genitori, sulle loro 

frustrazioni, i loro silenzi. Esso aveva pure deciso della sua vocazione alla poesia, cioè a diventare 

una parola che vuol essere la riparazione del male che il linguaggio può fare alla vita”.  

E quindi al sogno, possiamo dire noi.  

 

Segue la discussione del dott. Agresta che ricorda la sua esperienza di psicoanalisi di gruppo con 

Resnik. Gli incontri avvenivano nello studio veneziano di Resnik, che il maestro amava chiamare 

bottega, in cui questo gruppo di psicoanalisti, psichiatri e psicoterapeuti era chiamato a svolgere un 

lavoro artigianale di tessitura del sogno.  

Quando Resnik interveniva, puntando l’attenzione, spesso, su un singolo elemento del sogno (come 

una parola o un personaggio), considerato magari secondario dal sognatore, si assisteva a un 

ribaltamento che non restituiva certezza o chiarezza attraverso elementi interpretabili della realtà, 

ma evidenziava come la realtà fosse enigmatica e incerta.  

Nel leggere il sogno, o anche la singola parola come unità base del discorso, il maestro invitava ad 

aprire delle macrocategorie ed i concetti della tradizione psicoanalitica utilizzandoli come 

organizzatori del discorso e non come oggetti definiti e oggettivanti. 

Vengono ricordati inoltre dal dott. Agresta, alcuni concetti cari al maestro, in particolare 

“maschera” e “teatro”, termini che vengono restituiti al loro significato originario di condizioni che 

permettono la costruzione della psiche e non mascheramenti o finzioni che ostacolano l’accesso alla 



 

 

realtà psichica, ed il concetto di “narcisismo maligno”, la cui azione distruttiva, sempre rilevata da 

Resnik, si materializzava anche all’interno del gruppo.  

Uno degli insegnamenti fondamentali di Resnik è che la verità in psicoanalisi non è un punto di 

arrivo, ma è un percorso di ricerca di quello che non c’è ancora e che non ci sarà mai del tutto, un 

percorso che si sviluppa nel tempo, vive di tempo ed estende continuamente il campo 

dell’esplorazione: l’interminabilità del percorso di differenziazione a cui ha fatto riferimento anche 

il dott. Boccanegra nella sua relazione.  

 

Si apre quindi il dibattito con la platea. Le domande del pubblico e le risposte del dott. Boccanegra 

mirano a chiarire ed approfondire alcuni dei temi trattati, molti degli interventi sono un omaggio 

commosso alla figura di Salomon Resnik di cui vengono ricordate le qualità professionali, la 

profonda umanità, la grande apertura mentale, la vitalità e la forza che hanno caratterizzato la sua 

vita fino agli ultimi giorni.  
 
 
 
 


