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Summary – INTRODUCTION: “THE DREAM AMONG PSYCHOTHERAPY AND NEURO-
SCIENCE”. The Dream, among neuroscience, psychotherapies and postmodern culture, rediscovered
its importance even in the theoretical-pragmatical model of the Comparative Individual Psychology
(P.I.C.). Referring to this, many issues have been discussed during the XX S.I.P.I. National Meeting
that took place in Turin at the beginning of November, 2007. The Dream at the moment assumes more
importance as if it was a laboratory to activate factors useful for improvement and reconsideration
about lifestyle, tightly reffering to research about relationship involving mind, brain and culture.
Clinical work about Dream could be a psychotherapeutical nucleus, if we think that even not verbal
strategies could be necessary to reach data that are stored in deep brain areas, unaccessible to words
(memories without recollections). The Dream could encourage a review of the theory of technique in
psychotherapy. The P.I.C. could orient itself to a “reconcilement” between “spirit sciences” and
“nature sciences”. In the “culture sciences” field, the conception of explicative comprehension, very
useful in the postmodern debate about Dream, would allow a shift from the analyzed to the analyst:
this could bias dream narration/interpretation.

I)
Il Sogno, tra neuroscienze, psicoterapie e cultura postmoderna, ha ritrovato una
sua centralità anche nell’ambito del modello teorico-pratico della Psicologia
Individuale Comparata.

Al riguardo sono stati dibattuti molti argomenti durante il XX Congresso
Nazionale della S. I. P. I. tenutosi a Torino ai primi del novembre 2007. Peraltro
nel numero 62 della Rivista (luglio-dicembre 2007), in concomitanza col
Congresso, erano stati dati alle stampe tre articoli sul Sogno che segnalavano l’in-
teresse su questa area, che come noto caratterizzarono il passaggio dalle cosid-
dette ultime “due decadi del cervello” del XX Secolo, sino alle indagini sulla
mente e che si protrarranno per l’intero Secolo XXI.

II)
Sono classiche l’importanza e le caratteristiche del Sogno nella Psicologia
Individuale Comparata. Il sogno può infatti rappresentare una sorta di linguaggio
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onirico al servizio di una semantica astratta, analoga a quella delle creazioni arti-
stiche. Inoltre la concezione adleriana sottolinea il carattere mascherato del
Sogno (simbolico, metaforico e riferibile ad una logica privata) che è sotteso da
dinamismi inconsci, spesso risultanze del timore di inadeguatezza dell’individuo.

Anche il simbolismo se da un lato può assegnare al Sogno un valore prefigurato,
costante e universale, esso è soprattutto riferibile all’individuo unico e irripetibi-
le a seconda delle esperienze della vita, delle influenze culturali e delle impronte
educative e valoriali, rapportabili alla famiglia ed alla società in cui vive.

Lungo la linea direttrice individuale, il finalismo onirico coincide inoltre con lo
scopo prevalente e spesso fittizio del soggetto (substrato finalistico) e può rispon-
dere ad esigenze di autoaffermazione e di autoprotezione ravvisabili nelle tre aree
realizzative dell’individuo: dell’affettività e sessualità, dell’attività di studio e di
lavoro, delle relazioni sociali e culturali.

Le fantasie oniriche possono altresì derivare da paure dell’insuccesso, da timori
per presunte frustrazioni, da tendenze al dominio, eccetera. I sogni esprimono
infine simbolicamente il bisogno di conservare una sintomatologia che un inter-
vento psicoterapeutico potrebbe portare ad un cambiamento, attraverso lo sma-
scheramento delle finzioni.

III)
I rilievi sul sonno-sogno sono oggi rapportabili ad una rapida evoluzione delle
Neuroscienze e delle Ricerche Psicologiche. Si sono acquisiti a tale proposito
nuovi approfondimenti e ridefinizioni (grazie alle indagini neurofisiologiche sul
sonno e sullo stadio REM) anche sui modelli della mente (neurobiologici, rela-
zionali, intersoggettivi); sulla consapevolezza che il coinvolgimento empatico
dell’analista con il proprio paziente induce a rilevanze psicobiologiche; sul fatto
che certi livelli di destrutturazione degli stati di coscienza possono avere conno-
tazioni psicopatologico-cliniche.

Il Sogno pertanto è da ritenersi non solo più una “follia dei sani” od un fenome-
no magico rituale o sacral-profetico o quale prioritaria via maestra per l’analisi
dei conflitti profondi. Esso attualmente assume ulteriori rilevanze sul piano clini-
co come se fosse un laboratorio per l’attivazione di fattori di miglioramento e di
revisione dello stile di vita, in stretta correlazione con la ricerca sui rapporti tra
mente, cervello e cultura.

Se la psicoterapia è una delle basi strutturali della nuova psichiatria biopsicoso-
ciale, il lavoro clinico sul Sogno risulterebbe essere uno dei nuclei della compe-
tenza psicoterapeutica ed ancor più nell’ambito della psicoterapia analitica, qua-
lora si ritenga che anche strategie non verbali potrebbero essere necessarie per
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raggiungere il materiale archiviato nelle aree cerebrali profonde inaccessibili alle
parole (memorie senza ricordi).

Queste rilevanze che si basano sulle scoperte degli ultimi decenni del secolo scor-
so hanno portato formidabili sviluppi delle neuroscienze molecolari, cellulari e
sistemiche anche nelle ricerche in campo psichiatrico. Il premo Nobel Eric
Kandel ha fornito la prima prova che l’apprendimento modifica specifiche sinap-
si e che la memoria dipende da queste modificazioni.

Oggi, sempre più, gli studi delle neuroscienze sul Sogno riguardano i ricordi
espliciti ma soprattutto gli aspetti emozionali ed affettivi (memorie implicite).
Dal Sogno emergono reperti casuali, caotici, confusi accanto a materiale onirico
che esprime angosce di perdita, di morte, sentimenti di minacce da scongiurare
(talora in modo prospettico), passioni trasgressive, desideri finalistici di onnipo-
tente autoaffermazione.

Ed ancora: il Sogno è come se fosse un “teatro privato del mondo interno”, in cui
l’individuo è al tempo stesso autore, regista, attore e spettatore. Grazie a tale auto-
rappresentazione della mente il sognatore vede scenari, propone immagini,
muove personaggi, ode colloqui e soprattutto sente profonde emozioni ed affetti.

IV)
Le attuali discipline che attengono alla struttura portante del Sogno afferiscono
oltreché ai paradigmi della mente anche a modelli culturali. Gli ultimi studi della
psicopatologia dello sviluppo e di quella evolutiva considerano infatti come
molto importanti le interazioni tra genetica, personalità del soggetto, ambiente
familiare, contesto socio-culturale.

Ciò darebbe il via alle attuali discipline sul Sogno che, accanto ai paradigmi della
mente, affermano come i modelli culturali appartengano all’individuo, in quanto
improntano la struttura personologica fin dalle prime tappe dello sviluppo, per
poi proseguire durante l’intero arco della vita.

Sicché, come si può notare, l’importanza dell’aspetto transculturale del sogno è
molto evidente sia perché può influire sulla cultura (specie nelle società tradizio-
nali), sia perché può influire attraverso la cultura sui contenuti del Sogno, specie
nella società postmoderna.

Sarebbe interessante studiare a fondo il materiale del Warburg Institute di Londra
ove un intero piano dello stesso è dedicato al Sogno nelle diverse culture ed in
differenti periodi. È in questa direzione che si stanno muovendo anche le indagi-
ni della Società Mondiale di Psichiatria Culturale, compatibile per alcuni versi
con la Psicologia Individuale.
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V)
La già ricordata importanza della psicoterapia “attraverso” il Sogno conduce alle
rinnovate tipologie del coinvolgimento empatico fra terapeuta e paziente. Specie
nei cosiddetti casi difficili e resistenti alla terapia (disturbi del comportamento
alimentare, patologie borderline, episodi psicotici, eccetera) il sogno interroga
l’analista e lo coinvolge empaticamente in un enactment in cui la riflessione
interpretativa relazionale condivisa viene talora “arricchita da microagiti”.

Il Sogno può riproporre in questi casi una ricerca sulla revisione della teoria della
tecnica della psicoterapia. Chi attua una presa in carico analitica dovrebbe essere
coinvolto in modo empatico (cioè vivamente com-mosso nell’animo e partecipe)
ma nello stesso tempo dovrebbe recuperare la propria soggettività aumentando la
capacità di consapevolezza, di interazione e di interpretazione creativa. Alcuni
sviluppi di ricerca clinica sembrano promettere nuove acquisizioni sul ruolo dei
sogni nel processo di cambiamento attivabile in psicoterapia. Il sogno e il lavoro
sul e nel sogno, grazie ai contributi delle neuroscienze, vengono discussi in rife-
rimento ai meccanismi d’azione della psicoterapia psicodinamica, e ai momenti
di significato capaci di produrre cambiamenti nei modi di fare e di essere regi-
strati nella memoria implicita del paziente. L’atmosfera emotiva del sogno, più
ancora che l’interpretazione, il linguaggio delle immagini implicito del set oniri-
co producono altre e più profonde emozioni incoraggianti o scoraggianti.

Sicché un modello pratico e teorico potrebbe comportare l’utilizzazione dell’e-
nactment, da sussumere in un modello a tipo comprensione esplicativa. Ciò è
compatibile, correlabile e plausibile con la Psicologia Individuale Comparata che
appunto non a caso si riferisce all’individuo nella sua totalità e nei suoi rapporti
con l’altro e col mondo.

L’aspetto euristico di questo olismo scientifico permette ricadute cliniche positi-
ve e stimoli alla ricerca, in ispecie verso i modelli relazionali della mente (appan-
naggio oggi sia dei cognitivisti, sia delle teorie gestaltiche, sia soprattutto delle
psicologie dinamiche, ivi compreso l’adlerismo).

Le ulteriori ridecodificazioni anche per rinnovati schemi concettuali ed operativi
avvalorano l’importanza delle profondità delle memorie emotive inconsce (senza
ricordi) e possono permettere la presenza della coscienza autoriflessiva (i qualia),
espressione della nostra soggettività creativa. I due aspetti scientifico/esplicativo
e fenomenologico/comprensivo sono inscindibili e riunibili in una comprensione
esplicativa anche rispetto al sogno.

VI)
Per quanto riguarda la Psicologia Individuale Comparata è come se (nel senso di
Hans Vaihinger) si giungesse ad una sorta di “riconciliazione” tra le “scienze
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dello spirito” e le “scienze della natura” (Dilthey), non tanto ravvisabili nelle con-
cezioni di Karl Jaspers che distingue lo “spiegare scientifico” ed il “comprende-
re fenomenologico” quanto attraverso il pensiero di Max Weber che, nell’ambito
delle “scienze della cultura”, elabora il concetto di comprensione esplicativa, uti-
lissimo nel dibattito postmoderno rispetto al Sogno, giacché permette uno spo-
stamento dell’analizzando verso la posizione dell’analista: il che potrebbe
influenzare la narrazione/interpretazione del sogno.

In tali situazioni gli stili di vita reciproci possono essere frammisti a tratti difen-
sivi, a spinte creative, a immedesimazioni profonde che modificano l’assetto
interpretativo, anche attraverso delle interazioni che possono comportare dei
microagiti (vedi enactment) con sensibili valenze terapeutiche. L’analista deve
avere non solo capacità di ascolto, ma anche di presenza e di flessibilità (lo si
vede ad esempio nella psichiatria di Liaison).

L’enactment viene quindi a costituirsi nell’ambito di un approccio a un tempo
tradizionale ed innovativo insieme e comunque sempre rigoroso. Esso in qual-
che modo si rifà ai lavori di Adler e dei primi Analisti della Psicologia
Individuale Comparata: ed è una situazione volta al recupero della soggettività
dell’individuo: grazie alla mente relazionale, all’immedesimazione culturale e
nell’ambito di un modello di comprensione esplicativa.

VII)
Coloro che leggeranno i vari contributi qui riportati avranno modo di vagliare
l’attualità dei quesiti proposti. Ci si augura che questi possano venire estesi ad
altre comunicazioni (con tempi e modalità editoriali differenti). Si sente altresì il
dovere ma soprattutto il piacere di ricordare tutti coloro che hanno in qualche
modo cooperato alla riuscita del Congresso, e pure dell’Edizione dell’attuale
numero della Rivista.

La nostra riconoscenza va al Presidente Onorario della S.I.P.I. nonché Direttore
Responsabile della Rivista Dottor Pier Luigi Pagani, che ha dato modo di pro-
muovere questo particolare numero della Rivista ufficiale della S.I.P.I.

Parafrasando Shakespeare (La tempesta/Atto quarto/Scena prima) è “come se”
potessimo congetturare che l’individuo sia della stessa stoffa dei propri sogni e
che la nostra breve vita sia circondata da un sonno. Sono riflessioni queste che
maggiormente ci spronano nella ricerca e nell’incontro con l’altro.

Presentazione: “Il sogno tra psicoterapia e neuroscienze” 9




