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Summary – THE NARRATED DREAM: WORDS FROM INNER WORLD. When Alfred Adler
writes about dream’s reports of his patients, his hard prose changes, takes a breath and became a nar-
ration. Life is variety and movement comes into Adler’s text and animate it. In Adler’s writings is
manifested the narrative specificity of dream’s report, that is a tale, an attribution of words (signifi-
cants) to deep meanings. Dream’s content gets readability by means of process that connotes it lin-
guistically and transformes the ineffable in communication. In this work I analyse narrative and liter-
ary style of Adler’s reports of dreams.
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I. L’attribuzione semantica ai vissuti onirici

I sogni evocano le remote oscurità del mondo interno, sono riflessi del nucleo
segreto del Sé, specchi dai rimandi infiniti, forme senza forma. Il tessuto dei
sogni è una trama di simboli, metafore, allusioni, rimandi: incomprensibili secon-
do la logica comune, possono diventare intelligibili se ci si avventura lungo i sen-
tieri umbratili della rappresentazione simbolica, delle associazioni soggettive,
degli echi del profondo.

Il mondo onirico, che appare alla mente in immagini e scene agìte, può essere
ricordato dal soggetto attraverso un processo di attribuzione semantica a quei vis-
suti, e quindi comunicato ad altri mediante l’uso delle parole: il linguaggio è dun-
que il tramite indispensabile fra il sogno, l’elaborazione cosciente del medesimo
e la sua eventuale esposizione. Se il senso ultimo e fondante del sogno è indivi-
duabile soltanto inoltrandosi nei percorsi psicodinamici ed interpretativi, il con-
tenuto apparente può essere raccontato dal sognatore secondo una modalità nar-
rativa che è frutto dell’atto linguistico di nominare immagini e sentimenti. Gli
esiti onirici del mondo interno vengono portati ad affiorare nel mondo esterno
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dall’atto mentale della denominazione linguistica, cioè dall’associare una parola
scelta nel proprio patrimonio lessicale a un vissuto e renderlo in tal modo ogget-
to di una possibile comunicazione, per esempio al terapeuta.

Spesso il soggetto che racconta un sogno manifesta in modo palese la difficoltà di
denotare con una parola precisa i vari elementi apparsigli nel sogno stesso, per cui
si corregge, cambia termine, mostra incertezze lessicali, usa periodi che hanno una
spiccata fragilità sintattica: dare parole all’apparenza onirica è un atto linguistico
particolarmente complesso che comporta il passaggio dal codice iconico emozio-
nale del sogno (sincronia del vissuto) al codice verbale narrativo del report (dia-
cronia della narrazione), necessario per procedere poi, in sede psicoterapeutica ed
analitica, ad una conoscenza autentica e profonda del messaggio onirico.

II. I report dei sogni nei testi

Quando si scrivono testi di teoria psicodinamica o di clinica, si riportano fre-
quentemente sogni narrati al terapeuta dai pazienti. Considerando solo un punto
di vista testuale, l’apparenza onirica subisce diversi processi di elaborazione lin-
guistica e stilistica:
a) il paziente nomina gli elementi e i sentimenti del sogno e lo trasforma in nar-
razione orale;

b) il terapeuta ascolta il racconto e lo riporta nell’esposizione scritta;
c) il lettore del testo nell’atto di leggere riformula mentalmente il report del
sogno;

d) qualora il paziente dia al terapeuta una narrazione del proprio sogno in forma
scritta, il terapeuta che la riporta realizza una trascrizione del testo, che può
avere varie caratteristiche di attuazione.

III. La narrazione dei sogni nei testi di Alfred Adler

È interessante rilevare come nei testi scritti da Adler i brani dedicati ai sogni rap-
presentano un vero e proprio picco espressivo in cui si modifica l’andamento sti-
listico generale con un cambiamento di ritmo e di tonalità semantica.

La scrittura di Adler è, complessivamente, una scrittura difficile, che si snoda
attraverso un periodare tortuoso, una scansione disarmonica e interrotta, chiusa in
una scelta lessicale piuttosto faticosa: questo limite stilistico appesantisce la
potenza innovativa e la densità concettuale delle sue idee. Il mondo espositivo
adleriano, se impregnato di originalità e aderente a un forte nerbo teorico, è infat-
ti carente di narratività, tratto che risulta più marcato nelle descrizioni dei casi cli-
nici: ma le descrizioni dei sogni si spostano su un registro diverso.
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Scrivendo i report dei sogni, la prosa adleriana si trasforma: si fluidifica, acqui-
sta limpidezza e respiro, si fa accessibile e distesa; attraverso i sogni il mondo
adleriano, così compatto e massiccio, si anima, appaiono improvvisamente volti,
ambienti, suoni. E i pazienti diventano ‘persone’, con una fisicità e un’apparte-
nenza contestuale, una storia e una sofferenza agita.

Ci sono madri, mogli, giovinette, bambine; hanno trecce, ricci, cappellini, sono
belle e brutte, povere e ricche; e uomini, mariti, padri, piccini, che hanno un volto
e un portamento, un abbigliamento, una professione e un ruolo; e ci sono voci,
sussurri, risa, urla e pianti; e salotti, cucine, camere da letto, campi, montagne,
alberi, teatri, sale da ballo, botteghe, strade, automobili, treni, battelli. E soprat-
tutto compare l’evidenza plastica e sonora di pensieri ed emozioni, di relazioni e
sentimenti: amori e tradimenti, paure e abbandoni, desideri e rabbia si concreta-
no in brevissime scene che tuttavia hanno un taglio narrativo: ogni descrizione di
sogno è un piccolo quadretto a sé stante, dove la sinteticità del racconto non
impedisce che la varietà e il movimento della vita entrino nel viluppo serrato
della prosa adleriana, e la sciolgano.

IV. I tre livelli stilistici

Tutta l’argomentazione dedicata da Adler ai sogni lungo le sue opere, si snoda
attraverso un triplice livello stilistico: teorico, narrativo, interpretativo.
1) Innanzitutto esiste il livello dell’esposizione della teoria vera e propria, in cui
l’autore definisce concettualmente il sogno usando la sua prosa “difficile”: a
questa elaborazione meramente ideativa Adler dedica spazi ampi, spesso capi-
toli veri e propri, centrati sull’argomento, che indicano la volontà dell’autore
di conferire spicco e rilievo al tema, e presentarlo ai lettori come un elemento
importante nella struttura generale della Psicologia Individuale*.

2) Il secondo livello è costituito dalla narrazione dei sogni fatti dai pazienti, soli-
tamente collocata nell’ambito della descrizione di un caso clinico: i report dei
sogni si differenziano stilisticamente dal resto della compagine prosastica per-
ché hanno la grazia e il colore del raccontare, la scioltezza e la capacità evo-
cativa dello stile letterario.

3) Il terzo livello è quello della interpretazione del sogno. È utile notare che per
i suoi contenuti narrativi difformi dal senso comune e lontani dai nessi logici
usuali, il sogno del paziente riportato nel testo ha sul lettore il richiamo di un
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* Ne “Il temperamento nervoso” [1] la teoria sul sogno è ancora tutta diffusa nell’insieme dell’opera,
senza una titolazione a sé stante. Nelle opere successive invece, oltre ai brani diffusi nel testo, esisto-
no anche capitoli e/o paragrafi specificatamente intitolati ai sogni: ne “La Psicologia Individuale” [2]
il cap. 18 “Sogno ed interpretazione del sogno”; ne “La conoscenza dell’uomo” [3] il cap. 4, par. 4
“Sogni (generalità)” e il cap. 6, par. 5 “I sogni”; ne “Cosa la vita dovrebbe significare per voi” [4]



mistero da svelare, come una sorta di breve sciarada da risolvere. L’autore
Adler inserisce la descrizione del sogno nel contesto della narrazione di un
caso clinico, come elemento importante per la comprensione dell’essere e del
malessere del paziente; al lettore vengono forniti elementi e dati clinici, per-
ché possa seguire con equipaggiamento informativo adeguato l’autore nel suo
percorso di disvelamento del senso del sogno narrato dal paziente. Dal punto
di vista stilistico, se Adler riesce a condurre i report dei sogni su un piano
descrittivo vivace, quando procede all’interpretazione del sogno abbandona
questo tratto narrativo e riprende l’andamento teorico: le interpretazioni sono
infatti articolate su vari registri concettuali, muovendosi fra la comprensione
dello specifico caso clinico e i riferimenti alla teorizzazione psicodinamica.
L’interpretazione di un sogno diventa occasione di unione di brani dedicati alla
specificità del paziente e del sogno stesso con brani dedicati alla formulazione
di concetti vari di Psicologia Individuale; nonostante l’autore si sforzi di man-
tenere un ritmo di scrittura veloce per conservare l’aggancio col lettore sul
piano della curiosità e della sorpresa, l’accostamento degli argomenti talvolta
risulta alquanto frammentato e difficoltoso.

Va sottolineato che per Adler ogni sogno o ogni insieme di sogni ha la sua inter-
pretazione, la quale aderisce all’unicità, alla soggettività, all’unità del paziente e
del suo personale stile di vita, in coerenza con la linea centrale della teoria della
Psicologia Individuale. Non vi sono schemi interpretativi preordinati, né chiavi di
lettura generalizzate, né intenti di sistematicità e organicità: ai sogni del singolo
paziente corrisponde una singolare interpretazione del clinico*.

V. La forma della narrazione

La narrazione dei report dei sogni è proposta da Adler al lettore secondo due
modalità diverse: in forma diretta (cioè come parole pronunciate dal paziente
stesso e semplicemente riportate fra virgolette dall’autore), oppure in forma indi-
retta (cioè l’autore stesso riferisce il contenuto di quanto ha appreso dal pazien-
te)**. L’uso della forma diretta prevale nettamente sulla seconda, ed è quello che
marca la particolare specificità stilistica sciolta, cromatica e animata definita
poc’anzi:
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* A questo proposito, vorrei ricordare l’affermazione di Adler ne “Il senso della vita” [5]: «Mi rifiu-
to ancora una volta di fissare regole per l’interpretazione dei sogni, perché per praticarla occorrono,
più che sistematicità, doti artistiche» (p. 144).
** Per una esemplificazione dello stile narrativo di Adler a proposito dei sogni, rimando
all’“Appendice antologica” di questo lavoro.



“Il temperamento nervoso”: una ventina di sogni, di cui un paio in forma
indiretta;
“Prassi e teoria della Psicologia Individuale”: una quindicina di sogni, in
forma diretta;
“La conoscenza dell’uomo”: cinque sogni, in forma diretta e indiretta;
“Cosa la vita dovrebbe significare per voi”: una decina di sogni, di cui un
paio in forma indiretta;
“Il senso della vita”: una decina di sogni, di cui tre in forma indiretta.

In sede letteraria, l’uso del discorso diretto è un artificio atto a conferire imme-
diatezza alla narrazione e soprattutto a indurre nel lettore una presunzione di veri-
dicità, come se le parole riportate fra virgolette fossero realmente quelle pronun-
ciate; il discorso diretto è impiegato spesso per superare formalmente la presen-
za dell’autore del testo e stabilire una connessione stretta fra il lettore e il perso-
naggio “parlante”.

Anche il testo adleriano, attraverso i sogni riportati in forma diretta, conquista un
varco di spontaneità e di concretezza fra i meandri della teorizzazione; i casi cli-
nici si emancipano così dalla rigidità accademica e guadagnano attributi di viva-
cità e di caratterizzazione narrativa. Il lettore viene improvvisamente agganciato
su un registro espositivo diverso, che interrompe il ritmo consueto e cattura l’at-
tenzione; l’autore segnala così implicitamente l’importanza dei pensieri esposti e
accende l’interesse. Sul piano testuale, si evidenzia dunque un uso strumentale
della descrizione del sogno come nodo di spicco per avviare la acquisizione del
messaggio teorico che l’autore intende trasmettere al lettore, in quanto il report
del sogno costituisce una sorta di accesso drammatizzato e visibile al piano della
comprensione e della concettualizzazione.

VI. Le parole sognate

A proposito dei report dei sogni, è interessante notare un aspetto narrativo parti-
colare, costituito dal riferire situazioni in cui i personaggi del sogno compiono
l’azione di parlare*. Accade infatti che il sognatore sogni se stesso nell’atto di
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* Vorrei dare alcuni esempi di queste situazioni oniriche di stampo dialogico attingendo ai report di
sogni presenti nei testi di Adler: Forma diretta: «Mia madre mostra alla mia amica la coperta sudicia del
letto. Cominciamo a discutere. Io dico: “La coperta è tua”, e mi metto a piangere a calde lacrime. Mi
sveglio in un lago di lacrime» (1, p. 187); «Comunico a mia zia di averla fatta finita con la signora P.
Conosco tutti i suoi buoni e cattivi tratti di carattere e glieli enumero. La zia risponde: “Ne hai dimenti-
cato uno, la sete di dominio”» (2, p. 202). Forma indiretta: (Il paziente) aveva sognato di parlare con una
ragazza che somigliava straordinariamente alla sua segretaria. Egli le stava dicendo: «Io discendo sicura-
mente da una nobile stirpe». (3, p. 187). Parole del paziente a se stesso: «A causa della pressione troppo
forte lo stomaco ha cominciato a dolermi. Allora mi son detto “Non devi guardare l’acqua”» (5, p. 101)



parlare, o sogni scambi verbali agiti dalle figure sognate: questi “monologhi” o
“dialoghi” vengono riportati dal sognatore quando racconta il sogno, con un pas-
saggio che lega le parole verbalizzate a quelle parole di fatto mai né pronunciate
né ascoltate, bensì vissute nel sogno.

In questo caso, si viene a creare una molteplicità di piani semantici sovrapposti,
che fanno del report un messaggio a struttura testuale multilivellare con diversi
“parlanti” interni:
a) il paziente, narrando al terapeuta, riferisce le parole di un personaggio del pro-
prio sogno;

b) il paziente, narrando al terapeuta, riferisce le parole pronunciate da lui stesso
nel sogno;

c) il paziente, narrando al terapeuta, riferisce uno scambio verbale (dialogico) fra
lui stesso e un personaggio del proprio sogno o fra due o più personaggi;

d) il terapeuta scrive la narrazione del sogno del paziente, e in essa riporta le
parole agite nel sogno dal paziente e/o dai personaggi del sogno.

Quando il report si configura come una struttura in parte dialogica, il soggetto
narrante usa il linguaggio per dare voce agli scambi conversativi della scena oni-
rica, trasmutando la verbalizzazione silente del sogno in verbalizzazione reale;
dal punto di vista narrativo si evidenzia così l’identità di “personaggio” della
figura del sogno, che diventa attore parlante.

La parola del paziente che racconta cerca di catturare il senso di quel dire remo-
to e tacito presente nel proprio sogno e farne una espressione linguistica tangibi-
le e accessibile, attuando un percorso semantico tanto rapido quanto complesso.
A questo corrisponde il percorso inverso che compie il terapeuta, il quale acco-
glie la parola verbalizzata del paziente ma cerca di raggiungerne il senso profon-
do, cioè mira a disvelare il significato di quella significazione e a riportare la figu-
razione dei personaggi attori del sogno all’unico vero protagonista che è il
paziente stesso.

VII. Il “senso terapeutico” della narrazione

Il sogno può trovare leggibilità attraverso il processo che lo connota linguistica-
mente, e quindi trasforma l’ineffabile in comunicazione, la parvenza in forma
verbalizzata. Negli scritti adleriani si evidenzia stilisticamente questa specificità
narrativa del sogno, che è racconto, voce dal mondo interno, attribuzione di paro-
le cioè di significanti a significati profondi.

Attraverso l’ascolto delle parole, il terapeuta può arrivare a trasmutare l’apparen-
za onirica in significato, dando penetrabilità e leggibilità al mondo interno, per far
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sì che quell’universo fantasmatico tanto potente e tanto sfuggente possa acqui-
stare infine un autentico senso terapeutico.

VIII. Appendice antologica: la narrazione dei sogni

Vorrei fare un piccolo cenno antologico che esemplifichi la modalità stilistica con
cui Adler narra i sogni nelle sue opere, dando voce ai suoi pazienti. Ne “Il tem-
peramento nervoso” [1] sono presenti circa una ventina di sogni, di cui soltanto
un paio sono esposti in forma indiretta. Eccone uno, in forma diretta, che denota
varietà, movimento, tono emotivo, freschezza espositiva:

«Sono alla stazione con mamma. Volevamo andare da papà che era
ammalato. Avevo paura di perdere il treno. Ed ecco che improvvisamente
papà sorge davanti a noi. Allora sono andata da un orologiaio a compra-
re un orologio al posto di quello che avevo perduto» (1, p. 208).

In “Prassi e teoria della Psicologia individuale” [2] sono presenti circa una
quindicina di sogni, tutti in forma diretta, come flash brevissimi e scelti da
Adler – fra quelli narratigli dai suoi pazienti – con contenuti assai efficaci per
catturare l’attenzione del lettore sorprendendolo:

«Io fuggo davanti a due leopardi e mi arrampico su un armadio. Mi sve-
glio con paura» (2, p. 106).

Ne “La conoscenza dell’uomo” [3] sono presenti pochi sogni, circa cinque, in
forma indiretta e diretta. Uno di questi, in forma diretta, è fra i più lunghi e nar-
rativi riportati da Adler, che infatti lo introduce scrivendo:

«Ecco la storia:
“Sto facendo una gita con una compagnia molto numerosa. Ci imbar-
chiamo su un battello non molto grande, da cui poi dobbiamo scendere
per passare la notte in una stazioncina sul nostro percorso. Durante la
notte ci dicono che il battello sta per affondare e ci chiedono di colla-
borare, usando le pompe, per un tentativo di salvare la situazione. A
questo punto ho l’impressione di aver dimenticato sul battello i miei
bagagli, che contengono oggetti di valore. Corro sull’imbarcazione e
trovo i miei compagni che stanno manovrando le pompe, ma non offro
il mio aiuto. Mi precipito invece in cabina per cercare le valigie. Riesco
a recuperare, attraverso la finestra, il mio sacco. Di fianco a questo, per
terra, c’è un bellissimo temperino, che raccolgo e ripongo nella mia
tasca. Intanto il battello sta per affondare. Mi butto in acqua assieme ad
un amico incontrato durante il viaggio e mi trovo presto sul fondo. Non
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riesco a risalire e cammino sul fondale, cercando un luogo di minore
profondità. Finisco invece in una depressione ancora più scoscesa, in
cui precipito. Scivolo sempre più veloce e sono colto dal terrore (il mio
compagno di prima è scomparso dalla scena). Giù nella voragine incon-
tro un’altra persona che conosco: un giovane che avevo notato durante
una gara e mi aveva colpito per la sua straordinaria agilità. Questi mi
accoglie con aria di rimprovero, come se sapesse che avevo abbando-
nato i compagni di naufragio, e mi dice: ‘Che cosa cerchi tu qui?’ Per
la verità io voglio uscire da quel baratro, contornato da pareti ripidis-
sime. Da esse pendono delle funi, che però non mi ispirano alcuna fidu-
cia perché molto sottili. Ogni volta che tento di arrampicarmi, infatti,
ricado giù. Infine, non so come, ce la faccio ad arrivare in cima.
Quest’ultima parte del sogno mi sembra del tutto estranea alla mia
volontà, quasi l’avessi voluta saltare per impazienza. In alto, sull’or-
lo di un precipizio, c’è una strada riparata da un parapetto, sulla
quale camminano alcune persone, che mi salutano in modo amichevo-
le”» (3, p. 101).

Ne “Cosa la vita dovrebbe significare per voi” [4] sono presenti una decina di
sogni, di cui solo un paio sono in forma indiretta. Fra quelli narrati, ne spicca uno
per il suo contenuto del tutto aderente all’esperienza statunitense di Adler, di cui
questo libro infatti è l’espressione più compiuta:

«Ero un cow-boy nel West, mi mandarono nel Messico e, durante il mio
viaggio alla volta degli Stati Uniti, dovetti combattere. Un messicano mi
aggredì e io gli diedi un calcio nello stomaco» (4, p. 102).

È interessante notare che soltanto in quest’operaAdler racconta un proprio sogno,
scelta congeniale allo stile particolare adottato dall’autore in questo testo, cioè
diretto, semplificato, volto ad avere presa immediata sul lettore coinvolgendolo
in un andamento colloquiale. Questo il sogno di Alfred Adler, preceduto da un
lungo racconto sulle circostanze che l’avevano suscitato:

«Feci un sogno terribile. Sognai che ero un assassino e che mi aggiravo
per strade buie e strette cercando di pensare chi avevo ammazzato. Non
potevo ricordare chi era, ma la mia sensazione era: “Dato che ho com-
messo un assassinio per me è finita. La mia vita è finita. Tutto è finito”. E
così nel mio sogno me ne stavo lì rigido e sudato» (4, p. 97).

Dopo averlo interpretato e aver stabilito delle connessioni con la situazione reale,
Adler conclude affermando:
«Da quel giorno ho pensato che è meglio smettere di sognare» (Ibid., p. 98).
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Ne “Il senso della vita” [5] sono presenti circa una decina di sogni, di cui solo tre
in forma indiretta, tutti molto sintetici. Esemplifico un sogno in forma indiretta,
che conserva tuttavia agilità, rapidità e coloritura stilistica:

«In uno di questi sogni [la paziente] ha visto un gatto che dopo aver
acciuffato un pesce scappava; però lo rincorreva una donna intenzionata
a portarglielo via (5, p. 54).
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