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Summary – DREAM AND CONTROTRANSFERT. In this paper some different hypothesis about
analysts’ dreams about patients are discussed. The fact that an analyst dreams about his patients plays
an important role in therapeutic alliances because it gives more awareness of the therapist about
patient’s unconscious aspects.
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Secondo Brown [5], sognare il proprio analizzando può essere, per l’analista, un
evento destabilizzante, fonte di dubbi ed incertezze riguardo ai possibili signifi-
cati. L’analista potrebbe infatti avere l’impressione di avere oltrepassato un limi-
te indefinito, portando l’analizzando all’interno del più privato dei posti; potreb-
be insorgere il senso di aver avuto uno scambio intimo con l’inconsapevole ana-
lizzando; potrebbe derivarne l’impressione di aver raggiunto una conoscenza pro-
fonda e segreta del paziente, che non può essere rivelata. Il senso di vergogna e a
volte di colpa che potrebbe derivarne, fa sì che raramente tali sogni vengano con-
divisi con i colleghi o portati in supervisione, ostacolandone l’elaborazione: que-
sto potrebbe compromettere la relazione analitica, ostacolando il transfert.

Secondo Brown [4], l’analista dovrebbe cercare di rielaborare i complessi pro-
dotti del sogno attraverso l’autoanalisi e la supervisione. Il processo di supervi-
sione permette infatti di “portare il paziente all’esistenza tramite il sogno” attra-
verso il lavoro immaginativo effettuato da analista e supervisore (rêverie). Il
sogno di controtransfert rivela il modo inconscio in cui l’analista sta “portando il
paziente all’esistenza tramite il sogno”, introiettando le proiezioni del paziente e
trovando un terreno comune con la propria esperienza, per dare un senso a ciò che
il paziente è e non è.
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Secondo Bion [2], il processo di conoscenza del paziente comprende infatti la tra-
sformazione in K (Knowledge), ovvero il processo di conoscenza riguardo all’a-
nalizzando che l’analista compie all’interno della relazione analitica, e la trasfor-
mazione in O, ovvero il conoscere attraverso l’esperienza, processo profonda-
mente inconscio, attraverso cui l’analista continuamente viene a conoscenza di sé
e del paziente [2, 8, 10]. L’analista deve, quindi, usare il proprio inconscio come
strumento dell’analisi [7], conoscendo le dinamiche del paziente attraverso l’i-
dentificazione proiettiva [1, 3, 4, 12]; postulare, inoltre, l’esistenza di una fun-
zione mentale (funzione alpha), che permette di trasformare l’esperienza emo-
zionale grezza (elementi beta) in pensieri e immagini, che possono essere combi-
nati a formare il sogno. Tale processo avverrebbe anche nello stato di veglia
inconscio, in cui si verifica la trasformazione in O (“portare il paziente all’esi-
stenza tramite il sogno”).

Secondo Brown [5], sognare il paziente comprenderebbe dunque sia la trasfor-
mazione in K (sognare riguardo al paziente), in cui il paziente compare come
figura nel sogno, probabilmente come rappresentazione di alcuni aspetti dell’a-
nalista; sia la trasformazione in O (portare il paziente all’esistenza tramite il
sogno), ovvero l’attività inconscia mediante cui il paziente diviene emozional-
mente vivo nella mente dell’analista.

Secondo Ogden [9], il sogno dell’analista, come il sogno dell’analizzando, deve
essere considerato il prodotto dell’interazione delle soggettività dell’analista e del-
l’analizzando. Il sogno di controtransfert avverte l’analista che è necessaria un’e-
laborazione simbolica delle identificazioni proiettive del paziente [11]; può inoltre
avvertire l’analista delle proprie resistenze verso il transfert dell’analizzando [5].

Già Freud [7] riteneva che l’inconscio del paziente si trasmettesse all’inconscio
dell’analista. Secondo Bion [3], questi deve “sognare l’analisi” mentre si sta svol-
gendo, scoprendo simboli dentro di sé che rappresentino le esperienze emoziona-
li non trasformate dell’analizzando (concetto di rêverie, in cui predomina il pro-
cesso di pensiero secondario). Quando le esperienze emozionali sono troppo
intense si attua il superamento della capacità di rêverie, determinando così il
sogno di controtransfert (processo primario predominante) [6]. Il sogno di con-
trotransfert avrebbe dunque origine da un’esperienza emozionale esperita dall’a-
nalista in risposta al paziente. Tale esperienza potrebbe essere caratterizzata sia
da un coinvolgimento problematico con il paziente che minacci il senso di com-
petenza dell’analista, che da una esperienza emozionale intensa evocata dall’i-
dentificazione proiettiva che da comunicazioni inconsce da parte del paziente che
riflettano il desiderio di essere conosciuto [4].

Bion [2] definisce la resistenza come una riluttanza ansiosa a trasformare K in O,
per cui l’analizzando o terapeuta trovino meno doloroso “sapere di” alcune real-
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tà emozionali piuttosto che “esperire” quelle realtà. Secondo Brown [5], questa
resistenza impedirebbe all’analista di portare i propri sogni in supervisione. Ma
Brown ricorda che se non si “porta, sognando, il paziente all’esistenza” tramite il
processo di rêverie di analista e supervisore si potrebbe avere una falsa supervi-
sione e falsa analisi. Sognare il proprio analizzando potrebbe infatti permettere
all’analista di conoscerlo a livello profondo, inconscio, attraverso il processa-
mento delle identificazioni proiettive del paziente. L’apparizione dell’analizzan-
do nel sogno dell’analista potrebbe essere stimolata dalla trasmissione di parti
inconsce del paziente che contattino l’inconscio recettivo del terapeuta attraver-
so l’identificazione proiettiva: l’analista, attraverso il sogno, può contenere e tra-
sformare il contenuto mentale del paziente. Sognare il proprio analizzando
potrebbe dunque permettere all’analista di raggiungere una maggiore consapevo-
lezza di come la sua mente stia esperendo il paziente, divenendo la parte inaccet-
tabile del paziente e trovando simboli (mediante l’autoanalisi e soprattutto la
supervisione) per ciò che l’analizzando non riesce a mentalizzare in modo indi-
pendente [5].
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