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Summary – THE DREAM AND THE GOALS OF BEHAVIOR. A REREAD IN A CONTEXT
IMPROVING NEWS ATTENTIONS. In this communication I will debate, in adlerian perspective,
both the theory about the dreams and the judgement of the behaviour through the goal. This ideas are
connected by a common denominator represented by a movement forward, toward the future. The
profound dynamism which permeate the whole adlerian theory appears to condense in this two ideas
rooted both in the clinic theory and in the practice in which it intersects and supports it in a creative
and dynamic way. They are very advanced ideas which traversed the history of the psychology of the
past century with alternate fortunes. In the later years appear a renascent attention with severe stud-
ies applied at the two themes and proving essential importance in the understanding of the human
behaviour.
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I. Il concetto di intenzionalità nella ricerca attuale e correlazioni con il finalismo
adleriano

Il sogno, nella rilettura che Alfred Adler ci ha proposto, chiama in causa imme-
diatamente il concetto di teleologia. Coerentemente con la sua teoria della perso-
nalità, Adler considera il sogno un’attività mentale alle dipendenze delle mete
prevalenti della persona siano esse consapevoli o inconsapevoli. Si ritiene quindi
opportuno, nel parlare di sogni, cercare di approfondire per prima cosa il concet-
to di intenzionalità che appare direttamente connesso al dinamismo verso scopi.

Nella complessa articolazione teorica ed epistemologica dell’approccio adleriano
alla comprensione del comportamento umano spicca infatti la concettualizzazio-
ne dell’intenzionalità intelligente dell’intero organismo verso una meta. Questa
idea, come d’altronde altre, risulta essere in linea con gli sviluppi più accreditati
delle neuroscienze, della neuropsicologia, della scienza cognitiva e della filoso-
fia della mente. In realtà anche nel senso comune l’idea appare completamente
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ragionevole. Sappiamo che altre concettualizzazioni hanno tentato di fondarsi su
epistemologie di tipo causalistico rifacendosi alle scienze fisiche newtoniane e
positivistiche. In questo modo l’operare umano viene spiegato attraverso le cause
che lo avrebbero determinato.

A questo modo di comprendere Alfred Adler, come Jung del resto, ha contrappo-
sto una modalità causalfinalistica che adesso appare ben più dimostrata e fonda-
ta. Un organismo intelligente, una macchina vivente per dirla con Maturana e
Varela, si muove nel mondo operando dinamicamente e utilizzando le esperienze
passate per stare nel presente e per spingersi nel futuro. Non è possibile, se non
negando l’intelligenza dei viventi e la creatività del sé soggettivo, quindi, pensa-
re all’uomo come voltato continuamente indietro e incapace di atteggiamenti
intenzionali. In questa linea si cercherà di fare un sintetico punto sugli studi rela-
tivi all’intenzionalità. Oggi esistono diverse linee di approfondimento, fondate
espressamente sugli studi neuroscientifici, che vanno dalla filosofia della mente
alle scienze cognitive in generale. Questo concetto, così come è proposto da que-
sti studiosi, sembra ben connettersi al concetto di dinamismo adleriano anche se
studiato in termini più particolareggiati e asettici. Essi sembrano comunque soste-
nere l’idea di movimento verso un fine.

Si tratta di comprendere attentamente i risultati di tale ricerca che appare ricca di
conferme neuroscientifiche all’approccio adleriano di finalismo causale, quindi
di scopi e necessariamente di sogni.

II. Caratteri generali delle posizioni sull’intenzionalità

L’attenzione all’intenzionalità, trasformazione del termine scolastico intentio,
risale all’opera di quello che forse può essere definito il primo “filosofo della
mente” in senso moderno: l’austriaco Franz Brentano (Marienberg, Austria, 1838
- Zurigo 1917).

Dai suoi studi in poi si sono aperti molti filoni di ricerca che qui si tende di rias-
sumere drasticamente. In termini del tutto sintetici si può affermare che i diversi
punti di vista sull’intenzionalità [9, 15], fenomeno psichico di estrema comples-
sità, possono ricondursi a due grandi prospettive. Si tratta della prospettiva “ester-
nista” (externalism) e della prospettiva “internista” (internalism).

La prospettiva esternista è condivisa da Putnam, Davidson, Dennett, e altri. Chi
abbraccia questo punto di vista accetta una costante, fondamentale correlazione
della mente col mondo in cui essa opera; sulla base di tale principio, viene meno
l’idea tradizionale dell’autonomia delle dinamiche cognitive e si rileva l’essenza
specialmente oggettiva, interlocutoria e sociale del significato.
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La prospettiva internista, che si potrebbe rintracciare già nelle ricerche filosofi-
che di Brentano, è peculiare di Chomsky, Fodor, Thomas Nagel, Searle; gli inter-
nisti affermano l’autonomia dei fatti mentali, anche se non sempre sulla base di
uno stesso paradigma organizzativo di idee e motivazioni.

La scientificità della prospettiva internista, non sufficientemente accolta da una
parte consistente dei fautori della cultura cosiddetta scientifica, viene spesso
messa in dubbio, ma le motivazioni contrarie appaiono deboli. Infatti, negando
autonomia ai processi cognitivi, alle operazioni svolte dalla nostra mente, si giun-
ge all’assurdo di considerare il contenuto dei pensieri come produzione oggetti-
va, dovuta al mondo, e a mettere tra parentesi i processi inconsci, oltre che i pro-
gressi compiuti dalle Psicologie del profondo, dalle Neuroscienze, e dalla
Psicologia clinica nel Novecento, progressi basati proprio sulla scoperta dell’in-
teriorità. Nell’accentuare la dipendenza della mente dal contesto in cui essa opera
ed agisce, c’è il rischio di non prestare la giusta attenzione al mondo dei sogni e
delle emozioni che costituiscono la nostra interiorità, sulla base di paradigmi di
ricerca non sempre attendibili.

III. Teleologia e intenzionalità

In questo senso, senza peraltro entrare nel merito delle posizioni sull’intenziona-
lità, appaiono rilevanti gli studi di molti filosofi della mente. Soprattutto, ultima-
mente, Ruth Garret Millikan e Karen Neander hanno lavorato sulla base di studi
neuroscientifici per elaborare convinzioni sulla capacità cerebrale e mentale di
movimento nella realtà di tipo intenzionale e propriamente teleologico.

Anche Walter J. Freeman, neuroscienziato statunitense con forti interessi psico-
logici, ha proposto studi accurati arrivando alla conclusione che è il Sistema lim-
bico l’apparato codificatore centrale del processo di organizzazione mentale e
centro generatore dell’intenzionalità di cui ha sottolineato il carattere inconscio.
Ritiene che la coscienza sia interessata in modo posticipato dei prodotti inten-
zionali. La memoria sarebbe da intendersi in una modificazione permanente
della rete nervosa incessantemente riorganizzata da scopi, orientamenti e moti-
vazioni che vengono proiettati dal sistema limbico verso gli effettori periferici,
e da qui verso il mondo esterno. Il caos dinamico della dinamica neuronale
sarebbe da considerare come strategia d’acquisizione, creazione ed elaborazio-
ne dell’informazione nervosa e come processo generatore della complessità
cerebrale.

L’intenzionalità rivolta verso un fine appare sostenuta sempre più quindi da una
base epistemologica e scientifica.
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III. La scopistica o Teoria degli scopi

Altre linee di studio, in particolare nelle scienze cognitiviste, stanno riscoprendo
la teleologia del comportamento umano e possiamo riferirle sinteticamente
richiamando il concetto di scopistica o Teoria degli scopi. Il tentativo esplicito in
questo caso è di riprodurre e studiare il comportamento umano in termini di intel-
ligenza artificiale per fondare scientificamente tali studi. Uno dei maggiori stu-
diosi italiani in questo senso è Cristiano Castelfranchi che esprime in questi ter-
mini le sue idee:

«La mente è un apparato (sottosistema) di regolazione finalistica del comporta-
mento di un sistema, sulla base di rappresentazioni. È cioè un apparato che
costruisce, elabora, mantiene rappresentazioni al fine di regolare sulla loro base
in modo orientato ad uno scopo il comportamento di un sistema agente (un siste-
ma che modifica il suo ambiente). Le categorie basilari dell’attività mentale sono,
in questa prospettiva, le conoscenze (assunzioni, credenze) e gli scopi. Il nostro
modello operazionale di finalismo comportamentale (di comportamento gover-
nato da uno scopo) è il modello cibernetico di purposive behavior» (13 , p. 17).

Altri studi interessanti, sempre in ambito cognitivistico, hanno messo al centro
della loro indagine il concetto di autoregolazione del comportamento [8].
Prendono in parte spunto e basi speculative in ambito cibernetico dai lontani
lavori di G. Miller, E. Galanter, K. H Pribram e postulano il comportamento
umano finalizzato a scopi. Gli scopi, di cui si tracciano tipologie e gerarchie, sono
costantemente valutati e riletti attraverso meccanismi di retroazione. La concet-
tualizzazione adleriana di sogni e scopi quindi trova ampie dimostrazioni di vali-
dità e di possibile strutturazione scientifica.

IV. La posizione di Alfred Adler

Adler, come sappiamo, vissuto in un tempo in cui le conoscenze neuroscientifi-
che non fornivano dati rilevanti e utili (l’elettroencelografia non apparirà prima
degli anni trenta e i moderni mezzi di esplorazione erano addirittura impensabi-
li) si pone in equilibrio fra internalisti e esternalisti e, comunque, va oltre.
Individua nella costruzione di mete finzionali e soggettive di potenza o sicurezza
il fine ultimo di questa intenzionalità.

Coglie anticipatamente il carattere unitario della mente sottolineando il concet-
to di stile di vita, unificatore di tutte le attività personali mirate ad uno scopo
soggettivamente scelto. La biologia e l’epistemologia nel considerare i sistemi
omeostatici e autopoietici [12, 16] confermano in pieno questa anticipazione e
la fondano su basi scientifiche solide. Sottolinea, inoltre, l’estrema soggettività



di questi costrutti, aperti al reale ambientale, ma vissuti e rielaborati secondo le
proprie modalità e finzioni.

Afferma inoltre che, se non vengono svelate le mete finzionali personali che pos-
sono allontanare dolorosamente dalla realtà, tutta la persona è votata e impegna-
ta, notte e giorno, a mantenere stabili e sicure le scelte fatte, soprattutto a livello
inconscio.

V. Sogni e scopi

Notte e giorno ci richiama quindi al sognare, al gestire veglia e sonno mantenen-
do un continuo lavoro di controllo e amministrazione dell’intero organismo e con
un forte coinvolgimento emotivo. Sognare vuol dire frequentemente evocare sen-
timenti ed emozioni che aiutano a “drammatizzare” le strategie e le situazioni di
presunto pericolo per gli scopi finzionalmente selezionati.

Richiamiamo qui sinteticamente i lavori di Hobson e ancor più di Solms e Kaplan
e Solms che sulla base di osservazioni ben controllate ipotizzano una continua
attività mentale e, in particolare quest’ultimo, la separazione fra sonno REM e
NREM dall’attività onirica riferendo anche la posizione parietale e frontale ante-
riore delle zone che elaborano il sogno. Il sonno REM e NREM sono invece pro-
dotti dal tronco encefalico. Questo significa da una parte che incessantemente
pensiamo e manteniamo il nostro apparato psichico, dall’altra che non è una fase
o l’altra che ci fanno sognare, bensì esiste una struttura specificamente deputata
a questa attività.

Quanto detto vuol significare anche che il controllo del sogno REM è appannag-
gio di strutture filogeneticamente più antiche, mentre l’attività onirica ha sede in
aree del cervello di più recente sviluppo filogenetico in contatto diretto con aree
emozionali e cognitive più recenti.

Anche la teoria adleriana, come tutte le psicologie del profondo, asserisce vigo-
rosamente che il sognare è un’attività mentale intelligente e profondamente utile.
Per la Psicologia Individuale è deputata a continuare nel sogno il lavorio di uni-
ficazione e salvaguardia dei propri scopi inconsci. Non è quindi una mera accoz-
zaglia di impulsi nervosi, ma un vero e proprio laboratorio di progettazione pre-
posto alle finalità individuali.

Le considerazioni sopraesposte relative all’intenzionalità teleologica, aggiunte a
quelle di un’attività onirica imprenscindibile e al concetto di unità omeostatica e
autopoietica sembrano dimostrare pienamente le intuizioni adleriane. Il sognare
fa parte integrante del sistema di personalità, è simile ad altre manifestazioni del
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comportamento e può mostrare metaforicamente le modalità e le strategie messe
in essere dalla persona. Gran parte di questa attività rimane inconscia come nello
stato di veglia, ma può essere efficacemente usata nella pratica clinica in vari
modi.

VI. Il sogno nella pratica clinica

Sembra che da un po’ di tempo il sogno e la sua interpretazione siano poco con-
siderati sia nella formazione dei giovani psicoterapeuti che nell’uso clinico vero
e proprio, sia in ambito psicoanalitico che in psicodinamica in genere. Il sogno
anche in psicoanalisi sembra aver perso la forza euristica che aveva nel passato.
Si ritiene, al contrario, essere assolutamente utile e fecondo se le modalità colla-
borative di interpretazione, la stessa interpretazione e l’uso successivo sono vali-
di. In questi casi l’uso clinico dei sogni è certamente un potente strumento di ana-
lisi e di cambiamento.

In ambito clinico l’uso dei sogni risulta ricco di spunti interpretativi in quanto può
notevolmente aiutare nel disvelamento delle strategie di mantenimento sicuro
degli scopi soggettivamente e finzionalmente selezionati e monitorare efficace-
mente la relazione terapeutica.

Il sognare durante le fasi della psicoterapia e poter osservare come si muove una
parte di sé, nei suoi tentativi di fronteggiare la realtà e l’altro con tutte le emo-
zioni in gioco, rappresenta per il paziente e l’analista insieme un’esperienza pro-
fonda. Può vedere e avvertire direttamente quello che si svolge dentro di sé con
la connotazione dei sentimenti e la loro irruenza e potenza. Di solito l’esperienza
di sognare e capire insieme i sogni aiuta anche il rafforzamento del legame tera-
peutico e comunque può essere un rimando utile a comprendere i propri movi-
menti nella veglia.

Molto frequentemente il sognare e interpretare alla ricerca del significato dell’at-
tività onirica, come detto, fa sperimentare la collaborazione in un compito e quin-
di può rappresentare un’altra nuova esperienza relazionale capace, insieme all’in-
tera relazione terapeutica, di incidere profondamente sul modo di sentire gli altri,
quindi di cambiare.

VII. Scopi nei sogni nelle varie fasi della psicoterapia

D’altra parte gli stessi scopi cambiano durante un processo terapeutico e anche i
sogni varieranno accompagnando tali variazioni, resistendo o incoraggiando.
Nelle prime fasi assistiamo, infatti, a sogni che spesso valutano la sostanza del-
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l’altro, lo psicoterapeuta [18], e si interrogano sulla sua capacità o pericolosità per
i propri scopi di sicurezza.

Possono seguire sogni che resistono duramente alle nuove comprensioni e che
smontano di notte quello che si cerca di fare di giorno. In seguito a tentativi di
modificazione efficace di scopi nevrotizzati e di salvaguardia appariranno sogni
che interrogano la nuova realtà e la confrontano con il vecchio procedere.
Seguiranno probabilmente sogni che confermano le nuove disposizioni e cercano
nuove vie da percorrere.

Sicuramente i sogni appaiono più frequentemente in situazioni in cui l’attuale
movimento nella vita viene collaudato e quindi serve una riflessione più attenta
anche durante la notte. Sappiamo che si sogna tutte le notti, e non solo nella fase
REM, ma l’esperienza sembra dirci che ciò che cambia è il ricordare il sogno.
Ricordare il sogno segnala quindi una situazione che il paziente sente allertante
rispetto alla sua presente modalità di stare nel mondo con i suoi finzionali scopi
di sicurezza.

Un’altra importante ricaduta di un avveduto lavoro collaborativo sui sogni risul-
ta essere la comprensione più accurata e profonda del simbolismo onirico e quin-
di del modo metaforico in cui le parti inconsce comunicano e si manifestano
anche nello stato di veglia. Complesso e difficile appare il lavoro interpretativo
sui sogni per il quale serve un lungo periodo di addestramento. Saper cogliere la
fase di lavoro terapeutico e svelare i camuffamenti simbolici, varianti da persona
a persona, è un’abilità complessa, ma ricca di sviluppi terapeutici efficaci.
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