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Summary – ONEIRIC AND THERAPEUTIC SPACES IN INDIVIDUAL PSYCHOLOGY. A CLIN-
ICAL CASE. The aim of the present work is to describe the existing similarity between some aspects
of the original Adlerian dream theory and the contributions on dream analysis given by some
Independent Authors of British Psychoanalysis. The clinical application of some of their theoretical
concepts will also be shown by reporting two consecutive sessions of a long- term analytical treat-
ment. In the first one a significant dream is interpreted by means of the core constructs of Individual
Psychology, while in the second one this interpretation is refined and connected to the present situa-
tion when the intermediate space is open. The patient’s reaction to this process is then analysed to
trace back its origin and promote change within a reassuring and alternative environment.
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La teoria del sogno di Alfred Adler, sviluppatasi progressivamente in alcuni
decenni (1912-1936), evidenzia come il sogno rifletta la complessità, l’unità del
Sé e la logica individuale, unica ed irripetibile, assumendo funzioni che vanno
ben oltre quella simbolica. Il sogno ha dunque una qualità analogica ma anche
una funzione prospettica, riproducendo la linea d’orientamento dell’individuo e
riflettendone il movimento ed il peculiare modo di risolvere i problemi che la vita
gli pone. Sognare può essere come premere sull’acceleratore mentre si sta gui-
dando un’auto, velocizzando il movimento senza cambiarne la direzione; può
esprimere lo sforzo verso la completezza; può proteggere il paziente dal rischio
rappresentato dall’andare avanti [2]. Esso può fornire al soggetto anche uno slan-
cio creativo, ingannando il sognatore attraverso le emozioni che suscita senza
peraltro essere compreso [2] e può pertanto espletare una funzione di training allo
stile di vita nevrotico. Adler, già nel 1920 afferma infatti: «nel sogno assistiamo
alla rappresentazione di tutti i punti di fuga del pensiero prospettico in direzione
di uno scopo prestabilito dallo stile di vita, grazie all’esperienza personale e al
trucco di un’analogia ingannatrice».
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Particolarmente affascinanti paiono alcuni contributi di più recenti teorie psicoa-
nalitiche del sogno [4, 5, 6, 8, 12] che, oltre a non contraddire il nucleo teorico
adleriano originale, sembrano in un certo senso ampliarlo, riprendendo e talora
approfondendo alcuni dei concetti adleriani. Masud Kahn sostiene che «il sogno
ha la funzione di stabilire uno spazio onirico transizionale in cui il sognatore può
creare, affermare o negare nuove esperienze» e che «l’esperienza onirica è una
totalità che attualizza il Sé in modi sconosciuti […] un’esperienza che appartiene
allo spazio privato del Sé e che va oltre l’aneddotica del sogno e molto oltre la
possibilità di essere interpretata come tale» [6]. Luders [8] ricorda che in un
sogno: «ogni scena e ogni persona è una metafora che illustra la dinamica inarti-
colata e invisibile, il cui significato può essere trovato soltanto con l’aiuto delle
associazioni dei ricordi del sognatore. Il linguaggio del sogno è privato e non uni-
versale». French [5] afferma che il sogno è un tentativo di risolvere problemi
attraverso una metafora e Sharpe [12] rileva come in analisi, il sogno possa esse-
re utilizzato come una “cosa”, un dono, oppure un gesto significativo o talora
manipolatorio rivolto all’analista. Quest’autrice sottolinea inoltre, come già rile-
vava Adler, che è estremamente importante esaminare anche la struttura manife-
sta del sogno e non solo quella latente, poiché la prima riflette la situazione psi-
chica attuale del sognatore.

Quando lo spazio onirico [6] incontra lo spazio terapeutico attraverso la narra-
zione di un sogno, si origina uno spazio intermedio [3] nel quale, come già sot-
tolineava Adler nel 1936, il sogno può acquisire una plusvalenza transferale cen-
trata sul presente [7]. Si tenterà di illustrare questo affascinante concetto attra-
verso alcune riflessioni sul caso clinico di seguito brevemente sintetizzato.

Laura, 56 anni, è ultimogenita di una fratria di quattro (due fratelli in salute e una
sorella affetta da una grave patologia psicotica), è coniugata, senza figli. Chiede
un trattamento analitico per ricorrenti momenti di “confusione”, con conseguen-
te depressione e sentimenti di inadeguatezza. Si sente malata e teme di essere
affetta da un disturbo come quello della sorella.

Cresce in un borgo rurale, che lascia per proseguire gli studi superiori in città e
diventare insegnante, ritrovando nell’atmosfera inebriante post-68, la libertà che
sente esserle mancata. Dopo pochi mesi dall’allontanamento da casa, il padre
muore suicida. Lo descrive violento e collerico, sebbene fragile e sensibile. La
madre è descritta come una persona generalmente disponibile. Tuttavia, soprattutto
nell’infanzia, ricorda come spesso in seguito alle liti con il marito minacciasse di
andarsene di casa improvvisamente lasciandolo solo con i figli. Il marito, coetaneo,
è descritto come collerico e talora umiliante, ma anch’egli, come il padre, fragile.

È una persona gradevole, ma veste in modo sgargiante e talora disarmonico, pre-
diligendo capi adatti ad un adolescente, che acquista in modo compulsivo quando
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si sente insicura o umiliata. Durante il terzo anno di trattamento analitico, Laura
porta in seduta il seguente sogno: «Mi trovavo nel cortile della mia casa paterna e
indossavo un antico anello con una gemma rossa, così lucente da sembrare viva.
Lo mostravo felice a mio padre, ma egli sosteneva che la gemma non era autenti-
ca. Allora io mi sfilavo l’anello dal dito e glielo porgevo perché lo valutasse
meglio, ma egli confermava che non valeva nulla, lasciandomi confusa».

Ella associa la gemma rossa dell’anello alla vita, e anche al suo modo di vestire
sgargiante, mentre associa la confusione suscitata dal sogno a quella che periodi-
camente l’assale quando incontra delle difficoltà. Insieme analizziamo il sogno
servendoci dei costrutti propri della Psicologia Individuale. Emergono infatti sen-
timenti di inferiorità e di estrema impotenza, che corrispondono ai sentimenti pro-
vati nella prima infanzia e nella prima parte dell’adolescenza. Durante le burra-
scose liti familiari infatti, Laura percepiva che la sua sicurezza e la sua vita (nel
sogno simboleggiate dall’anello) dipendevano dalle decisioni altrui, essendo pas-
sibili di improvvisi catastrofici cambiamenti, come l’allontanamento della madre
da casa e le minacce del padre. Sono forse evidenziabili anche le esperienze infan-
tili preparatorie alla nevrosi: l’impressione di Laura è che quando è malata e con-
fusa gli altri le stiano vicino, fungendo quindi da punto di riferimento. Ricorda
infatti di aver sempre dormito con la madre e di averle tenuto la mano anche nel
sonno. Anche la logica privata può essere evidenziata dal sogno: «Io sono debole
e gli altri mi devono stare vicino ad ogni costo per potermi sostenere. Essere ori-
ginale o malata o, impormi agli altri richiedendo insistentemente la loro presenza,
è l’unico modo per attirarne l’attenzione e ridurre il rischio di essere sola». È tut-
tavia necessario usare cautela, poiché il sostegno degli altri può venire a mancare
improvvisamente, come quando la madre minaccia di andarsene, o come il padre
quando è in collera. E’ a questo punto che la finzione diventa un compito di vita:
“per non perdere il sostegno degli altri dovrò controllarli ad ogni costo affinché
non mi abbandonino. Indossando gioielli sgargianti (anello) che gli altri mi
apprezzeranno, noteranno la mia originalità e mi staranno vicino” (compulsione
all’acquisto di vestiti di fronte ad ogni rischio di caduta dall’autostima).

Tuttavia questa “imposizione di sé agli altri”, rappresenta in qualche modo un
vero atto di forza, che si traduce in ulteriore cautela: “gli altri tuttavia possono
diventare invidiosi se mi metto troppo in mostra o possono ribellarsi e quindi
umiliarmi e svalutarmi”. Questo elemento è collegato alla svalutazione da parte
del padre presente nel sogno, e alla sensazione, spesso riferita, di essere sempre
in competizione con il marito. La confusione, come espediente di salvaguardia,
spiazza gli altri e permette a Laura di sentirsi malata riducendo i sentimenti di
inferiorità, e prevenendo in modo dissociativo un crollo dell’autostima. Nel
sogno, infatti, ella si sfila l’anello dal dito, togliendosi l’oggetto svalutato, ma
restando confusa, operazione che ne riduce l’autostima provocando dei senti-
menti di inferiorità secondari. Insieme consideriamo che forse Laura, sfilandosi
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l’anello e consegnandolo al padre, si priva temporaneamente di un bene prezio-
so, che associava alla vita, esponendolo al giudizio di un Altro svalutante.

Nella seduta successiva, Laura narra del rapporto conflittuale con il marito, di
fronte alla cui collera prova un paralizzante sentimento di confusione.
Proponendole un’associazione con il sogno, Laura risponde che non ricorda con
certezza se l’anello nel sogno le fosse realmente parso autentico, che probabil-
mente aveva ragione il padre. A questo punto può essere utile richiamare quanto
Alfred Adler sottolinea nel suo celebre articolo “Sull’interpretazione dei Sogni”
del 1936: «Nell’interpretare alcuni sogni occorre fare attenzione a ciò che viene
comunemente chiamato transfert. Non si tratta propriamente di un trasferimento,
ma di un tentativo del paziente di ingannare il terapeuta per essere da lui viziato.
In tal caso la prima preoccupazione del medico è quella di scalzare tale tentativo
di controllo» [2]. Questa breve riflessione ci dà un’idea di quella che oggi potreb-
be essere definita resistenza di transfert.

Per descrivere l’incontro dello spazio onirico e dello spazio terapeutico attraver-
so la narrazione del sogno, è forse opportuno considerare il triangolo dell’insight,
ponendo il terapeuta, il padre e il marito della paziente a ciascun polo. In tal modo
è possibile osservare come si apra uno spazio transizionale allargato percepibile
anche a livello contro-transferale. Infatti quando Laura risponde al terapeuta che
non ricorda se l’anello nel sogno le fosse realmente parso autentico, che proba-
bilmente aveva ragione il padre, ella assume un’espressione quasi sognante e si
percepisce un clima emotivo quasi surreale, che appare valicare il presente tera-
peutico, portando con sé elementi del passato. Nella seduta, infatti, Laura porta la
collera del marito che la fa sentire insicura e chiede, in un certo senso, sicurezza
all’analista attraverso la narrazione dell’episodio. L’analista propone un collega-
mento preparatorio tra i sentimenti suscitati dal marito e il contenuto emotivo del
sogno di fronte al padre, che la responsabilizza in senso mutativo. Ella, senten-
dosi minacciata nella sua capacità di imporsi all’attenzione del terapeuta e tratte-
nendogli simbolicamente tenacemente la mano, come faceva con la madre, attua
la strategia del sogno: «non ricordo... sono confusa...». A questo punto, il tera-
peuta propone alla paziente un’interpretazione teleologica transferale secondo il
modello individuale psicologico [10], richiamando il significato condiviso [4]
attribuito al sogno durante la sua analisi: «è possibile che stia tentando di sfilarsi
l’anello anche con me? Cosa è accaduto?». A questa domanda, Laura risponde
che ha temuto di essere giudicata dal terapeuta e che, attraverso il giudizio, il tera-
peuta si allontanasse da lei lasciandola sola. È dunque possibile procedere con la
seconda parte dell’intervento mutativo, rassicurandola in modo diverso da come
faceva la mamma: «Provi a non togliersi l’anello, che è suo, unico ed irripetibile.
Può imparare a stabilirne il valore da sola, anche se teme che gli altri le dicano
che non vale nulla» (trans-motivazione nella prospettiva dell’incoraggiamento).
La confusione è infatti un prezzo troppo alto da pagare per controllare dal basso



il padre e quindi il terapeuta (resistenza di transfert), perché nel lungo termine
crea un circolo vizioso che espone la paziente proprio a quella caduta dell’auto-
stima dalla quale avrebbe dovuto preservarla, provocando così un crollo secon-
dario dell’autostima [1].

In conclusione, il caso clinico considerato consente di osservare come il proces-
so interpretativo di un sogno ne collochi le dinamiche entro il setting terapeutico,
promuovendone l’attualizzazione e la conseguente elaborazione nel contesto
della coppia creativa paziente-terapeuta. Ciò che appartiene ad una dimensione
individuale, può così incontrare un’altra individualità nello spazio protetto del
setting terapeutico. Tale incontro espleta una funzione mutativa ed una ripartiva,
esponendo il paziente al contatto con un Altro accettante alternativo ai modelli
introiettati nell’infanzia.
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