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Summary – DREAMS OF CANCER PATIENT. The author tackles the subjective nature of dreams of
a cancer patient, whose symbology recalls the emotions of the dreamer himself, concerning his
desease.
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“Il sogno è un ponte gettato verso il futuro”

Alfred Adler

“È certamente vero che esistono sogni pro-
fetici nel senso che il loro contenuto raffigura un
qualche evento futuro.

Quel che rimane dubbio è se queste profezie
coincidano poi sostanzialmente con ciò che successi-
vamente accadrà realmente”

Sigmund Freud

I. I messaggi dell’inconscio

Il sogno ha evocato, in tutti i tempi e nelle varie culture, disparate interpretazio-
ni e molteplici significati che vanno dagli aspetti magico-rituali a quelli sacrali-
profetici, dai sogni premonitori a quelli rivelatori di conflitti profondi. Le scien-
ze psicologiche, ma in particolar modo la psicoanalisi e le psicologie dinamiche,
hanno conferito ai sogni notevole importanza psicopatologica, clinica e psicote-
rapeutica, facendo di essi uno strumento sul piano tecnico metodologico.

Il sogno è una manifestazione psichica con tutti gli aspetti della personalità del-
l’individuo: è un’opera d’arte, una finzione autocreata dal soggetto nel sonno
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sulla falsariga del piano di vita che rivela e al tempo stesso nasconde la meta,
mentre costruisce con immagini appropriate nuovi supporti al senso già impres-
so al proprio cammino. La meta manda messaggi a se stessa combinando insie-
me in modo originale brandelli del passato, echi del presente, sviluppi futuri.

Il sogno guida anche quando sembra che disorienti: nel lavoro analitico si inve-
stiga, si esplora il conosciuto, il meno noto, mentre si accosta all’ampia area del-
l’ignoto, dell’inconscio. Si ricercano le tracce che possono guidare il cammino e
le aree che verranno percorse presentando spesso zone accidentate, tortuose, non
immuni da pericolosità. Nel processo di rilevazione, stile di vita e funzionamen-
to si pongono a volte con sufficiente chiarezza, a volte appaiono oscure e richie-
dono un lavoro di disvelamento. Non si tratta di realtà “paesaggistiche”, chiuse e
non comunicanti, ma di un continuum che è necessario armonizzare: nello psico-
logismo anche ciò che appare a se stante in realtà “comunica” e si interrelaziona
con la globalità di quel territorio che è la persona.

Il sogno, che con la sua specifica espressività simbolica mostra le linee operative
compensatorie, singolari di ogni persona nella ricerca delle soluzioni possibili ai
problemi della propria esistenza, si propone quale rivelatore di indizi e apre pos-
sibilità interpretative di conoscenza, talvolta anticipatorie, in grado di fornire ele-
menti di lettura degli accadimenti psichici e fisici e dei vissuti remoti e recenti,
dischiudendo finestre sul funzionamento più profondo dell’inconscio.

II. Sogni e cancro

I sogni sono il linguaggio dell’inconscio e hanno la funzione di intravedere una
possibile luce. Durante il trattamento analitico si può valutare il progredire del
percorso di cura attraverso l’avvicendarsi mutevole dei sogni, che rivelano l’iti-
nerario intrapreso dal paziente.

Nella persona malata di cancro i sogni possono assumere un carattere speciale
relativo al rapporto con la malattia ed alla relazione del sognatore con la vita e
con la morte. I sogni diventano allora veicoli di speranza e di vita, di angosce e
di paure. Talvolta sembrano presagire quanto avverrà anche in alcune “zone” del
corpo. In ogni caso i sogni portano in luoghi particolarmente oscuri, misteriosi,
conturbanti, dove appaiono mostri inquietanti, gnomi dispettosi, ma anche visio-
ni miracolose di straordinaria bellezza e intensità. Luoghi dove si può sprofon-
dare in un buio impenetrabile o si possono ammirare foreste intriganti, animali
voraci, mari burrascosi, onde giganti, naufragi inquietanti, miracolosi salvataggi.

Questi sono i sogni che possono prodursi durante il percorso di cura di pazienti
con diagnosi di tumore, che spesso, dopo un intervento chirurgico o comunque
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radio o chemioterapico o cure palliative, chiedono l’aiuto dello psicologo. Nei
sogni sono rappresentati il clima del vissuto esistenziale ma anche la fatica indi-
cibile, le oscure angosce, il dolore infinito, le risorse a cui il paziente può attin-
gere. I temi ricorrenti sono quelli dello scontro: aggressori, ladri, predatori, ani-
mali, inseguimenti, guerre, valanghe, uragani che minacciano il sognatore.
Talvolta la difesa o la fuga annunciano la salvezza, a volte l’impossibilità di sal-
vezza troneggia indisturbata.

In fase avanzata di malattia si propone un clima di angosciosa introduzione di
enigmi senza risposta: la morte è rappresentata sotto forma di invasione del nemi-
co, sempre in agguato che può arrivare subdolo, ineluttabile come un ladro nella
notte. Diventa importante ascoltare, interrogare: «Qual è il nemico? Perché il
nemico si è introdotto proprio in questo sogno? Cosa vuole? Cosa viene ferito e
cosa viene risanato? Qual è l’energia che sostiene e risana? Quali strade questo
sogno sta suggerendo di intraprendere?

Il cambiamento è una prospettiva necessaria, improrogabile, inarrestabile, abis-
sale, vertiginosa che accompagna la vita di ognuno segnandola nel bene e nel
male. Cambiare significa distaccarsi, perdere, morire: resta sempre il sogno, il
bi-sogno di intravedere una luce possibile.
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