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Summary – SYMBOLISM IN DREAMS, IN RORSCHACH AND IN NARRATIVE METAPHORS
AS AN EXPRESSION OF THE UNITY OF LIFESTYLE. In wakefulness as in sleep, lifestyle has
several means of expression, among which: narration, memories, metaphors and symbols. The
methodology of Individual Psychology makes use of these means of expression to become acquaint-
ed with the individual inner self and establishes a suitable treatment. Through the analysis of Fabio’s
case, comparing the responses to Rorschach’s test, the symbols in his dreams and the metaphors he
uses in telling about himself, the attention is drawn on the uniqueness and the creativeness of the lan-
guage of the individual , the coherence among the different means of expression and the wholeness
of the individual in all his expression.
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I. Unità e coerenza dello stile di vita

Lo Stile di Vita, ovvero «l’impronta psichica inimitabile di ogni individuo, in cui
confluiscono i tratti di comportamento, le idee e le opinioni elaborate dal pensie-
ro, i sentimenti e le emozioni articolati al servizio di finalità prevalenti» (27, p.
15), dispone di ogni mezzo di espressione. Partendo dal presupposto che la vita
umana è «la vita di un essere che si muove» (3, p. 39), ogni movimento compiu-
to dall’individuo nel quotidiano è strettamente coerente con una specifica e indi-
viduale unità psichica di cui è espressione [3, 4].

L’adleriana concezione unitaria dell’uomo mette in luce nello stile di vita l’esi-
stenza di un unico principio dinamico [6], che segue la naturale “legge del movi-
mento” che spinge dal “basso” verso l’“alto”, dal “minus” verso il “plus”, da una
posizione di “inferiorità” verso una di “superiorità”. Nell’unitario stile di vita
tutti i processi psicologici, appartenenti allo stato di veglia oppure allo stato di
sonno, formano un’organizzazione coerente con la meta [3, 4, 6, 9, 17, 24, 27].
«È quindi assai importante che i fenomeni della vita psichica non siano mai con-
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siderati isolatamente, come un tutto autonomo. Una piena comprensione può
derivare solo dal loro inserimento come parte di una totalità indivisibile, cioè
mediante la ricerca di una linea di orientamento, lo stile di vita di un individuo, e
mediante la convinzione che il fine ultimo del comportamento infantile non dif-
ferisce affatto da quello dell’uomo nel corso della sua vita successiva. Appare
evidente che dal punto di vista del movimento dell’anima non si verifica alcu-
na variazione: certo, possono cambiare le forme esteriori, la concretizzazione e
l’espressione verbale dei fenomeni psichici, ma il fine ultimo, la dinamica e tutto
ciò che indirizza la vita interiore verso quel fine rimangono invariati» (3, p. 29).

La costanza del Sé-Stile di vita così come l’unità e l’indivisibilità dell’individuo
permangono anche in momenti così diversi dell’esistenza del soggetto: il sonno
e la veglia [5]. Il sonno con sogni è sempre in armonia con lo stato di veglia,
ovvero con i movimenti e le espressioni della vita. Anche laddove emergono
incongruenze tra le diverse espressioni dell’individuo (verbali e/o comportamen-
tali, nella veglia e/o nel sonno), un’approfondita conoscenza dello stile di vita
porta sempre verso una coerenza di significati [3, 5]. «Colui che sogna e colui che
è desto sono lo stesso individuo e lo scopo dei sogni deve essere applicabile a
quest’unica personalità coerente» (4, p. 91).

Per la conoscenza e la comprensione dell’uomo, la metodologia adleriana ricorre
all’utilizzo di diversi strumenti tra i quali il sogno ha una posizione di rilievo,
come in tutte le psicologie del profondo. «I sogni esprimono lo stile di vita del
sognatore, in cui conscio e inconscio formano un’unità che, nel suo insieme, deve
essere conosciuta» (18, p. 162). Inoltre, il sogno è un ponte che collega il passa-
to e il presente con il futuro, «mediante il quale l’individuo tenta di collaudare la
sua posizione verso obiettivi attuali o ipotizzati, incoraggiando o scoraggiando
determinate linee finalistiche» (24, p. 41).

II. Il sogno

«Padrone dei sogni» (4, p. 94) è lo stile di vita che produce quelle emozioni e quei
sentimenti di cui l’individuo ha bisogno per affrontare i propri compiti vitali,
coerentemente con la propria legge del movimento individuale.

Ci sono sogni che vengono ricordati ed altri che vengono dimenticati. «La possi-
bilità di essere ricordato di un sogno sarebbe funzione delle modalità autocomu-
nicative a loro volta regolate dalle componenti intrapsichiche del sentimento
sociale, dette “autocoerenza”» (9, p. 43). Nel lavoro analitico l’interpretazione di
un sogno è importante in quanto svela le finalità nascoste per cui il sogno sia stato
“autocomunicato”. La domanda da porsi potrebbe essere la seguente: «A cosa
serve ricordare un sogno?».
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Per il consolidamento dello stile di vita i sogni sono sempre “utili”, sia che ven-
gano ricordati sia che vengano dimenticati, poiché le emozioni direttamente rap-
presentate o simboleggiate, di cui i sogni sono densi, lasciano nello stato d’ani-
mo dell’individuo la loro traccia emotiva che permane e continua durante la vita
diurna [4, 18]. «Il sogno è soltanto il mezzo, lo strumento per stimolare senti-
menti e sensazioni: lo scopo del sogno sono i sentimenti che esso lascia dietro di
sé» (4, p. 92).

«Esistono molte varietà di sogni, e ogni sogno rivela quale aspetto dello stile di
vita sente la necessità di essere rafforzato in vista della particolare situazione che
l’individuo si trova ad affrontare. Quindi l’interpretazione dei sogni è sempre
individuale. È impossibile interpretare simboli e metafore con una formula; per-
ché il sogno è una creazione dello stile di vita, tratto dalla personale interpreta-
zione che un individuo dà alla sua particolare situazione» (4, p. 98).

Il sogno è dunque un prodotto dello stile di vita, ma è anche un suo strumento, in
quanto contribuisce a costruirlo ed a rinforzarlo. Per questo motivo, l’attività oni-
rica rappresenta una preziosa forma di comunicazione fra paziente e terapeuta, in
qualsiasi fase del trattamento, offrendo numerosi spunti che consentono di “affer-
rare” gli elementi dello stile di vita rappresentati appunto attraverso “quel” sogno
la cui simbologia va colta nella sua irripetibile soggettività attraverso una gra-
duale e progressiva acquisizione dello specifico e privato codice linguistico di
“quel” paziente [3, 4, 5, 24].

Per l’interpretazione di un sogno è indispensabile percorrere un cammino inver-
so rispetto a quello compiuto dal sognatore nella costruzione del “proprio” lin-
guaggio onirico: partendo dalle parole raccolte all’interno del setting occorre
giungere al pensiero che ha generato il sogno per poi arrivare alla motivazione
che l’ha mosso. Il linguaggio onirico è un linguaggio multimediale distante dalla
comunicazione che caratterizza la vita relazionale di ogni giorno. La compren-
sione di un sogno implica, quindi, necessariamente il prendere le distanze dal
linguaggio articolato scritto-parlato espressione della “logica comune” dell’in-
dividuo. Ci è possibile entrare nella “logica privata” soggettiva, unica e irripeti-
bile di “quel” sognatore soltanto attraverso la decodifica della comunicazione
onirica che privilegia immagini simboliche, allegoriche, condensate, spostate,
agglutinate, ritrovabili nel pensiero dei popoli primitivi, nel linguaggio egocen-
trico dei primi anni di vita del bambino e nel “dialogo interiore” [9, 10, 11, 12].

III. Le molteplici forme di espressione dello stile di vita

«Ogni modalità, ogni tecnica psicoterapeutica, che voglia dirsi adleriana [...] deve
fatalmente imbattersi nello stile di vita presentato dal soggetto. Modalità essen-
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ziale, esistenzialmente pregnante, tipica di ognuno, carica di destino e di storia,
semplice nella sua multiformità, chiara nella sua elusione, vigile nella sua dimen-
ticanza. È il nodo da sciogliere, il bandolo della matassa da srotolare, il centro
delle conflittualità nevrotiche» (19, pp. 56-57).

Poiché la psicoterapia adleriana è al “servizio dell’uomo” [14], l’impegno del-
l’analista, «allorché opera con il paziente, consiste nella progressiva scoperta
della profonda essenza della “persona”, dell’uomo considerato nella sua com-
plessità, specificità ed universalità» (15, p. 11), attraverso la ricostruzione del
suo stile di vita.

Nella veglia come nel sonno, i mezzi di espressione, di cui dispone lo stile di vita
e di cui la metodologia adleriana fa uso per la conoscenza dell’individuo e per il
suo trattamento, sono molteplici: oltre ai sogni, di cui si è già detto, la narrazio-
ne, i ricordi, i “come se”, le metafore e i simboli ne sono un esempio [2, 3, 4, 8,
20, 23, 24, 25].

La narrazione, ovvero l’atto del narratore che produce il racconto, «può essere
considerata come un discorso il cui attore emerge come soggetto narrante ester-
no o interno al testo stesso» (1, p. 277). Il primo mezzo utilizzato dallo psicote-
rapeuta per poter conoscere il paziente e poter “entrare” nelle linee dinamiche del
suo stile di vita è il modo in cui egli si racconta [16], il modo in cui narra la pro-
pria storia: ciò che dice o non dice, le espressioni usate o mimate, gli eventi enfa-
tizzati o quelli svalorizzati.

Oltre alla narrazione, fra le diverse forme di espressione psichica dello stile di
vita non possiamo dimenticare che, nella metodologia adleriana, i ricordi hanno
un’importanza rivelatrice [2, 4, 5, 24]. «Non esistono “ricordi casuali” e nell’in-
calcolabile numero di impressioni provate da un individuo, egli sceglie di ricor-
dare solo quelle che sente, sia pure oscuratamente, che influiscono sulla sua situa-
zione. Così i suoi ricordi rappresentano la sua “Storia della mia vita”, una storia
che egli ripete a se stesso per mettersi in guardia, per confortarsi, per mantenersi
concentrato sul suo scopo finale, e per prepararsi, tramite le passate esperienze,
ad affrontare il futuro con uno stile d’azione già collaudato» (4, p. 73).

Come non sottolineare, inoltre, il ruolo delle costruzioni finzionali in una psico-
logia che si definisce teleologica, olistica e fenomenologica. «La Psicologia
Individuale [...] inserisce la teoria del “come se” nella sua impostazione finalisti-
ca e nella sua dottrina delle compensazioni, assegnando alle manipolazioni indi-
viduali della realtà il compito di rafforzare la credibilità di una privatissima, e
quindi non generalizzabile né scientifica, meta prevalente. [...] È facile che un
paziente, nell’ambito di un normale rapporto clinico, descriva i suoi sintomi pre-
sentando embrionalmente il fenomeno finzione» (24, p. 22).
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Infine, impossibile minimizzare il valore della soggettività che si esprime attra-
verso le metafore e i simboli, anch’essi costruzioni finzionali. Le metafore e le
metonimie sono figure retoriche che si basano sull’analogia, sulla somiglianza,
sulla contiguità e implicano un trasferimento condensato di significato. Le meta-
fore «sono magnifici strumenti del discorso [e ...] vengono usate per la bellezza,
per l’immaginazione e la fantasia» (4, p. 95). Il simbolo, ovvero il segno per
eccellenza, è «l’entità che rinvia a un’altra o che suscita la memoria di una deter-
minata esperienza sensoriale o intellettiva» (1, p. 437). Il simbolo è sempre il
risultato di un processo semantico in cui un significante copre un significato; il
significato a cui il simbolo fa riferimento «è a volte palese nell’ambito di una cul-
tura e a volte inconscio in seno alla psiche dell’individuo» (26, p.83). Il linguag-
gio individuale è denso di metafore e simboli nei racconti, nei ricordi, nei sogni
notturni o in quelli ad occhi aperti e nei test proiettivi, quale il test di Rorschach
[20, 23, 25]. Inoltre, nella metodologia adleriana, ruolo simbolico può avere il
sintomo, sia esso di appartenenza psichica oppure organica [21, 23, 25, 28].

Anche se a volte possono richiamare significati universali, i simboli, le metafore,
le metonimie, le allegorie e le espressioni narrative utilizzate dall’individuo sono
“finzioni”, ovvero costruzioni mentali soggettive, e possono condurre alla cono-
scenza e alla comprensione dello stile di vita solo se si va alla ricerca dei signifi-
cati soggettivi individuali [2, 20, 22, 24]. «Le fonti del linguaggio simbolico,
secondo l’ottica adleriana, sono costituite sia dalla cultura contingente, all’inter-
no della quale l’individuo interagisce, sia dal vissuto del singolo, le cui emozio-
ni particolari sono in grado di travolgere con la loro soggettività gli schemi cul-
turali di riferimento» (11, p. 85).

La narrazione, i ricordi, i “come se”, i simboli e le metafore sono tutte espressio-
ni psichiche finalisticamente orientate, elaborate dall’individuo come frutto del
Sé creativo.

Prima di mettere in campo una qualsiasi interpretazione, perché questa possa avere
una rilevanza psicoterapeutica, è indispensabile «procedere a una corretta e appro-
fondita valutazione della storia del soggetto, della sua personalità, del suo stile di vita.
Solo da questi elementi si possono ricavare le necessarie impronte individuali da cor-
relarsi al piano della simbologia» (25, p. 7). «Lo psicologo deve imparare a leggere
tra le righe; deve apprendere l’arte di valutare i significati della vita» (4, p. 62).

Attraverso l’analisi del caso di Fabio, comparando alcune risposte date al
Rorschach somministrato all’inizio del trattamento individualpsicologico, i sim-
boli utilizzati in alcuni sogni e in alcune metafore adoperate nella narrazione di
sé, si vuole mettere in luce l’unicità e l’aspetto creativo del linguaggio indivi-
duale, nonché la coerenza tra i diversi mezzi di espressione e l’unità dell’indivi-
duo in tutte le sue espressioni.
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IV. La coerenza espressiva di Fabio

Fabio (30 anni) si rivolge a me nel Marzo 2006 per un problema di eiaculazione
precoce. Secondo gli insegnamenti di Adler [2, 3, 4, 5, 6, 7] qualsiasi difficoltà
sessuale è «dettata da una meta nevrotica di superiorità e da un errato stile di vita.
L’indagine rivela sempre un’intenzione permanente di ricevere senza dare, una
mancanza di sentimento sociale, di coraggio e di attività ottimistica» (6, p. 346).

Dalla raccolta dei primi ricordi di Fabio, i suddetti elementi dello stile di vita sono
confermati.

«Ricordo la bisnonna, anziana e a letto, andavamo da lei che ci regalava le cara-
melle o i cioccolatini».
«All’asilo, la prima volta che ci sono andato non ci volevo andare, non volevo
lasciare mia madre».
«Una volta avevano appena portato un cane lupo piccolino e io ho corso e mi
sono messo su una sedia dove lui, piccolino, non poteva arrivare».

Nel raccontare di sé in situazioni relazionali, utilizzando specifiche metafore,
Fabio parla dell’ansia e della paura provate nelle situazioni in cui non si sente
sicuro, un’ansia che definisce come ingiustificata rispetto alla situazione e
immotivata perché priva di un “motivo razionale”; un’ansia che si fa strada nelle
situazioni in cui sente di “essere disarmato” o in cui è convinto “di non avere le
armi necessarie per affrontare la situazione”. Nel suo mondo interno, l’ambien-
te è vissuto come “immodificabile”, “portatore di difficoltà” e ricco di “impre-
visti“ spiacevoli.

Uno dei primi sogni portati in seduta contiene l’elemento di minaccia che riveste
per lui l’ambiente: «Era come se fossi in giro per Reggio, in una situazione cupa,
c’erano dei tafferugli e non mi sentivo sicuro». Fabio, avendo cristallizzato que-
ste finzioni rafforzate nel proprio stile di vita, mette in moto comportamenti com-
pensatori di difesa nei confronti dell’ambiente minaccioso. Espressione coerente
della “difesa autocostruita” sono, quindi, la risposta di Fabio alla Tav. II del
Rorschach, «una specie di armatura», e alla Tav. VIII, «mi fa venire in mente
un’armatura».

Fabio ha consolidato di sé l’immagine di un uomo che non è in grado di affron-
tare i compiti vitali perché incapace di difendersi, non possiede le “armi”, il che
lo fa sentire come se fosse “incompleto”, “incompiuto” e “diverso dagli altri”:
alla Tav. I la prima risposta è «una specie di foglia a cui mancano dei pezzi».
Proprio per evitare il confronto diretto con questo profondo e umiliante comples-
so di inferiorità, Fabio ha “autocostruito” le proprie finzioni rafforzate, che ha ini-
ziato a riconoscere quando, dopo circa nove mesi di lavoro introspettivo, affer-



Il simbolismo nei sogni, nel Rorschach e nelle metafore narrative 12

ma: «Io credevo che il modo di trattare la sofferenza fosse quello di respingerla
e non di elaborarla, ma non è vero, è una grande bugia che uno si racconta».

V. Analisi di un sogno

Dopo un anno e mezzo di lavoro analitico, Fabio porta in seduta un sogno che
risulta essere un condensato rappresentativo del suo Stile di Vita.

«Quello che mi ricordo sono due o tre scene. Eravamo nella casa di villeggiatu-
ra estiva, un’ambientazione infantile, in una sala grande e c’era un pranzo in
corso, non mi ricordo le facce; abbiamo sentito dei rumori strani, qualcuno era
entrato in casa furtivamente, delle ombre, e si era nascosto in un’altra stanza;
c’era una luce strana e la mia sensazione era di impotenza, come se mi sentissi
paralizzato a fronte della cosa che era successa, come se volessi urlare ma non
riuscivo, ero basito. Poi la scena si sposta in piazza della Vittoria, c’era una
manifestazione con tanta gente, sono comparsi due miei compagni di liceo che si
salutano amichevolmente e dopo tre secondi cominciano una rissa che coinvolge
altre persone, io faccio per allontanarmi, vedo i miei genitori e dico loro di allon-
tanarsi. Poi un’altra scena, una coppia di nostri amici, c’è lei che lascia lui per-
ché lo trova a letto con il proprio fratello, in atteggiamento ambiguo».

Residui diurni:

La sera precedente al sogno «siamo andati con amici a vedere il film Dejavù, ho
provato una sensazione strana, tensione; mi ha lasciato un senso di tensione per-
ché è un film in cui non si capisce dove va a parare. C’è un po’ di suspence fino
all’ultima scena, questa tensione mi è rimasta fino a quando sono andato a
letto».

Emozioni provate durante il sogno:

«Nella prima parte del sogno, curiosità e sorpresa per il rumore strano, dopo
aver visto le ombre passare c’era paura e paralisi; la seconda parte era meno
ansiosa, la stranezza di questi due amici che iniziavano la rissa ma io ero un po’
ai margini e non mi facevo niente, mi allontanavo; l’ultima parte era spiritosa,
pensavo “guarda un po”! adesso quando lo dirò ai miei amici chissà che risate,
mai che dicevano che sarebbe stato lui a lasciare lei!».

Emozioni provate al risveglio:

«Rispetto al sogno ero tranquillo; ero già ansioso nel senso che ero proiettato già
su quello che dovevo fare» al lavoro.
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Associazioni:

Casa di villeggiatura: «ricordi di quando ancora mio zio non era morto e non
c’erano ancora stati i problemi, quindi eravamo una famiglia allargata, erava-
mo ancora uniti».

Rumori strani: «era frequente, potevo avere una paura che entrasse un uomo in
casa, a volte si sentiva che nelle case isolate poteva succedere, fa parte di quel-
lo che sono i miei ricordi, io ero tranquillo ma se sentivo dei rumori strani pen-
savo ‘non è che per caso è entrato qualcuno?’ prima di pensare a qualcos’al-
tro».

Luce strana: «c’era una sorta di atmosfera ovattata, non luce naturale, cielo
cupo come quando c’è il temporale, quella che c’è quando si dice ‘c’è il terre-
moto!’, una luce associata ad una catastrofe, a volte lo sentivo da mia madre».

Impotenza: «il fatto di accettare che la natura è più forte di noi e che noi abbia-
mo dei limiti e mi devo render conto che è così; uno è impotente di fronte a que-
sti e non può fare nulla, per esempio il limite della morte, capirlo è facile accet-
tarlo non lo è».

Come se mi sentissi paralizzato: «quei periodi di cui abbiamo già fatto riferi-
mento le altre volte, quando qualcuno mi prendeva in giro e io non riuscivo a
dare le mie ragioni».

C’era una manifestazione: «era strana la sensazione, era una piazza piena di
gente, come tante volte».

Due miei compagni: «si dicevano delle frasi, non mi ricordo, e si cominciavano
a picchiare e gli altri anziché fare da pacieri si univano alla rissa».

Io facevo per allontanarmi: «io mi ravvedo di questa rissa e comincio ad allon-
tanarmi, allontanarmi dal problema, dal luogo del problema, non vai a sedare la
rissa ma ti allontani e questo fa parte della mia personalità».

Dico ai miei genitori di allontanarsi: «se c’è un pericolo scappa dal pericolo, se
c’è un problema scappa dal problema, questo l’insegnamento ricevuto».

Il mio amico e la sua ragazza: «proprio il giorno prima ne avevamo parlato,
andare a vivere insieme e fare un mare di compromessi e rinunce per funzionare,
se durano uno si fa del male, conosco lui e le rinunce che deve fare vanno con-
tro la sua personalità».
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Lei lascia lui: «se penso a me, mi viene da pensare quando stavo con Paola, la
paura di essere lasciato e che le cose andassero male».

Lo trova a letto con suo fratello: «una scena del film di Vanzina; legato a me pro-
prio niente».

Atteggiamento ambiguo: «tutto ciò che uno non capisce se è solo un’impressio-
ne o un qualcosa di reale, intuire ma non capire, non capire se ciò che si intuisce
sia una cosa reale, incertezza sull’ambiguità».

Fabio, coinvolto in un clima relazionale quasi magico creatosi all’interno del set-
ting analitico, continua con le associazioni: «emozioni di intensità decrescente,
nel primo era più angosciante la situazione, essendo tutte ombre mi sentivo solo,
anche se c’era qualcuno. Ricordo di aver cercato un’autosufficienza (dalle medie
in poi), un fare da me non potendomi affidare ai miei genitori; alle medie c’era-
no dei professori autoritari e severi mentre io venivo da un maestro che era tal-
mente buono che era imbarazzante, la loro severità mi spaventava, la cosa oppri-
mente era che comunque la cosa importante era il risultato; è stato un passaggio
in una classe diversa in cui si mettevano in gioco tutte le relazioni, ho trovato dei
gruppi già costituiti, io no; quell’anno lì è morto mio zio e sono cambiate tante
cose; io mi sentivo spiazzato di fronte a queste situazioni, ne parlavo con i miei
genitori ma ho capito che non mi potevo appoggiare».

Dall’analisi del sogno traspaiono diversi elementi dello Stile di Vita di Fabio:
la dimensione finzionale di una tranquilla quotidianità familiare; l’accidente
pauroso che improvvisamente proviene dal sempre minaccioso ambiente ester-
no, ad opera di uno sconosciuto, verso cui genericamente diventa necessario
costruire difese finzionali basate sulla diffidenza; la forte emozione paralizzan-
te scatenata dall’evento e la propria incapacità a reagire a fronte di tale emo-
zione; la carenza di sentimento sociale nella dinamica familiare e la conse-
guente assenza di familiari su cui poter contare, di cui potersi fidare ed a cui
potersi affidare; il meccanismo di evitamento di fronte a situazioni percepite
come problematiche o difficili; le difficoltà nei confronti della propria aggres-
sività, non riconosciuta, e verso l’aggressività degli altri, dalla quale prendere
le distanze; la diffidenza nei confronti della donna, la difficoltà di gestire l’ir-
razionale e la paura, non ancora riconosciuta e consapevolizzata, di fronte a
fantasie omosessuali.

Durante il lavoro psicoterapeutico con Fabio, sempre in bilico fra “interpretazio-
ne” ed “esperienza emotiva correttiva”, questo sogno ha segnato il vero inizio del
«lungo travaglio della coscientizzazione» (13, p. 113), che lo porterà, dopo lo
smantellamento delle finzioni rafforzate, verso l’auspicato “cambiamento”, pas-
sando attraverso il graduale e progressivo processo di crescita del «conoscere per
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capire, capire per compatire, compatire per promuovere, per dare fiato alle forze
vitali ed alla speranza» (15, p. 6).

Tale processo, tuttavia, non si sarebbe potuto né incoraggiare né promuovere se
non fossero state conosciute e comprese, prima della definizione del progetto
terapeutico, le linee dinamiche dell’unitario e coerente stile di vita di Fabio, con
i suoi meccanismi compensatori e le mete finzionali. Da un punto di vista meto-
dologico, ciò che ha reso possibile tutto questo è stata la ricerca della coerenza
espressiva di Fabio, attraverso la comparazione tra le metafore utilizzate nella
narrazione di Sé, in riferimento ai tre compiti vitali e alla costellazione familiare,
le risposte date al test di Rorschach ed i simboli espressi nei sogni.
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