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Summary – WHEN THE PSYCHOTHERAPYST DREAMS THE PATIENT. REMARKS ABOUT
COUNTERTRANSFERENCE, THERAPEUTIC RELATIONSHIP, THERAPEUTIC PROCESS IN
THE ADLERIAN PSYCHODYNAMIC PSYCHOTHERAPIES. The psychodynamic tradition evi-
dences that the patients’ dreams, particularly transfert dreams, can contribute to a better compre-
hension not only of the patients’ changes in the clinical manifestations and in the defence mecha-
nisms’ organization, but also of the quality of the therapeutic relationship; furthermore, patients’
dreams can evidence some developments of the therapeutic process. It can occur that the therapist
dreams about a patient too. Some of these dreams have an important countertransferal meaning; if the
therapist understands and elaborates the unconscious meanings of his/her dreams, they can become
really useful in the comprehension of the therapeutic relationship and in the management of the ther-
apeutic process. This paper proposes some theoretical considerations about the utility of the thera-
pist’s countertransferal dreams, starting from the description of two therapists’ dreams about a patient,
during an Adlerian Psychodynamic Psychotherapy.
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I . Introduzione

La tradizione psicodinamica e la letteratura più attuale documentano ampiamen-
te la possibilità di utilizzare i sogni dei pazienti come indicatori di un cambia-
mento nell’assetto clinico durante un trattamento psicoterapeutico e segnali
importanti di un riorientamento nella organizzazione dei meccanismi difensivi
[9, 3].
Particolare attenzione è rivolta ai sogni di transfert: materiale prezioso che può
orientare il terapeuta rispetto alle modulazioni della relazione, nonché al dipa-
narsi dei processi terapeutici. Assai meno generoso appare invece il dibattito
scientifico in merito a sogni del terapeuta che riguardano i pazienti, di cui qui si
riporta un’esemplificazione (Tabella 1).
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La paziente: L. donna, Disturbo istrionico di personalità, già in tratta-
mento farmacologico, giunge alla psicoterapia dopo alcuni eclatanti epi-
sodi dissociativi durante i quali sarebbe rimasta vittima di aggressioni. È
una situazione molto complessa; diversi membri della famiglia sono in
carico al Servizio di Salute Mentale.

La psicoterapia: l’intervento è concordato con il collega psichiatra che
già segue la paziente per la terapia farmacologica ed il case management;
il setting è definito in modo rigoroso, così che la psicoterapia possa costi-
tuire uno spazio per pensare ben differenziato dai luoghi dell’agire in cui
la paziente si muove abitualmente, mettendo in atto comportamenti dis-
funzionali e potenzialmente distruttivi.

La signora porta nelle sedute tutta la sua carica di aggressività (le sedute
con gli occhiali da sole, i silenzi e gli sguardi di sfida) e, alternativamen-
te, tutto il suo bisogno di essere accolta e riconosciuta (rannicchiata sulla
poltrona, momenti di sconforto, i silenzi e gli sguardi che suscitano tene-
rezza); si alternano sedute in cui la signora scarica tutta la sua rabbia
verso i suoi persecutori a sedute in cui disperatamente chiede di essere
creduta ed aiutata; sedute in cui l’intera èquipe è investita dalle attese sal-
vifiche idealizzate a momenti in cui tutto e tutti sono travolti da una furio-
sa svalutazione.

La terapeuta: consapevole che il trattamento di pazienti con questo tipo
di disturbo di personalità può esporre a difficoltà transferali e controtran-
sferali, sperimenta e riconosce i propri sentimenti di insicurezza e di
impotenza di fronte alla profonda sofferenza di L.

Il primo sogno della terapeuta e la sua elaborazione: la notte successiva
ad una delle tante sedute in cui la paziente minacciava di sporgere denun-
cia contro tutto e tutti, coinvolgendo i mass media, la terapeuta sogna di
essere assalita all’ingresso dell’ambulatorio da un noto giornalista televi-
sivo che, incalzandola di domande in merito a L., accusava l’intero
Servizio di non tutelare la signora.

Attraverso il primo sogno la terapeuta sembra aver trovato una via intrap-
sichica per entrare in contatto con la potenza dell’angoscia della pazien-
te. L’elaborazione del sogno consente alla terapeuta di esplorare vivida-
mente il suo coinvolgimento controtransferale, sperimentando da un lato
la potenza delle proiezioni di L. nel sentirsi braccata e perseguitata; dal-
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l’altro la possibilità di restare in contatto con la propria insicurezza e
quindi con l’angoscia della paziente.

La psicoterapia prosegue e gradualmente L. giunge a riconoscere gli epi-
sodi dissociativi come tali, la sua situazione clinica generale migliora, si
riducono gli agiti e le somatizzazioni, le emozioni cominciano ad essere
qualcosa di cui si può parlare, almeno nello spazio della seduta.

Dopo circa un anno, la relazione tra la paziente e la terapeuta ha assunto
una tonalità diversa: l’aggressività della paziente si è stemperata, sono
diminuiti i suoi tentativi di eludere i confini del setting; soprattutto si è
instaurata una intimità tollerabile tra paziente e terapeuta.

La terapeuta sogna nuovamente la paziente:
«Sono in un supermercato con mio marito, stiamo girando con il carrello
tra gli scaffali, quando vedo L. La guardo, aspettando che lei mi noti, la
saluto con un cenno del capo. Lei si avvicina e intratteniamo un rapido
scambio di battute sulla spesa e sul supermercato. La congedo e la saluto
con cordialità. Quando si è allontanata mio marito mi dice: “È una tua
paziente? Sembra proprio una persona simpatica!”».

Questo secondo sogno oltre ad evidenziare un cambiamento nel tipo di
attivazione controtransferale, sembra suggerire che qualcosa è cambiato
nel modo in cui la terapeuta percepisce L., che compare ora nel teatro oni-
rico con le sue fattezze, gradevole e simpatica, e non più sotto le sem-
bianze di un persecutore. In questo secondo sogno invece la terapeuta
sembra consentire a L. di avvicinarsi in un modo diverso, più intimo e
personale, senza doversene difendere troppo. L’immagine della paziente,
ora, non è più espulsa (proiettata sul giornalista), ma può essere autenti-
camente accolta.

Tabella 1



II. Dal controtransfert al controatteggiamento

L’attenzione ai sogni del terapeuta – e particolarmente quando questi riguardano
l’attività professionale in generale o direttamente uno specifico paziente – anche
attraverso la loro elaborazione in adeguati contesti di supervisione clinica ed
emotiva, agevola la comprensione e l’utilizzo del controtransfert al servizio del
paziente e della terapia [10]; tali sogni possono utilmente contribuire ad una com-
prensione dinamica della relazione nonché di più specifici elementi del processo
terapeutico in atto [11].

Appare utile sottolineare che, in Psicologia Individuale, le concettualizzazioni di
transfert e controtransfert si articolano in un’accezione relazionale molto più
estesa rispetto al modello psicoanalitico ortodosso [12]. Il transfert, in un setting
adleriano, si configura come spostamento sulla figura del terapeuta di sentimenti
e idee che derivano da precedenti esperienze relazionali significative, come cifra
dell’investimento affettivo sul terapeuta, nelle sue componenti consce ed incon-
sce, come atteggiamento complessivo nell’ambito di un rapporto interpersonale
che si riferisca tanto agli aspetti del mondo interno tanto a quelli del mondo rela-
zionale, situazionale e culturale [1].

Si tratta di una concettualizzazione ampia, ma che non manca di precisione, del-
l’atteggiamento complessivo del paziente nel setting terapeutico, che implica il
porre attenzione anche all’aspetto situazionale, prospettico, culturale della rela-
zione terapeuta-paziente [15].

«Il setting individualpsicologico, costruito in un’ottica interpersonale, rappre-
senta […] il luogo di incontro e di confronto, al cui interno si sviluppa il gioco
interattivo della coppia analitica con i suoi circuiti elaborativi e creati-
vo/ricreativi» (12, p. 33). Necessariamente dovremo considerare allora come
anche nel controtransfert vi siano per il terapeuta aspetti consci ed inconsci, in
parte reattivi all’investimento affettivo del paziente, in parte propri del terapeu-
ta, transfert del terapeuta [15].

Considerando pertanto gli accadimenti complessi che si verificano lungo l’asse
transferale/controtransferale [12] diviene rilevante la consapevolezza del tera-
peuta, la sua capacità di accogliere, comprendere, e quindi utilizzare cosciente-
mente e scientemente, i propri movimenti emotivi nella relazione; ciò delinea
quindi la possibilità di pensare il controtransfert come controatteggiamento
complessivo, in cui si inseriscono tutti quegli aspetti già citati nell’ambito del-
l’atteggiamento del paziente, ma con una consapevolezza orientata agli obietti-
vi della terapia [15].

76 Simona Fassina



Come rilevano Pagani e Ferrigno:

«Le dinamiche controtransferali, idiosincrasiche o omogenee, rispecchiano sem-
pre, e in ogni caso, lo stile di vita dell’analista. Esse sono onnipresenti e, per la
maggior parte, inconsce, per cui è necessaria la capacità di una continua autos-
servazione da parte del terapeuta, le cui reazioni controtransferali possono essere
dannose se rappresentano la conseguenza della sua psicopatologia» (12, p. 34).

Esse, se comprese, elaborate, ed inscritte in una cornice teorico-tecnica che ne
consenta l’utilizzo a favore degli obiettivi clinici del trattamento, possono invece
costituire una risorsa per la terapia e per il paziente, proprio in quanto:

«L’esperienza analitica non implica, secondo la Psicologia Individuale, un vissu-
to transferale solipsistico a senso unico che precede e genera un controtransfert,
ma un incontro-scontro, costante e sempre in via di sviluppo, fra due stili di vita,
quello del paziente e quello dell’analista, le cui dinamiche affettivo-emotive tes-
sono e intrecciano una nuova e originale “storia a due” che segue un itinerario
unico e irripetibile, finalisticamente orientato, nel cui corso la coppia creativa, in
costante movimento, si evolve» (Ibid., p. 34).

III. Dal controatteggiamento al processo terapeutico

Il ruolo del controatteggiamento nel processo psicoterapeutico non si risolve
quindi in un’attenzione generalizzata ed aspecifica agli aspetti emotivi della rela-
zione, ma diviene fondamentale per comprendere il dipanarsi del processo tera-
peutico stesso. Alcuni autori di scuola psicoanalitica sottolineano che esiste un
controtransfert non solo nei confronti del paziente ma dello stesso processo ana-
litico, in cui il terapeuta è coinvolto al pari del paziente e la qualità della relazio-
ne terapeutica risente dell’atteggiamento conscio/inconscio che il terapeuta ha nei
confronti del processo stesso [13]. Un’adeguata attenzione ed elaborazione
rispetto al controtransfert, anche attraverso un “incontro onirico” del paziente,
può pertanto aprire al terapeuta la possibilità di accedere agli aspetti inconsci,
oltre che a quelli consci, del suo coinvolgimento emotivo nella relazione e ad
osservare da nuove prospettive gli accadimenti in atto durante la terapia.

Se consideriamo alcuni degli elementi processuali che si attivano nel corso di una
Adlerian Psychodynamic Psychotherapy [4, 7], possiamo rileggere la vicenda
“clinica e onirica” sintetizzata in tabella 1 attraverso la teoria della tecnica psico-
terapeutica adleriana, portando la nostra attenzione su alcuni concetti-chiave.

1. In primo luogo consideriamo quella condizione di identificazione transin-
dividuale che si instaura tra paziente e terapeuta, intesa come «modula-
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zione tra i codici di riferimento dello stile di vita del paziente e dell’ana-
lista» (6, p. 164) su cui si attiva la partecipazione empatica del terapeuta.

L’empatia, nel modello individualpsicologico, è intesa come espressione
del Sentimento Sociale del terapeuta, in quanto «complessa capacità per-
cettiva, introspettiva e comunicativa» (5, p. 26) che si declina come risul-
tato di un ampio processo di conoscenza. Questo include l’abilità di tolle-
rare uno stato di “non conoscenza” e di incapacità, fattori quali proiezio-
ne, identificazione e ottimale distacco, e la presenza di una funzione inte-
grante, che possa esitare nella potenzialità della coppia terapeutica di cam-
biare insieme le modalità di comunicazione [5].

Un sogno angoscioso riferito ad un paziente potrebbe allora segnalare una
situazione di regressione creativa del terapeuta, che deve essere tempora-
nea e reversibile, perché possa costituire un punto di partenza per la fase
trasformativa di una psicoterapia [17].

2. L’articolazione tra le fasi esplorativa, trasformativa e prospettica di una
psicoterapia psicodinamica adleriana non è sempre lineare [6, 7], e nep-
pure il passaggio dall’una all’altra è segnato in modo netto durante lo
svolgimento di un percorso terapeutico, particolarmente per le terapie a
lungo termine e particolarmente con pazienti con disturbi della personali-
tà. Un sogno controtransferale, oltre ad essere una comunicazione che il
terapeuta fa a se stesso su se stesso [8], può richiamarne l’attenzione
anche rispetto al suo sentire e al suo pensare il paziente, quel paziente, in
quel preciso momento della terapia, assumendo significato all’interno di
una cornice teorico-tecnica e metodologica, e segnalando dove siamo e
dove stiamo andando in quel percorso terapeutico.

3. Nel processo psicoterapeutico Stile di Vita e Sé Creativo di terapeuta e
paziente si configurano come variabili interdipendenti. Lo Stile di Vita del
terapeuta, nella sua interazione con quello del paziente, è tra i principali
fattori dell’agente terapeutico e l’attivazione del Sé Creativo della coppia
terapeutica prelude alla riappropriazione di tale possibilità per il paziente
[5].

Ciò è reso possibile dalla capacità del terapeuta di modulare l’equazione
derivante dall’incontro dello Stile di Vita di terapeuta e paziente che si
manifesta nel sistema di identificazioni-proiezioni, cruciale per l’intera-
zione terapeutica stessa. Tale equazione si compie nella costruzione di un
sovracodice che comprenda e trascenda i singoli codici simbolici e di
senso di terapeuta e paziente [6].
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I significati simbolici personali di cui sono intessuti i sogni del terapeuta,
quando pensati in funzione del paziente, possono allora configurarsi come
elementi utili per la costruzione di un “sovracodice” fruibile per la coppia
terapeutica. L’elaborazione di questi sogni può consentire al terapeuta il
riconoscimento di quegli aspetti del suo stile di vita che entrano in contat-
to con il paziente e che divengono consci e davvero utilizzabili nella psi-
coterapia dopo essere stati vissuti nel teatro onirico, e, come già sottoli-
neato, adeguatamente elaborati sul piano personale ed inscritti in una cor-
nice teorico-tecnica dell’intervento, attenta agli obiettivi clinici.

Poiché i rinvii proiettivi ed identificatori tra il Concetto di Sé di terapeuta
e paziente agiscono nel processo psicoterapeutico [6], una percezione che
rimane disperata o disperante della situazione clinica ed umana del
paziente o il prevalere di sentimenti di impotenza o inadeguatezza del
terapeuta possono ostacolare l’incontro con il paziente, sul piano simboli-
co controtransferale e sul piano reale della relazione all’interno del set-
ting. Ci riferiamo a quell’incontro degli inconsci di cui parla, tra gli altri
Benedetti [2].

IV. Conclusioni

Tabella 2
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Ulteriori riflessioni

Pur senza verbalizzare alla paziente i propri sogni né le proprie riflessioni
in merito, l’immagine di L. che cambia, dal primo al secondo sogno, ha
segnalato alla terapeuta, sul piano inconscio prima che su quello conscio,
una possibilità di cambiamento nella relazione reale (oltre che intrapsichi-
ca) con lei. Forse l’immagine di L. che cambia nei sogni della terapeuta
può preludere alla possibilità di un cambiamento per L. di percepire se
stessa.

La possibilità per la terapeuta di “transitare” dal proprio agire (onirico) al
sentire (elaborazione del proprio controtransfert), al pensare la paziente
(alla luce degli obiettivi della terapia e nella cornice teorico-tecnica del-
l’intervento) sembra poter preludere alla possibilità, per L., di appropriar-
si di questo percorso: dall’agire (dissociativo), al sentire (elaborare le
emozioni nello spazio della seduta), al pensare (se stessa e il mondo in un
modo diverso).



Se è vero che il terapeuta, come un “apparato ricevente” [12], in primo luogo
deve poter percepire il paziente così come lui si percepisce (adlerianamente: sen-
tire con le sue orecchie e vedere con i suoi occhi, vibrare col suo cuore), deve
però anche, con il procedere della terapia, poterlo percepire in modi diversi, con
nuove “possibilità di libertà” [14]. Tale cambiamento, talvolta, è contransferal-
mente intuito, e talvolta può forse manifestarsi anche attraverso un sogno del tera-
peuta (Tabella 2).

Se dunque il sogno può costituire una risorsa per chi, genericamente, svolge un
lavoro “creativo” in diversi ambiti professionali, in quanto può suggerire solu-
zioni o contenere intuizioni emotive [18], per lo psicoterapeuta, e in special modo
per lo psicoterapeuta adleriano, un sogno controtransferale diviene materiale pre-
zioso che può essere utilizzato su molti piani e con diverse finalità, ma che deve
essere primariamente messo al servizio del paziente e della terapia.
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