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Summary – DREAMS TO CHECK PSYCHOTHERAPEUTICAL PROCESS. The dreams help to
understand how psychotherapy goes on. The author explains the different interpretations concerning
the same dream at different moments in psychotherapy. As the patient changes his way of life, also the
way to read the dream changes.
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L’analisi dei sogni si svolge attraverso una disamina dei diversi piani dell’esi-
stenza che concorrono alla formazione di un sogno specifico: i vissuti recenti
diurni, il momento specifico del processo terapeutico, le elaborazioni inconsce
attive durante il trattamento. L’interpretazione del sogno offre materiale di com-
prensione del momento esistenziale, dell’andamento della terapia, a volte antici-
pando cambiamenti che stanno per manifestarsi.

Appare anche di interesse però, laddove si presentino sogni di particolare pre-
gnanza simbolica, contenenti una sorta di insight sul proprio percorso di vita, tor-
nare nel corso della terapia a riesaminarli e rivisitarli, per osservare come la loro
lettura cambia. È possibile osservare, infatti, una relazione diretta tra la situazio-
ne attuale del paziente e la lettura che offre dello stesso sogno in momenti diver-
si del percorso, avendo così un feedback anche sull’evoluzione del trattamento.
Nella relazione si prende in esame un uso di questo tipo del sogno che, rivisto in
quattro momenti successivi del percorso, ha permesso di evidenziare un rapporto
tra lo smascheramento delle finzioni personali e la lettura che della stessa scena
onirica veniva offerta dal paziente.

Il lavoro terapeutico si sviluppa a due livelli: uno cosciente su cui fa leva e si
instaura l’alleanza terapeutica, uno inconscio parallelo. Il lavoro cosciente porta
con sé la rielaborazione, la ricostruzione, l’interpretazione del materiale meno
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strutturato dovuto all’immaginazione, alle libere associazioni, ai sogni portati dal
paziente. Il lavoro cosciente riordina o esplora i significati di questi materiali, evi-
denzia collegamenti, introduce ipotesi interpretative e apre nuove visioni, nuove
catene associative e possibili scenari. L’esito di questo lavoro grazie al contribu-
to dello sviluppo concreto dell’alleanza terapeutica e dei fenomeni di transfert,
produce lentamente delle ripercussioni nell’inconscio che si osservano, dopo un
certo tempo, soprattutto nei sogni.

Nella forma trasformata, mitigata, censurata che dalle osservazioni di Freud in
poi è stata acquisita come linea guida per l’interpretazione dei sogni, il sogno può
contenere angosce, conflitti, frammenti di memoria di eventi e di situazioni emo-
tive che sono collegate al passato e che affondano il proprio significato nella sto-
ria del soggetto. Osserviamo però nei percorsi di analisi che da un certo momen-
to in poi possono comparire sogni che rappresentano gli stati attuali del soggetto,
le nuove posizioni esistenziali, i nuovi modi di stare in rapporto con la realtà o
dentro di sé, modi che la persona sta acquisendo e di cui magari non è ancora con-
sapevole. Il sogno contiene degli elementi predittivi, finalistici nel senso che
rende evidente a livello conscio i cambiamenti interiori già avvenuti o che la per-
sona ha rilevato nel proprio comportamento, ma che non ha ancora consapevo-
lizzato come modificazioni stabili.

È interessante però notare il rapporto che si sviluppa tra i cambiamenti e le rior-
ganizzazioni interiori dovute ad una maggiore comprensione di sé e dei propri
elementi vitali e il rapporto con il sogno. Alcuni sogni in particolare, assumono
una forma archetipica o totemica, spesso chiarificatrice di uno stile di vita, nel
senso che contengono un sapere di sintesi su di sé, una visione, un aspetto meta-
forico di una condizione che caratterizza la persona. Questi sogni si riconosco-
no tra gli altri, perché il paziente stesso vede rappresentato in modo simbolico
uno stato che ri-conosce come costante della propria vita o di un certo periodo
della propria vita.

Questi sogni si prestano a essere presi in considerazione anche in momenti diver-
si della terapia o dell’analisi perché è possibile ritornare su un sogno che è stato
riconosciuto come particolarmente significativo e considerare che emozioni o
associazioni o letture nuove nel momento attuale possono emergere, nel momen-
to in cui lo si sta di nuovo considerando.
Un esempio può essere dato dal sogno di Dina, una ragazza di una trentina di
anni, che fatica a concludere gli studi universitari, che proviene da una famiglia
molto rigida e anaffettiva ed è secondogenita di una sorella molto brava e molto
capace in tutto.

Dina si sente trascurata dalla madre che esalta la sorella, pur non avendo neanche
con la primogenita un rapporto particolarmente affettuoso. Dina sente di essere
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alleata con il padre con cui condivide alcuni interessi sportivi. La storia di Dina
emerge nel corso dell’analisi molto lentamente ed a fatica, perché Dina si affida
poco e si vergogna molto anche di parlare di eventi della propria famiglia. Il
sogno che Dina porta dopo un paio di anni di analisi presenta questa scena:

«Sono io da bambina, mi sono messa una camicia da notte della mamma e scen-
do dalle scale, vedo entrare in casa mia mamma con papà. Le corro incontro ma
lei non mi vede, poi si gira e mi sgrida».

Esaminando questa scena Dina riconosce una modalità di non incontro che carat-
terizza il suo rapporto con la madre, la sua tensione per catturare lo sguardo della
madre e l’incapacità di questa di accorgersi della presenza e dei bisogni della
figlia. L’attenzione, le emozioni e i ricordi di Dina sono focalizzati sul nucleo
centrale del racconto, lei non mi vede. Il rinvio terapeutico che cerca di cogliere
anche l’atteggiamento di rimprovero della madre non produce né associazioni né
ricordi.

Continuando il lavoro analitico nel corso dei mesi successivi Dina passa da un
atteggiamento di chiusura, ripiegamento e scoraggiamento ad una modalità più
reattiva, talvolta aggressiva, soprattutto quando non si sente riconosciuta dagli
amici. Quando la sorella maggiore con cui condivide la casa, si allontana per un
soggiorno di studio all’estero, in una seduta Dina ritorna sul sogno citato e foca-
lizza l’attenzione sul rimprovero della madre. L’assenza nella vita attuale di un
confronto diretto e quotidiano con la sorella libera anche il ricordo della madre
normativa e permette, grazie anche al supporto dell’analisi, di esprimere la rab-
bia e il desiderio di ribellione nei confronti della continua sottolineatura della
madre della sua inadeguatezza rispetto alla sorella.

Man mano che la lontananza della sorella lascia liberi sul piano relazionale e sul
piano operativo degli spazi che Dina occupa in modo autonomo, senza affidarsi
alle competenze della sorella, la donna recupera il piacere di sentirsi capace, sco-
pre pur nelle difficoltà della comunicazione, di poter scegliere quali relazioni
amicali o di coppia portare avanti e quali no. In questo periodo emergono una
grande quantità di ricordi delle sue competenze passate, associate alle attività
sportive con il padre. Mentre la memoria opera una progressiva ricostruzione
delle scene di vita familiare alla luce dell’alleanza Dina-padre in cui si sente for-
tificata, affiora il ricordo prima rimosso, che la madre per un certo periodo della
vita ha abusato di sostanze alcoliche, mentre il padre appare a tratti insofferente
per la situazione e anche poco supportivo per la madre.

Dina riattivando un’alleanza emotiva con una parte di sé bambina capace, auto-
noma – ricordi nei contesti sportivi la vedono muoversi anche senza la presenza
del padre, anzi, Dina ricorda più chiaramente che questi spazi erano frequentati
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dal padre ma non quando c’era lei – la donna ritorna al sogno ed inizia a chiedersi
se questa scena rievocasse scene reali, possibili, in cui la madre poco sobria, non
capiva i bisogni della figlia. Il sogno offre spunti di ricerca al ricordo ed il ricor-
do offre chiavi di lettura diverse del sogno. Dina rilegge la scena decentrandosi
dal proprio bisogno di incontro al malessere della madre cominciando a conside-
rarla non ingiusta, ma debole, in difficoltà, malata.

Nel corso degli ultimi tempi del lavoro analitico l’analista rievoca il sogno per
spiegare a Dina come le diverse letture emerse possono rappresentare anche il
movimento terapeutico che si è prodotto negli anni, da una ragazza chiusa e timo-
rosa ad una donna che opera delle scelte, terminati gli studi, anche immaginan-
dosi proiettata nel mondo.

Dina si ricollega al sogno citato e si intrattiene sulla propria immagine che scen-
de trionfante dalle scale con addosso la camicia della madre: riconosce la pro-
pria vanità, il proprio desiderio profondo di diventare come lei, di conquistare
suo padre come tenterà di fare con i successi sportivi. La crescita personale
attuata attraverso l’analisi permette di cogliere la dinamica di ogni personaggio,
decentrandosi dal bisogno frustrato di essere amata, per capire la sofferenza
della madre, per ritornare alle strategie della bambina che cercava un sostituto
affettivo nel padre e ricongiungersi in modo definitivo con l’infanzia rivista.
Una infanzia che non è solo il luogo dell’inferiorità rispetto alla sorella e del-
l’assenza della madre, ma è anche luogo delle strategie di Dina per farsi avanti,
per ottenere riconoscimenti di superiorità, di successi che in contesti non fami-
liari riusciva ad ottenere; infanzia che è luogo del dolore non solo personale, ma
anche degli altri attori della scena familiare, di cui oggi riconosce il carico, attra-
verso uno sguardo più benevolo, empatico, che si trasforma in una disposizione
attuale a cooperare nella famiglia e fuori, avendo recuperato il piacere relazio-
nale, come espressione di Sé.
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