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Summary – DREAM PHENOMENOLOGY BETWEEN NARRATION AND FICTION. In the long
tradition of dream interpretation, a big step forward has been taken by Deep Psychologies, though
with different modes and characteristics revealing their fundamental differences about metapsychol-
ogy and praxis theory. This work aims to point out the peculiarities of Adlerian approach, its topical
nature, its affinity with similar traditions of thought and with more strictly philosophical assumptions,
such as Phenomenology and Binswanger’s Daseinanalyse.
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Fin dalle origini, anzi come momento fondante dell’origine, i sogni sono stati un
oggetto privilegiato della psicologia del profondo. Però rispetto ai paradigmi
“classici” freudiano e junghiano, la posizione diAlfredAdler appare decentrata; in
effetti essa appare decentrata un po’ su tutto e quindi non stupisce che lo sia anche
sul problema del sogno. I cardini della Psicologia Individuale sono da ricercare in
altri luoghi teorici e metodologici, più che nei sogni. Quindi niente via regia di
accesso all’inconscio o appagamento della libido o chiave di lettura primaria per
un inconscio individuale o collettivo che sia. Anche perché un inconscio in Adler
non c’è, almeno nel modo in cui lo considerano freudiani o junghiani.

Anche se la psicoanalisi, oggi, non è più quella dei tempi di Freud, anche nel modo
di rapportarsi metodologicamente al problema del sogno e nel modo di considera-
re la sua portata “ontica” [vedi certi sviluppi della Psicologia del Sé, per esempio
i self-state dreams di Kohut [16, 17], con certe sue “derive” fenomenologiche,
strutturali o semiotiche [9], certi preconcetti sono duri a morire. Persiste, in un
certo senso quella frattura importante, che ha portato a considerare Adler l’epigo-
no di una lectio facilis del dinamismo psichico (e quindi di conseguenza anche di
una sua ratio facilis), contrapposta ad una lectio difficilis che, poiché sembra far
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emergere l’indicibile, definendo l’ipostasi del linguaggio, di tutti i linguaggi, por-
tando in superficie quel nucleo misterico dell’essenza originaria dell’uomo, sem-
bra proporsi in un certo senso come più enigmatica, e quindi, con modalità che
adombrando il senso dell’Alétheia della filosofia greca, come originario disvela-
mento dall’Opaco: come tale sembra apparire anche come più vera [12].

In effetti inAdler si viene a rompere quel legame così stretto tra sogno, inconscio,
ma anche con l’Io cosciente, tanto importante per la comprensione delle dinami-
che psichiche che si determinano in queste dottrine, nonché per la ricaduta nella
loro pratica terapeutica. Ora, non è che i sogni non abbiano una loro importanza
anche in Adler. E nelle sue opere, anche se in modo un po’dispersivo, se ne trova
una ricca e variegata esposizione. Ma non più di altre manifestazioni psichiche:
essi rappresentano una delle tante espressioni dello stile di vita, “creazioni” stori-
che e contestuali dell’individuo che può narrare sé stesso in tanti modi, anche
attraverso i sogni (non si pone in Adler il problema della scoperta di una verità del
e nel sogno, se mai il problema di una conformità di esso), e quindi interpretabili
anche come finzioni, funzionali o disfunzionali rispetto ad un sistema di mete,
come può esserlo, nella sua totalità omogenea, lo stile di vita dell’individuo.

Ciò vuol dire porsi anche in modo problematico di fronte al fenomeno sogno.
Inizialmente deve esserci la consapevolezza che nel sogno, come in ogni espres-
sione fenomenica dell’uomo, non esiste un solo piano di significazione, ma –
come asseriscono Deleuze e Guattari nel loro Che cos’è la filosofia (1991) – esi-
stono mille piani differenti. Il sogno è in un certo senso un fenomeno marginale.
Non certo nella sua attribuzione di valore, anche se sono indubbie le sue alterne
fortune in campo psicodinamico, ma come fenomeno che si pone ambiguamente
ai margini del linguaggio stesso, come sua problematizzazione. Di qualsiasi dis-
corso che possiamo costruire sul sogno. Ma se per Freud (almeno per il primo
Freud), esiste una sola direzione interpretativa, per altri, e citiamo Wittgenstein
come uno dei suoi critici più acuti in questo senso (in Letture e Conversazioni),
le interpretazioni di un sogno sono molteplici e quando un sogno è interpretato,
o anche già solo narrato, è inserito in un contesto in cui cessa di essere enigmati-
co. Il sognatore, in un certo senso, risogna il proprio sogno, ma in un contesto tale
che il suo significato può cambiare. Questo vuole dire che il sogno come evento
primario è inconoscibile e che lo conosciamo soltanto come evento (mutabile)
secondario alla sua verbalizzazione, e successivamente attraverso diversi livelli
di significazione, in cui entrano in gioco in maniera decisiva l’analista e la stessa
interazione tra analista e paziente.

Il sogno diventa a questo punto un testo linguistico non da decifrare nella sua filo-
logia occulta, quanto una sovrapposizione di funzioni interpretative: una modalità
della relazione terapeutica, o in termini più concettuali una forma o un gioco lin-
guistico, una sintassi, una semantica o per Wittgenstein anche una costruzione
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estetica, una mitologia (famoso è il suo rimprovero a Freud di non aver distinto
cause e ragioni: gli elementi del sogno possono essere accostati solo su un piano
logico, come una interpretazione possibile, ma non su un piano causale).
Comunque il dibattito sul sogno, dopo un certo periodo di appannamento si è riat-
tivato, in ambito psicoanalitico, più vivo che mai [21]. Probabilmente anche
perché molto nel rinnovato interesse su un recupero epistemologico della psicoa-
nalisi, superati i drastici giudizi negativi del neopositivismo e del falsificazionismo
popperiano, passa ora attraverso una svolta linguistica, sia essa proposta quale
ermeneutica come da Ricoeur [20] o più recentemente in un rinnovato rigore spe-
rimentale come da Adolf Grünbaum [13], che hanno preso entrambi, non a caso,
come punto di riferimento proprio L’Interpretazione dei sogni, probabilmente il
testo più sistematico di Freud. Per non parlare dei tentativi di far collidere psicoa-
nalisi e neuroscienze, proprio sul (e a partire dal) problema del sogno [15, 18, 19].

Il sogno sembrerebbe assumere significato solo all’interno di una teoria, di un
sistema linguistico strutturato. Lo slittamento dal piano della significazione (che
affronta solo il problema formale della costruzione del segno) a quello della inter-
pretazione (che colloca il segno su un piano deterministico e causale) diventa
apparentemente un processo ovvio e inevitabile. Anche se l’interpretazione è un
processo di difficile gestione, con ampi spazi di arbitrarietà e di polisemia [8],
non possiamo dimenticare che in questa sede abbiamo fatto una scelta di campo.
Il processo interpretativo implica sempre, secondo Eco, un’apertura ad un pro-
cesso di significazione. La maggiore o minore ridondanza di questo, la sua poli-
semia, la sua rigidità, i suoi limiti, dipendono da un sistema di riferimento: que-
sto è spesso indistinguibile dai suoi oggetti. Se usiamo una rete per prendere dei
pesci può essere difficile da un punto di vista semantico distinguere la rete dai
pesci. La psicoanalisi finisce per utilizzare dei designatori rigidi e pensa di distin-
guere i pesci dalla rete (dalla sua rete linguistica). Adler non distingue i pesci
dalla rete, e probabilmente neppure il pescatore. Il suo sistema è più ampio e per
certi versi più duttile e aperto. Non c’è un pesce da far uscire dalle profondità
enigmatiche del mare, e che dà senso all’atto stesso del pescare, ma un sistema
da comprendere, e di cui il pesce ne è una parte; allo stesso modo ne potrebbe
uscire una scarpa vecchia, ma il senso non cambierebbe. Adler non è un pescato-
re di simboli, ma un interprete dell’atto stesso del pescare. Freud si chiederebbe
cosa simbolizzano i pesci, Adler si chiede perché e come l’individuo pesca.

In questo approccio che ha forti connotazioni fenomenologiche-esistenziali pos-
siamo cogliere importanti analogie con l’interpretazione della Daseinanalyse di
Ludwig Binswanger, che in Traum und Existenz [5], analizza le strutture ontiche-
esistenziali dell’Essere nel mondo. Queste possono essere lette proprio nel signi-
ficato chiaroscurale del sogno. In primo luogo le dimensioni ontologiche fonda-
mentali della spazialità e della temporalità. Aprirsi alla temporalità e alla spazia-
lità è aprirsi anche alla libertà. E questa apertura ad una libertà che è progetto e
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responsabilità si riscontra anche in tutta l’Opera adleriana, e in particolare nella
sua ultima produzione, dove sempre più spazio viene dato agli aspetti creativi del
Sé (e c’è anche da sottolineare l’ottima presentazione fatta da Michel Foucault
nel 1954, nella sua introduzione alla traduzione francese del citato lavoro di
Binswanger, dove questi aspetti vengono ulteriormente sottolineati).

I sogni rappresentano quindi un fenomeno psichico molto complesso per le sue
origini e la sua natura. E aggiungeremmo anche per la sua ambivalenza semanti-
ca, cosa del resto quasi ovvia nella dialettica tra cultura e interpretazione testua-
le. Cos’è infatti un sogno se non una modalità narrativa, che si inscrive, si rap-
porta, si definisce nel più ampio contesto di un discorso narrativo in generale, che
l’individuo si costruisce passo passo come propria modalità di essere nel mondo,
in sintonia con il proprio stile di vita, le proprie mete finzionali, i suoi rapporti
con le esigenze fondamentali dell’esistenza.

L’istinto narrativo è antico in noi quanto la più remota delle forme letterarie: il
mito e la fabula, ma anche i contenuti onirici, risultano alla fine altrettante storie
che ci raccontiamo per spiegare, capire, giustificare quanto altrimenti ci restereb-
be incomprensibile [6]. Finzioni certo in larga parte, ma come ci ha insegnato
Adler noi, tutto sommato, esistiamo in un mondo di finzioni, anzi, di più, ce le
costruiamo. E attraverso loro percepiamo il mondo. Mai come in Adler, quindi
l’individuo diventa creatore di narrazioni [14] e il sogno diventa parte di queste,
da comprendere in quella unità della persona e del suo agire che rappresentano la
base ontica del suo approccio psicoterapeutico.

Sogno come testo quindi. Non certamente, ricordando Roland Barthes [4] quale
grado zero della significazione, come invece sembrerebbe trasparire da altre psi-
cologie del profondo. Ma queste ci forniscono una teoria della traduzione e del-
l’interpretazione (il che pre-suppone una teoria della significazione) che si fonda
sul fatto che il sogno significhi la teoria (il che pre-suppone una teoria dell’inter-
pretazione): difficile quindi sfuggire ad una circolarità ermeneutica che, in sé non
sarebbe poi così perversa, se più o meno latenti non ci fossero intenti fondazio-
nali. Ma oggi ha ancora senso parlare di fondamenti? Per la struttura della psiche
poi? Beh, sappiamo quanto una lettura ermeneutica della psicoanalisi abbia sol-
levato accesi contrasti, tutt’altro che sopiti. Ed è comprensibile. Dalla metapsico-
logia sarebbe facile scivolare in una metafisica che, tagliata fuori dalla linfa vita-
le della prassi, finirebbe per diventare assai vulnerabile: Wittgenstein parlerebbe
di cattiva filosofia. Adler non ci propone tanto una metapsicologia, quanto un
sistema di finzioni psichiche.

La struttura a enciclopedia della psiche adleriana rinvia ma non fonda, un po’
come gli interpretanti peirciani, un po’ come l’ironico e sfuggente dire della
Sibilla. Il sogno adleriano, in fin dei conti dice quello che già sappiamo, quello
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che l’individuo già sa inconsapevolmente, perché i significati sono già pragmati-
camente dati. L’ermeneutica non fonda, ma questo già lo si sapeva. L’ermeneutica
ontologica di Adler svela il gioco di dissimulazioni e di finzioni che l’individuo
si è costruito per andare oltre la propria inferiorità. Alla base della narratologia
adleriana non vi sono miti, ma creazioni individuali. Dove Freud e Jung – scrive
Hillman [14] – ci danno dei significati, Adler ci costringe a guardare in traspa-
renza i nostri significati. L’accusa di superficialità, mossa così frequentemente ad
Adler, significa travisarne la dottrina. Come se (Als ob) le finzioni non fossero
altro che un espediente di secondo ordine in una teoria del dinamismo psichico.
Altri, a cominciare da Freud e Jung hanno ampiamente utilizzato finzioni come
se fossero oggetti reali, veri, duri. Adler ne ha accettato il carattere aleatorio, fun-
zionale, fino a rendere finzionale anche il momento stesso della interpretazione,
non più come momento sublime della coesione teoria/prassi, come momento del-
l’emergere di verità arcane e profonde, che solo il vero psicoterapeuta può svela-
re perché è sceso, come Ulisse, o forse più modestamente come un moderno
mister Bloom, nelle profondità dell’Ade e quindi lui solo è in possesso di un sape-
re quasi rivelato, e quindi non discutibile su un comune piano epistemologico.

Eco, ha sottolineato in più scritti i rischi di un modello forte di semiosi ermetica,
in cui sono costanti i rischi di una sovrainterpretazione e di travisare il senso dei
testi rendendoli oggetti d’uso, buoni per ogni circostanza (vedi Rorty per esem-
pio) [7]. D’altra parte il fascino dell’enigma, del mistero, del mistico è ancora
assai vivo nella filosofia, ma direi nel pensiero contemporaneo, favorito anche da
derive post-moderne: in realtà noi tutti partecipiamo di verità, solo che ci imbro-
gliamo su quanto queste verità, molto pragmatiche e per nulla arcane, incidono
sul significato dell’esistenza.

In tal senso il sogno non veicola nulla di misterioso od ermetico. È problematico
certo, come lo è la condizione umana, la cui essenza ultima del resto, ci sfugge in
tutti i suoi aspetti. Ma il sogno non può vantare nessuna priorità, nessuna collo-
cazione privilegiata; nella sua natura di finzione metaforica non può averla. E’
bene ricordare – scrivono gli Ansbacher [3] – che lo psicologo non ha motivo di
essere scoraggiato se qualcuno gli dice: «Non le racconterò nessun sogno perché
non riesco a ricordarli, ma ne inventerò qualcuno». Egli sa che l’immaginazione
di una persona non può creare niente che non sia ordinato dallo stile di vita. I
sogni inventati sono utili proprio come quelli realmente ricordati, poiché anche
l’immaginazione e la fantasia sono espressione dello stile di vita. Quindi niente
taccuini vicino al letto per raccogliere fuggevoli perle oniriche. Ciò che il pazien-
te narra in seduta, anche le menzogne più o meno consapevoli, rappresentano il
materiale veramente importante. Le cose del mondo – diceva Kafka – non si pre-
sentano mai dalle radici, ma da punto qualsiasi collocato verso il loro mezzo
(nella medietà heidegerriana dell’Esser-Ci). Che ci sia un’Origine diventa lo stes-
so mito. Il crederci ostinatamente, è forse la più perversa delle finzioni.
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