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Summary – DREAM IN SCHIZOPHRENIC PATIENT:ACLINICALCASE BYTHE INDIVIDUAL
PSYCHOLOGY. According to the Individual Psychology, dreams can help to find a solution by
metaphorical expressions and especially by “as if” expression. Dreams have a predictive significance
and they are a guide to the future; they act as a go-between for the pursued aim and they try to find a
solution for unconscious problems; they accomplish the role of “self-deceit”, of emotional factor and
they also protect the sleep. Adlerian Psychology confer value on the study of dreams and fantasies
that reveal the inner recesses of the mind and that help to comprehend the psychotic patient. These
theoretical considerations appear in our case-report concerning a subject affected by paranoid schiz-
ophrenia and they confirm the value of dreams in the therapeutic relationship.
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I. Introduzione

Nella cura della malattia schizofrenica risulta fondamentale anche il contributo
della psicoterapia, partendo innanzitutto dal rapporto terapeuta-paziente. La cata-
strofe interiore dovuta alla perdita dei confini dell’Io non può trovare “esistenza”
se non nell’identificazione di un terapeuta, disponibile a farsi “vicario” del
mondo psichico del suo paziente. Ipotesi fondamentale è che l’inconscio trovi la
sua espressione in rapporto alla mente dell’altro e che il processo terapeutico
possa evolvere utilizzando le stesse radici psicopatologiche come codici attraver-
so cui il terapeuta “entra” nel mondo della psicosi.

L’esperienza psicoterapeutica deve essere “prima di tutto un modo di essere con
il paziente”, laddove la psicosi è fondamentalmente “esistenza negativa”, espres-
sione che coglie il versante soggettivo delle obbiettivanti definizioni di dissocia-
zione, scissione e frammentazione della mente. L’interpretazione viene usata
come elemento di comprensione del “modo di essere del terapeuta con il pazien-
te”, per aprire al paziente nuove vie di comprensione soggettiva.
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“Nella psicosi l’essenza del sogno è contenuta nella dualità del pensiero mani-
festo che permette un transfert di realtà nella identità negativa psicotica”.
L’attività onirica viene usata per il suo potenziale transizionale, come se le strut-
ture difensive venissero aggirate grazie all’accesso diretto all’immagine senza
il diretto confronto verbale con l’immagine concettuale [1, 3].

La letteratura è ricca di studi sul tema “sogni e schizofrenia”, riflettendo specifi-
ci interessi a seconda della decade storica considerata. Iniziando dagli anni ’40,
numerose risultano le pubblicazioni centrate sull’approccio psicoanalitico alla
schizofrenia; gli anni ’50 e ’60 contano molteplici lavori con ampia varietà di
punti di vista e di interesse; negli anni ’70 l’attenzione è rivolta soprattutto agli
aspetti psicofisiologici, alle cause bio-neurochimiche dei sogni e dei sintomi schi-
zofrenici; gli anni ‘80 sono caratterizzati da enormi progressi nella comprensio-
ne biologica della psicosi e dei processi onirici; la decade successiva vede una
temporanea sospensione dell’interesse per questi argomenti, mentre gli studi più
recenti si concentrano sul contenuto del sogno e al suo impiego nell’intervento
psicoterapico con il soggetto psicotico [5].

Secondo Stompe e colleghi [12] i pazienti schizofrenici si sognano più frequen-
temente come vittime di aggressione dall’esterno, il che corrisponderebbe alle
forme di ansia più primitiva, ovvero all’angoscia di persecuzione e disintegrazio-
ne: la prima data dall’invasione di oggetti persecutori e dalla loro conseguente
azione annichilente; la seconda dalla paura di perdere il senso di Sé o dei propri
confini, attraverso la fusione con l’oggetto, e dalla preoccupazione che il proprio
Sé si frammenti e perda la propria integrità [6].

Le alterazioni psicopatologiche, più del disturbo psichiatrico specifico, sembre-
rebbero avere un’influenza sul sogno, risultando sperimentalmente correlate a un
impoverimento del contenuto onirico; in particolare, sarebbe la sintomatologia
negativa, più della dimensione positiva, a influenzare la povertà di trama dei
sogni [7].

Studi neurofisiologici [8, 13] hanno poi mostrato come i neurolettici possano dis-
turbare la qualità del sonno; tuttavia la dose di neurolettico non sembrerebbe
influenzare la frequenza e l’intensità dell’angoscia e dell’ostilità riportata nei
sogni dei pazienti schizofrenici [12].

II. L’approccio adleriano

La Psicologia Individuale può essere compresa tenendo conto innanzitutto del
suo presupposto epistemologico di tipo analogico (“il come se”) [9]. In quest’ot-
tica il sogno viene considerato come se fosse un “ponte gettato verso il futuro”,

127 Silvana Lerda, Emanuela Gentile, Donato Munno



la soluzione di continuo tra un problema e la meta perseguita, mediante cui l’in-
dividuo tenta di collaudare la sua posizione verso obiettivi attuali o ipotetici,
incoraggiando o scoraggiando certe linee finalistiche.

Il Sé cerca nel sogno il conforto dell’immaginazione per risolvere una questione
il cui appianamento è ostacolato dalla carenza di sentimento sociale. Fulcro di
questo processo è l’importanza conferita soggettivamente al problema, che può
spingere a cercare rifugio nell’esperienza onirica: quando lo stile di vita entra in
conflitto con la realtà e il senso comune, diviene indispensabile far sorgere senti-
menti attraverso idee e visioni oniriche che razionalmente non si comprendono.

Si possono ipotizzare diverse finalità nel sogno, considerato come linguaggio
simbolico:

- La copertura di contenuti che possono determinare un conflitto etico;
- La copertura di contenuti con implicazioni devalorizzanti;
- La copertura di contenuti che esprimono un eccesso di rischio;
- La copertura di contenuti individuali, consoni al personale stile di vita [9].

Il sogno non rappresenta solo una forma di appagamento ma è anche segnale di
allarme azionato per scoraggiare un desiderio o un progetto ravvisati come peri-
colosi o predittivi di insuccesso dequalificante [10]. Chi sogna usa processi men-
tali “privati” piuttosto che consensuali e sociali. L’attività onirica svolge una fun-
zione di “autoinganno”, che è tanto più valida quanto più è criptico il sogno e
quante più emozioni porta con sé.

Si possono verificare casi in cui si assiste a una specie di trasmissione diretta fra
sogno e produzione psicotica. Altre volte il sogno può essere considerato come
mezzo di resistenza a un intervento costruttivo del terapeuta e come tentativo di
instaurare una zona sicura in cui poter stare senza limiti e responsabilità. Il sogno
va poi considerato in chiave prospettica oltre che causale al servizio della fuga
dalla realtà, decodificato anche come tentativo di definire “un’area comune” in
cui muoversi per trovare un punto di contatto e scambio [4].

Il sogno è comunque in relazione con il vissuto che il soggetto psicotico ha dei
suoi problemi e va interpretato nello schema personologico individuale per com-
prendere profondamente lo stile di vita individuale. Non è infatti tanto importan-
te la produzione onirica in quanto tale, ma come elemento interattivo con lo stile
di vita dello psicotico e con le sue progettualità. Sogni, produzioni psicotiche e
stile di vita rappresentano nodi significativi della stessa rete e devono trovare una
corretta traduzione nel corso dell’intervento psicoterapico [11]. Solo così si può
arrivare a un’adeguata interpretazione sia per le esperienze oniriche realmente
ricordate che per quelle inventate, poiché sia l’immaginazione che la fantasia
sono espressione dello stile di vita.
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III. Caso clinico

Il caso che discutiamo vede come protagonista un ragazzo di 25 anni. Mario, così
lo chiameremo, è affetto da schizofrenia paranoide con pregresso uso di sostan-
ze; al momento è ospite di una Comunità Psichiatrica di tipo A, in terapia farma-
cologica con antipsicotici e seguito in psicoterapia adleriana di tipo supportivo-
espressivo con una seduta settimanale.

Mario nasce in un piccolo paese del Meridione e cresce in un ambiente cultural-
mente povero, socialmente chiuso, a elevata criminalità. Vive un’infanzia disin-
cantata, segnata da un tragico episodio, in un contesto familiare solo apparente-
mente protettivo: all’età di 4 anni subisce violenza sessuale da parte di un amico
di famiglia, abuso che sarà ostinatamente taciuto a causa dell’omertà propria del
milieu sociale d’appartenenza. Violato nel candore e nell’innocenza infantile,
brucia le tappe dello sviluppo sessuale, avendo molto presto rapporti sessuali
completi con le coetanee.

Nell’adolescenza inizia a far uso di alcool e cannabinoidi (arrivando anche a col-
tivarli in casa), mostrando progressivamente aspetti antisociali. In questi anni fre-
quenta baby-gang e tiene comportamenti dissociali. È sempre più spesso aggres-
sivo e viene coinvolto frequentemente in risse, colluttazioni, liti e atti vandalici.
Impara ben presto a costruire molotov, petardi e bombe artigianali; partecipa a
reati di poco conto, per lo più trascinato da cattive compagnie. A 16 anni si veri-
fica un altro episodio fortemente drammatico per il paziente: un suo amico si pro-
cura gravi lesioni ad un arto in seguito all’esplosione incontrollata di un petardo
costruito da lui stesso. Tale personaggio tornerà spesso nei sogni di Mario per
“perseguitarlo” senza tregua.

All’età di 21 anni si verifica ancora un’esperienza traumatica: un rapporto
orale omosessuale (avvenuto in cambio di sostanze stupefacenti), in un
momento di non completa lucidità mentale per la cocaina assunta, che segna il
paziente in modo indelebile, divenendo una delle sue ombre persecutorie, pre-
sente tutt’oggi.

L’esordio dei disturbi psichiatrici risale al maggio 2004 con la comparsa di fran-
chi deliri e allucinazioni; inizia in quel periodo una terapia farmacologica di cui
beneficia significativamente, pur mostrandosi ben presto discontinuo nelle cure.
A partire dal gennaio 2005 si rendono necessari diversi ricoveri, in concomitan-
za ogni volta della cessazione della terapia farmacologica.

Il quadro psicopatologico caratteristico di Mario è dato dalla presenza di: inter-
pretatività e autoriferimento; deliri a contenuto persecutorio, di avvelenamento,
grandezza, influenzamento, inserzione e lettura del pensiero; pensiero magico e
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superstizioso; fenomeni di déjà vu e allucinazioni uditive; idee ossessive a carat-
tere aggressivo e sessuale.

Con gli anni il ragazzo è divenuto sempre più “compliante” alle cure. È regolare
nell’assunzione dei farmaci e non fa uso di sostanze da anni. Ha sviluppato una
discreta consapevolezza e critica di malattia e risulta avere complessivamente un
sufficiente funzionamento nella quotidianità e sul piano relazionale. Ciò non-
ostante, permangono i fenomeni psicotici, con oscillazioni tra periodi di relativo
benessere e altri a elevata produttività. Mario si è per così dire “abituato” a con-
vivere con certi convincimenti patologici e dispercezioni, parlandone con disin-
voltura nei colloqui psicoterapici.

La sua produzione onirica è molto ricca, specie nelle fasi di scompenso psicopa-
tologico. È come se Mario vivesse nell’onirismo un’altra vita, più facile e meno
dolorosa, dove i persecutori si concretizzano, ma possono essere “vinti” e i pro-
pri istinti trovano sfogo. Ne parla con grande entusiasmo, compiaciuto dall’inte-
resse da parte di un estraneo per qualcosa di suo. Trascrive i sogni quasi ogni mat-
tino su un diario personale, volendo custodire un patrimonio così intimo e pre-
zioso. I sogni, a volte a colori e altre volte in bianco e nero, vengono descritti
come immagini che scorrono velocemente a scatti, in cui la costante è la presen-
za di confusione: vi sono in genere molti attori e rumore sullo sfondo.

Il contenuto è multiforme: vi sono sogni in cui il tema fondamentale è dato dalla
persecuzione, cui il paziente sfugge grazie al possesso di poteri magici; vi sono
sogni a contenuto aggressivo, altri che riguardano la quotidianità e altri ancora
centrati sulla sessualità.

I colloqui effettuati hanno messo in evidenza una stretta correlazione tra conte-
nuto del sogno e il quadro psicopatologico: temi persecutori, aggressivi, di gran-
dezza e magia prevalgono nettamente nei periodi di maggiore produttività psico-
tica, mentre con il miglioramento clinico vi è una maggiore adesione alla realtà
anche sul piano onirico. Nei momenti di maggiore benessere prevalgono i sogni
a contenuto sessuale e centrati sulla quotidianità.

Il paziente attribuisce un’enorme importanza alla propria produzione onirica. Il
sogno rappresenta per lui una sorta di sollievo dal reale. Lui stesso afferma: «Nel
sogno mi rifugio e trovo una carica»; «Vorrei sognare sempre perchè mi diverto»;
«Se non dormo sono più vulnerabile». È come se per Mario il sogno fosse una
necessità cui non riesce e non vuole sottrarsi.

Tra i tanti sogni se ne riportano alcuni a seguire.

«Ero sul lungo mare… erano le prime ore del mattino… era periodo di festa di
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paese. C’era della gente… ragazzi che conoscevo. Ad un certo punto uno di loro
tira fuori una busta di “maria” e inizia a distribuire le cime di cm 30-40 a tutti
tranne che a me. Ero triste ma ad un certo punto arriva la polizia che impicca lo
spacciatore e gli altri ragazzi che si stavano facendo una canna…».

«Ho sognato di essere in un negozio di mobili… c’ero già stato qualche giorno
prima… comunque stavo alzando la gonna alla commessa che era molto giova-
ne. Infatti era vergine, sì perché non portava le mutandine e io guardandola da
sotto mi accorsi che era vergine. Incominciai a masturbarla… lei era disponibi-
le. C’era confusione ed ero come disturbato. Con me c’erano anche i miei zii…
loro ridevano mentre mi guardavano e io ero felice».

«Ero in piazza a… e un ragazzo da lontano mi chiamava. Era il ragazzo del
petardo... era venuto a cercarmi per vendicarsi e farmi del male. Appena l’ho
riconosciuto ho iniziato a correre a più non posso. Mi sono diretto verso la comu-
nità, mentre lui mi seguiva. Sono salito al secondo piano, uscito sul balconcino.
Dalla paura mi sono buttato nel vuoto e ho iniziato a volare. Ero felice.. avevo
fregato Vincenzo… mi divertivo molto».

«Ero nel cortile a casa di mia nonna, dove ho trascorso l’infanzia. Ero con un
amico e la sua fidanzata… camminavo sui muri come se non ci fosse la forza di
gravità... era bello. Era quasi sera e una ragazza che poi era un ragazzo effemi-
nato entrava a casa di questo mio amico per vomitare perché era bulimico o ano-
ressico. Anche un’altra ragazza citofonò nella casa di questo mio amico per
usare il bagno. La casa di questo ragazzo era tappezzata di murales e io dicevo
a delle persone di venire per fare delle fotografie per la copertina di un CD. Era
un condominio e anche nella tromba delle scale c’erano murales… c’era anche
mia sorella che mi stava dietro e mi assillava dicendomi come comportarmi.. Ero
agitato e confuso».

IV. Considerazioni finali

Nelle fasi di scompenso il sogno rappresenta per Mario la prosecuzione dell’i-
deazione delirante vigile, che trova oniricamente un espediente all’angoscia
(sogni di persecuzione e magia). È questa una soluzione magica dei problemi,
espressione di una sottostante volontà di potenza. Nei momenti di malessere il
sogno rappresenta anche uno sfogo e uno strumento di adattamento al contesto di
realtà (sogni aggressivi), riflettendo il proprio stile di vita patologico.

Tutto ciò ricade nella realtà attuale, permeata dal contenuto manifesto del sogno.
Vi è una capacità critica di base, ma il paziente si abbandona a una dimensione
immaginaria che ritiene molto benefica per sé. Si difende dai propri vissuti ango-
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sciosi con i contenuti compensatori delle proprie produzioni oniriche, riuscendo
a vincere i suoi nemici con poteri magici.

Nel corso della psicoterapia è come se il sogno fosse un tentativo di fuga dalla
realtà, al servizio di una modalità fittizia volta a risolvere il sentimento di infe-
riorità sottostante. L’identificazione con un personaggio che ritiene potente o
magico, capace di sopraffare gli avversari o in grado soddisfare propri desideri
(ad esempio quelli sessuali), lo ricompensa in qualche modo dalle frustrazioni
negative interne ed esterne. Di qui il bisogno verbalizzato di sognare costante-
mente, come una sorta di forza emotiva positiva per affrontare la realtà.

Nelle fasi di maggior benessere psichico il sogno diviene compensatorio rispetto
a fisiologici bisogni (sogni sessuali), sottolineando così la dimensione normale
dello psicotico. In questi periodi il sogno si traduce in profondo sollievo: nel
mondo onirico il paziente è protagonista e si diverte (sogni di grandezza).
Assume inoltre il significato di una fuga e rifugio dalla malattia e dalla realtà a
volte sgradevoli («vorrei dormire sempre»). Infine la produzione onirica rappre-
senta un’area di gioco con il terapeuta (spazio transazionale) e un importante
canale comunicativo con lo stesso.

Mario è poco incline a riflettere e nella psicoterapia trovano poco spazio le inter-
pretazioni. Prevale il bisogno del paziente di creare, lontano da tutto e dalle
responsabilità. Prevale la necessità di avere la certezza che i suoi contenuti oniri-
ci siano possibili: questo “autoinganno” lo rassicura, anche se ostacola l’accetta-
zione di se stesso e lo chiude nella progettualità acquisibile attraverso mete più
reali. Il sogno sembra avere una funzione “protesica” esercitata anche dal tera-
peuta [10].

Nella psicoterapia delle psicosi l’atteggiamento verso il vissuto onirico dovrebbe
essere analogo a quello da attuarsi di fronte a deliri e allucinazioni. Emergono,
infatti, contenuti che il paziente non è in grado di decodificare, a meno che non
trovi con il terapeuta un autentico e collaudato rapporto di fiducia e sicurezza.

L’impiego dei sogni nella psicoterapia con soggetti psicotici sortisce un duplice
vantaggio: da un lato consente di individuare la “percezione” del futuro del
paziente e dall’altro abitua lo stesso a considerare processi mentali che sono indi-
pendenti dalla volontà e può rivelare, almeno in parte, la sua modalità di soluzio-
ne dei problemi [9].
Perché l’interpretazione dei sogni assuma significato terapeutico essa deve esse-
re compatibile con lo stato di insight dell’individuo in quel particolare momento
e in un contesto di sufficiente contatto con la realtà. L’analisi precoce del sogno
può distaccare il paziente dalla realtà.
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