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Summary – GOOD COMMAND AND USE OF TEACHER’S INHERITANCE. We are formed
through a process which is so specific that might seem hereditary. As if dealing with something hered-
itary, we try to verify it, and how, our way of operating is the same as the one of our “teachers”. This
is how Francesco Parenti, in his theory about dreams compares the way Freud interprets dreams with
the method followed by Adler.
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Ogni analista possiede e usa il patrimonio trasmessogli dal Maestro durante la
sua formazione e questa eredità costituisce la “base d’operazioni”, il campo
base, da cui può partire ogni suo intervento terapeutico che si avventura negli
sconfinati territori di caccia dell’anima dei suoi pazienti. Teoria e prassi conti-
nuano così a scandire ogni passo dell’analisi permettendo di documentare le
tappe dei progressi personali del paziente, del terapeuta, della diade analizzato-
analista e di tutto l’insieme di quanti condividono lo stesso modello scientifico.
Teoria e prassi fuse insieme consentono di finalizzare alla meta anche i momen-
ti in cui sembra di arretrare: se il modello teorico è saldo e la prassi resta ad esso
coerente si procede comunque, anche quando, come nel rugby, il passaggio lo si
fa all’indietro.

Fatta questa premessa non sorprende che Francesco Parenti, nelle sue prime
lezioni del corso annuale di preparazione per gli analisti adleriani su “Sogno e
fantasie” nelle prospettive analitiche adleriane, si rifaccia a Freud rianalizzando
– non senza una certa polemicità – quel sogno degli insetti utilizzato dal padre
della psicoanalisi per illustrare come avvenga il lavoro onirico [5]. Avendo sbo-
binato la registrazione di quelle lezioni possiamo riportare le testuali parole di
Parenti rendendo più viva la citazione:
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«Partiamo ora da un sogno analizzato da Freud, in cui si può vedere come l’uso
della simbologia da parte sua sia più drasticamente dogmatico e in contrasto con
quella che noi riteniamo l’obiettività. La persona che sogna è una donna che si
trova in una situazione di disagio perché il marito è spesso assente e ha diminui-
to le sue richieste sessuali. Questa donna che ha una figlia di quattordici anni
sogna – come riferisce Freud – di avere in una scatola due maggiolini e di voler
dar loro la libertà perché altrimenti soffrirebbero; quindi apre la scatola. Gli inset-
ti sono estremamente indeboliti. Uno vola verso la finestra aperta, l’altro invece
viene schiacciato dal battente della finestra che la paziente sta chiudendo per la
richiesta di qualcuno. Nel raccontare questo particolare la paziente ha un’espres-
sione di schifo.

L’analisi tiene conto degli elementi che vi ho dato: la partenza del marito e la vici-
nanza della figlia. Freud fa fare delle associazioni alla paziente partendo da queste
immagini. Per quel che riguarda lo schiacciamento dell’insetto la paziente associa
la crudeltà verso gli animali, dimostrata dalla figlia. Ricorda, in particolare, un’in-
vasione di maggiolini avvenuta tempo prima. La figlia, insieme ad altri ragazzi,
compiva gesti sadici nei loro confronti. Poi, attraverso una serie di associazioni,
arriva a parlare di qualcosa di proibito che la figlia faceva: per esempio leggere un
libro di Maupassant, considerato immorale. Ricorda anche alcune sue liti con il
marito, particolarmente uno in cui lei aveva detto al marito “impiccati”» (6, p. 180).

Parenti voleva indurre l’ascoltatore alla rilettura del caso in cui le associazioni
portavano da Eliot, Maupassant e Dodet a Mozart e Wagner [4], per cui prosegue
dicendo: «Il lavoro è molto fine e articolato, ma qui lo semplifico solo per con-
frontare due linee. Partendo da queste basi Freud interpreta come elemento cen-
trale simbolico del sogno i maggiolini schiacciati, facendo ricorso all’immagine
della cantaride, un insetto che viene polverizzato e da cui si ricava un afrodisia-
co: la cantaridina. Ora, l’insetto schiacciato avrebbe voluto, per l’immagine del
sogno, realizzare un desiderio di maggior virilità del marito, in quanto con que-
sto insetto schiacciato si prepara appunto quest’afrodisiaco. Il fatto che poi, nel
corso delle associazioni, la paziente abbia ricordato che lei aveva detto al marito
“impiccati”, desta altri simboli.

Richiama la sessualità anche la corda tesa, direttamente e per il suo richiamare il
pene eretto dell’impiccato che, prima di morire, ha un’erezione e un’eiaculazio-
ne. Tutto questo implica che questo sogno rappresenti un’istanza della paziente di
una maggior virilità del marito e che realizzi anche una sua colpa perché, attra-
verso questa immagine, traspare il suo desiderio di aver molti mariti. Queste
interpretazioni sono molto eleganti, interessanti dal punto di vista culturale. A
nostro parere, però, non sono scientifiche, compiono ancora quel tipo di errore
che i nostri scienziati primitivi, prima della nascita dello sperimentalismo, com-
pivano» (6, pp. 180-181).
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Il modello interpretativo freudiano può essere smantellato perché sono già pron-
te a sostituirlo le ipotesi alternative che la Psicologia Individuale fa avanzare:
«Proponiamo delle interpretazioni alternative. Non conoscendo a fondo la
paziente, ritengo questa mia operazione, che si basa soltanto sugli elementi noti,
puramente esemplificativa di una metodologia e di un indirizzo interpretativo e
ritengo che una conoscenza più profonda della paziente porterebbe alla formula-
zione di ipotesi diverse. Io tengo conto soprattutto degli elementi delle associa-
zioni compiute dalla paziente, in cui lei sottolinea l’elemento crudeltà della figlia
e che vengono suscitati in lei dall’immagine sadica del maggiolino schiacciato.

Nella scatola chiusa, dentro cui i maggiolini soffocano, c’è un’esigenza di liber-
tà di questi che la paziente accontenta aprendo la scatola e facendoli volare via.
Qui apro più ipotesi, non una sola: la scatola è la casa, ove lei è chiusa mentre il
marito è via, e rappresenta il suo desiderio di libertà; o anche, in ambivalenza, il
desiderio di consentire, perché legittima, la sua contestazione. Abbiamo poi lo
schiacciamento del maggiolino che potrebbe rappresentare un suo desiderio
aggressivo di punizione del marito, un desiderio controcostrittivo con delle com-
ponenti sadiche per punire il marito che la trascurava andandosene.

Qui esiste certamente il tema dell’essere trascurata sessualmente, però esiste
anche un confronto di posizione del ruolo femminile nei confronti del ruolo
maschile; una sofferenza della donna per il privilegio del ruolo maschile che con-
sentiva al marito maggiore libertà. Il richiamo, il dire “impiccati” al marito, è
chiaramente una controcostrizione aggressiva, e la colpevolizzazione dell’ag-
gressività della figlia sugli animali oppone, ovviamente, il tema di una competi-
zione aggressiva con il marito e di un’autocolpevolizzazione perché questa com-
petizione urta con il sentimento sociale.

Si potrebbero proporre, a fianco di questa, altre ipotesi: una propria autopunizio-
ne per il fatto di essere uscita dalla scatola e di andare via; ma direi che solo il
vissuto della paziente e una serie di associazioni più approfondite, lo studio più
approfondito del caso insomma, lo possono chiarire meglio. La componente ses-
suale gioca senz’altro un ruolo qui per il fatto di essere sessualmente trascurata
dal marito, ma il desiderio non è solo sessuale, è anche competitivo nei confron-
ti della posizione del marito» (Ivi).

Ecco qual è l’eredità sul sogno dei Maestri in cui teoria e prassi inscindibilmen-
te si fondono. Ma, mentre chiunque ha a sua disposizione svariate e diffusissime
edizioni dell’opera di Freud, solo molto pochi, anche dopo la pubblicazione dei
suoi corsi di lezione sull’argomento, sono in possesso dell’esposizione della dot-
trina analitica adleriana del sogno di Francesco Parenti che, invece, molto frut-
tuosamente potrebbe essere applicata agli interessanti argomenti che oggi qui si
stanno dibattendo e su cui ci stiamo confrontando. Del resto anche le nuove tra-
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duzioni di Adler che la Newton Compton, con tirature limitatissime, sta ripropo-
nendo restano praticamente invendute anche se sono state riviste criticamente e
se sono state condotte, a differenza delle precedenti, sulle ultime edizioni curate
da Adler di cui, pertanto, non possiamo godere né pieno possesso né uso.
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