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Summary – DREAM AS BRIDGE BETWEEN PATIENT AND PSYCHOTHERAPIST. In this arti-
cle I would like to show how, through the narration and the analysis of dreams, it is possible to see
implicit aspects of the therapeutic relationship and the relationship with the analyst itself.
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In questo lavoro, vorrei analizzare il sogno di una paziente, mostrando come,
attraverso il racconto di alcuni sogni, possano emergere aspetti “nascosti” o
impliciti della relazione terapeutica e della relazione con il terapeuta. Il sogno non
solo ha una funzione intrapsichica, come quella segnalata da Alfred Adler, di
«gettare un ponte fra lo stile di vita di un individuo e i suoi problemi attuali» [1,
p. 94], ma può avere anche una funzione intersoggettiva, in quanto raccontato. Il
sogno ha, infatti, una funzione comunicativa di elevata profondità, all’interno di
una specifica relazione paziente-terapeuta e di uno specifico “momento” di que-
sta relazione. Come giustamente sottolinea Giuseppe Ferrigno, il sogno attraver-
so il racconto che ne fa il paziente transita dalla dimensione dell’interiorità a
quella dell’intersoggettività [2]. Il sogno raccontato esce dalla sfera del sogno
sognato, vissuto e raccontato a Sé per aprirsi a quella del sogno raccontato e vis-
suto (e talora anche sognato) con qualcun Altro, e dunque coinvolge profonda-
mente la coppia creativa formata dal paziente e dal terapeuta.

I. Breve descrizione della paziente

S. ha circa 45 anni, è sposata con un figlio adolescente. È secondogenita di due
figli. Entrambi i genitori sono morti. La madre è morta, improvvisamente per
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malattia, quando la paziente era nella prima adolescenza. La nonna materna ha
avuto un grave disturbo, definito dalla paziente “depressivo”.

La paziente è arrivata in terapia per un profondo stato depressivo. Al tempo del
sogno era in terapia da alcuni mesi a due volte la settimana.

II. Il sogno

«Ero all’aeroporto. Dovevo andare in America, in un posto lontanissimo e R. (il
marito) mi accompagnava. Mi avevano trovato un nodulo al seno e dovevo anda-
re in un centro super specializzato per capire l’origine della malattia, che cosa si
poteva fare, come si doveva curare. In questa sala d’attesa c’era una suora. Questa
suora sarebbe dovuta andare in America Latina. Era spersa in questo aeroporto.
Aveva fatto una parte di volo, poi non c’erano più i biglietti. L’avevano abban-
donata. Era lontana da dove arrivava, era arrivata fino a lì e non sapeva come pro-
seguire. Era destinata a restare lì».

Il sogno è stato fatto:
- una settimana dopo il rientro dalle vacanze estive, considerate dalla
paziente tra le peggiori della sua vita;

- la notte successiva alla seduta;
- dopo che la paziente mi ha annunciato un viaggio di lavoro all’estero di una
settimana, coincidente con un mio viaggio di lavoro nella stessa settimana.

III. Le associazioni

Dopo aver trascritto il sogno come mi viene raccontato, chiedo: «Come si è sen-
tita quando si è svegliata?”». Poi, rileggo frase per frase il sogno e a ogni frase
chiedo alla paziente: «Che cosa le fa venire in mente?». Infatti, come scrive
Adler: «I simboli di un individuo non sono mai uguali a quelli di un altro» (1, p.
99). Trascritte tutte le associazioni e terminato il lavoro associativo chiedo alla
paziente: «Alla luce delle associazioni che ha fatto, quale pensa sia il significato
del suo sogno?». A partire da qui avvio il processo di co-interpretazione del
sogno, in stretta collaborazione con la paziente, cercando di porre molta atten-
zione al mio controtransfert durante e dopo le fasi di racconto del sogno e quella
associativa (emozioni, pensieri, eventuali difficoltà di concentrazione, disatten-
zioni, sensazioni fisiche…). Il processo interpretativo è dunque un complesso
dialogo interiore e intersoggettivo tra il paziente e il terapeuta ognuno con il pro-
prio Sé, e il paziente e il terapeuta in relazione. È un parlare sul significato del
sogno, che può diventare un parlarsi, e un entrare in un contatto più intimo, attra-
verso il sogno.
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Alla prima domanda la paziente ha risposto, in modo elusivo: «Normale, nien-
te di particolare».
Nel lavoro associativo, invece, ha mostrato interesse e collaborazione. Ecco le
sue associazioni:
Mi fa venire in mente un film: Terminal 1. Tom Hanks non può entrare nel
paese e non può tornare.
Sapevo dove dovevo arrivare, ma non c’era il modo di arrivarvi.
Troppa ginnastica mi aveva creato un versamento (al seno). Mi ero spaventata.
Il viaggio. Ci sono tante persone che passano, vanno, vengono. Si aspetta.
Mi faceva piacere che qualcuno mi accompagnasse. Ti ascolta se ti lamenti. Ti
incoraggia.
Il viaggio in America, divertente. Mi piace viaggiare.
Ci vuole del tempo per arrivare. Aspettare tanto tempo per avere un responso
sarebbe stato difficile.
Per la salute spenderei qualunque cifra. Vale la pena fare questo viaggio se c’è
una speranza. In America sono più all’avanguardia. È un viaggio della speran-
za.
La nonna (materna) morta di tumore all’intestino, oltre alla depressione.
Mia cugina (figlia della sorella della madre) con un tumore. Spero non mi suc-
ceda.
A scuola dalle suore. Portano sfortuna. La suora preside si è buttata nella trom-
ba delle scale e si è suicidata.
In America Latina mi piacerebbe andare. In Perù, Messico.
Ci voleva qualcuno che le trovasse una soluzione, visto che lei non la trovava
da sé.
Ah, mi viene in mente che il viaggio può essere questo (parlando della terapia).
Venendo da lei ho smosso una serie di cose e ho fatto peggio.
Può essere che il mio destino sia di restare lì. Non credo di aver voglia di arri-
varci.

IV. Analisi del sogno

Questo sogno, come tutti i sogni, ha un carattere plurisemantico, può esprimere
diversi livelli di significato, che si intersecano all’interno del sogno. Cercherò in
breve di mostrarne quattro, perlomeno quelli a me più evidenti. Credo ce ne pos-
sano essere altri.

- Il primo livello è quello della situazione emotiva della paziente;
- il secondo è quello del suo funzionamento difensivo;
- il terzo è quello transferale;
- il quarto è quello della relazione con la terapeuta e la terapia.
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Il primo livello è, dunque, quello della situazione emotiva e intrapsichica in cui
si trova la paziente, nel momento in cui ha sognato. (Per “momento” intendo uno
spazio temporale più ampio di quello dell’istante, uno spazio temporale simile a
una fase della vita e/o della terapia). In questo caso, il sogno indica che la
paziente si trova in una situazione interna in cui non può andare né avanti né
indietro. Non può entrare nel «nuovo paese» dentro di sé, come Tom Hanks, ma
non può neppure tornare indietro «nel vecchio». Sente il bisogno di essere cura-
ta, di «capire l’origine della malattia», di «sapere che cosa si può fare» e «come
si può curare», ma è bloccata nella «sala d’attesa» di un aeroporto. Sa dove deve
andare, ma non trova il modo di arrivarci. Si sente «spersa», come la suora. Ha
fatto una parte di viaggio, ma ora non può andare avanti perché qualcuno, chi la
doveva aiutare a proseguire (la terapeuta), dandole i biglietti, l’ha abbandonata.
(L’ha lasciata da sola durante le vacanze, «tra le peggiori della sua vita» e ora la
lascia di nuovo da sola andando via per una settimana). Si sente lontana dal suo
punto di partenza e non sa come proseguire. Le emozioni, che emergono nella
prima parte del sogno, sembrano orientate a una certa fiducia e speranza, anche
se è presente lo spavento per la gravità della malattia. La paziente non è sola, ma
è «accompagnata» dal marito e percepisce questo viaggio come un «viaggio
della speranza», anche se lungo e difficile. Nella seconda parte, invece, il sogno
è caratterizzato da incertezza, senso di abbandono, paura di essere lasciata sola
di fronte alla nuova tappa del viaggio sconosciuta e che evidentemente suscita
anche un profondo timore. Dal sogno emerge, dunque, un’alternanza tra fiducia
e sfiducia, tra speranza e paura di illudersi, tra il riconoscere il bisogno e la pos-
sibilità di essere aiutata e la paura dell’abbandono, tra il bisogno e il desiderio
di un legame (in questo caso con chi la può curare) e il bisogno difensivo di
mantenere il suo stile di vita fondato sul fare tutto da sola, senza aspettarsi l’aiu-
to di nessuno.

Il viaggio è il viaggio terapeutico, come riconosce la stessa paziente nelle ultime
associazioni e nella fase co-interpretativa del sogno. «Venendo da lei ho smosso
una serie di cose e ho fatto peggio». «Può essere che il mio destino sia di restare
lì», bloccata in attesa. «Non credo di aver voglia di arrivarci», a capire l’origine
della sua malattia e a farsi curare. La paziente qui non solo mostra una lecita resi-
stenza a proseguire un viaggio così incerto, ma anche la rabbia nei confronti della
terapeuta che pensa che l’abbia «abbandonata» in una sorta di terra di nessuno, la
sala d’aspetto dell’aeroporto, e la paura di trovarsi e sentirsi da sola.

La rabbia e la paura per essersi sentita «abbandonata» non solo esprime le emo-
zioni dirette alla terapeuta, quindi sul piano della relazione tra paziente e tera-
peuta, ma anche un aspetto transferale, cioè la rabbia e la paura percepite e che
non ha mai potuto esprimere, per essersi sentita abbandonata e lasciata a se stes-
sa in tempi più antichi della sua infanzia e dopo la morte della madre.



Anche la malattia è la rappresentazione della sua percezione del suo disturbo
psichico. Fin dalle prime sedute, infatti, mi ha raccontato implicitamente, ma
anche con domande esplicite, la sua paura di avere una malattia grave, una
depressione grave come quella della nonna materna, morta tra l’altro di tumo-
re. E’ interessante sottolineare, come questa paziente consideri la depressione
della nonna una malattia ereditaria che si tramanda dalla nonna alla madre alla
zia, «tutte un po’ strane», e tema che sia una malattia incurabile, in quanto
genetica. In questo senso può essere letta l’associazione con la cugina, anch’es-
sa malata di tumore, ma anche con un forte disagio nei confronti della madre,
come la paziente.

La seconda parte del sogno, dunque, può essere interpretata non solo, come ho
già detto, come una lecita resistenza alla cura terapeutica, ma anche come il modo
in cui la paziente si rappresenta la tappa successiva del viaggio terapeutico. La
paziente, in uno straordinario lavoro di condensazione, comunica alla terapeuta,
le sue paure a proseguire il viaggio, e soprattutto che cosa ha paura di incontrare
in questo viaggio, quale “nuovo” paese ha paura di visitare. È il paese, profonda-
mente camuffato, per anni agli altri e a se stessa, attraverso una ostinata e male
intesa autonomia (considerata da lei l’equivalente del “faccio tutto da sola” e
“non ho bisogno di te”), della disperazione (a questo si può ricondurre l’associa-
zione della suora suicida), della solitudine e dell’abbandono, dell’essersi sentita
lasciata sola, giovanissima e senza strumenti, ad affrontare il trauma della morte
improvvisa della madre e la depressione del padre per la perdita della moglie
(perdita da cui il padre non si riprenderà). È il paese della perdita, ma anche del-
l’essersi persa.

V. Conclusione

Il paziente, dunque, comunica, attraverso alcuni sogni, in un modo che definirei
“pre-esplicito”, ciò che non può o non è ancora in grado di comunicare, in modo
esplicito, al terapeuta, rispetto alle proprie emozioni, alla qualità della relazione
terapeutica, a specifici eventi della relazione terapeutica che possono averlo, per
esempio, bloccato o inibito (suscitando anche movimenti transferali), ad aspetti
positivi della relazione, che tuttavia non può esplicitare verbalmente, per esem-
pio per timore di un contatto eccessivamente coinvolgente o intimo con il tera-
peuta. Il terapeuta, a sua volta, attraverso le associazioni del paziente, ma anche
attraverso l’analisi del proprio sentire controtransferale, ha la possibilità di
ascoltare gli aspetti più profondi, intimi e impliciti della comunicazione del
paziente verso di lui e la relazione terapeutica e, più in generale, della sua moda-
lità di “essere-nel-mondo”. Non solo può monitorare il clima emotivo della rela-
zione stabilita con quel paziente, ma può leggere con maggior accuratezza le sue
difficoltà, i processi difensivi, i progressi e/o i suoi movimenti transferali. Il
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sogno, in alcuni momenti, può essere una guida che, implicitamente, il paziente
offre al terapeuta, per aiutarlo ad aiutarlo, «una guida per il futuro» (Ibid., p. 89)
della relazione terapeutica.
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