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Summary – REAMING COULD ENHANCE FEELING OF COMMUNITY? NEW PERSPEC-
TIVES RAISED UP FROM NEUROPSYCHOLOGY RESEARCHES. Recent neuropsychology
researches provide interesting empirical data about precious Alfred Adler’s intuitions. This work will
describe some recent researches about cognitive and affective aspects of dreams. Results could allow
the formulation of new useful hypothesis of interpretation in clinical setting. More details from these
researches concern the Self representation and the ability to attribute intentions to others in dreams.
In the light of their results we can ask ourselves whether the dreaming activity simply reflects wak-
ing personal concerns or disposes individuals to the real life. If certain complex processes are the
same both in the wake as in the dream, then this phenomenon could have an important adaptive func-
tion such as the representation of simulating processes that provide important guidelines concerning
how managing and regulating relational experiences, whose complexity requests continuous and con-
stant elaborations both in the wake as in the dreaming experience.
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Il fatto che l’uomo sia un’unità bio-psichica lo affermava già Adler nelle sue
prime teorizzazioni [1]. In tutte le manifestazioni espressive, comportamentali e
anche oniriche, è riconoscibile la linea direttrice intrapresa dall’individuo per il
raggiungimento della propria meta e ciò è, e rimane, alla base della prassi psico-
terapeutica adleriana, ma occorre arrivare ai nostri giorni a alle recenti ricerche
neuroscientifiche per scoprire interessanti dati empirici a sostegno delle preziose
intuizioni che Adler ebbe ben prima che PET ed fMRI mettessero in luce ciò che
oggi è noto, in particolare sul sogno.

Verranno discusse alcune recenti ricerche relative alle attività cognitive ed affet-
tive implicate nel sogno, i cui risultati, come sostiene Domhoff, in un articolo
pubblicato nel 2005 [7], potrebbero permettere di formulare nuove ipotesi inter-
pretative sul sogno utili alla pratica psicoterapeutica. In particolare, a partire da
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alcune considerazioni conclusive avanzate alla luce di ricerche condotte in questi
ultimi anni sul sogno, si tenterà di fare chiarezza sulle diverse funzioni che il
sogno può esercitare e come tali funzioni possano influire sulla vita cosciente e
relazionale. Più in specifico alla luce dei risultati che emergono da una recente
ricerca di Mc Namara e coll. [12] e da una ricerca di Khan ed Hobson [9] ipotiz-
ziamo che il sogno possa esercitare una specifica funzione, che potremmo defi-
nire di potenziamento e allenamento al sentimento sociale [2], utile all’individuo
perché possa stabilire relazioni più efficaci e “sane” durante la veglia.

Le ricerche cui si è accennato e che verranno qui di seguito illustrate, riguardano
due aspetti analizzati nel corso dell’attività di sonno vale a dire la capacità di
attribuire intenzioni, pensieri e sentimenti ai personaggi presenti nelle varie scene
oniriche e la rappresentazione del Sé nel sogno. Tali studi partono da conoscenze
fino a qualche anno fa diffuse e condivise dalla maggior parte degli studiosi e cioè
che nel sogno le proprietà riflessive del sé – vale a dire la memoria autobiografi-
ca, i sistemi di controllo delle emozioni, i sistemi di valutazione degli eventi, la
capacità di riconoscersi come agenti, o come causa di determinate azioni, la capa-
cità di automonitoraggio – sono praticamente assenti, mentre rimangono intatte
le proprietà preriflessive, vale a dire quelle legate alla semplice esperienza emo-
zionale ed alla “perspectivalness”, termine che non trova un corrispettivo nella
lingua italiana e che può essere parafrasato come la possibilità di vedere le cose
solamente dal proprio punto di vista, in prima persona, in riferimento unicamen-
te al proprio mondo interno piuttosto che in relazione alla realtà del contesto.

Tali conoscenze avevano condotto alcuni studiosi, tra cui lo stesso Hobson [8], a
ritenere che l’anatomia funzionale del sogno fosse molto simile a quella della psi-
cosi, o più precisamente, del delirio. In questa prospettiva, infatti, Hobson ritene-
va che i due stati, cioè il sogno ed il delirio, condividessero alcuni aspetti comu-
ni quali la coscienza offuscata, l’attenzione debole, il depotenziamento delle fun-
zioni intellettive, la presenza di percezioni allucinatorie, una cognizione illogica,
e così via.

Allo scopo di verificare la validità empirica di tali assunti, sia per quanto riguar-
da la presenza di proprietà riflessive e preriflessive del sé, sia per quanto concer-
ne l’assimilazione del sogno a funzionamenti di tipo psicotico Khan ed Hobson
condussero un’interessante ricerca [9] analizzando i resoconti verbali di 35 per-
sone relativi a circa 320 sogni.

1) In sintesi i risultati della ricerca hanno messo in luce i seguenti aspetti:
2) le persone sognano prevalentemente eventi di vita sociale, nel 94% dei

sogni sono cioè presenti in media 4 persone nel sogno;
3) ciò che è interessante è che i processi cognitivi superiori sembrano non

essere totalmente impoveriti: vengono riportati sentimenti e azioni evoca-
ti dalla presenza di altri;
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4) i sognatori rivelano di attribuire pensieri e sentimenti agli altri personag-
gi presenti nel sogno, sia nei propri confronti sia nelle relazioni interper-
sonali tra i personaggi del sogno;

5) infine sembra interessante l’attribuzione di intenzioni agli interlocutori del
sogno, intenzioni che influiscono sulle azioni del sé sognante e sui suoi
sentimenti ed emozioni.

Da questo primo studio emerge come non esistano dunque solo capacità preri-
flessive nel sogno ma anche, in qualche misura riflessive, in quanto, è dimostrato
il permanere della teoria della mente (capacità di attribuire intenzioni agli altri) e
tale capacità è strettamente correlata agli aspetti cognitivi ed emotivi che sono
alla base dei processi empatici: l’essere consapevoli che altri hanno pensieri e
sentimenti e riflettere su ciò che comprendiamo degli altri assumendo la loro pro-
spettiva; come pure è emersa, nel sogno la capacità di modulare la propria rea-
zione emotiva sulla base di ciò che provano e sentono gli altri.

Analizzando tale dato in una prospettiva prettamente adleriana possiamo notare
come tali aspetti sono anche strettamente connessi alla capacità di cooperazione
che è alla base del sentimento sociale. La possibilità, nel sogno, di confrontarsi
non solo con il proprio punto di vista, cioè in una logica che abbiamo prima defi-
nito “perspectivalness”, ma piuttosto tenendo conto delle variabili del contesto
relazionale, in cui l’altro (i personaggi con cui ci si relaziona nel sogno) è pre-
sente, con intenzioni e sentimenti che possono influire sulle proprie emozioni e
sulle proprie azioni, implica necessariamente che si prenda in considerazione il
fatto che il sogno svolga una funzione di elaborazione e modulazione del proprio
modo di rapportarsi e gestire la relazione che va oltre le proprietà preriflessive.
Occorre tuttavia comprendere quale continuità ci sia tra lo stato di sonno e lo
stato di veglia e di che tipo possano essere queste elaborazioni per ipotizzare,
come abbiamo enunciato poco sopra, che la funzione del sogno possa essere a
servizio di processi di crescita e potenziamento del sentimento sociale.

Per rispondere a tale quesito e in particolare per comprendere se tali capacità
cognitive, che potremmo definire pseudo-riflessive, sono mantenute nel sogno
occorre comprendere se e come la percezione cosciente dell’unità del sé, che è
presente nel periodo di veglia, è presente anche nell’esperienza onirica.

McNamara, McLaren e Durso [12] hanno tentato di offrire dati empirici a soste-
gno di tale ipotesi conducendo una ricerca su più di 1700 sogni di cui la metà
rievocati spontaneamente e l’altra metà ottenuta da resoconti verbali, forniti al
risveglio in fasi diverse del sonno, da parte di soggetti sperimentali che indossa-
vano un nightcap – rilevatore di onde cerebrali – grazie al quale si poteva risali-
re in quale fase del sonno si trovassero nel momento del risveglio e della rievo-
cazione forzata. I dati analizzati sono stati reperiti da banche dati e in particolare
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dalla online dream bank resource creata da Adam Schneider and Bill Domhoff
(www.DreamBank.net; cfr. [6]) e dal database of sleepwake messo gentilmente a
disposizione degli autori da Robert Stickgold che li raccolse per un lavoro pub-
blicato nel 2001 con altri ricercatori [14].

I risultati di questa ricerca sono molto interessanti e sorprendenti da un punto di
vista scientifico, al contempo sono molto preziosi e utili alla pratica psicotera-
peutica da un punto di vista clinico. Prima di esporre i risultati della ricerca di
McNamara e collaboratori, può essere utile illustrare in sintesi ciò che è ormai
acquisito, grazie ai più recenti studi neuroscientifici sull’argomento, rispetto ai
circuiti cerebrali implicati nelle diverse fasi del sonno.

Nella fase REM (rapid eyes movement) si registra (come è stato evidenziato
dagli studi che hanno utilizzato la fMRI – Risonanza magnetica funzionale – e
la PET – tomografia a emissione di positroni) un’attivazione selettiva dei circuiti
neuronali del sistema limbico e paralimbico, quell’insieme di nuclei sottocorti-
cali, che include l’ipotalamo laterale, l’amigdala, la corteccia perippocampale,
l’insula, ecc. che, secondo i neuroscienziati Le Doux [10, 11] e Damasio [3, 4,
5], regolano in modo pressoché immediato e automatico le reazioni emozionali
in risposta a stimoli che in modo innato innescano risposte emotive efficaci per
l’adattamento e la sopravvivenza dell’individuo, mentre rimane disattivata la
corteccia prefrontale dorsolaterale. Tale zona del cervello è particolarmente
implicata nella gestione e regolazione /modulazione delle emozioni, si pensi agli
studi sulla rabbia cieca che scaturisce quando tale area è compromessa.

La corteccia prefrontale, in particolare la zona dorso laterale è descritta da
Hobson e da Domhoff, che fa una rassegna di tali studi [7], come una zona che
regola i processi di esecuzione e pianificazione dei comportamenti e delle azioni.
L’attività cerebrale in questa zona è sicuramente presente in stato di veglia e,
secondo i più recenti studi di risonanza magnetica funzionale, anche nelle fasi
Non-Rem del sonno, soprattutto nella fase II, in cui l’attività cerebrale si mantie-
ne su livelli molto alti rispetto a quanto avviene nelle fasi REM.

Analizzando i sogni delle due diverse fasi del sonno, nella fase REM, con cor-
teccia prefrontale dorso laterale inattiva e quella Non-Rem con attività cerebrale
più simile alla veglia, McNamara e collaboratori hanno messo in luce come:

1. nei sogni in fase REM il sé è decisamente più aggressivo: intraprende cioè
azioni di attacco nei confronti di altri. È emerso inoltre che, in fase REM il
soggetto, nel rievocare i propri sogni fa riferimento al “noi” quando parla
dei protagonisti del sogno ed intraprende azioni amichevoli in modo deci-
samente limitato rispetto a quanto avvenga in fase Non-Rem;

2. in fase Non-Rem, al contrario, non vengono mai riportate rappresentazioni
di sé come aggressivo, il sé nel sogno non aggredisce mai neppure in caso



di minaccia, prevalgono nettamente azioni finalizzate ad intraprendere rela-
zioni amichevoli e positive con gli altri, e si fa riferimento, nella rievoca-
zione del sogno, al sé in prima persona, cioè all’ “io”.

Anche con questa ricerca emerge come durante il sonno rimangano attive, sep-
pure in fasi differenziate del sonno, abilità riflessive, rappresentative, che vanno
ben oltre il funzionamento psicotico come si era ipotizzato in un primo tempo e
che superano anche una visione psicoanalitica classica di sogno come esito del
conflitto tra contenuti rimossi e forze rimoventi (i cosiddetti processi di censura).
Persino Solms [13], che è un fermo sostenitore della prospettiva psicoanalitica,
non ha potuto fare altro che arrendersi di fronte ai risultati di tali ricerche empi-
riche: il fatto che l’area prefrontale dorso laterale si disattivi in una qualche fase
del sonno significa che nessuna censura viene esercitata per bloccare l’emergere
di contenuti spiacevoli, piuttosto, il fatto che l’attività di tali circuiti, deputati
all’esecuzione, al controllo ed alla modulazione dei processi emotivi, venga meno
in certe fasi del sonno non può che avere un significato: il sogno è di natura
regressiva, in esso si evidenziano modalità di funzionamento che nulla hanno a
che fare con desideri, censure e rimozioni ma piuttosto sono da considerarsi come
storie, che rivelano informazioni attendibili su alcuni aspetti che hanno a che
vedere con il modo di essere e di agire dell’individuo [7].

La mente sognante, secondo i risultati di questa ricerca crea, dunque, due diffe-
renti rappresentazioni del sé drammaticamente opposti che intraprendono diffe-
renti strategie comportamentali in risposta agli incontri sociali piacevoli o spia-
cevoli. Il perché ciò avvenga, dicono McNamara e collaboratori, è e resta un
mistero ancora da chiarire.

Se i sogni non sono frutto di conflitti tra contenuti rimossi e azioni rimoventi (si
vedano le ultime formulazioni teoriche di Solms), non sono prodotti di basso
livello cognitivo assimilabili ai processi psicotici (come aveva in un primo tempo
ipotizzato Hobson) e neppure implicano un così sostanziale impoverimento dei
processi cognitivi ed affettivi di attribuzione intenzionale agli altri (si vedano le
ricerche di Khan ed Hobson) né una totale compromissione delle capacità rifles-
sive più complesse quali la rappresentazione di sé e la percezione cosciente del-
l’unità del sé (si vedano i risultati della ricerca di McNamara et al.) allora, come
suggerisce in particolare Domhoff, nella sua rassegna sulle principali ricerche
neuropsicologiche, il sogno non può essere considerato un semplice riflesso dei
nostri interessi e delle nostre attività di veglia ma piuttosto un processo di vera e
propria simulazione della vita reale nel quale ci prepariamo, quasi ci alleniamo,
per gli incontri sociali che affronteremo nell’esperienza di vita quotidiana.

In conclusione, dunque, l’ipotesi che è stata formulata nel presente lavoro, vale a
dire che il sogno possa avere la funzione di allenamento e potenziamento del sen-
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timento sociale trova, nelle conclusioni sopra riportate, ed alla luce dei risultati
delle ricerche sopra menzionate, un sostanziale sostegno empirico. L’insieme dei
risultati delle ricerche neuropsicologiche nel loro complesso, sembrano dare,
inoltre, utili spunti per una revisione delle modalità di relazione terapeuta-pazien-
te, in particolare per quanto concerne l’utilizzo e l’interpretazione del sogno nel
complesso processo psicoterapeutico e analitico.

In particolare se assumiamo che la psicoterapia, o i percorsi analitici di matrice
adleriana, hanno come obiettivo quello di incentivare e potenziare cambiamenti
promuovendo le capacità di gestione e regolazione delle emozioni e delle rela-
zioni sociali e tali capacità, come abbiamo visto, sono mediate dall’attività della
corteccia prefrontale dorso-laterale (oltre che orbitale) allora il fatto che tali aree
mantengano, in una certa misura, livelli elevati di attività nel corso della fase
Non-Rem del sonno, fa pensare che l’esplorazione del sé del paziente, anche
attraverso l’analisi dei suoi sogni, può fornire preziosi elementi sul procedere del-
l’acquisizione di tali abilità nel corso del lavoro psicoterapeutico o analitico. In
questa prospettiva, potremmo affermare che se nella rievocazione dei sogni emer-
ge una rappresentazione del sé che permette l’accesso ai processi messi in atto
dalla corteccia prefrontale, l’evolvere dei contenuti del sogno potrebbe fornire al
terapeuta utili indizi sulle acquisizioni relative alla regolazione emotiva ed alle
competenze sociali da parte del paziente. In tal senso il sogno costituirebbe un
prezioso canale di accesso per la conoscenza dei progressi e delle strategie messe
in atto dal soggetto, grazie anche alla relazione terapeutica, per potenziare dina-
miche relative al sentimento sociale.
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