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di Afio Maggiolini

Vorrei commentare l’interessante caso di Lidia ponendo soprattutto l’attenzione all’uso dei sogni
in psicoterapia. Non è certo frequente trovare oggi riferimenti all’interpretazione dei sogni nel
lavoro clinico. La via regia è diventata una strada secondaria e sempre meno spazio nella
letteratura psicoanalitica è dedicato alla riflessione teorica sui sogni, sul loro funzionamento e
sulla loro interpretazione. Anche per questo è di particolare interesse il volume Il trauma
dimenticato, di Antonello Armando e Marianna Bolko, che rilegge in una nuova prospettiva la
teoria freudiana del sogno. Nei commenti ai sogni di Lidia è evidente sia l’attribuzione al sogno
di una funzione di elaborazione e non solo di ripetizione o di espressione di desiderio
mascherato, sia l’uso per l’interpretazione di associazioni che possono essere prodotte dal
paziente o dall’analista in combinazione con diversi elementi del sogno.

Le mie riflessioni sui sogni, che ho pubblicato nel libro I sogni tipici: metafore affettive della
notte (Franco Angeli, 2021) seguono, invece, una diversa prospettiva. Partono, infatti, dal
riconoscimento dell’importanza dei contenuti tipici in ogni sogno e per l’interpretazione
sottolineano soprattutto l’utilità di stare al testo del sogno, alla storia che racconta, usando le
associazioni non per ricostruirne il senso, ma per capire a quale aspetto della vita attuale di una
persona si riferiscano i contenuti metaforici del sogno.  
I sogni tipici sono quelli in cui si è inseguiti, si vola e si cade, si è in imbarazzo per un
abbigliamento inadeguato, si fallisce un esame, si cerca ripetutamente di fare qualcosa senza
successo e così via. Questi contenuti sono detti “tipici” o “universali” o “comuni” perché si
trovano nei sogni di persone di diverse culture, età e genere e nella mia prospettiva svolgono la
funzione di “dare senso” a quello che succede nella storia onirica. I sogni parlano soprattutto di
emozioni e per questo il significato di un’immagine o di un evento nel sogno è un significato
affettivo. 

Per interpretare un sogno come storia è importante che il testo del sogno sia sufficientemente
lungo. Se si ha un sogno di almeno cinquanta parole è facile riconoscervi uno o più temi tipici.
In realtà, i racconti onirici, raccolti in diari di sogni o chiedendo a una persona di raccontare un
sogno recente, mediamente sono composti da cento e più parole. 
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I sogni di Lidia, così come sono riportati nel resoconto clinico sono molto più brevi, come
d’altra parte accade il più delle volte negli articoli che riportano sogni di pazienti. Per esempio, il
terzo sogno, in cui Lidia vuole andare al cinema in bicicletta, è di sole sei parole e il sogno in cui
intervista la Franzoni è di tre parole. È possibile che nel resoconto clinico l’autore riassuma un
racconto più lungo, ma è comunque frequente che in seduta un paziente porti davvero un sogno
molto breve. Io penso che in questi casi un racconto così breve non debba essere considerato
come sogno, ma come un suo frammento. L’interpretazione di un frammento di sogno
inevitabilmente deve utilizzare associazioni con altri contenuti che emergono dalla storia del
paziente o che sono prodotte dall’analista, perché è più difficile estrarre un senso dal sogno
stesso. 

Il ricorso alle associazioni, d’altra parte, unite alle interpretazioni simboliche, è un ingrediente
importante della tecnica psicoanalitica già a partire da Freud. Il sogno di Dora, analizzato da
Freud in Frammento di un’analisi di isteria (1908), a cui si fa riferimento nel testo, è di quasi
200 parole, ma Freud per l’interpretazione usa una fitta rete di associazioni, oltre al simbolismo,
senza fermarsi alla storia onirica. Per esempio, il riferimento alla Madonna della Pinacoteca di
Dresda non è nel testo del sogno. In questo sogno di Dora si trovano in effetti molti temi tipici,
dal disorientamento spaziale, al timore di non arrivare in tempo, alla morte di persone care, al
rimprovero, al viaggio, tutti temi che sono una parte integrante della trama narrativa.

È certamente più difficile ritrovare nei frammenti onirici di Lidia il linguaggio tipico dei sogni,
ma se prendiamo ad esempio i primi tre sogni troviamo comunque nel primo sogno la
sottrazione di oggetti che hanno valore per il sognatore, nel secondo sogno c’è il riferimento ad
una parte del corpo che si deteriora e nel terzo, c’è un accenno ad un viaggio in bicicletta.  La
sottrazione o la perdita di oggetti di valore, la preoccupazione per il corpo e gli spostamenti
rimandano a temi tipici. Nei sogni possono infatti comparire frequentemente ladri o il sognatore
non trova un oggetto di valore, che smarrisce, così come il sogno della perdita dei denti può
essere considerato prototipico dei contenuti in cui il sognatore si preoccupa per il corpo (in
questo caso la cancrena). Capita anche spesso nei sogni di viaggiare e di essere su mezzi di
trasporto (più spesso auto o treni). 
Anche se si tratta di frammenti, che senso possiamo dare a questi contenuti (almeno dei primi
due sogni, visto che il terzo è veramente molto breve)? È possibile estrarne un significato
narrativo, senza traduzioni simboliche e senza associazioni, che rimanga il più possibile fedele al
testo?

La storia del primo sogno in effetti ha un senso. Parla di una situazione di lavoro e di una
relazione significativa che viene metaforizzata come una condizione di minaccia, di sottrazione
di qualcosa di privato che ha valore per il sognatore e che rimanda a qualcosa del proprio passato
e a una relazione affettivamente significativa con la nonna. È possibile che nella vita diurna
Lidia viva la sua condizione lavorativa come una situazione che rischia di farle dimenticare una
parte di sé e del proprio passato? 
La vicenda del secondo sogno descrive la relazione con un amico, che coinvolge esplicitamente
il corpo, in una situazione di grande vicinanza, e che invece di essere piacevole e rilassante si
rivela potenzialmente angosciante. La domanda in questo caso che ci si potrebbe porre è se nella
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vita della paziente le relazioni con un certo amico o comunque le relazioni strette con un uomo
possano essere vissute come qualcosa che fa morire invece di essere piacevoli o in cui si scopre
una parte di sé non vitale. Queste ipotesi interpretative, come si vede, cercano di restare aderenti
al testo del sogno, per quanto possibile, e di applicare poi il senso narrativo alla vita diurna della
paziente o comunque ai suoi pensieri coscienti.

Questo tipo di interpretazione è diversa da quella che è proposta dal terapeuta. Nei tre sogni
iniziali di Lidia, che legge in sequenza, il terapeuta trova innanzitutto la conferma che la
paziente ha la nozione di un rapporto affettivo gratificante, che gli altri due sogni indicano come
ritrovare, evitando il degrado dei rapporti famigliari e con lo sviluppo di un’identità
creativa. Queste interpretazioni fanno riferimento a metafore presenti nel testo dei sogni (la
cancrena come immagine che descrive i rapporti famigliari), che applicano tuttavia a contesti
relazionali che non sono presenti nel testo. Per esempio, il sogno della cancrena non ha nessun
rimando alla famiglia, ma riguarda una relazione con un amico maschio. Anche se queste
interpretazioni possono essere molto accurate, il senso che se ne ricava è ricavato soprattutto da
altri elementi associativi, del paziente o del terapeuta, più che dalla narrativa onirica in sé. 

È vero che, come sostiene l’autore, ogni contenuto può essere sovradeterminato, ma proprio per
evitare il rischio di poter scorgere nel sogno “tutto e il contrario di tutto”, l’ancoraggio alla
narrativa onirica potrebbe orientare l’interpretazione. Nella mia prospettiva non ci si lascia
guidare dai resti diurni e dalle associazioni, ma dal senso affettivo della storia, che è interpretato
metaforicamente, cioè come un modo in cui il sogno parla delle relazioni significative del
sognatore e attraverso le metafore costituite dai temi tipici le descrive emotivamente. È dai
pensieri inconsci del sogno che possono partire gli interrogativi sui pensieri consci del paziente e
sulle sue simbolizzazioni affettive.
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