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Allo stato attuale delle conoscenze, il sogno rimane
un evento della vita psichica che mantiene le sue
caratteristiche di elusività di fronte ad ogni tentativo
di sistematizzazione. Se infatti il progredire delle
ricerche neurofisio-logiche ha permesso di delineare
vie neuronali, mediatori chimici e siti recettoriali
implicati nel fenomeno, che permettono di
«localizzare» l'attività del sognare e di accertarne la
sua imprescindibile funzione nell'ambito dell'e-
quilibrio psichico dell'essere umano, rimane
costantemente aperto il problema del «vissuto»
psichico, in quanto accadimento interno che si situa
in una realtà intrapsichica. Interessanti ma discutibili
sembrano poi i tentativi di collegare riscontri
sperimentali ed ipotesi relativi all'un sistema (il
Sistema Nervoso Centrale) allo scopo di tentare di
dimostrare o di invalidare le teorie sulla Psiche che
del sogno si sono occupate e si occupano in
maniera prevalente. Si rimanda il lettore alla vasta e
pletorica produzione letteraria in merito.
Per gli scopi che si vuole prefiggere questo breve
lavoro, risulta funzionale estrarre ed utilizzare come
schema introduttivo alle ipotesi su cui qui ci si vuole
soffermare, tra gli innumerevoli contesti possibili, un
brano che il lettore potrà reperire negli atti di un
Corso Internazionale tenutosi a Venezia nel 1982
dedicato ai Linguaggi del Sogno (1), dove il relatore
di turno si trovò a sostenere che «Tuttavia i sogni
non sono fatti per essere
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decifrati. Li decifrano, o tentano di farlo, gli
psicoanalisti con i loro pazienti, perché - in funzione
di elementi affettiviti particolari - si istituisce una
specie di dialogo fra i due, e spesso il paziente
parla all'analista con i propri sogni» (ibid., 8). (Si
ritiene corretto ribadire che il brano qui riportato è
frutto di un'estrazione a fini espositivi diversi da
quelli del contesto di appartenenza, e che tale
operazione trova la sua giustificazione nella
quantità di problematiche che di fatto sono in essa
contenute).
Sul fatto che il sogno non sia fatto per essere
decifrato, si può serenamente dissentire: il sogno è
un prodotto della psiche di cui noi deteniamo solo il
ricordo, quando questo awiene, e che determina, di
fatto, uno sforzo dell'Io-coscienza a decifrare.
Se si concorda che l'uomo è un'insieme inscindibile,
si dovrà convenire che il sogno, per il fatto stesso di
determinare una reazione dell'Io-coscienza nei suoi
confronti è, di fatto, «fatto» per essere decifrato, e
la storia dell'umanità è densa di testimonianze
relative all'importanza dell'interpretazione dei sogni.
Può essere utile soffermarsi sul passo che recita
che i sogni sono decifrati o tentano di decifrarli gli
analisti perché, in funzione di elementi affettivi
particolari, si istituisce una specie di dialogo tra i
due e spesso il paziente parla all'analista con i
propri sogni.
Questa constatazione apre, di fatto, il problema del
rapporto che sussiste tra sogno vissuto e sogno
raccontato e sul tipo di modalità attraverso cui
paziente e analista comunicano tra di loro
attraverso il racconto del sogno. La mia ipotesi sarà
che il sogno raccontato attivi un campo di
condivisione molto ben caratterizzato, che è relativo
non tanto e non solo alla decodificazione del sogno,
quanto piuttosto alla presa di coscienza di uno
«spazio interno a sé».

// racconto del sogno
È esperienza senz'altro comune che noi si ricordi,
oltre ai nostri sogni, almeno una gran quantità di
sogni dei nostri pazienti.
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Così non sosterrò certo un punto di vista originale,
constatando che io ricordo gran parte dei sogni dei
miei pazienti. Tutto ciò non è però esatto. Mi
sembra più corretto sostenere che io ricordo un mio
proprio materiale immaginativo che è andato
strutturandosi in seguito all'ascolto di un racconto di
un sogno fattomi da un mio paziente, da una mia
paziente, da un conoscente.
In ciò, al sogno raccontato va riconosciuto di essere
un incredibile attivatore di immagini, ma è mia
intenzione ribadire che quando parlo di «mio proprio
materiale immaginativo» intendo sostenere che
l'effetto del racconto del sogno è quello di creare in
me uno spazio mentale che viene riempito da un
materiale rappresentativo che è strettamente
inerente alla descrizione e alla narrazione che sto
ascoltando, ma che ha le caratteristiche di avere
una «forma» che è strettamente inerente ad una
«mia» modalità rappresentativa.
Una prima proposta sarà allora che, attraverso il
racconto del sogno (dove per racconto del sogno si
comprende, oltre alla narrazione di per sé, la scelta
delle parole, la tonalità della voce, le inflessioni, le
pause e le semplici titubanze, insieme alla presenza
vivente stessa del narratore e degli affetti che in
tutto ciò sono costantemente sottesi), il narratore
ottiene l'effetto di provocare la formazione di un
doppione del suo sogno nell'ascoltatore, doppione
che, nell'accezione comune viene dato per lo più
essere scontato che sia identico all'originale,
quando invece, tutt'al più, lo si dovrà considerare
come qualcosa di solo approssimativamente simile
all'originale. I due sogni, l'originale e quello che va
strutturandosi in seguito al racconto nella mente
dell'ascoltatore, sono in realtà due prodotti
inconoscibili tra di loro, perché diverse - nel senso
di originalmente soggettive - sono le modalità
rappresentative dell'uno e dell'altro.
Vengono in mente due gemelli dizigoti che, a
differenza dei monozigoti, hanno fattezze e
carattere spesso estremamente diversi tra di loro. e
spesso sono anche di sesso diverso.
Pur con queste «limitazioni» (ma si cercherà qui di
dimostrare che proprio grazie a queste differenze è
possibile
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l'esperienza di scambio), l'effetto del racconto del
sogno in analisi è che paziente e analista si trovano
così impegnati in un processo di ricerca che si attua
su un terreno simile ma non identico.
L'effetto «occulto» (nel senso di non manifesto) del
racconto del sogno, mi sembra così relativo al fatto
che il processo di ricerca e di decodificazione (o di
codificazione), si attua attraverso un continuo
confronto tra due diversi modelli rappresentativi in
cui, le successive associazioni del paziente, le
proposte, le richieste di chiarimenti o di
amplificazione, le interpretazioni dell'analista,
rappresentano l'ulteriore materiale di scambio,
venendo così a strutturarsi una modalità di
comunicazione in cui, relativamente al materiale
rappresentativo, ognuno dei due attori del rapporto
analitico, attraverso le parole e gli affetti che
sottendono le parole, concorre nel modificare il
modello dell'altro. In ciò la comunicazione del sogno
in seduta può configurarsi come un momento in cui
due modelli rappresentativi tra loro inconoscibili,
trovano un punto d'incontro e sono modificati dal
pensiero, dall'affettività e dalle azioni dell'altro.
Cercando di entrare di più nel dettaglio, l'elemento
cardine sembra essere la condivisione e il
passaggio di un contenuto affettivo attraverso
l'esperienza di un comune lavorare su una forma
psichica, attuando un processo di confronto
attraverso un continuo rimbalzo che si attua dall'uno
all'altro e dall'altro, nuovamente, all'uno, che di fatto
permette che un elemento psichico si trasformi,
proprio in ragione di questo rimbalzare tra due
realtà psichiche diverse tra di loro.
La risultante è così duplice: 1) il sogno viene
decodificato (o anche codificato) secondo i
parametri dell'asse lo-coscienza; 2) il racconto del
sogno innesca un movimento dinamico di reciproco
confronto, che porta alla definizione di un
significato, risultante di aggiunte e sottrazioni, che si
configura come elemento di compromesso (media-
zione) tra due realtà psichiche distinte tra di loro ma
tra di loro interagenti, in una situazione
caratterizzata da uno scambio di, in senso lato,
informazioni.
A tal riguardo può essere utile riprendere i lavori di
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(2) D. Stern, «II Mondo Inter-
personale del Bambino»,
Torino, Bollati Boringhieri,
1987.

(3) Ibidem, p. 145.

(6) Ibidem, p. 142.

(7) Ibidem, p. 153.

(8) Ibidem, p. 147.

(9) Ibidem, pp. 147-148.

Stern (2) relativi alle osservazioni dei comportamenti
e delle complesse interazioni che si attuano tra
madre e bambino fin dalle primissime fasi di vita,
soffermandosi sulla parte riguardante le ipotesi
relative alla formazione e al consolidamento di
quello che Stern definisce Sé in-tersoggettivo»,
nell'ambito di una dimensione di «inter-soggettività»
(3) che l'Autore propende decisamente per
considerare come «un bisogno psicologico primario»
(ibid.), e che propone che si attui, nell'essere umano,
attraverso una ben caratterizzata modalità da lui
chiamata «sintonizzazione degli affetti» (4), descritta
come modalità attraverso la quale le «esperienze
affettive possono penetrare nel campo
intersoggettivo» (5).
Ciò che appare particolarmente interessante è che,
nell'ambito di una complessa visione d'insieme in cui
viene proposto che «agli inizi della vita gli affetti
costituiscano il mezzo primario o il contenuto
primario della comunicazione» e che «in generale,
gli scambi protolinguistici che riguardano intenzioni e
oggetti sono, nello stesso tempo, scambi affettivi»
(6), Stern si chiede «quali siano gli atti e i processi
che permettono agli altri di sapere che ciò che noi
proviamo è molto simile a ciò che provano loro?
Come possiamo entrare dentro l'esperienza affettiva
degli altri e farglielo sapere?» (7). L'autore propone
che in ciò siano insufficienti o in qualche^ modo
comunque carenti, sia il rispecchiamento che la
rispondenza empatica, in quanto più strettamente
inerenti ad una dimensione in-teraffettiva, ne
l'imitazione, dalla quale il bambino potrà solo
dedurre che la madre ha notato le sue azioni e ha
riprodotto i suoi comportamenti manifesti, senza che
da ciò il bambino possa percepire se la madre sia
stata «partecipe della sua esperienza interiore, che
provi lo stesso stato d'animo che era stato all'origine
del comportamento manifesto» (8). Perché ciò
awenga, Stern. sulla base di un vasto materiale di
osservazioni, propone che «la madre deve
presentare un comportamento che non sia l'esatta
imitazione del comportamento manifesto del
bambino, ma che tuttavia, in qualche modo vi
corrisponda, [...} introducendo costantemente delle
variazioni o seguendo uno schema del tipo tema con
variazioni» (9), variazioni che hanno l'effetto di
riflettere lo stato d'animo.

(4) Ibidem, p. 146.

(5) Ibidem.



Le sintonizzazioni hanno così la caratteristica di
«riplasmare l'evento e spostare l'attenzione su ciò
che sta dietro il comportamento, sulla qualità dello
stato d'animo condiviso» (10). Molto
suggestivamente Stern propone che «... l'imitazione
comunica la forma, la sintonizzazio-ne gli affetti»
(11) configurando quest'ultima come una forma
distinta dall'empatia «di transazione affettiva, con
caratteristiche proprie» (12).
Stern sosterrà che «ci si può sintonizzare con il
modo con cui un bambino afferra un giocattolo,
tiene un cubo, da un calcio e ascolta un suono;
scoprire gli affetti vitali permette ad un essere
umano di 'essere con' un altro, condividendo
esperienze interiori probabilmente simili, in
un'atmosfera di continuità» (13).
I lavori di Stern riguardanti la sintonizzazione
affettiva cui ho brevemente accennato potrebbero a
mio awiso essere usati come metafora introduttiva
ad un tentativo di accostarsi al tipo di scambio di
informazioni che si attua fra narratore e ascoltatore,
in seguito al racconto del sogno e~& quali
conseguenze possa avere questo scambio di
informazioni.
Ora. il racconto del sogno, con la creazione di un
terreno di condivisione simile ma non identico, che
procede per una serie di confronti, sembrerebbe
ricordare molto da vicino gli eventi descritti da Stern,
e pur non essendo possibile sostenere una identità
tra Sintonizzazioni affettive descritte da Stern e
quanto si va qui proponendo, non fosse altro per il
fatto che i lavori di Stern si occupano di bambini e di
scambi prevalentemente protolinguistici. mentre qui
ci si occupa prevalentemente di adulti e di scambi
che sono quanto meno veicolati dal racconto, quello
che sembra attuarsi, di fatto, permette, sia uno
scambio degli affetti che sottendono la forma, sia la
verifica da parte del paziente di una loro
condivisibilità da parte dell'analista attraverso
l'esperienza della diversa modulazione di uno
stesso «tema».
Si potrà obiettare che una tale situazione può
essere considerata inerente al racconto del sogno
ma non specifica del racconto del sogno, essendo
applicabile, di fatto, ad una vasta quota di situazioni
presentantesi in analisi e che nulla hanno a che fare
con il sogno (dal
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racconto dell'episodio di vita quotidiana,
all'immersione nel ricorso, alla complessa
estensione dell'hic et nunc della seduta). Ciò
nonostante, possiamo considerare queste
affermazioni come introduttive a quelle che segui-
ranno, e che hanno a che fare questa volta, a mio
avviso, strettamente con il racconto del sogno e
non di qualsiasi altro evento.
Potrà essere utile richiamare nuovamente
l'attenzione sul fatto che io ricordo una gran
quantità di sogni ma che ricordo esattamente quali
sono i miei sogni e quali i sogni dei miei pazienti:
perché ciò possa accadere, deve esserci una
differenza sostanziale tra i miei sogni e quelli che io
ricordo non essere miei.
Per tentare di risolvere questo problema proporrò
che del sogno, mantenendo una prospettiva
strettamente intrap-sichica, non si possa dire altro
che si tratta di un evento che «ci accade» al di là
dell'intenzionalità dell'asse lo-Coscienza e che la
consapevolezza di questo «accadi-mento»
determini in noi la possibilità di sperimentare un
vissuto di oggetti e accadimenti «interni» a sé,
nonché di spazio «interno» a. sé.
In una tale prospettiva, è possibile proporre che i
miei sogni sono tali (miei) in quanto portano tutti in
sé il connotato dell'accadimento, o meglio,
dell'essermi accaduti: questa è anche l'esperienza
del sognatore di cui io ascolto il racconto del
sogno, ma per me, ascoltatore, le due categorie
non si confondono proprio in virtù del fatto che i
miei sono sogni «accadutimi», i secondi sono sogni
«ascoltati».
Quando però il paziente mi dice: «ho fatto un
sogno» è inevitabile che in me si attivi l'esperienza
del mio sognare. Questo mi sembra lo specifico
terreno di condivisione attivato dal racconto del
sogno: l'esperienza comune del sogno come
accadimento interno a sé.
In altre parole, la specifica dimensione di
condivisione attivata dal racconto del sogno
sembra essere quella dello spazio fenomenologico
del sogno in un interno a sé, e la mia proposta è
che sia questa l'esperienza che si configura come
la vera base comune che viene attivata dal
racconto del sogno, e che la caratterizza in
maniera così netta da tutta una serie di spazi
interni immaginati-
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vi attivati da racconti ascoltati, che non hanno però
a che fare con la «realtà psichica» quanto piuttosto
con la realtà fenomenica oggettuale.
Questa base comune, determina il fatto che
trattando in analisi di un sogno, entrambi ci riferiamo
ad una serie di vissuti: 1) un vissuto di accadimento
interno, 2) un vissuto di spazio rappresentativo
interno a sé - di «realtà psichica» -, 3) un vissuto di
enigmaticità della forma e dell'accadimento nei
confronti dei quali l'asse lo-coscien-za reagisce
mettendo in moto un tentativo di codificazio-ne-
decodificazione.
In ciò, l'intervento dell'analista potrebbe essere
descritto come un trovarsi a mettere a confronto,
all'interno di sé, due spazi rappresentativi, che
chiameremo uno «virtuale» e l'altro «reale». Quello
virtuale è quello che si è creato in conseguenza
dell'ascolto del racconto del sogno: è uno spazio
saturo dell'incomprensione del narratore,
incomprensione sia della forma del sogno che degli
affetti di cui il sogno è portatore, nonché degli effetti
del sogno sul sognatore. Quello «reale» è
l'acquisizione nel campo della propria personalità di
uno spazio rappresentativo interno a sé che rimane
costantemente insondabile nella genesi stessa del
suo appalesarsi, che appare in perenne
trasformazione, e dal cui confronto emerge la
necessità di sopportare l'impossibilità a
comprendersi come un tutto. Nella mia opinione,
l'analista opera così un confronto fra quello spazio
saturo e quel suo più «consapevolmente» vasto
spazio interno in trasformazione, in cui griglie di
significato convivono come punte di iceberg
insondabili nella loro reale estensione e forma,
nonché nella transitorietà stessa del loro passaggio
nella «finestra» che l'analista è riuscito ad attivare
nel corso della sua esperienza. Infine l'acquisita
capacità dell'analista di «porsi» nei confronti del
materiale rappresentativo endopsichico in un'ottica
non tanto di comprensione quanto piuttosto di
confronto, si aggiunge in maniera determinante ai
punti fin qui delineati.
È questo il materiale di scambio che, veicolato
dall'inter-pretazione e da tutta una serie di interventi
cui ho precedentemente accennato, mi sembra
attuarsi specificamente tra analista e paziente a
seguito del racconto del sogno.
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In ciò, il sogno, nell'esperienza del paziente, da
«accadi-mento» che nel ricordo si afferma per la
sua costante variabilità ma che come fenomeno si
ripropone sempre identico a se stesso, nella sua
capacità di turbare-pertur-bare l'Io cosciente,
diviene «vivente», comincia a muoversi. Ma non il
sogno in quanto tale comincia a muoversi, bensì un
interno a sé che, partendo dagli elementi formali
del sogno da inizio ad un processo di ricerca
relativo ad uno spazio rappresentativo interno a sé
culminante con quell'acquisizione di
consapevolezza di una «realtà psichica» che sola,
permette l'inizio di un autentico confronto con le
proprie istanze interne.
In conclusione, la mia proposta è che il racconto
del sogno in analisi attivi nell'analista un medesimo
vissuto e si venga così a creare un'ulteriore base
comune su cui (o entro cui) attuare tutta una serie
di comunicazioni verbali ma in gran parte non
verbali, che permettono al paziente di assumere
informazione sull'assetto affettivo dell'analista, ma
che la caratteristica originale di instaurare un tale
scambio di informazioni attraverso il racconto del
sogno sia la possibilità di una presa di coscienza di
un «interno a sé» nell'ambito del quale la
rappresentazione viene sperimentata non più solo
come tale ma come veicolo di una realtà psichica
con cui potersi confrontare in quanto espressione
del proprio «essere»^
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