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INTRODUZIONE 
 

 

Questo elaborato nasce all’interno del corso di Fondamenti di Psicoanalisi 1, condotto dal prof. 
Riccardo Marco Scognamiglio nell’a.a. 2019/2020 con la classe del 1° anno della Scuola di 
Psicoterapia Analitica di Gruppo | Nuova Clinica Nuovi Setting. Il corso, che ha messo al centro 
l’identità e l’identificazione dell’inconscio secondo l’opera freudiana, ha dato molta 
rilevanza alla sua manifestazione principale: il sogno. Oltre al lapsus, il motto di spirito e 
gli atti mancati, il sogno è per Freud la chiave di accesso elettiva, la via regia alla dimensione 
dell’inconscio. Se “L’interpretazione dei sogni”1 è l’opera fondativa della psicoanalisi 
freudiana, la metodologia di accesso al sogno è dunque un aspetto imprescindibile nella 
formazione di qualunque psicoterapeuta di matrice psicoanalitica.  
Questo lavoro rappresenta lo sforzo di addentrarsi nello studio del sogno, mettendone 
anzitutto in rilievo l’uso eminentemente clinico. Per raggiungere questo obiettivo, 
all’interno del corso e di conseguenza in questo elaborato, è stata data priorità al processo 
di strutturazione e assimilazione del sogno da parte di chi lo ascolta o lo legge. Al centro, 
c’è il sogno in quanto text che, per dirla con Freud, è “ciò che il sognatore racconta, a prescindere 
da tutto ciò che egli può aver dimenticato o modificato nel ricordo”2.  
Alla stregua dell’analisi di un dipinto, rispetto al sogno, si pone la questione non solo di 
cosa stiamo guardando, ma di come guardarlo. Seguendo un approccio strutturalista, gli 
elementi del text vengono analizzati sulla base delle reciproche relazioni e non colti 
individualmente come atomi isolati. Ne deriva la creazione di uno schema che è immanente 
e consustanziale al campo di relazioni che si viene a creare fra gli elementi in gioco. Ciò non 
toglie che, fedeli alla teoria freudiana, si consideri inevitabilmente quell’elemento che si 
sottrae a qualunque ordine semantico e rappresentazionale: l’ombelico del sogno. 
Non si tratta, dunque, di limitarsi al sogno manifesto, che Freud ci ricorda essere la forma 
con cui sono stati deformati i pensieri onirici latenti. Al contrario, si tratta di far parlare 
anzitutto il text del sogno, prima di qualunque processo ermeneutico, prima che il suo 
significato venga svelato dal sognatore per bocca del terapeuta.  
 

	

 

 

 

	

1 Freud, S. (1899). Die Traumdeutung 
2 Freud, S. (1915-17). Introduzione alla Psicoanalisi. Bollati Boringhieri. Torino, p. 85.	
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Struttura del setting 

 

Ogni gruppo di lavoro è stato formato da 4 allievi del 1° anno. In ciascun gruppo è presente 
un terapeuta, che porta il trascritto del sogno di un suo paziente, e un plus-un. Il plus-un è 
una figura, o concetto, che nasce nell’ambito della tradizione dei Cartel lacaniani. Per Lacan 
ogni gruppo rischia di fissarsi nel godimento del proprio discorso o sostare in aspetti 
immaginari favoriti dall’identificazione collettiva. Per questo motivo, viene pensata una 
funzione articolatoria: il plus-un (X + 1). Secondo la logica di questa composizione il plus-un 
ha il compito di tenere insieme ciò che “si scioglierebbe” o al contrario ciò che “farebbe 
colla”, svolgendo una funzione analitica rivolta alle transizioni fra i membri del gruppo. 
Questa posizione latente sarebbe la garanzia del lavoro di “uno con l’altro”. Il plus-un è 
dunque partecipe e allo stesso tempo vigile sull’andamento del gruppo. 

 

Metodologia 

 

In un primo tempo è stata messa al lavoro la capacità di ricezione ed elaborazione del 
gruppo, con il terapeuta in posizione silente e osservativa, ed è stato dato rilievo all’impatto 
diretto con il testo del sogno, una vera e propria “esperienza del testo”, valutando cosa 
muoveva nei vari componenti nel gruppo, una prima analisi strutturale e di organizzazione 
del sogno, le sue componenti, i personaggi e i contesti. Il focus è dunque stato l’analisi del 
text, del sogno manifesto. In questa fase sono state condivise impressioni e punti di vista dei 
partecipanti, operando un approfondimento e la costruzione di nessi e logiche per 
ricollegare i punti emersi, grazie in particolare all’aiuto della figura del plus-un. 

 

In un secondo momento, il terapeuta ha svelato al gruppo alcune informazioni relative al 
paziente, le associazioni libere scaturite in seduta, oltre che l’interpretazione del sogno che 
è stata fatta da paziente e terapeuta congiuntamente. In questo confronto è stato rivalutato 
ciò che era emerso nella prima fase e ci si è chiesti a quale punto dell’analisi sia emerso 
questo sogno, provando a rintracciarne il motivo. 

A partire da questi contributi, l’intero gruppo è tornato a lavorare collaborativamente sul 
sogno, dando questa volta maggiore focus alla possibile conduzione della cura.  

 

In un ulteriore step è stata operata una sintesi di tutto il meta-processo condotto dal gruppo, 
analizzando possibili congruenze o incongruenze e il rapporto tra sogno manifesto e latente. 
Questa fase è stata arricchita da insight del terapeuta e da sviluppi che possono essere 
avvenuti nel lavoro col paziente, qualora la terapia fosse ancora in corso. 
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Dunque, il text del sogno è stato analizzato seguendo una mappa di punti di orientamento, 
che sono stati adattati e ampliati secondo le esigenze di ciascun gruppo: 

 

1. Divisione di scene 
2. Piani 
3. Punti di salienza 
4. Elaborazione primaria: condensazione, spostamento, sostituzione 
5. Pensieri onirici latenti 
6. Analisi dei simboli 
7. Informazioni sul paziente da parte del terapeuta  
8. Resti diurni e associazioni del paziente 
9. Interpretazione del terapeuta 
10. Interpretazione del sogno da parte del gruppo 
11. Risvolto terapeutico del lavoro sul sogno 
12. Analisi delle dinamiche di gruppo da parte del plus-un 

 

Ciascun lavoro è stato poi integrato dalle considerazioni e riflessioni emerse 
dall’esposizione dei singoli elaborati, avvenuta durante l’ultima lezione del corso di 
Fondamenti di Psicoanalisi 1. 

 

In conclusione, tutti i plus-un dei vari gruppi di lavoro si sono riuniti e hanno costruito il 
presente elaborato comune, riflettendo sulla stesura e sull’integrazione dei materiali, oltre 
che sulle dinamiche emerse nei vari gruppi e sulle difficoltà incontrate. 

 

Buona fruizione.  

  



	 4	
	

 

 

 

 

 

	
LA RICERCA DELLA CURA TRA SOGNO E REALTÀ: 

IL SOGNO DI D. 
 

Elisa Chiara Minetto 
Francesca Lavinia Colombo 

Aurora Costadoni 

Lorenzo Brocchini 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  



	 5	
	

ABSTRACT 

 

Il presente elaborato descrive l’analisi del sogno di un paziente, che chiameremo D., uomo 
di 39 anni, sposato con una figlia, ed è stato redatto dal gruppo di lavoro composto dalla 
dott.ssa Elisa C. Minetto, dalla dott.ssa Aurora Costadoni, dalla dott.ssa Francesca L. 
Colombo e dal dott. Lorenzo Brocchini.  

Il sogno, analizzato dal gruppo nel suo duplice livello manifesto e latente, fa ipotizzare una 
struttura del paziente collocabile tra la diagnosi di nevrosi ossessiva e un versante più 
narcisistico. Questo comporta, per il paziente stesso, una difficoltà nel costruire confini 
identitari precisi, soprattutto nel momento in cui si relaziona con l’altro. 

La prima immagine riportata nel racconto del sogno, “una mega bandiera che sventolava 
desolatamente”, rimanda a una questione fondamentale per D., ossia il rapporto con il 
maschile ferito, e il resto del sogno può essere considerato un’articolazione di questo 
concetto.  

 

IL SOGNO 

 

Inizialmente è un osservatore esterno, si trova allo stadio e la sua squadra del cuore gioca 

in casa ma ci sono solo tifosi ospiti e pochissimi della sua squadra (lui li definisce “nostri”) 

con una mega bandiera che sventola desolatamente. Le sensazioni di desolazione e di 

tristezza sono associate da lui al fatto di lasciare sola la propria squadra. Vengono a sapere, 

da una notizia su un giornale, che il loro capo ultra è stato “fatto fuori” in un agguato. Dopo 

questo momento da osservatore esterno della situazione c’è uno stacco, e D. diventa 

protagonista. È tornato nel quartiere della sua città di origine con un dolore ai denti 

incredibile come se “mi dovesse cascare metà denti” (lui stesso associa questo dolore alla 

scazzottata fatta dal capo ultras che lo ha portato alla morte). Nonostante sia nel suo 

quartiere sale da solo su un autobus e da solo si avvia verso uno studio dentistico con un 

“dolore cane” e una “sensazione di tristezza”, dovuta al fatto di esser circondato da persone 

sull’autobus ma in fondo di essere solo col suo dolore. Nessuno gli chiede come sta e, anzi, 

descrive una situazione di disprezzo, le persone si scansano, nonostante stia piangendo dal 

dolore (mentre me lo racconta associa subito un episodio accaduto a casa dicendo “solo ora 

che racconto mi viene in mente quanto sia simile a quello che è successo mercoledì a casa, 

con nessuno che mi ha dato una mano a cucinare nonostante stessi molto male).  

Arrivato allo studio dentistico entra e ci sono due segretarie che non capiscono, o forse non 

si accorgono, della gravità della situazione. D. dice che “sta morendo” di dolore e che le 
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segretarie ridono di lui, perché non capiscono cosa dice, avendo molto male ai denti non 

riesce a parlare in modo chiaro. Descrive la situazione, le due si guardano complici fra loro 

e lo sbeffeggiano. Allora lui “morto di dolore e di vergogna” scrive su un foglio “ho fatto a 

cazzotti e mi han dato tantissimi pugni e mi sento cadere i denti”. Le segretarie leggono il 

foglietto e interpretano male e gli rispondono così: “ti han fatto cose pedofile (che D. mi dice 

essere una sua grossa paura ma non capisce cosa c’entri lì, mi chiede proprio perché abbiano 

potuto interpretare così) e noi non curiamo queste cose”. D. prova a dire che non è come 

hanno interpretato, che non è come hanno letto. Con grande dolore e sforzo, prova a leggere 

lui quello che ha scritto, piange e si sforza mentre loro ridono. Quando riesce finalmente a 

leggere il bigliettino le due smettono di colpo di ridere e gli dicono con aria “di 

compatimento” che va bene, lo avrebbero portato dal medico. 

 

TEXT 

SCENE  

Le scene individuate dal gruppo sono le seguenti: 

1. STADIO  
2. QUARTIERE 
3. BUS 
4. STUDIO DENTISTICO 

 

PIANI 

I piani individuati riguardano il punto di osservazione che il paziente adotta nel raccontare 
il sogno, che passa dall’interno all’esterno, e la relazione con altri personaggi: il sognatore 
è solo con gli altri o solo contro gli altri. 

 

PUNTI DI SALIENZA 

Il gruppo di lavoro ha individuato i seguenti punti di salienza: 

- Desolazione/tristezza (concetto di MORTE): il paziente modifica la sua posizione di 
sofferenza, prima la prova l’altro (capo ultras) e lui è “esterno”, successivamente 
invece la prova lui direttamente.  

- Solitudine/disprezzo: D. si sente sempre solo, anche in mezzo alla gente, l’unico 
punto di contatto con l’altro è la svalutazione o il disprezzo (presente scena del bus 
e delle segretarie). 
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- Incomprensione/derisione (il concetto di MORTE torna, qui con il significato 
affettivo di morte interna): D. cerca di farsi capire, prova a spiegare la sua sofferenza 
ma non viene mai ascoltato, anzi, viene deriso e accusato. 

 

PUNTI CIECHI/OMBELICO DEL SOGNO 

- Tema pedofilia  
 

SIMBOLOGIA DEL SOGNO E ORGANIZZAZIONE RETORICA 

CONDENSAZIONE  

- Bandiera: condensa un simbolo di potenza, fallico, di vittoria; 
- Squadra del cuore versus avversari: condensa la sensazione di essere solo contro 

tutti; 
- Denti: appaiono come il simbolo di aggressività orale (limitata dalla debolezza dei 

denti stessi), se li fa cadere per non essere aggressivo nei confronti degli altri; 
- Quartiere: è casa, famiglia, affetti, sostegno familiare, richiesta di accudimento, 

protezione, ma nessuno risponde a questi appelli visto che è solo; 
- Morte: “morire dal dolore” in riferimento ai denti che sono dentro alla bocca, 

elemento che incarna la morte fisica, ma anche morte interna, ossia psichica; 
- Incapacità di leggere il messaggio: condensa la sua difficoltà nel chiedere aiuto 

all’altro e ad essere compreso (c’è dell’ambivalenza, l’altro non lo capisce, ma lui non 
si fa capire, si sforza solo nel luogo di cura dove non è ascoltato). 

 

SPOSTAMENTO  

- Bandiera: potrebbe essere la manifestazione del suo vissuto, ossia la sua solitudine 
desolata; 

- Il capo: rappresenta il padre che condivide le sue passioni e che viene “fatto fuori”; 
- Capo fatto fuori: probabilmente è desiderio spostato di far fuori qualcuno/se stesso 

che gli causa angoscia; 
- Squadra: concetto su cui il paziente “sposta” il suo Io, non sostenuto dal fallo, come 

la bandiera sventola desolatamente; 
- Denti che cadono: condensano l’incapacità di “nutrirsi” della vita e di aggredire 

l’altro; 
- Senso di disprezzo/derisione degli altri sul bus/dentista: rappresenta la sua 

sensazione di vergogna, schifo e solitudine; 
- Infermiere dello studio dentistico: rappresentano il femminile che non si prende cura, 

non vede. 
 

SOSTITUZIONI 
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Il gruppo nota una sostituzione saliente: il sognatore si vive al posto del capo nel dolore. 

 

CONFLITTO TRA ISTANZE  

È presente un conflitto tra IO e ES, che riguarda il tema della morte. 

 

AMBIVALENZA  

L’ambivalenza è presente in forma esplicita sul luogo di cura, ricercato e al contempo 
impossibile.  

 

ASSOCIAZIONI/INTERPRETAZIONI DEL GRUPPO 

 

Il gruppo, a turno e con reciproche stimolazioni a formulare ipotesi, esprime quanto segue: 

- Viene evidenziato un “cambio scena” dall’esterno all’interno della percezione. 
Avviene nel momento in cui il dolore, che prima era dell’altro, nello specifico del 
capo ultras fatto fuori (probabile simbolo di aggressività eterodiretta), diventa suo e 
si mostra nel mal di denti (probabile simbolo di aggressività autodiretta). Questo è 
possibile che accada perché D. non è in grado di tollerare l’angoscia causata 
dall’aggressività nei confronti dell’altro, vissuta come troppo distruttiva. 

- L’unico dolore che il paziente può provare è quello fisico, il dolore emotivo è 
intollerabile e indicibile. 

- La sofferenza è sempre causata dall’altro e da lui subita. 
- Transfert di amore e odio tra lui e il capo ultras, probabilmente in rappresentanza del 

padre. 
- Legame tra “buchi” (buccano): il dolore anale indicibile, rappresentato dal tema delle 

“cose pedofile”, diventa esplicitabile nel pugno in bocca, in quanto il dolore ai denti è 
molto più accettabile. Questo risulta essere un tema della struttura psichica ossessiva. 

- L’aggressività subita, descritta in modo esplicito “ho fatto a cazzotti e mi han dato 
tantissimi pugni e mi sento cadere i denti”, può essere quella che lui non riesce a scaricare 
sull’altro trascurante, nei confronti del quale ha un vissuto di rabbia inespressa e 
profonda. 

- Concetto di helplessness: il soggetto sperimenta impotenza nel chiedere aiuto, perché 
sa che non lo otterrà. Forse pensa di non meritarlo o che l’altro non sia in grado di 
darlo. 

- Figura maschile/femminile, padre/madre: il gruppo nota che la ricerca del 
maschile/padre è presente esplicitamente nel sogno ed è legata al dolore, se 
consideriamo gli uomini presenti come rappresentanti della funzione paterna, ad 
esempio la figura del capo ultras. La ricerca del femminile/madre è invece passiva e 
implicita: infatti, D. incontra le segretarie senza averle cercate. 
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- La bandiera che sventola desolata a mezz’asta, nucleo del discorso del paziente, è 
associabile alla questione del lutto e a un’erezione, una dimensione fallica, che non 
tiene. 

 

RESIDUI DIURNI 

Il paziente riferisce di una recente cena a casa propria con i genitori, il cugino, la figlia e la 
moglie, in cui lui è malato, e nello specifico racconta di essere arrivato dal lavoro con la 
febbre e di aver dovuto/voluto cucinare per tutti nonostante non si reggesse in piedi. Non 
ha chiesto aiuto perché sentiva di dover dimostrare di farcela da solo, ma al contempo 
avrebbe voluto che qualcuno prendesse il suo posto e comprendesse la sua fatica. 

 

ASSOCIAZIONI DEL PAZIENTE 

Sono emerse dal paziente stesso considerazioni interessanti durante l’analisi del sogno 
effettuata in seduta. 

In primis D. ha condiviso e collegato alla produzione onirica l’episodio avvenuto in famiglia 
la sera prima del sogno (vedi residui diurni). In tale circostanza, era rientrato dal lavoro 
stanco e malato e si era trovato “costretto” dagli e altri e da sé stesso a preparare da mangiare 
per tutta la famiglia allargata, compresi i suoi genitori e il cugino, a lui in realtà poco graditi. 
Aveva la febbre e un forte mal di testa ma nessuno si preoccupava per lui, che a sua volta 
non chiedeva aiuto. Una delle questioni emerse rispetto a questo è la difficoltà a ricercare 
supporto: lui stesso in merito ha domandato alla terapeuta “Perché chiedere aiuto me lo 
immagino così difficile? Uno sforzo immane nel leggere quello che avevo scritto” facendo 
riferimento al biglietto scritto nel sogno. D. ha poi aggiunto: “Perché penso che chiedere aiuto 
comporti umiliazione? Loro (le segretarie del dentista) che ridono di me...e che nessuno mi aiuterà? 
Anche se poi alla fine sembra di sì, ma mi sono svegliato e non so come finisce. Quindi è probabile che 
non mi aiuterà nessuno, come sempre”. 

Un altro elemento che stimola in D. associazioni importanti è il calcio. Distingue il calcio 
giocato da quello tifato, attribuendo alle due dimensioni un senso soggettivo differente. Il 
calcio giocato per lui è sempre stata una “tragedia”, come qualsiasi altro sport da dover 
praticare attivamente. Prima di ogni allenamento vomitava, e nessuno ha mai dato peso a 
questa cosa. Oltre a soffrire nel corpo, D. si nascondeva perché: “non mi ritenevo capace e la 
cosa mi faceva soffrire perché avevo paura del giudizio degli altri compagni che mi potessero ritenere 
un incapace e quindi meglio stare fuori dal gioco, meglio non toccare palla piuttosto che sbagliare”; 
in merito aggiunge “allora la mia paura di sbagliare parte da veramente lontano, mi rendo conto 
che il mio nascondermi/non fare le cose è perché ho paura di sbagliare, perché non mi concedo la 
possibilità di poter sbagliare. È come se fosse tutto one shot one kill, meglio non fare che sbagliare e 
qui mi viene in mente che questa paura è uno dei motivi per cui io non decido nulla ma lascio andare 
le cose finendo dentro la situazione a cose fatte e poi mi trovo a essere costretto a doverle gestire a quel 
punto, drammatico, e sto male”.  
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Riporta a tal proposito un esempio calcistico: “una volta alla prima amichevole pre-stagione il 
nuovo mister mi schiera titolare, ma io mi son fatto sostituire dopo pochi minuti sfruttando una palla 
che mi era venuta addosso e facendo finta di essermi fatto male. Da lì son finito in panchina, mesi 
dopo un mio compagno mi ha detto che il mister in quella partita aveva detto una cosa del tipo - ecco 
qui il primo cagasotto - giudizio pesante ma veritiero!”. Questo rapporto “così difficile” con lo 
sport è presente anche negli anni successivi, quando ha smesso di giocare in società ufficiali 
e ha ripreso a giocare nei tornei amatoriali con amici, esperienza che definisce una tortura, 
perché si sentiva sempre inadeguato e incapace. Mentre racconta questi vissuti afferma: “mi 
sale ancora la tensione”.  

Emerge anche un ricordo, legato allo sport praticato, di una delle “giornate più tragiche a 
livello emotivo” della propria vita. Racconta questo: “Per far qualcosa insieme a quell’amico più 
bravo di me a calcio mi era venuto in mente di fare insieme il corso arbitri, cosa che sapevo che a lui 
piaceva, ma è ovvio lui ha un carattere fortissimo, molto decisionista, da arbitro perfetto. Io sono tutto 
il contrario, come ho potuto anche solo immaginare di fare l’arbitro? Pensavo non sarebbe mai andata 
in porto questa cosa, invece lui ha voluto farlo veramente e da lì è iniziata la mia tragedia. Fin dal 
corso avevo iniziato a innervosirmi perché sapevo che era una cosa che non faceva per me: uno che si 
nascondeva per non ricevere la palla per paura di sbagliare, come poteva dirigere una partita dovendo 
sempre far delle scelte che sarebbero state sotto il giudizio di tutti? Arriviamo quindi al giorno della 
prima partita, già dalla prima mattina inizio a stare così male che non riuscivo a stare a casa. Ero 
solo, non c’era nemmeno il mio amico, e alla fine ho passato tutta la giornata con suo fratello in un 
crescendo di nervosismo incredibile. Facevo fatica a fargli capire quanto stavo male, anche se provavo 
a spiegarlo – aggiunge – proprio come il bigliettino del dentista. Puoi immaginare quanto stessi male 
per quello che stava per accadere e che non volevo accadesse e, soprattutto, per il fatto di aver chiesto 
a un amico di stare con me avendogli dovuto spiegare il perché della mia paura, cosa che non avrei 
mai fatto perché non parlavo mai di me e dei miei problemi con gli altri. È stato veramente un giorno 
orribile, che si è salvato in corner solo perché, quando stavamo andando alla partita con me rassegnato 
al peggio, mi chiamano per dirmi che non si sarebbe giocato. Non ho mai arbitrato, ho dato le 
dimissioni dicendo che di lì a poco sarei partito per lavoro” e aggiunge: “la facciata era salva, io un 
po’ meno”. 

Dal calcio giocato passa al calcio tifato, anche in questo caso evidenziando la dicotomia 
attivo-passivo, e associa questo capitolo alla figura paterna.  

Il padre non lo portava mai allo stadio, nonostante fossero entrambi dei grandi tifosi. Il 
primo anno di università D. decise quindi di fare l’abbonamento, riferendo ciò: “ora che ci 
penso credo fosse dovuto a due motivi principali: che andare molto allo stadio era una cosa da fighi e 
perché era una cosa che papà non voleva che facessi! A pensare al tifo per la mia squadra del cuore mi 
viene in mente che non so vivere bene neanche quello, per me anche questo è sofferenza, direi quasi 
sofferenza/incazzatura. Pensa che non son capace di vedere una partita in tv, mi sale un nervoso che 
neanche immagini. Mi ricordo di una volta che ho spaccato una sedia a casa quando abbiamo perso lo 
scudetto alla penultima giornata di campionato o quando, più di una volta, ho tirato il telecomando. 
Ormai sono arrivato a non voler sapere nulla quando gioca la mia squadra, per non innervosirmi”. 
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Un discorso diverso per D. è andare allo stadio, dove descrive situazioni di condivisione 
intensa con gli amici; è una circostanza cameratesca in cui si sfoga, grida, può manifestare 
la sua parte più bestiale, gioire ed impazzire per un goal, addirittura dare e ricevere abbracci 
“non come a casa dove per me non si deve far casino” e l’affetto è vietato. Nel raccontare gli 
scendono le lacrime e afferma che l’affetto sincero e spontaneo non lo sente mai negli 
abbracci, perché non ne ha memoria in famiglia. L’unico contatto fisico di cui è riuscito a 
cogliere le note affettive e non sessuali in esso contenute è quello promosso dalla terapeuta 
che, in conclusione delle sedute più dure, ha saputo condividere abbracci consolatori, 
denotando così un rapporto difficile con le donne e all’intimità.  

Il collegamento padre-calcio viene poi spiegato così dal paziente: “la risposta era vicino a me 
da tanto, ma non mi ci ero mai soffermato: mio papà è fatto così, non la vede da molto tempo (la 
squadra del cuore in TV) e anche in passato mi diceva sempre che io gli ho fatto venire l’orticaria - 
ma io cosa c’entro? - mi avrà portato allo stadio massimo cinque volte in vita nostra! Non mi sembra 
di avere mai fatto nulla di male. Magari ne parlavo tanto, ma da lì a dire che ti ho fatto venire l’odio 
per le partite ce ne passa. C’è anche un’altra cosa: quando la mia squadra del cuore vinse lo scudetto 
era il periodo del tradimento di mio papà. Io avevo l’abbonamento ma all’epoca non andavo in 
trasferta, quindi le partite in trasferta le seguivo su “quelli che il calcio” con mia mamma, mia sorella, 
mia zia a cui non fregava una mazza, ma credo fosse un modo per stare insieme. Ora che ci penso non 
ho sempre sofferto come ti ho descritto, ma con loro stavo bene, non me lo ricordavo neanche, mi ero 
quasi convinto che era così da sempre. Sta di fatto che quando noi seguivamo le partite, lui (il padre) 
si chiudeva in camera da letto perché diceva che non voleva soffrire. Tornando all’ultima partita di 
campionato, io vado allo stadio pensando che non avremmo mai vinto lo scudetto perché mai saremmo 
riusciti a scavalcare la Juventus, e papà per scaramanzia va in un luogo isolato. Accade l’incredibile 
e vinciamo e pensa che persino mia nonna, alla quale non importa nulla del calcio, lo aveva saputo. 
L’unico che non aveva saputo nulla era papà, che era tornato a casa chiedendo cosa fosse successo, 
quando per la città c’era già un casino incredibile, ora mi chiedo come avesse fatto a non sentire nulla, 
dove fosse stato”. 

In conclusione afferma tra le lacrime che uno dei giorni più felici della sua vita da tifoso si è 
andato a legare con la memoria della presenza dell’altra donna di suo padre. Dopo una 
pausa aggiunge: “ma tutto sto casino con papà? Non pensavo di avere tutte ‘ste cose dentro. Mi 
stanno venendo moltissimi dubbi che non avevo mai avuto prima, e se papà tradiva mamma anche 
ogni volta che diceva che faceva lo straordinario?”. 

 

COORDINATE IDENTITARIE 

• Maschile  

sofferente/ferito/leso/assente fino alla morte; 

• Femminile  

svalutante/persecutorio/incapace di riconoscere il bisogno; 

Da questo deriva: 
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• Incapacità di chiedere/insicurezza  
 

SODDISFAZIONE DEL DESIDERIO 

Il gruppo ha ipotizzato che il desiderio inconscio di D. sia l’accudimento. È interessante, a 
tal proposito, che il risveglio dal sogno avvenga appena prima di essere “curato”: la cura 
forse è troppo angosciante perché può essere ancora fonte di delusione, oppure nel risveglio 
c’è la soddisfazione dell’aver raggiunto l’obiettivo di farsi curare? 

Il gruppo propende per la prima soluzione, in quanto l’angoscia tra l’essere accudito e la 
potenziale delusione del mancato accudimento emergono da: 

- “Cose pedofile”: un abbraccio con un significato “affettuoso” non è mai stato 
trasmesso a D., tutto è ambivalente e legato al sesso, quindi un vero accudimento non 
esiste (questo è deludente intrinsecamente); 

- Confine sottile nell’intimità: chi ti dovrebbe aiutare potrebbe essere chi si approfitta 
di te (di conseguenza potrebbe sempre deludere);  

- Nessun tipo di protezione né da parte del padre, che lo ha coinvolto violentemente 
nelle sue relazioni extraconiugali né da parte della madre che, con la sua passività, 
ha colluso con la posizione paterna (questa combinazione lo ha esposto a delusioni 
multiple nel corso della crescita). 
 

COSA HA MESSO AL LAVORO IL SOGNO? 

Il lavoro terapeutico ruota attorno a due punti cardine, articolati nel setting lungo il percorso: 

- La questione del confine intimo/sessuale: la poca definizione di questo comporta 
che l’abbraccio generi angoscia in quanto non definibile, per cui il paziente ricerca 
affetto erotizzando e cortocircuitando le relazioni e utilizza mezzi poco idonei per 
cercare uno spazio intimo di condivisione, come le chat; 

- La posizione relazionale passiva: essa è esplicitata nel non chiedere mai, con 
l’aspettativa magica che sia l’altro a riconoscere il suo bisogno. Questo genera in lui 
frustrazione e un accumulo di rabbia e risentimento, che viene attivamente agito 
contro di sé e passivamente nei confronti degli altri. 
 

POSIZIONE DEL TERAPEUTA 

La terapeuta si pone come madre sufficientemente buona, regolatrice degli stati di 
attivazione e articolatrice del confine tra affetto e sessualità. 

 

INFORMAZIONI DEL TERAPEUTA SUL PAZIENTE 

D. è un uomo di una quarantina d’anni, sposato, con una bambina piccola. Si è trasferito 
qualche anno fa per lavoro a Milano dal suo paese di origine. È laureato in Matematica e 
attualmente è impiegato.  
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La sua famiglia di origine è composta anche dalla sorella, dalla nonna materna e dalla zia, 
sorella della madre, alle quali D. è molto legato.  

Il paziente giunge in consultazione portando come sintomo una masturbazione compulsiva 
priva di eiaculazione.  

Il gruppo ha ipotizzato che questo comportamento possa essere: 

- Un modo per abbassare lo stato di attivazione, come se cercasse da solo di darsi un 
abbraccio o una qualsivoglia forma di accudimento auto-fornito per sentirsi al sicuro; 

- Un modo per punirsi, e punire l’altro, come fosse una sorta di blocco di un desiderio 
intollerabile; 

- Una evidenza del confine tra “prendersi cura” e godere. 

È una pratica che egli mette in atto da quando è bambino/preadolescente, spesso spiando 
la sorella dalla porta della sua camera, o rubandole alcuni indumenti intimi. 

A causa di questo comportamento si sente terribilmente in colpa e non capisce come mai 
non sia mai stato “fermato” dai suoi genitori, nonostante sapessero tutto.  

Il senso di colpa scaturisce anche dall’eiaculazione precoce, che si manifesta durante i 
rapporti sessuali, e rappresenta un problema significativo per D. nonostante la moglie non 
si definisca insoddisfatta. 

Il paziente presenta inoltre ambivalenza ossessiva, è attivo nel desiderio e passivo nella 
punizione. 

Il gruppo ipotizza che, tutte le volte che D. vorrebbe chiedere ma non osa farlo, si punisce 
perché c’è un troppo di affetto che non sa regolare. 

Emerge come significativa la figura paterna: 

- Ha tradito la madre molte volte, non l’ha mai nascosto al figlio e anzi, l’ha coinvolto 
implicitamente (messaggi sul cellulare, preservativi in tasca del giubbotto di pelle del 
padre che indossava lui); 

- Non è riuscito a condividere con il figlio nessuna passione, nello specifico quella 
calcistica; 

- Non ha mai considerato la sofferenza di D. che ha cercato inutilmente di manifestarla 
attraverso agiti espliciti. 

Ulteriori informazioni riguardano fantasie sessuali legate alla passività nei rapporti e un 
interesse per le transessuali. Il gruppo crede che il paziente, per essere amato, cerchi 
disperatamente di piacere al padre e quindi di essere la donna che viene posseduta e 
penetrata e, allo stesso tempo, l’uomo che possiede e penetra. Questo comporta una 
“fusione” tra maschile e femminile. 
Ha avuto due esperienze pregresse di terapia: 

1. La prima con una terapeuta donna a orientamento cognitivo-comportamentale, 
iniziata come terapia di coppia con la ragazzina che frequentava. Non riporta 
miglioramenti o ricordi significativi se non quello della stesura di un diario 
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giornaliero che, al momento della consegna alla terapeuta, è stato buttato via, poiché 
da quel momento avrebbero dovuto cominciare a scriverne uno nuovo. 

2. La seconda esperienza di terapia è avvenuta con uno psichiatra uomo dal quale però 
dice di non essere mai stato capito, da cui andava per senso del dovere. Quando il 
dottore gli ha proposto due sedute settimanali, nonostante non ne sentisse l’esigenza 
o il beneficio, ha continuato per quasi tre anni. 
 

Sul fronte somatico, il paziente ha sempre avuto difficoltà respiratorie: respira solo con la 
bocca e non con il naso, e questo fa pensare al gruppo che boccheggi, come chi riemerge da 
un rischio di annegamento. Il problema è organico o psicogeno, o sono due facce della stessa 
medaglia? Il respiro nasale è tipico dell'allattamento: mentre il bambino succhia, respira dal 
naso ed è pacificato; il respiro di bocca invece sembra collegato al pianto che non viene 
placato. 

Infine, emerge che D. è rimasto colpito/turbato da un abbraccio avvenuto tra due colleghi 
nella sala d’aspetto dell’Istituto di Psicosomatica Integrata, contatto che rappresentava una 
forma di intimità non sessuale, quindi per lui ignoto.  

 

ULTERIORI IPOTESI DEL GRUPPO DI LAVORO  

Il gruppo, a seguito delle informazioni ricevute, ha formulato le seguenti riflessioni. 

- La madre risulta essere stata sin dall’inizio inadeguata, incapace di “farsi usare” 
come oggetto trasformativo, accettando naturalmente la rinuncia temporanea a una 
chiara demarcazione del confine del proprio sé rispetto a D. neonato. 
L’indisponibilità materna nel donarsi generosamente, senza calcolo, ma con calore e 
pienezza, non ha inoltre fornito l’ambiente necessario alle esperienze appropriate alle 
prime fasi dello sviluppo del bambino. 

- L’ostilità verso il padre, vissuto in qualche modo come un intralcio, ma anche come 
modello da raggiungere, ha comportato la fissazione di un conflitto tra sessualità e 
amore filiale, tra “troppo amore”, conscio, e troppo odio, inconscio e intollerabile. 
 

RIFLESSIONI DEL TERAPEUTA SUL PERCORSO DI CURA 

Il deficit evolutivo connesso alla mancanza di specificità nell’accudimento primario potrebbe 
essere parzialmente responsabile degli adattamenti patologici che esitano nei fenomeni 
ossessivi. Questi fenomeni rappresentano il tentativo di porre rimedio a una inadeguatezza 
traumatica della capacità di rêverie materna, consistente nel privilegiare aspetti quantitativi 
su quelli qualitativi e all’incapacità paterna di articolazione, soprattutto relativa al conflitto 
sulla scelta d’amore (maschile/femminile).  

È un tipo di accudimento centrato su spazio, tempo, regole e doveri che hanno irrigidito lo 
spazio mentale in una prospettiva bidimensionale, priva di affetto. Questo potrebbe aver 
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comportato la formazione di un’istanza superegoica rigida e controllante che non 
consentirebbe la metabolizzazione delle emozioni. 

Quello che la terapeuta ha notato nel lavoro con D. è che l’interpretazione classica, la 
decodifica simbolica e l’insight offrono sollievo momentaneo, ma non producono efficace 
trasformazione, attivando solo compiacenza. D. appare abitato da un mondo di relazioni 
oggettuali mortifere e codificate da un rigido controllo che soffoca ogni emozione perché 
esplosiva e caotica, che lo mandano in angoscia e devono essere isolate. L’isolamento 
affettivo a cui si è condannato potrebbe essere in qualche modo superato attraverso l’offerta 
di un ambiente analitico che faciliti la regressione, l’incontro con il fantasma, e l’emergere 
dei sentimenti traumatici e angoscianti. È importante una reciproca sintonizzazione che 
possa facilitare i processi evolutivi. Sembra che D. abbia bisogno di un terapeuta intatto e 
solido, capace di riconoscere le proprie manchevolezze senza colpa o mortificazione, che lo 
incoraggi a pensare liberamente e a giudicare la propria realtà interna ed esterna, 
accompagnandolo nel senso di colpa senza sminuirne l’intensità. È importante offrire 
qualità affettive e disponibilità emotiva, pur nelle inevitabili ripetizioni dei fallimenti 
empatici primari, e questo potrà permettere al paziente di emozionarsi e tollerarlo per 
tornare a vivere con pienezza.  

Nell’incontro con questi individui mortificati nel loro diritto a esistere è importante 
affrontare il loro isolamento e le loro ritualizzazioni ponendosi in ascolto di quegli elementi 
non ancora sufficientemente strutturati per essere riconoscibili: sensazioni, conflitti 
somatici, immagini mentali e tutto quello che percorre il campo emotivo in cerca di 
consistenza e parola.  

Come notato nel percorso terapeutico, l’insorgere di riverberi controtransferali è 
un’importante traccia da seguire per raggiungere isole di affetti temute e desiderate allo 
stesso tempo. 

 

DINAMICHE DI GRUPPO 

- STRUTTURA  

Quattro studenti della Scuola, tre di Milano e uno di Senigallia, si sono incontrati ogni 
settimana o ogni quindici giorni, inizialmente in presenza e poi online sulla piattaforma 
“Zoom-Video Communications” a causa delle restrizioni conseguenti al diffondersi del 
Covid–19. 

La durata di ogni incontro è stata di circa un’ora e mezza/due ore. 

Il gruppo ha richiesto delucidazioni sugli obiettivi al supervisore per insicurezza generale 
sulla consegna. 

- PROCESSO 

Il gruppo è stato costante e motivato, nonostante gli impegni di tutti. Si è creato un clima di 
intimità e appartenenza. Ha giocato un ruolo rilevante la sensazione diffusa del non dover 
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“dimostrare nulla a nessuno”: non c’era di fondo l’idea di una performance tra i quattro e 
questo ha permesso l’espressione di tutti. 

C’è stata una buona accettazione dei limiti personali nel lavoro, anche perché tutti si sono 
rivelati più o meno allo stesso livello di competenza sulla questione “analisi del sogno”.  

Il gruppo ha creato spontaneamente uno spazio per ognuno, processo facilitato senza 
dubbio da Lorenzo, presenza esterna alle dinamiche dell’Istituto di Psicosomatica Integrata. 
Un elemento “fuori dal sistema” ha alleggerito le dinamiche interne e ha costretto a una 
maggiore adesione al sogno e al compito senza rimuginare troppo su questioni pregresse. 

Il gruppo ha fatto fatica ad arginare gli interventi della terapeuta, anche perché all’inizio 
nessuno aveva chiaro quando dovesse intervenire. La ricerca dei ruoli, la loro definizione e 
conseguente assegnazione esplicita, ha necessitato di tempo e di alcuni incontri di confronto. 
Il gruppo tendeva a mantenersi in una forma paritaria senza leadership autoritarie ma anche 
senza assunzione di responsabilità. Probabilmente per alcuni è stata proprio “una fuga” 
dalle responsabilità, per altri questo è stata la conseguenza dell’idea che in un gruppo di 
discenti i ruoli possano anche non esserci. 

I tre componenti di Milano, Aurora, Elisa e Francesca, si conoscevano già e questo ha 
implicato che Lorenzo abbia avuto bisogno di alcuni incontri per integrarsi e farsi integrare. 
C’è stato bisogno anche di una parziale integrazione tra modelli teorici, confronto che ha 
arricchito ogni componente del gruppo.  

Le “matrici” personali sono emerse ma non hanno soverchiato il compito: le persone con un 
comportamento più passivo hanno comunque saputo contribuire al lavoro. 

La leadership, nonostante non sia stata mai definita, si è rivelata alternata e fluida: a volte 
alcuni componenti hanno lavorato con meno concentrazione e gli altri hanno sempre 
compensato questa mancanza. Ipotizziamo che sia stata per alcuni una scelta per 
insofferenza a leadership molto forti, per altri la manifestazione di un’indole più passiva, per 
altri ancora un modo per non distruggere il gruppo o per non aggiungere carichi a una vita 
già complessa. 

Non sono emersi conflitti, i sintomi sono stati accolti e le specificità di ognuno sono state 
rispettate e integrate costruttivamente. 

- CONTENUTO  

Il contenuto del lavoro riguarda l’analisi dei sogni e l’aiuto al percorso terapeutico con i 
pazienti grazie al lavoro del gruppo. 

 

DISCUSSIONE  

La condensazione poetica insita nella frase “una mega bandiera che sventolava 
desolatamente” rimanda a una questione fallica che contrasta con la desolazione del simbolo 
stesso, e il resto del sogno può essere considerato un’articolazione di questo concetto. Il 
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senso del discorso del paziente potrebbe racchiudersi nel contrasto tra la simbologia della 
potenza fallica eretta del vessillo che guida le folle e l’accasciamento dello stesso. 

Storicamente la bandiera rappresenta l’ideale, per cui vale la pena vivere e, di conseguenza, 
morire. In questo sogno, venendo meno la solidità del simbolo, manca il senso che si può 
dare alla vita e quindi anche alla morte. 

Il sogno fa ipotizzare una struttura del paziente collocabile tra la diagnosi di nevrosi 
ossessiva e un versante più narcisistico, caratterizzato da aspetti di fissazione a fasi 
pregenitali che costringono il paziente a rimanere avviluppato in una ripetizione coattiva. 
Il rapporto con l’altro, di conseguenza, non si articola e non gli permette di costruire confini 
identitari precisi.  

I suoi punti di riferimento sono, come evidenzia il sogno, un uomo “fatto fuori”, che 
possiamo ipotizzare essere il padre, e le donne che lo deridono e lo svalutano, evidenziando 
una dimensione nel rapporto con il femminile a cui il paziente è rimasto fissato. 

L’altro che deride e svaluta è utilizzato dal paziente come un argine che lo contenga in una 
sorta di “normalizzazione” sociale che gli impedisce di oltrepassare il sottile confine tra 
nevrosi e perversione. 

Il rapporto con la colpa lo inscrive nell’Edipo e contribuisce a sostenere il versante nevrotico; 
è un Edipo peculiare in cui c’è un padre “fatto fuori”, del quale emerge la castrazione in 
tutto il sogno (bandiera che sventola desolata e sola, perdita dei denti, morte del capo ultras). 
La minaccia di castrazione è troppo forte e le donne incontrate sono troppo potenti: il 
paziente sembra quindi trovare un compromesso nell’identificazione in colui che è “fatto 
fuori” o nelle donne stesse. 

 

Il paziente, nell’ultimo periodo della terapia, si è reso conto nel transfert, strumento 
d’elezione per il cambiamento, che può parlarne ed essere riconosciuto da una donna che 
non lo deride. In questo spazio è libero di esserci senza oggetti che lo aiutino a regolare il 
rapporto con l’altro: ultimamente, infatti, ha iniziato a indossare intimo femminile con 
l’obiettivo implicito di arginare l’angoscia ma scegliendo di non farlo in seduta. Il terapeuta, 
in questi casi, non deve fare l’errore di cadere nel moralismo che tende a sgominare queste 
forme di godimento e ad abolire oggetti che invece vanno riconosciuti e sostenuti, 
regolandoli, come modalità difensive.  

Il setting è anche il luogo dove portare la rabbia nei confronti della donna (la madre). Il 
paziente è riuscito a elaborare questa emozione utilizzando il rapporto con la donna 
terapeuta all’interno di una seduta.  

Nel percorso D. ha fatto un viraggio: da essere attratto dalla donna all’incorporazione della 
donna, accettando che sia l’unico modo per farsi amare dal padre.  

Il caso è complesso e la conduzione della cura è delicata, il godimento è molto strutturato e 
non può evolvere attraverso la sola interpretazione.	  
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I LIVELLO – IL SOGNO MANIFESTO 

 

1.1 Text del sogno	

“Allora, praticamente c’eravamo io, mio padre e mia mamma e un’altra persona, che… boh, 
non riuscivo - non riesco a capire chi è. Però penso sia una donna… però non ho l’immagine 
di questa donna. 

Stavamo aspettando l’autobus ed era di sera, tipo. Però, questo autobus, quando era 
arrivato, sembrava più un tram, più un treno, non lo so, strano. Poi sono salita e cercavo di 
trovare il posto, però non l’ho trovato. Poi, così, mi sono ritrovata sotto dove c’è la metro 
e… e c’erano i miei genitori. Alla fine, mi sa che, non so… non so se ho preso l’autobus o no. 
C’erano i miei genitori e mi sono un po’ staccata, tipo, e stavo usando il telefono. A un certo 
punto è arrivata la metro, però invece di fermarsi, si è fermata con l’ultima parte e basta. 
Cioè, la parte finale era qua [mostra che questa parte è l’unica che sia fuori dalla galleria], 
però non c’erano porte. 

E poi, non mi ricordo più niente. Mi sono svegliata nel sogno, diciamo, ed ero tipo in una 
stanza strana, che sembrava quella dei film americani, tutta rosa. Con il tappeto rosa, poi 
c’era il letto quello grande con tutti i cuscini, così. E poi c’era una ragazza che non conoscevo, 
tipo con la pelle un po’ scura. Io le ho detto: “Ma cosa è successo? Dove sono?”. E lei mi ha 
detto: “Sei nella…” e non ricordo quella parola. Poi allora io cercavo di prendere il telefono 
e di messaggiare i miei genitori, perché ero preoccupata del fatto che loro non sapessero 
dove io fossi. Però, ogni volta che cercavo di messaggiare, arrivava questa qua, questa 
ragazza e tipo me lo prendeva, diceva: “No, non puoi”, così. 

E poi, a un certo punto… cioè, la stanza era molto piccola, tipo aveva due porte, tipo di 
metallo, strane, e una finestra normale. Da una porta ho sentito qualcuno che tipo saliva 
dalle scale; si è aperta questa porta e… c’era un signore, che ha detto: “Ciao, io sono il 
padre”, ma era molto inquietante questo signore. Aveva gli occhi giganti, spalancati, i 
capelli grigi, la barba, molto magro, tipo. Boh, mi sono spaventata. E poi non mi ricordo 
niente.  

Cioè, però, un altro particolare che mi ricordo è: quando ero lì, a un certo punto mi sono 
guardata intorno e la ragazza mi stava fissando e le porte si sono chiuse come nei film, che 
si chiudono magari per il vento, non so. Si sono chiuse e si sono sigillate diciamo.” 

 

1.2 Glance sul testo: punti di salienza 

Leggendo la trascrizione del sogno, la nostra attenzione viene catturata da alcuni elementi: 
la parte posteriore della metro che dà l’idea dell’inaccessibilità, il colore rosa della stanza, 
che trasmette una sensazione di ovattamento e il treno che si ferma in galleria, che rimanda 
a un simbolismo sessuale. Emerge un elemento caratterizzato da censura quando G. non 
ricorda cosa le dice la ragazza nel sogno: “sei nella...”? Il padre terrorizzante, la stanza 
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angusta con le porte in metallo e gli aspetti sinistri dell’ambientazione suggeriscono che si 
tratti di un sogno d’angoscia, dato sostenuto anche dal risveglio improvviso della paziente 
nel momento di massima carica di angoscia. 

 

1.3 Elementi del sogno 

1.3.1 Definizione/articolazione degli elementi rintracciati nel contenuto manifesto  

- Personaggi 

G., padre, mamma, i genitori, (forse) una donna, persone sull’autobus, la ragazza nella 
stanza e “il Padre” 

- Piani del sogno, azioni e cambi di scena 

Scene:  

1- Allora, praticamente c’eravamo io, mio padre e mia mamma e un’altra persona, che… 
boh, non riuscivo - non riesco a capire chi è. Però penso sia una donna… però non ho 
l’immagine di questa donna. Stavamo aspettando l’autobus ed era di sera, tipo. Però, 
questo autobus, quando era arrivato, sembrava più un tram, più un treno, non lo so, 
strano. Poi sono salita e cercavo di trovare il posto, però non l’ho trovato. 

2- Poi, così, mi sono ritrovata sotto dove c’è la metro e… e c’erano i miei genitori. Alla 
fine, mi sa che, non so… non so se ho preso l’autobus o no. C’erano i miei genitori e mi 
sono un po’ staccata, tipo, e stavo usando il telefono. A un certo punto è arrivata la metro, 
però invece di fermarsi, si è fermata con l’ultima parte e basta. Cioè, la parte finale era 
qua [fa vedere che questa parte è l’unica che sia fuori dalla galleria], però non c’erano 
porte. 

3- E poi, non mi ricordo più niente. Mi sono svegliata nel sogno, diciamo, ed ero tipo in 
una stanza strana, che sembrava quella dei film americani, tutta rosa. Con il tappeto rosa, 
poi c’era il letto quello grande con tutti i cuscini, così. E poi c’era una ragazza che non 
conoscevo, tipo con la pelle un po’ scura. Io le ho detto: “Ma cosa è successo? Dove 
sono?”. E lei mi ha detto: “Sei nella…” e non ricordo quella parola. Poi allora io cercavo 
di prendere il telefono e di messaggiare i miei genitori, perché ero preoccupata del fatto 
che loro non sapessero dove io fossi. Però, ogni volta che cercavo di messaggiare, 
arrivava questa qua, questa ragazza e tipo me lo prendeva, diceva: “No, non puoi”, così. 

4 - E poi, a un certo punto… cioè, la stanza era molto piccola, tipo aveva due porte, tipo 
di metallo, strane, e una finestra normale. Da una porta ho sentito qualcuno che tipo 
saliva dalle scale; si è aperta questa porta e… c’era un signore, che ha detto: “Ciao, io 
sono il padre”, ma era molto inquietante questo signore. Aveva gli occhi giganti, 
spalancati, i capelli grigi, la barba, molto magro, tipo. Boh, mi sono spaventata. E poi non 
mi ricordo niente. Cioè, però, un altro particolare che mi ricordo è: quando ero lì, a un 
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certo punto mi sono guardata intorno e la ragazza mi stava fissando e le porte si sono 
chiuse come nei film, che si chiudono magari per il vento, non so. Si sono chiuse e si sono 
sigillate diciamo. (In un approfondimento rispetto alle scene la terapeuta riporta che ha 
chiesto alla paziente quando è avvenuto il punto 6 ed è avvenuto prima dell’arrivo del 
padre.) 

Punti ciechi:  

l Donna di cui non ha l’immagine 

l Non sa se ha preso l’autobus o meno 

l “E poi non ricordo più niente” 

l “Sei nella…” 

l “E poi non mi ricordo niente” 

Connotazioni emozionali 

G. si definisce nel sogno preoccupata che i genitori non sappiano dove lei sia e cerca di 
contattarli col telefono ma le viene impedito. L’incontro con “il padre” ha un connotato 
emozionale inquietante: egli ha occhi grandi, che osservano e penetrano, e una fisicità 
che la spaventa. 

Ombelico del sogno 

L’ombelico del sogno è rappresentato dalla ragazza mulatta perché è un elemento 
eccedente, differenziale, anche per il fatto di essere mulatta, quindi un Altro rispetto alla 
famiglia. Inoltre è il punto in cui il suo Io si mette in tensione verso un Ideale, nella 
stanza rosa non nominata. Nell’atto di comunicare “Sei nella…” la ragazza lascia un 
buco tra i significanti. 

 

1.3.2 Struttura: forma e contenuto  

Il passaggio tra le macro-scene avviene attraverso dei buchi, dei punti ciechi che fungono 
da raccordo e da “salto” da un luogo ad un altro.  

Al contempo, però, sono presenti alcuni rimandi a scene precedenti, come se non ci fosse 
una cesura completa tra esse. Un esempio si ha quando la paziente “salta” alla scena della 
metropolitana, ma facendo nuovamente riferimento alla scena dell’autobus (“Non so se ho 
preso l’autobus o no”) e immediatamente dopo ritornando alla situazione sulla banchina 
della metro. Oppure quando sta per introdurre l’arrivo del Padre, ma si ferma a descrivere 
nuovamente la stanza. Infine, nella parte finale riprende il sigillarsi delle porte, fatto 
descritto precedentemente.  
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II LIVELLO – IL SOGNO LATENTE 

 

Contenuto Manifesto / Contenuto Latente 

2.1 Analisi del testo  

Resti diurni: la paziente non ha prodotto associazioni a eventi specifici del periodo del 
sogno, ma la terapeuta riporta che G. stava guardando una serie americana che si basa 
sull’adolescenza, in cui i personaggi sono tutti belli e perfetti, come la ragazza e la stanza 
rosa. 

Elaborazione primaria: pensieri trasformati in immagini, prevalentemente visive. 

Nel sogno G. non riesce a trovare posto sull’autobus, ciò fa propendere per l’ipotesi che la 
paziente non riesca a trovare una sua collocazione, un suo posto nel mondo.  

I genitori, nella scena ambientata nella stanza rosa, sono spariti. Questo rimanda ad un 
cambio di densità relazionale in cui G. passa dall’essere con le figure parentali all’essere sola 
e quindi spaventata e preoccupata di avvisare i genitori che potrebbero essere in pensiero 
per lei. Potrebbe anche rappresentare il desiderio di distanziarsi da loro. 

Le porte chiuse fanno pensare alla sensazione di non poter fuggire, scappare da una certa 
situazione, rimanere bloccati. 

Pensieri onirici latenti, desideri inappagati  

Non ritroviamo nel sogno elementi che facciano ipotizzare che ci siano desideri inappagati 
che trovano soddisfazione grazie al lavoro onirico. Propendiamo infatti per l’ipotesi che si 
tratti di un sogno di angoscia. Tuttavia, possiamo riscontrare la presenza di un elemento 
riconducibile al processo di separazione/individuazione: G. passa dal trovarsi con i 
genitori, in una dimensione infantile, a una dimensione più adulta in cui è sola con una 
coetanea, in una stanza molto connotata da simboli sessuali. Il suo pensiero corre ai genitori 
preoccupati per lei, ma la ragazza la blocca e le impedisce di contattarli, obbligandola a 
restare nell’adultità. Forse la ragazza rappresenta quella parte di sé che si vuole individuare. 
L’arrivo del padre sembra rappresentare per lei l’impossibilità di separarsi/soggettivarsi. 
Viene infatti richiamata all’ordine paterno, che incombe in modo ingombrante. 

Mezzi del lavoro onirico: 

Si evidenziano alcuni meccanismi di condensazione e spostamento. 

Condensazione: 
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L’autobus: sembra rappresentare più aspetti, legati al movimento e al Fallo.  Esso arriva, G. 
non riesce a salirci, non sa se è un tram o un treno, se ne vede metà, sembra un elemento 
mutevole e incontrollabile. 

La stanza rosa pare condensare diversi elementi legati alla genitalità femminile. 

“Il Padre” può rappresentare la funzione paterna, il desiderio del padre non riconosciuto 
(lo chiama “signore”).  

Spostamento: 

La ragazza mulatta che le impedisce di contattare i suoi genitori tramite telefono sembra 
rappresentare qualcosa di celato. L’ipotesi è che si possa trattare dell’Ideale dell’Io di G. o 
alcuni aspetti superegoici. Potrebbe anche trattarsi di una figura che salva G. dai genitori 
che non sono in grado di prendersi cura di lei o da cui deve ancora individuarsi. 

 

2.2 Simbologia 

Il sogno pare connotato da rimandi alla sfera sessuale: il treno e la galleria, il letto rosa con 
i cuscini (questi indicano anche il tema del femminile). 

Conflitto tra istanze, ambivalenza 

Angoscia abbandonica vs individuazione 

Individuazione dell’Io vs castrazione del Super-Io (Padre del sogno) 

 

	

III LIVELLO - SPAZIO DEL TERAPEUTA 

 

3.1 Informazioni sulla paziente 

La paziente ha 15 anni e ha un fratello maggiore. 

Da quando è molto piccola ha problemi a scuola. Fin dalla scuola elementare non voleva 
andarci e veniva trascinata a forza. Alle medie ha saltato quasi un anno scolastico per fobie 
estreme: della pioggia, del vento, della scuola. Ha sempre avuto difficoltà nel rendimento 
scolastico. All’inizio della presa in carico su un piano educativo, faticava a uscire dalla 
propria stanza. Dalle medie è stata seguita da un’educatrice che le ha permesso di tornare a 
scuola e nella socialità e ora non fa mai assenze. Frequenta il liceo delle scienze umane. Ama 
disegnare; il suo soggetto preferito sono gli occhi. 

La madre è psicotica, incontattabile, instabile, cambia umore molto spesso e 
improvvisamente e prende di mira tutta la famiglia. Fin da quando era piccola, la madre le 
ha fatto pesare i suoi problemi esprimendo la sua delusione per come è, per le sue difficoltà. 
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Si è licenziata l’anno scorso e ha deciso di non fare nulla, neanche a casa. Il padre funge, 
quindi, da genitore unico. Ha avuto molte malattie e la paziente ha assistito a un suo infarto. 
Il fratello maggiore è universitario e ha scelto la stessa facoltà del padre, filosofia. Il padre 
vorrebbe che anche lei facesse l’università. 

La paziente ha un’ottima capacità osservativa, è molto sensibile. Appare alessitimica, con 
grandi difficoltà a entrare in contatto con i contenuti affettivi e a interiorizzare i passaggi 
che vengono condivisi in seduta. 

Dopo circa quattro mesi dalla presa in carico e un mese e mezzo dopo il sogno, G. decide di 
sospendere le sedute, dicendo di non sentirsi libera di esprimersi, ma di dire ciò che pensa 
che la terapeuta voglia sentirsi dire. Successivamente, dopo tre mesi circa, appena prima 
della pausa estiva, torna in un momento di lutti familiari gravi. Da settembre, riprende il 
percorso con regolarità. 

Integrazioni alla trama del sogno  

Durante la seduta in cui racconta il sogno, G. aggiunge degli elementi narrativi alla trama 
iniziale, di seguito riportati. 

l G. ricorda di essere salita sull’autobus ma, una volta sopra, non trova posto poiché 
tutti coloro che la precedono si affrettano a occupare tutti i posti.  

l Sulla banchina della metropolitana ci sono anche i genitori, anche se un po’ distanti 
da lei, e altre persone non definite. Una volta che la metropolitana arriva, G. si 
accorge che di colpo la banchina si è svuotata e rimane solo lei. 

l La ragazza nella stanza rosa è vestita con un vestito rosa carino, ha un fiocco rosa in 
testa, è mulatta. 

l Quando il “Padre” giunge nella stanza rosa, arriva dalle scale: è uno spazio buio 
molto stretto, da cui G. non riuscirebbe a scappare perché può passarci una sola 
persona alla volta. 

l Appena prima del risveglio, il Padre e la ragazza mulatta si guardano, poi entrambi 
si girano nello stesso momento e guardano G.; anche la ragazza ha gli occhi giganti. 

 

3.1.1 Associazioni della paziente 

Le associazioni spontanee della paziente sono inizialmente minime, ma nel prosieguo della 
seduta ne emergono varie, sia a seguito di domande o riflessioni della terapeuta, sia da parte 
della paziente. 

Descrive alcuni elementi del sogno in modo maggiormente dettagliato. 

In particolare, identifica una varietà di colori nella prima parte del sogno. I posti a sedere 
dell'autobus erano posizionati come in un tram ed erano verdi, mentre la metro era gialla. 
Malgrado la presenza di colori accesi, la paziente ricorda l’oscurità dell’ambiente. Lo stesso 
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si ritrova nella seconda parte del sogno, in cui la stanza è molto colorata e piacevole a vedersi 
(“sembrava la stanza di una bambola”), ma le scale e le porte sono molto scure (“un po’ 
macabre”). 

Il primo elemento di implicazione che riporta riguarda le porte della stanza, che 
improvvisamente si sigillano. La paziente le associa alle porte della metropolitana, non per 
l’aspetto (essendo di ferro e provviste di maniglia nel sogno), bensì per la sensazione che le 
provocano. Quando va in metropolitana, infatti, spesso ha una sensazione di soffocamento, 
le manca l’aria; anche nella stanza, quando sente che le porte si sigillano, si sente 
intrappolata. 

Al contempo, però, emerge anche un elemento positivo ed evolutivo riguardo alle porte. 
Riflettendo sulla presenza di due porte (una da cui entra il Padre, l’altra non descritta) e, 
conseguentemente, sulla loro duplicità, la paziente afferma (durante la seduta, nello stesso 
momento della terapeuta) che la seconda potesse rappresentare una “via di fuga”. 

La colpisce il buco nella frase pronunciata dal personaggio femminile nella stanza, ossia: 
“Sei nella…”. Ricorda che fosse una sola la parola mancante, che potesse essere un elemento 
negativo e che potesse averlo rimosso. 

Percepisce i personaggi della stanza, il Padre e la ragazza, come negativi: sembrava 
“volessero farle del male, come se volessero tenerla sequestrata, controllata”. 

La paziente, inoltre, esplicita come pensi che il Padre voglia avere il “controllo delle 
persone”, come se con la sua affermazione “Sono il Padre” volesse dire di essere “il padre 
di tutti... quelli che ci sono nella stanza”. Tant’è vero che, secondo lei, la giovane nella stanza 
appariva molto curata poiché era manipolata dal Padre. 

Riguardo alla prima parte del sogno, invece, la paziente collega il fatto di non riuscire a 
prendere i mezzi alla sua sensazione di essere sempre indietro rispetto agli altri. Afferma al 
riguardo: “Gli altri riescono sempre ad andare avanti, ad arrivare a degli obiettivi, stare bene, essere 
sorridenti. Però io è come se fossi sempre un passo indietro”. 

Emerge la presenza-assenza dei genitori, in entrambe le scene. Pur riuscendo a salire 
sull’autobus, la paziente dice di essere sola, che “era come se i genitori si fossero 
dimenticati”, “come se non gli importasse” di lei. Lo collega al suo senso di inferiorità 
rispetto agli altri, che la porta a credere che gli altri non vogliano ascoltarla, né sentire quello 
che lei desidera, perciò non lo riferisce. Il fatto che tutti sull’autobus si siedano le sembra 
connesso al fatto che a loro non interessi ciò che vorrebbe fare lei. 

Nota anche una ripetizione tra la scena dell’autobus e quella della metropolitana, seppur 
con alcune differenze. Una di esse riguarda il fatto di riuscire a salire o meno sul mezzo, 
aspetto che si concretizza nel primo caso, ma non nel secondo. La paziente lo associa alla 
scuola, un’area della vita molto problematica per lei. Afferma che il salire sull’autobus 
rappresenta il “passare l’anno, ma non del tutto”, data l’impossibilità di sedersi. Pensa che 
il rapporto tra le due scene rappresenti una promozione con due debiti, per cui intraprende 
gli esami di recupero a settembre, ma senza riuscire a passarli, mentre tutti gli altri “erano 
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già saliti”, ossia erano stati promossi. La paziente identifica questa lettura come collegata 
alla propria sensazione di non poter mai essere allo stesso livello degli altri, che tutto ciò che 
fa non sia mai abbastanza per poter essere come gli altri. 

Un altro tema che emerge riguarda il rapporto tra aspetti positivi e negativi nell’Altro e nelle 
esperienze. La paziente ne parla a partire dalla descrizione della stanza rosa, 
apparentemente “perfetta” inizialmente, ma che svela anche le scale molto scure, “molto 
paurose”. Paragona questa visione della stanza alle persone in generale, che inizialmente 
sono carine con lei e di cui solo in seguito scopre il lato negativo; così anche la scuola (in 
particolare il primo anno di scuola superiore), che all’inizio sembra solamente molto bella, 
ma di cui in seguito coglie difetti e difficoltà. Allo stesso modo, identifica questa 
polarizzazione nel momento in cui, alla fine del sogno, entrambi i personaggi si voltano 
verso di lei con gli occhi grandi e le sorridono, ma con “un sorriso malvagio, come se il sorriso 
mostrasse la parte bella, però c'è il lato inquietante che mostra la parte brutta della cosa bella”. La 
paziente, quindi, esplicita la sua tendenza a tralasciare gli aspetti negativi delle esperienze, 
pur affermando di essere consapevole della loro presenza e, talvolta, prevalenza rispetto 
alle parti positive. 

 

3.2 Interpretazione del sogno 

La paziente è stata in grado di compiere varie associazioni a partire dal sogno, con un 
elevato livello di implicazione nelle riflessioni che ha compiuto a partire da esse. 

Nelle tematiche emerse, si possono distinguere aspetti riguardanti il momento di vita, 
quindi più contingenti, da altri maggiormente radicati e riconducibili alla struttura. 

Per quanto concerne la prima area, sicuramente la scuola ha un ruolo importante nella sua 
vita nel periodo del sogno. Ha iniziato da alcuni mesi il liceo ma, dall’inizio della presa in 
carico, l’équipe tenta di lavorare nell’ottica di cambiare scuola, a causa delle numerose 
difficoltà e lacune della paziente. Il padre, in questo, assume una posizione ambivalente, 
alternando l’appoggio al progetto e il riconoscimento delle difficoltà della figlia al desiderio 
che lei prosegua gli studi anche all’università. In questo, il padre reale potrebbe essere 
accostato al Padre del sogno, che vuole controllarla e “assumere il comando”. Forse il peso 
delle aspettative paterne, con uno sguardo potente e molto presente (come gli occhi 
eccessivamente grandi del Padre), la fanno sentire in trappola. Nelle sedute precedenti, la 
paziente aveva anche parlato del fatto che perde l’interesse e fatica a portare avanti attività 
che le vengono imposte, pur piacendole molto; questo, invece, pare essere un tratto 
maggiormente materno. 

Il Padre, inoltre, può essere anche la Legge, la funzione paterna che dà regole e confini ed è, 
quindi, castrante. Il padre reale fa sentire la Legge prevalentemente in modo implicito, con 
le suddette aspettative, ma, di fatto, assume una funzione prevalentemente materna, 
accogliente; è un punto di riferimento per la paziente, e uno dei principali confidenti. Il 
rapporto padre-figlia si può definire come una coppia fusionale. Potrebbe, dunque, la 



	 27	
	

presenza di questo Padre rappresentare una sorta di ricerca, di richiamo alla Legge paterna, 
poco presente nel reale, ma molto presente a un livello maggiormente implicito? Nel sogno, 
ad esempio, l’utilizzo del telefono la distrae, la assorbe completamente e le fa perdere la 
metro; questo elemento potrebbe indicare un bisogno di limiti e confini, un richiamo alla 
Legge. 

Gli aspetti maggiormente legati alla personalità e alla struttura della paziente sono vari e in 
parte sovrapponibili a quanto appena esposto. 

Il tema dello sguardo è centrale nel sogno, come nella vita della paziente, la quale si sente 
sempre sotto lo sguardo giudicante dell’Altro. Uno sguardo da tenere sempre sotto 
controllo, in qualunque situazione, percepito come negativo: l’occhio dell’Altro vede 
sempre il peggio di lei, la vedrà goffa, poco capace, non di bell’aspetto. Il giudizio, però, 
come la paziente stessa riconosce anche nel corso della seduta dedicata al sogno, non 
proviene solo dall’esterno, anzi: il giudizio principale proviene da sé stessa. Questo è 
collegabile anche al tema della Legge, in questo caso superegoica, interiorizzata. La paziente 
non basta mai agli altri, perché, in primis, non basta a sé stessa. 

A questo si ricollega, inoltre, la figura della ragazza-bambola, che definisce più volte 
“perfetta”. Questo personaggio potrebbe rappresentare un ideale cui aspirare, che potrebbe 
essere dettato da sé stessa, ma anche dalle aspettative genitoriali, come mostrato dal Padre 
del sogno, che tenta di controllare chiunque sia presente nella stanza e plagia la ragazza a 
sua somiglianza, facendole diventare gli occhi eccessivamente grandi come i suoi. 

In relazione a questo aspetto, la terapeuta indica il peso delle aspettative di entrambi i 
genitori, includendo anche quelle materne. La madre, psicotica e molto disturbata, fin da 
quando la paziente era piccola esprimeva la sua delusione per la figlia, a causa delle sue 
difficoltà, con affermazioni come: “Tu hai rovinato tutto nella mia vita”. Probabilmente 
queste comunicazioni hanno un ruolo centrale nel far sentire la paziente sempre “un passo 
indietro” rispetto agli altri, mai al loro stesso livello, come se non fosse o facesse mai 
abbastanza. Sulla base di ciò, si potrebbe aggiungere un parallelismo tra il Padre del sogno 
e la madre anche per la natura spaventante delle sue comunicazioni e per lo sguardo di 
quest’ultima minaccioso ed estremamente giudicante. La ragazza del sogno, i cui occhi 
diventano grandi come quelli del Padre, potrebbe rappresentare anche un’altra componente 
della paziente, oltre all’ideale: la parte “plagiata” dalla madre. Nello specifico, le 
comunicazioni estremamente negative della madre, che esprimono delusione, la 
demoralizzano e la privano di valore, e hanno avuto e hanno tuttora un ruolo importante 
nel basso livello di autostima, nel senso di inferiorità e di amabilità della paziente, avendo 
contribuito a instaurare uno stile di attaccamento non sicuro. Inoltre, la paziente racconta di 
come le parole della madre, ancora oggi, diventino per lei delle verità: inizia a ripeterle nella 
sua mente, in un rimuginio tale da assimilarle e farle proprie. 

Inoltre, i genitori, malgrado la loro presenza, nel sogno sono sempre lontani dalla paziente, 
separati ed è “come se si fossero dimenticati” di lei. L’angoscia abbandonica è un altro 
aspetto centrale, connesso all’appena citato stile di attaccamento insicuro. L’importanza di 
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questo tema si è rivelata fondamentale anche nella relazione terapeutica: per alcuni mesi la 
paziente aveva deciso di sospendere il percorso, da un momento all’altro la situazione era 
precipitata. Una delle ipotesi alla base di questo agito è, appunto, legata al tema 
dell’abbandono: il timore di essere abbandonata potrebbe averla portata ad assumere una 
posizione attiva e ad “abbandonare” lei per prima. 

Il peso dello sguardo, l’angoscia di essere abbandonata e l’atmosfera inquietante e carica di 
minaccia del sogno suggeriscono una struttura legata al traumatismo. Anche la struttura del 
sogno sostiene questa ipotesi: è “a salti”, con molte discontinuità. È difficile trovare un S2, 
sono tanti S1 staccati tra di loro. Questa tipologia di struttura si evince anche dal discorso 
della paziente in seduta: normalmente fatica a cogliere spontaneamente i nessi tra tematiche 
affrontate nel tempo e difficilmente riprende il tema della/e seduta/e precedente/i, 
portando, invece, esperienze spesso molto slegate tra loro.  

 

 

IV LIVELLO - SVILUPPI 

 

4.1 Nuove considerazioni ed elementi portati dal terapeuta  

Grazie al confronto con il gruppo, la terapeuta ha colto la connotazione sessuale del sogno, 
aspetto che non era emerso durante la seduta con la paziente. 

La terapeuta ha riflettuto su alcuni spunti interessanti emersi nel gruppo. Il letto rosa 
connotato sessualmente pare contributo oscuro, fatto originariamente da un co-terapeuta 
che anche ora supporta la sua tesi, a partire dal simbolismo onirico. Ci sono immagini che 
riportano a quel contesto, il letto e il cuscino sono sede elettiva del coito. La stanza 
rappresenta anche l’organo sessuale secondo Freud, oppure un utero ovattato. 

 

4.2 Nuove geometrie rintracciate dal gruppo/Meta-processo 

Il gruppo ha riconosciuto i temi relativi all’angoscia abbandonica, rintracciabili nelle 
caratteristiche del treno, che porta via tutti e la lascia sola in balia di personaggi inquietanti, 
come fa la malattia della madre che la priva della possibilità di avere due figure genitoriali 
equilibrate. Anche con la terapeuta si evidenziano angosce abbandoniche, tesi corroborata 
anche dal buio della galleria e dai personaggi che la guardano con occhi divoranti, che 
bucano. 

Nel complesso la situazione di vita attuale della paziente sembra coerente con il clima tetro 
e angoscioso del sogno. Essa si trova in una situazione familiare molto difficile, in cui deve 
districarsi tra il desiderio del padre per il suo futuro (con richieste troppo alte per le sue 
risorse) e l’imprevedibilità di una madre psicotica assente e spaventante. Anche il transfert 
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con la terapeuta risente di queste difficoltà, ponendo una sfida non indifferente per il 
prosieguo della terapia. 

Il gruppo mette in luce la presenza di tratti ossessivi nella paziente. Questa osservazione si 
basa su alcune riflessioni legate al sogno, sulle associazioni della paziente e sulle 
integrazioni apportate dalla terapeuta. Nello specifico, il gruppo ha evidenziato la presenza 
diffusa della castrazione nel sogno: ogni passaggio è caratterizzato da difficoltà, ostacoli e 
limitazioni; ad esempio: la salita sull’autobus, l'impossibilità di salire sulla metropolitana, 
la ragazza che le impedisce di scrivere ai genitori, il Padre, la stanza-prigione.  

Per la paziente, la castrazione è difficile da tollerare. Un esempio di questo si ritrova nel suo 
hobby principale, ossia il disegno: quando trova disegni non conclusi, sente il bisogno di 
portarlo a termine.  

Un altro aspetto riconducibile a tratti ossessivi riguarda il rapporto con il desiderio 
dell’Altro. Un’attività che a G. piace molto fare, come il disegno, diventa pesante da 
compiere se qualcuno le chiede di farla, al punto da farle perdere totalmente l’interesse per 
essa. In questo esempio si può rintracciare come la richiesta dell’Altro e il suo desiderio 
siano castranti e le impediscano di fare, suscitando una resistenza importante, anche in 
relazione ad attività a lei care. 

 

SINTESI DEL PERCORSO DEL SOGNO 

Questo sogno rappresenta per G un passaggio da una dimensione paranoide, di resistenza, 
che riguarda la paura di essere invasa e di non avere il proprio spazio, a un ribaltamento in 
una direzione di individuazione. Come nel percorso terapeutico, la paziente sospende gli 
incontri, ma successivamente torna nella costruzione di una domanda. La stanza rosa, 
quindi, rappresenta la stanza di analisi. 

 

RIFLESSIONI DEL GRUPPO-CLASSE 

Durante l’incontro tra i gruppi di lavoro sui sogni sono emerse numerose riflessioni da parte 
dei partecipanti non appartenenti a questo gruppo-cartel. 

Alcuni hanno interpretato il sogno come un rapporto sessuale, nel senso di un passaggio al 
dare il proprio corpo a un Altro che non siano i genitori. Il rapporto con la ragazza del sogno 
potrebbe interrogare cosa significhi per G. essere, ma soprattutto, diventare donna, 
prendendo la giovane come un ideale di perfezione cui aspirare. Anche l’associazione che 
la paziente stessa compie riguardo all’affermazione “Sei nella…” è collegabile a questo: G. 
afferma che, nella parte mancante, la censura ha rimosso “qualcosa di brutto”, 
probabilmente una parte non ancora integrata e accettabile per lei.  

Altri hanno letto il sogno come una presa di distanza dai genitori, quindi come un processo 
di crescita. 
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Da un punto di vista formale, la struttura, a tratti ricorsiva, favorisce il ritorno alla scena 
precedente, un ritorno finalizzato a comprendere meglio cosa fosse accaduto in precedenza 
prima di entrare in una nuova situazione. 

Una riflessione, infine, ha riguardato l’affermazione “Sei nella…”: l’identificazione del buco 
nella frase può contribuire a compiere una diagnosi differenziale del caso. Se si descrivesse, 
infatti, come una censura, sarebbe un elemento rimosso e ascrivibile, dunque, a una 
struttura nevrotica. Diversamente, potrebbe definirsi come un vuoto di rappresentazione: 
G. non ha ancora gli strumenti per dare un significato a quel luogo, a quelle esperienze di 
differenziazione e, dunque, non esiste un nome per indicare questa fase di passaggio, 
rappresentata dalla stanza. D’altro canto, G. è un’adolescente, per cui è auspicabile 
sospendere l’aspetto diagnostico. Da sottolineare, infine, come questa riflessione si colleghi 
all’ipotesi che la paziente non abbia ancora compreso cosa si faccia nella stanza di terapia, 
la stanza rosa. 

 

Grazie all’incontro, in conclusione, il gruppo ha potuto comprendere e delineare meglio 
l’ombelico del sogno. Esso è rappresentato dalla ragazza mulatta, perché è un elemento 
eccedente, differenziale, anche per il fatto di essere mulatta, quindi un Altro rispetto alla 
famiglia. Inoltre, è il punto in cui il suo Io si mette in tensione verso un Ideale, nella stanza 
rosa non nominata. Questo rappresenta il fatto che un posto per lei ci sia, anche se non è 
ancora ben definito. 

Questo Altro, dunque, è la terapeuta. La stanza rosa è il luogo dell’analisi, in cui G. si 
risveglia, il luogo dove si raccontano i sogni. Il risveglio può quindi rappresentare un insight 
e dare un senso di verità, desumibile dal fatto che la ragazza appare molto ben definita, in 
ciò distinguendosi dalla ragazza della prima parte del sogno. Quando la ragazza mulatta 
afferma: “No, non puoi!” rappresenta la Legge, la funzione simbolica rappresentata dal 
percorso terapeutico, ed è in seguito a questo elemento che prende forma l’immagine del 
padre immaginario, ossia il Padre del sogno.  

In questo sogno, quindi, si gioca la partita con l’immaginario paterno e una dimensione 
altra, la stanza rosa/dell’analisi, in cui si aprono delle possibilità e in cui tollerare 
un’eventuale, auspicabile, separazione dai genitori.	

	

 

V LIVELLO - DINAMICHE DI GRUPPO 

 

 

5.1 Struttura del gruppo 

 
Il gruppo ha svolto in totale 11 incontri, avendo una persona con ruolo di terapeuta, due co-
terapeuti e un plus-un, all’interno di un modello di lavoro che ricorda le” intervisioni” 
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lacaniane. I primi due incontri si sono svolti in presenza, con i 4 partecipanti disposti attorno 
a un tavolo, ognuno con una durata di circa due ore. A causa delle restrizioni dovute 
all’emergenza “Covid-19”, gli incontri successivi sono stati svolti online tramite la 
piattaforma “Zoom-Video Communications”, con una durata media di un’ora e mezza 
circa.  

La cadenza degli incontri è stata variabile all’interno dei 7 mesi di lavoro: mentre i primi 
due incontri si sono svolti a distanza di 2 settimane, il lockdown per il Covid-19 ha causato 
una pausa di un mese, durante la quale ogni membro del gruppo ha dovuto rivedere 
radicalmente le proprie agende prima di potersi riorganizzare. Da aprile la frequenza degli 
incontri si è stabilizzata fino al termine del percorso, permettendo al gruppo di fare una 
sessione ogni tre settimane. In parallelo, successivamente alla fondazione del gruppo è stato 
attivato un gruppo “WhatsApp” per favorire l’organizzazione del lavoro e velocizzare le 
comunicazioni tra i membri. Nell’ultima fase di lavoro, durante i mesi di settembre e 
ottobre, il gruppo ha svolto incontri più frequenti e sono notevolmente aumentati gli scambi 
comunicativi all’interno della chat. 

Abbiamo lavorato al materiale caricando e modificando in itinere dei documenti online, in 
modo che ciascuno potesse dare il proprio contributo anche tra un incontro e l’altro e che 
tutti potessero vederlo e dare dei rimandi puntuali. 

La conduzione del gruppo è stata caratterizzata dall’assenza di un leader, mentre è stata 
molto valorizzata e riconosciuta la funzione del plus-un. 

Solo due di noi hanno partecipato al meta-gruppo dei plus-un, insieme ad altri che avevano 
esercitato lo stesso ruolo all’interno dei rispettivi gruppi di lavoro. 

 

5.2 Processo 

Avendo analizzato 4 sogni, ognuno di noi ha potuto sperimentare a turno i diversi ruoli di 
terapeuta, co-terapeuta e plus-un. 

In una prima fase di lavoro ciascuno di noi ha portato un sogno da analizzare e abbiamo 
dedicato in media due incontri a ogni sogno. 

Si leggeva il testo, per poi procedere con l’analisi puntuale di esso attraverso la discussione 
sulle nostre libere associazioni. 

Il plus-un aveva il compito di trascrivere gli elementi emersi dal confronto, oltre che di 
monitorare e facilitare lo sviluppo del lavoro. 

Chi esercitava il ruolo di terapeuta si asteneva dall’introdurre informazioni sul paziente nel 
discorso, fino al momento in cui il gruppo gli dava la parola. 

In seguito, abbiamo scelto due sogni dei quattro analizzati, privilegiando nella scelta quelli 
con una maggior ricchezza di contenuti e sviluppi emersi. 

Di questi ultimi, abbiamo deciso di portare il “sogno di G.” alla giornata di presentazione 
alla classe. La scelta è stata fatta secondo un criterio di maggiore valenza clinica: la paziente 
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autrice e protagonista del sogno era (ed è ancora) all’interno di un percorso terapeutico. 
Abbiamo, perciò, pensato che avrebbe potuto beneficiare di un ulteriore ampliamento del 
setting, grazie al quale abbiamo potuto arricchire il lavoro svolto con diversi spunti 
provenienti dal docente e dai nostri compagni di classe. 

Gli incontri del meta-gruppo dei plus-un hanno favorito il lavoro costruendo una scaletta di 
punti da approfondire nel procedere con l’analisi dei sogni.  

 

5.3 Contenuto 

La comunicazione all’interno del gruppo è stata il più delle volte libera e fluida; ciascun 
membro del gruppo si è sentito autorizzato a esprimere le proprie opinioni, anche in 
presenza di divergenze. Alcune modalità di lavoro ci hanno portato a interrogarci sulle 
nostre percezioni rispetto alla fiducia reciproca, come ad esempio nell’affidare le proprie 
idee a un compagno di lavoro che deve riportarle ad altri nel modo più accurato possibile. 
Questo tema è stato condiviso e ha permesso una maggiore apertura e riflessione rispetto al 
senso dello stare e del lavorare in gruppo.  

Il clima di lavoro è stato caratterizzato da un’atmosfera informale, a tratti intima; da 
momenti di svago, picchi di stanchezza e stimolanti intuizioni. Ogni membro, con la sua 
personalità, ha portato un certo imprinting al gruppo. Alcuni sono stati più focalizzati sul 
lavoro da svolgere, riportando anche gli altri membri sul compito quando si sono verificati 
momenti di eccessiva dispersione. Altri hanno contribuito a tener viva l’attenzione con 
battute e distrazioni durante i momenti di stallo. Il lavoro è iniziato con ampi margini di 
indefinitezza, fino a che non abbiamo iniziato a usare la scaletta progettata e condivisa 
all’interno della prima riunione dei plus-un. Ognuno di noi ha sperimentato tutti i ruoli e 
questo ha reso il tutto interessante e divertente. È stato per tutti decisamente complesso 
riuscire a trovare degli spazi all’interno delle proprie agende per lavorare sui sogni. Il tema 
del laboratorio però è risultato essere altamente motivante per il gruppo, in quanto ci ha 
permesso di poter mettere in pratica gli strumenti che stiamo man mano apprendendo nel 
corso di Fondamenti di psicoanalisi. Il lavoro si è dunque configurato fin dai primi incontri 
come “un tempo che fatica a trovare spazio” all’interno delle nostre dense e frenetiche 
quotidianità, che però tutti abbiamo sentito da subito come necessario e stimolante per la 
nostra formazione.  

La nostra soddisfazione per il lavoro svolto è decisamente alta. Non pensavamo di poter 
raggiungere un così alto livello di complessità nell’analisi e nella produzione di associazioni, 
partendo semplicemente dal testo di un sogno e dalle poche informazioni di contesto in 
nostro possesso. Inoltre, è stato molto interessante notare come il lavoro fatto sul “sogno di 
G.” abbia contribuito a generare dei punti di svolta nel transfert con la terapeuta, aprendo 
nuove possibilità di lavoro all’interno del percorso. Tutto ciò ci ha veramente sorpresi e ci 
siamo sentiti decisamente ricompensati per gli sforzi fatti.  

Alla fine delle sessioni, il più delle volte abbiamo faticato a separarci, continuando dunque 
a discutere su contenuti personali e professionali. Complice, forse, anche il fatto che 
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abbiamo dovuto lavorare perlopiù in modalità online, a causa del lockdown per Covid-19. 
Sussisteva il bisogno di parlare e confrontarsi, anche al di là dello specifico oggetto di lavoro. 
Rimane infatti il dubbio su come sarebbe stata questa esperienza, se avessimo portato avanti 
il lavoro incontrandoci in presenza. È desiderio di tutti poter tornare a includere nella 
relazione il corpo, elemento che, nella dimensione gruppale, assume ancor più rilevanza. 
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I LIVELLO - SOGNO MANIFESTO 	

 

1.1 Text del sogno 

Il sogno raccontato da M. si è ripetuto per 3/4 volte nell’ultimo mese, presentando sempre 
il medesimo scenario.  

Nel suo contenuto manifesto il sogno si presenta come segue: 

Io e i miei fratelli andiamo a trovare nostro padre, non so bene perché, non sembra esserci un motivo. 
Quando arriviamo ci troviamo in una stanza. Sembra casa ma non ne sono sicuro. Solo una volta 
sono sicuro che fosse una stanza di ospedale. In questa stanza c’è molta gente intorno. Non so chi 
siano, ma sembrano persone conosciute. Mio padre è al centro seduto su una sedia. Quando ci vede 
arrivare, si lascia andare, si spegne e poi muore. Accorriamo verso di lui, ma non possiamo fare nulla 
per fermare l’accaduto.  

Dopo questi sogni mi risveglio.  

 

1.2 Glance sul testo 

A seguito di una prima lettura del testo, all’interno del gruppo sono emerse alcune 
considerazioni:  

Un componente risulta sin da subito colpito dalla frase del text “Sembra casa, ma non ne 
sono sicuro” (r. 3). La persona condivide che, nel giungere a questo punto del testo, incappa 
in una marcata difficoltà: sente la necessità di tornare più volte sulla suddetta frase senza 
riuscire ad avanzare fluidamente nella lettura. Gli altri componenti del gruppo hanno 
concordato nel riportare un vissuto simile. Il gruppo ha avanzato l’ipotesi che la frase possa 
rappresentare un punto significativo di vortice, forse un elemento perturbativo 
(casa/ospedale) che tutti implicitamente hanno colto.  

Un altro elemento di salienza immediata riportato dal gruppo è la figura del padre che si 
staglia sulla sedia (r.5). Questa immagine riattiva in un componente una memoria antica, 
secondo la quale gli anziani, quando muoiono, stanno sulle sedie (cultura del morto seduto). 
L’immagine funge da attrattore e richiama uno scenario di morte e di ritualità orientata 
all’ultimo saluto, intorno al futuro defunto. 

Il gruppo ha evidenziato inoltre un forte impatto somatico del sogno nella sua globalità, che 
ha implicato per lo più testimonianze relative a una stretta allo stomaco e a un vissuto 
crescente che richiama sensazioni paragonabili all’ansia, generati dalla lettura del testo.  

Questo primo giro di osservazioni, situate a un livello macroscopico di analisi, ha stimolato 
ulteriori riflessioni più dettagliate: 

Nel testo compare una serie di indicatori linguistici (“...non sembra esserci un motivo”, 
“...sembra casa ma non ne sono sicuro”, “Non so chi siano”) che paiono denotare una 
situazione di incertezza, in cui molti elementi risultano non chiari. Emerge un contrasto 



	 36	
	

nell’accostamento tra dimensioni che dovrebbero essere familiari e ben identificabili e altre 
incerte e confuse. Questo produce un’atmosfera generale piuttosto perturbante.  

L’unico momento di certezza riportata nel sogno è il riferimento alla stanza d’ospedale. Nel 
gruppo ci si interroga su quali siano gli elementi che rendono M. sicuro di questa 
ambientazione piuttosto che di altre.  

L’attenzione del gruppo si è focalizzata poi sulla dicitura “Si lascia andare” (r. 4) intesa come 
il lasciarsi morire. La valenza simbolica dell’atto del morire risulta sottolineata e rinforzata 
dalla scomposizione della morte in quattro fasi consecutive: ci vede arrivare, si spegne, si lascia 
andare e poi muore.  

Il gruppo si è interrogato sulla possibilità di un elemento reale nella memoria del sognatore 
che funga da residuo diurno. Nello specifico, i presenti si chiedono se il padre di M. sia 
ammalato o morto nella realtà.  

L’andamento narrativo del sogno si ripercuote anche a livello somatico: il ritmo presente 
nel lavoro onirico porta difatti a una tensione crescente fino al climax, rappresentato dalla 
scena centrale con l’immagine del padre sulla sedia, che poi svanisce verso una caduta 
adrenalinica che esita in un risveglio angosciato. 

Le riflessioni del gruppo hanno poi ri-orientato l’attenzione all’elemento sedia, che ha 
generato osservazioni contrastanti. Ad una prima lettura, essa era stata intesa come simbolo 
di malattia/debolezza/morte, mentre ora i presenti mettono in discussione quel pensiero e 
si interrogano sui motivi per cui lo spegnimento del padre si verifichi proprio lì e non, per 
esempio, su un letto di ospedale. A livello iconico, la sedia richiama anche un’idea di residua 
forza fisica che mal si concilia con il rapido spegnimento del personaggio. 

Il gruppo ha avanzato l’ipotesi che la postura dettata dalla sedia possa suggerire 
un’attitudine alla resistenza da parte del padre, confermata anche dal fatto che l’uomo 
attenda, prima di lasciarsi andare, l’arrivo dei figli. 

Un ulteriore elemento di contrasto rintracciato dal gruppo è l’inconsapevolezza iniziale 
rispetto al motivo della visita al padre, considerata la drammatica conclusione. È forse 
possibile che agisca un meccanismo difensivo di negazione di ciò che si dovrebbe invece 
sapere? 

Il gruppo ha concluso questa prima fase osservativa concordando sul fatto che il testo 
racchiuda una comunicazione prevalentemente sensoriale e corporea, piuttosto che esplicita 
e cosciente. Questa considerazione è confermata dal forte impatto somatico del sogno.  

 

1.3 Elementi del sogno 

Il lavoro del gruppo è avanzato verso l’analisi testuale dei seguenti parametri: personaggi, 
azioni, connotazioni emozionali, passaggi di stato, indicatori somatici.  

Io e i miei fratelli andiamo a trovare nostro padre, non so bene perché, non sembra esserci un motivo. 
Quando arriviamo ci troviamo in una stanza. [Sembra casa ma non ne sono sicuro]. Solo una volta 
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sono sicuro che fosse una stanza di ospedale. In questa stanza c’è molta gente intorno. Non so chi 
siano, ma sembrano persone conosciute. Mio padre è al centro seduto su una sedia. [Quando ci vede 
arrivare, si lascia andare, si spegne e poi muore.] [Accorriamo verso di lui, ma non possiamo fare 
nulla per fermare l’accaduto. Dopo questi sogni mi risveglio.] 

 

Personaggi 

A valle di una prima osservazione i membri del gruppo hanno condiviso che i personaggi 
sembrano essere quasi tutti conosciuti dal sognatore, eppure al contempo concordano sulla 
sensazione di estraneità che passa in questa narrativa.  

Il gruppo ha discusso rispetto alla compattezza complessiva dei personaggi: da una parte, 
viene sostenuto che il testo non evidenzia una particolare differenziazione tra di essi, 
dall’altra, invece, emerge l’ipotesi che sia rintracciabile una diversa caratterizzazione 
personologica, come se fosse possibile identificare sulla scena tre sotto-gruppi. Nello 
specifico: il sognatore insieme ai fratelli, la figura del padre e gli spettatori (coro).  

Il gruppo ha trovato un accordo convenendo che prevalga una certa omogeneità dei 
personaggi, i quali però si posizionano a livelli di densità relazionale decrescente: il padre, 
il sognatore con i fratelli, il coro.  

Il lavoro sui personaggi ha permesso al gruppo di osservare un cambio, nell’utilizzo 
dell’aggettivo possessivo, da “Nostro padre” (r. 1) a “Mio padre” (r. 4). Si ipotizza che questo 
passaggio possa essere l’unico momento in cui il sognatore si distingue dai fratelli, 
prendendosi la sua unicità, il suo posto sulla scena e nel discorso.  

Questa seppur debole differenziazione viene presto annullata dalle azioni successive 
(“Quando ci vede arrivare…”, “accorriamo”), in cui torna a prevalere una dimensione 
identitaria diffusa. Un altro elemento oggetto di osservazione è l’assenza di personaggi 
femminili nel testo. I personaggi nominati sono tutti maschi: il sognatore, i fratelli, il padre; 
mentre il coro è asessuato. 

 

Azioni 

Il gruppo ha osservato che la maggior parte delle azioni denota una certa staticità e 
passività. 

Il testo ha un andamento singhiozzante: sono infatti presenti moti seguiti da momenti di 
stasi (“quando arriviamo, ci troviamo in una stanza”, “mio padre è seduto”, “quando ci vede 
arrivare, si lascia andare, si spegne, e poi muore”, “accorriamo ma non possiamo fare nulla per 
fermare l’accaduto”). Sembra quindi poter esserci un ammontare della pulsione che tenta di 
emergere, ma che risulta continuamente inibito. 

I partecipanti hanno notano inoltre che, nel momento in cui il padre cambia posizione, 
lasciandosi andare, si ha un cambio netto sul fronte narrativo e somatico. C’è in quel punto 
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di svolta un’articolazione del discorso che genera movimento: il suo spegnimento elicita 
difatti un estremo seeking (accorriamo). 

Infine, i membri del gruppo hanno notato l’uso al plurale dei verbi per tutti i personaggi al 
di fuori del padre. A partire da questo elemento linguistico si avanza l’ipotesi che il padre, 
essendo il solo a svolgere azioni proprie e non condivise, sia l’unico personaggio strutturato, 
colui che risalta rispetto alla massa. 

 

Connotazioni emozionali 

Nel testo non sembrano comparire indicatori emozionali. Il gruppo non ha rilevato 
denotazioni né connotazioni, se non molto indirette come nel passaggio del rapido soccorso 
nel finale.  

 

Indicatori somatici 

L’unico indicatore somatico rilevabile nel testo è “Si lascia andare, si spegne, e poi muore”. 

Il gruppo ha ipotizzato che anche il risveglio possa essere considerato un indicatore 
somatico poiché descrive un’implicazione corporea. 

Il gruppo, infine, ha potuto riflettere sul fatto che la scarsa articolazione del soggetto nel 
discorso lasci emergere nel testo la prevalenza di un codice comunicativo 
corporeo/sensoriale. 

 

Passaggi di stato
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Un primo passaggio di stato (pds) sembra verificarsi con l’introduzione di un elemento 
perturbante, così inteso perché assume una connotazione familiare ma, al contempo, 
straniante (“Sembra casa ma non ne sono sicuro”). Il gruppo ha osservato che, in 
corrispondenza di tale elemento, si registra un abbassamento della densità relazionale: da 
quel punto in poi, infatti, si evince meno la relazione tra le persone presenti, al contrario di 
quanto si coglie all’inizio del sogno, in cui la scena descritta appare più tipicamente 
familiare, coinvolgendo il sognatore e i fratelli. Aleggia quindi un clima di incertezza 
crescente, sia rispetto all’ambientazione sia rispetto ai presenti: cos’è la stanza di cui parla il 
sognatore? Anche fosse casa, di chi è? Chi sono le persone all’interno della stanza? Sono 
persone conosciute dal sognatore oppure no? 

La tensione narrativa cresce quando il padre del sognatore prende la scena: è al centro della 
stanza seduto e, quando vede i figli arrivare, muore. Il gruppo ha individuato in questo 
momento un secondo pds, a cui potrebbe corrispondere un innalzamento della densità 
relazionale. 

Lo sguardo tra il padre e i figli è infatti un momento emotivamente carico. Anche il cambio, 
a livello linguistico, dell’aggettivo possessivo riferito al padre (Nostro —> Mio) sembra 
confermare la densità del momento, che può aprire a uno spazio di soggettivazione.  

La morte del padre prepara al terzo pds. L’evento è seguito da un’azione di moto 
organizzato (“accorriamo verso di lui”), che attiva una micro-fase di resistenza prima della 
catastrofe-risveglio. Una lettura neurobiologica prevederebbe in questo momento la 
presenza di una condizione noradrenergica, che corrisponde all’innalzamento dei livelli di 
allerta. È un picco attivante che può precipitare in un punto di catastrofe risolutivo 
paralizzante o massimamente angosciante. Nel testo, questo stadio sembra collocarsi poco 
dopo, nel vissuto di impotenza (“Non possiamo fare nulla per fermare l’accaduto”) che produce 
un blocco improvviso del movimento e induce un cambiamento somatico. Il gruppo ha 
notato, infatti, che in questo frangente del sogno avviene il risveglio angoscioso, sebbene 
non siano ancora stati forniti dal terapeuta ulteriori dati a conferma dell’ipotesi che si tratti 
di un sogno d’angoscia. 
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1.4 Struttura del sogno 

  

 
L’immagine rievocata dal gruppo per rappresentare graficamente il text del sogno è quella 
di un “pettine rovesciato” o “montagne russe”. L’attivazione complessiva è bassa, ma in 
alcuni punti la salienza aumenta per poi esitare rapidamente in un decremento. La tensione 
massima si verifica in corrispondenza della morte del padre, ma, globalmente, si alternano 
cinque picchi ad ampiezza variabile nella tensione percepita, all’interno di un sogno 
abbastanza breve, tutti seguiti da bruschi cali e nuove impennate. È una dinamica che nel 
suo complesso richiama la presenza di un moto alternato ad arresti più o meno significativi, 
ossia un ammontare eccitatorio interno incalzante ogni volta inibito, in quanto 
probabilmente intollerabile al punto da esitare nel risveglio. 

Il lettore è pienamente coinvolto in questa oscillazione repentina: la subisce mediante un 
incremento del proprio arousal somatico da una parte, e nel drastico rallentamento oculare 
dall’altra, che in un punto costringe quasi al tornare indietro per rileggere nuovamente 
(“Sembra casa, ma non ne sono sicuro”). Questa onda, composta da un avanzamento seguito 
da un rallentamento con spinta alla rilettura da capo, ha colpito il gruppo fin dall’inizio, 
portando tutti ad avanzare l’ipotesi che proprio lì possa collocarsi l’ombelico del sogno.  

Il gruppo infine ha ipotizzato che l’asse narrativo portante del testo si giochi sul tema 
Appartenenza vs Estraneità.  

L’appartenenza è apparente: il sogno pare riguardare una famiglia in un contesto 
domestico, che si ritrova per qualcosa di inizialmente ignoto che man mano si svela. Da 
questo format a prima vista consueto trapela invece un’estraneità diffusa che coinvolge più 
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aspetti: i luoghi (dov’è ambientato il sogno: in ospedale? In casa? La casa di chi è?), i 
personaggi (sono tutte persone familiari oppure no?) e il sognatore stesso, la cui identità 
rimane poco definita.  

Il sogno potrebbe rivelare, già dalla sua struttura, un fondo di alessitimia nel soggetto, sia 
per l’assenza di connotazioni emozionali, sia per l’assenza di relazioni affettive pregnanti 
segnalate tra le parti.  

L’unico momento in cui si percepisce “senso di appartenenza” si evince nella scena dello 
spegnimento del padre, momento a cui corrisponde l’importante cambio di aggettivo 
possessivo da Nostro a Mio. 

 

 

II LIVELLO - SOGNO LATENTE 

 

2.1 Simbologia 

Il gruppo ha riscontrato la ricorrenza di alcuni simboli che richiamano il materno.  

• La casa. Nonostante Freud faccia riferimento alla casa come raffigurazione tipica della 
figura umana (Introduzione alla Psicoanalisi, Lezione decima), il gruppo ha concordato sulla 
possibilità che, nel sogno oggetto di analisi, la casa rievochi un simbolo femminile. Il focus 
sarebbe centrato sulla funzione della casa, che accoglie, contiene e protegge. 

• L’ospedale. È stata avanzata dal gruppo l’ipotesi che l’ospedale possa rappresentare una 
declinazione della casa. L’ospedale è infatti un luogo di cura e rigenerazione. Un membro 
del gruppo ha osservato che l’ospedale è anche il luogo del parto e della nascita.  

• La stanza. In accordo con quanto asserito da Freud (Introduzione alla Psicoanalisi, Lezione 
decima), la stanza potrebbe riferirsi al grembo materno.  

• La sedia. Il gruppo ha ipotizzato che anche la sedia, in quanto “oggetto che sostiene”, 
ipoteticamente di legno, o comunque un oggetto lavorato, (madeira, Introduzione alla 
Psicoanalisi, Lezione decima) possa simboleggiare il materno. Vengono inoltre avanzate 
riflessioni sulla possibilità che esista un simbolismo legato allo stare seduti. In effetti, 
l’immagine del padre sulla sedia è uno dei primi elementi ad aver attirato l’attenzione del 
gruppo. La sedia inoltre ha evocato nel gruppo una tematica sessuale: l’atto di salire sopra, 
come indicato da Freud sempre nella lezione decima sul simbolismo, ma anche nel caso 
clinico dell’Uomo dei Lupi, sostituirebbe l’atto del coito. Nel testo riferito dal sognatore, 
in effetti, non vi è un riferimento diretto al movimento del salire; l’immagine stare sopra, 
però, unito al significato simbolico della sedia, ha evocato nel gruppo questa libera 
associazione.  
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La presenza di una simbologia prevalentemente femminile ha colpito poiché si contrappone 
all’assenza nel testo di riferimenti al femminile sul piano verbale, come evidenziato 
precedentemente. 

 

2.2 Lavoro onirico  

Il lavoro del gruppo è avanzato nel tentativo di individuare gli strumenti di cui si è servito 
l’inconscio del sognatore per codificare il messaggio latente. 

Di seguito le ipotesi avanzate: 

1. Nell’ultima immagine descritta nella sezione relativa alla simbologia, il gruppo ipotizza 
che l’immagine del padre sulla sedia simboleggi, tramite uno spostamento, l’atto del 
coito. Seguendo questa lettura, la sequenza di verbi “Si lascia andare, si spegne, e poi muore” 
rimanderebbero a un’immagine di impotenza, che può essere dunque letta sia su un piano 
reale (sessuale), sia su un piano simbolico (la castrazione). Il padre, in quanto suscettibile 
di morte, mostra dunque al figlio la propria castrazione e, di conseguenza, seguendo la 
logica della nevrosi ossessiva, espone il figlio stesso alla castrazione. 	

2. Il gruppo ha individuato, inoltre, un livello di lettura più basilare, più tipico dei sogni 
infantili, caratterizzato da una trasposizione dei pensieri in immagini visive con una 
deformazione onirica minima. Se il sognatore esprime un desiderio inconscio di morte 
del padre, e contemporaneamente di possedere la madre, è possibile che il sogno abbia 
dato forma a questo desiderio permettendogli di realizzarlo (appagamento onirico del 
desiderio). A tal riguardo il gruppo si interroga sulle definizioni di immagine e di 
pensiero: cosa si intende per immagine visiva? Quali sono le sfaccettature del pensiero 
attraverso cui si declina in un’immagine? 

3. A partire da queste considerazioni, in relazione all’immagine del padre sulla sedia, è 
possibile ipotizzare una condensazione di significanti. Seguendo la lettura che richiama 
l’Edipo, esso potrebbe dunque rappresentare anche il figlio, il quale, grazie alla morte 
del padre, riesce a prendere il suo posto sulla sedia. Secondo la lettura simbolica 
illustrata nel primo punto, inoltre, il padre che muore rappresenterebbe il fallo che 
crolla.  

 

2.3 Sogno Latente 

Dopo aver individuato questi elementi, il gruppo ha iniziato a interrogarsi sulle istanze e 
sui desideri inconsci presenti nel sogno, avanzando ulteriori ipotesi interpretative. 

1. Un primo livello di interpretazione è anche il più lineare. Il sogno potrebbe aver 
appagato il desiderio reale del sognatore della morte del padre e possedere la madre. 
Questo implica un livello minimo di deformazione onirica e, come già sottolineato, 
avvicina questo sogno a un sogno infantile. L’intervento della censura sarebbe 
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eventualmente rintracciabile in una riduzione del moto aggressivo. Piuttosto che 
sognare di uccidere il padre, il paziente lo lascia morire sulla sedia (atto aggressivo-
passivo), denotando un conflitto edipico non elaborato, perché la morte del padre 
rappresenta la condizione essenziale per la sua individuazione, ma anche la sua 
angoscia. 

2. La seconda interpretazione è più complessa e riguarda anch’essa una tematica 
ossessiva. Per comprenderla, partiamo da alcune considerazioni: 

• Il fatto che nel testo il paziente utilizzi in generale la prima persona plurale, per 
riferirsi a sé stesso e ai suoi fratelli, e che soltanto a un certo punto riesca a utilizzare 
l’aggettivo “mio” per riferirsi a suo padre, denota un desiderio di individuazione, 
che incontra però molte difficoltà. 

• La morte del padre potrebbe rappresentare una punizione rispetto alla suddetta 
individuazione. Quest’ipotesi sembra essere corroborata dal fatto che il padre muore 
appena vede il sognatore e i fratelli: vede che esistono al di fuori di lui e quindi si 
lascia andare, come se questo fosse per lui intollerabile. L’istanza latente sarebbe 
dunque: se io esisto, mio padre muore.  

• Al contempo, si potrebbe pensare che la morte di questo padre ingombrante, che non 
gli ha lasciato spazio, nel suo inconscio potrebbe significare per lui lo spazio per 
potersi individuare. In questo caso l’istanza latente si ribalta: se mio padre muore, io 
esisto. 

• Il sopraggiungere della morte del padre apre anche a una riflessione sul materno: il 
rischio è che l’uscita di scena del padre, se la libido è incistata a causa di un blocco 
evolutivo, possa orientare il rapporto madre-figlio verso il polo incestuoso. Questo 
non per forza si traduce in un desiderio attuale di possedere la madre. Potrebbe 
essere una resistenza all’attraversamento dell’Edipo dovuto al blocco di antica 
origine. Questo potrebbe ripercuotersi nell’attuale sui rapporti del sognatore con 
altre donne, al punto che nel sogno manifesto mancano presenze femminili vive, 
sostituite da simboli femminili negli oggetti di scena. 

• Poiché si tratta di un sogno di angoscia, l’appagamento dei desideri sin qui 
individuati viene però messo in discussione dal gruppo, che formulerà una nuova 
ipotesi successivamente al confronto con il terapeuta. 
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III LIVELLO - INGRESSO DEL TERAPEUTA NEL LAVORO 

 

3.1 Informazioni sul paziente 

M. è un uomo di 39 anni, con una struttura marcatamente ossessiva. È impiegato presso uno 
dei punti vendita di una grossa azienda operante nella grande distribuzione specializzata 
in bricolage, giardinaggio e fai-da-te.  

Nel 2014 ha richiesto di iniziare un percorso con uno dei professionisti dell’Istituto di 
Psicosomatica Integrata, nella sede di Gallarate, per superare una fase in cui era afflitto dalla 
recente chiusura di un rapporto sentimentale, da tensioni sul posto di lavoro e dal 
peggioramento delle condizioni di salute dell’anziano padre, gravemente cardiopatico. Nel 
2016, al percorso di supporto psicologico si affianca un lavoro di stampo psico-educativo 
con la terapeuta quando, all’interno del percorso terapeutico, prende forma il progetto di 
ripresa degli studi. Una volta iscritto alla facoltà di Scienze della Comunicazione, la terapeuta 
accompagnerà M. nel percorso universitario con una funzione di sostegno e di tutoring. 

M. è cresciuto in un campeggio dove il padre lavorava come custode tuttofare. Il padre, 
originario di un’altra Regione del nord Italia, viene descritto come un lavoratore indefesso, 
un super uomo vigoroso e implacabile. La madre viene invece presentata da M. come una 
donna “semplice”, sposata contro il volere della famiglia del marito, dedita alla casa e alla 
cura dei 3 figli (due maschi e una femmina). 

Da sempre visti in paese come una famiglia di campagnoli per l’umiltà del lavoro svolto, M. 
percepisce un senso di inferiorità rispetto ai coetanei, a confronto dei quali si vive come più 
ignorante e rozzo. Gli altri sono più "bravi, intelligenti e studiosi” di lui.  

Il percorso scolastico, in particolare nella scuola superiore, è stato perlopiù caratterizzato da 
esperienze narcisisticamente frustranti per lo scarso rendimento, legato a difficoltà di 
apprendimento che M. attribuisce a una dislessia non diagnosticata. Gli insegnanti lo 
identificano come inetto nello studio, designato al lavoro manovale e non adatto a 
proseguire la carriera accademica. Abbattuto nella motivazione e nell’autostima, dopo aver 
conseguito il diploma di perito agrario, inizia a lavorare come commesso in un vivaio e 
successivamente approda nel posto di lavoro che occupa attualmente. Contrariamente a 
quanto sperimentato nel contesto scolastico, in tutti i ruoli ricoperti sul posto di lavoro, M. 
viene lodato per il suo impegno. Gli viene riconosciuta una notevole capacità manageriale, 
al punto che il suo intervento viene richiesto di sovente nei diversi reparti del punto vendita 
per farne crescere l’organizzazione e il fatturato. Nonostante i riconosciuti successi 
lavorativi, M. non si autorizza a raggiungere una posizione di maggior rilievo sul posto di 
lavoro. Nel suo discorso sostiene l’incapacità e il senso di inadeguatezza rispetto alla 
possibilità di ambire a un avanzamento di carriera, mostrando però una posizione 
ambivalente a riguardo. M. si dice frustrato perché viene spesso riassegnato, ma mai 
promosso; si mette in gioco, ma in una forma di rivendicazione e con disprezzo rispetto a 
chi nel suo immaginario riesce a “farsi degli amici” tra i capi settore come strada sicura per 
l’avanzamento.  
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In questi momenti si appiattisce nel senso comune del “ma chi me lo fa fare?” faticando ad 
esplorare l’essenza della domanda e a mobilizzare il dialogo sul suo desiderio.  

M. vorrebbe avere una posizione più stabile, ma al contempo si annoia stando nello stesso 
posto. 

Oltre alle forti difese di M. e alla tendenza a sostenere il progetto nell’immaginario e non su 
un punto di lavoro, si presenta un limite all’avanzamento di carriera sul piano di realtà 
legato alla mancanza di un titolo di studio adeguato.  

M. non crede di avere le capacità per accedere al mondo universitario e si considera 
insufficiente nel pensare un rapporto con i professori. Vede l’università come riservata ai 
“bravi ragazzi studiosi” mentre lui si sente indietro al confronto con un gruppo di amici di 
infanzia tutti laureati. 

Pubblicamente non si autorizza a mostrare interesse per la dimensione del sapere; 
privatamente coltiva un desiderio di conoscenza che si gioca e spazia su svariati campi (ad 
esempio filosofia, politica, cinema, storia contemporanea, studio delle lingue straniere). M. 
inoltre, a seguito di un’esperienza di un anno trascorsa in Australia e mosso dalla volontà 
di ritornare, segue privatamente regolari lezioni di inglese con un’insegnante madrelingua, 
grazie alle quali consegue il TOEFL.  

In M. risulta evidente un’ambivalenza tra una posizione fortemente inibita nella vita e quella 
di esploratore intraprendente.  

La vita di M. è accompagnata dal mito paterno costruito intorno a una figura temeraria, 
infaticabile e laboriosa quale era il padre prima di ritirarsi in casa dopo l’aggravarsi dei 
problemi di salute. In giovane età il padre di M., insieme al fratello, ha intrapreso un 
avventuroso viaggio in Australia per poi ritornarci anche con M., che ne farà una meta 
elettiva. Il padre sembra aver avuto un passato movimentato in cui ha viaggiato ed esplorato 
mete estere e gran parte dell’Italia, finché non si è chiuso in casa dedicandosi al bricolage, 
alle incisioni e alla produzione di presepi in legno. Sia il padre che lo zio si sono chiusi in 
una dimensione involuta e autistica in cui non hanno permesso a M. di esplorare il mondo 
come avevano fatto a loro tempo, a favore del raggiungimento di una “normalizzazione”. 
M. si riconosce in queste posizioni e cerca, attraverso una faticosa razionalizzazione, di 
discostarsene per superare la profezia “normalizzante” che si è creata. 

 

Come nel lavoro, anche nelle relazioni non è riuscito ad avere rapporti stabili: M. ha sempre 
tradito tutte le sue fidanzate tranne quella attuale, D., tra tutte quella verso la quale si rileva 
il minor investimento affettivo. D., a seguito della rottura dei legami con la madre, si è 
stabilita a casa di M. iniziando una convivenza non programmata. D. è una giovane donna 
estremamente castrante verso M., non si occupa della casa né delle spese. La fidanzata 
sembra rappresentare la spinta verso la “normalità” e lo spegnimento del desiderio: D. 
mette in atto un costante processo di svuotamento della posizione fallica di M. in tutti gli 
ambiti di funzionamento. D. incarna la Legge, colei che lo contiene, che gli richiede passi 
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avanti nella vita (matrimonio e figli). M. si trova incastrato tra la spinta comunemente 
desiderabile verso la “normalità” e un desiderio, non messo a fuoco, che si colloca altrove.  

Il progetto di ripresa degli studi si è mosso nella direzione di sostegno e messa al lavoro del 
desiderio, costruendo intorno a M. un contenitore psico-educativo che potesse renderlo 
operativo e in grado di limitare i continui autosabotaggi.  

Per sostenere il delicato equilibrio narcisistico di M., messo a dura prova nel percorso 
universitario e nella vita, si è pensato di introdurre la figura di un educatore che potesse 
fungere da Alter Ego e aiutarlo nella costruzione della sua identità; un Io ausiliario, un Io 
che lo aiutasse nella strutturazione di un sé più compatto che in M. è invece fragile e 
destrutturato.  

La presenza di un Altro da sé che ha dato valore al suo sforzo e lo ha affiancato nella lotta, 
contrariamente a quanto accadeva nel contesto famigliare, ha permesso a M. di approcciarsi 
al mondo universitario, sfatando i miti di inarrivabilità del contesto e toccando i suoi limiti 
di studente lavoratore.  

Il percorso di M. è stato ricco di profezie, atti mancati e sabotaggi che hanno messo in 
pericolo il progetto di messa al lavoro del suo desiderio e del suo processo di 
individuazione. Nel 2018 decide di interrompere il percorso terapeutico: i discorsi affrontati, 
incentrati sull’incastro della posizione paterna e sulla malattia del padre generano in M. 
vissuti di angoscia che non riesce a mettere al lavoro nel setting. Il lavoro di équipe si 
interrompe con il mantenimento del solo setting educativo.  

Gli spazi di lavoro con M. si svolgevano per 1 ora circa ogni 15 giorni seguendo l’andamento 
dei turni di riposo dati dall’azienda, con periodi di intensificazione sotto le date di esame o 
in concomitanza di scadenze amministrative (es. presentazione del piano di studi). M. 
seguiva autonomamente la tabella di studio restando nei tempi accademici. In occasione di 
due esami particolarmente ostici (Spagnolo e Filosofia teoretica) è stato allargato il setting 
ad altri due educatori specializzati in materia per una preparazione più puntuale.  

Nel percorso M. incontra un’altra figura che gli fa da Alter Ego: un professore di Biologia 
con cui M. svolge le ore di tirocinio intracurricolare, segue diversi seminari e che diventerà 
il suo relatore per la tesi finale.  

M. consegue la laurea triennale ad aprile 2020, durante il lockdown, con una tesi sulla 
dinamica della diffusione di teorie scientifiche nel caso delle controversie sull’origine del 
cancro.  

Il sogno viene portato alla psico-educatrice in uno degli incontri che precedono l’ultima 
sessione d’esame, in cui le energie sono massicciamente impegnate nell’organizzazione dei 
tempi di stesura della tesi. M. è molto assorto e distratto, non riesce a mantenere la 
concentrazione. La psico-educatrice interrompe la focalizzazione sul compito e si rivolge a 
M. per indagare cosa stia accadendo. M. riferisce di non aver dormito bene a causa di un 
sogno che sta facendo in modo ricorrente da circa un mese.  

Al tempo M. soffriva di: 
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• complicazioni sul lavoro, sempre più fisicamente stancante dal punto di vista fisico (era 
stato spostato nel reparto giardinaggio) e destrutturato nell’organizzazione interna e dei 
turni; 

• un’alta richiestività da parte della fidanzata che premeva per avere un figlio, 
considerando l’impegno di studio preso da M. come una velleità inutile; 

• difficoltà nella complessa gestione dei genitori anziani e malati. 

Fonte di maggiore preoccupazione per M. è il padre, da sempre descritto con un “super 
uomo”, che non ha mai ceduto al dolore o alla fatica; ora 86enne convive con la castrazione 
confrontandosi con le limitazioni indotte da una grave cardiopatia che negli anni lo ha 
costretto a ricoveri ospedalieri frequenti, procedure di rianimazione e continue 
riabilitazioni.  

Nei giorni precedenti al sogno M. si trova a scontrarsi con il padre rivolgendogli duri 
rimproveri perché sempre meno attento alla dieta e nel seguire la terapia farmacologica.  

M. dice che il padre “sembra che abbia gettato la spugna”. 

 

3.2 Associazioni del sognatore 

Dopo aver raccontato il sogno, M. esprime forte angoscia rispetto all’impotenza di fronte 
alla scena che, già prima di compiersi con l’atto della morte del padre, è permeata da un 
senso di “qualcosa che sai che deve accadere, ma non sai cosa né quando accadrà”.  

Riporta una reminiscenza legata a un episodio accaduto esattamente un anno prima in cui 
ha una conversazione con il cardiologo che ha seguito il padre durante l’ultimo ricovero 
ospedaliero. A seguito dell’ennesimo arresto cardiaco con procedura di rianimazione, M. 
interroga il medico circa l’aspettativa di vita del padre ottenendo una risposta nefasta: un 
uomo nelle sue condizioni può avere davanti a sé al massimo un anno di vita. Al tempo del 
sogno l’anno è ormai scaduto e M. confessa di non aver mai condiviso questa informazione 
né con i fratelli né con la madre per non arrecare troppe preoccupazioni che non sarebbero 
in grado di gestire. Si domanda però se ha fatto la scelta giusta, chiudendo rapidamente 
l’argomento. M. si trova quindi a combattere una lotta solitaria e accanita per il 
mantenimento del precario equilibrio della salute del padre, sempre più incline a sgarri e 
discontinuità farmacologiche. Parlando del padre, M. manifesta l’intollerabilità per questa 
trascuratezza dal momento che è sempre stato rigoroso in ogni aspetto della sua vita:  

“È sempre stato un uomo con un’azienda piena (primo Lapsus > azienda al posto di agenda). Ora 
l’agenda però è piena solo di visite mediche che lo abbattono sempre di più. Lo hanno avvisato che 
anche solo un’infezione che passa da un semplice raffreddore potrebbe essergli fatale. Non si cura più. 
Ha molte fatiche e pochi appagamenti, ma non dovrebbe stare più attento per poter passare più tempo 
con i suoi genitori (secondo Lapsus > genitori al posto de i suoi cari)?” 

Riprendendo i due lapsus verbali M. dichiara di non essersi accorto, ma li associa 
sbrigativamente all’operosità indefessa che ha caratterizzato il padre nel gestire il suo lavoro 
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(agenda > azienda) che ora viene meno, e al fatto che lui stesso vorrebbe sfruttare più tempo 
possibile con il padre (propri cari > genitori) trovando intollerabile perderlo senza aver 
messo in campo ogni sensato accorgimento.   

Proseguendo nella riflessione M. associa l’insorgenza dei primi sogni a un dato sensoriale, 
un odore che lo ha colpito un giorno uscendo dal lavoro: odore di “inverno”, simile a quello 
di sottobosco, umido, freddo e intenso. La reminiscenza cade su un altro episodio accaduto 
in preadolescenza: M. e la sua famiglia vivevano in un campeggio nel bosco, dove il padre 
era il custode tuttofare. Il primo episodio di scompenso cardiaco si è manifestato proprio 
all’inizio della stagione invernale. Impegnato nelle incombenze del cambio stagione, il 
padre ha resistito tre giorni con dolori intensi che preannunciavano l’insorgenza di un 
infarto. È stato M. a chiamare i soccorsi. M. collega questo episodio a un senso di precarietà 
che sente di vivere oggi con le instabili condizioni di salute dell’anziano genitore, il posto di 
lavoro dal futuro incerto e, cosa più importante, il ciclo di studi che sta per giungere a 
conclusione (cosa accadrà dopo?). 

 

3.3 Lavoro di interpretazione del terapeuta   

Il sogno di M. potrebbe appartenere alla categoria di sogni che Freud identifica come sogni 
d’angoscia per la modalità di uscita dal sogno, che si lega al senso di impotenza lasciato dalla 
scena di perdita che lo porta “al di là del padre”.  

Il sogno latente si camuffa sotto un contenuto manifesto che sembra non aver subito una 
particolare deformazione presentando la trasposizione in immagini di qualcosa di 
conosciuto, ciò che M. sa che sta per accadere nel reale e che non ha condiviso con i familiari, 
ossia la morte imminente del padre.  

Risulta anomalo il fatto che nel sogno M. non conosce il motivo della visita al padre, pur 
essendo pervaso dalla sensazione che qualcosa di terribile stia per accadere. In questo 
passaggio sembra mettere in atto un meccanismo difensivo di sconfessione rispetto alla 
dipartita del padre, come qualcosa che non riesce a essere mentalizzato dall’Io del sognatore 
in una forma continuativa.  

Lo svolgersi della scena alla presenza di tutto l’entourage famigliare potrebbe essere legato 
al desiderio di definitivo disvelamento dell’informazione di terminalità, tenuta nascosta ai 
fratelli e alla madre, in riferimento al conflitto rispetto alla bontà dell’omissione che M. 
affronta frettolosamente nel discorso e in cui si gioca la partita tra colpa e godimento.  

Nel sogno M. nomina i fratelli (un maschio e una femmina) che ha deciso di tenere all’oscuro 
perché “troppo fragili”. Il fratello minore presenta un quadro alessitimico grave. Ha 
frequenti attacchi di panico con perdita di conoscenza a ogni notizia che alza l’arousal e 
assume quotidianamente dosi molto elevate di Valium. La sorella, invece, negli ultimi anni 
ha affrontato un percorso di cura per un carcinoma mammario (patologia che ha portato 
alla morte la cugina coetanea di M.). M. si accolla da solo la gestione della malattia paterna 
mostrando una fallicizzazione che si gioca su un meccanismo protettivo/infantilizzante 
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verso i fratelli (posizione assunta nella preadolescenza quando ha gestito l’attivazione dei 
soccorsi in occasione del primo attacco cardiaco del padre). Forse nel sogno subentra 
qualcosa della possibilità di placare il senso di colpa includendoli nella scena. 

Il sogno porta il tema della castrazione. Il padre grandioso diventa impotente e mortale 
all’improvviso, intorno al compimento degli 11 anni di età per M. La castrazione, da allora, 
è rimasta inelaborabile (blocco edipico).  

Anche la geometria della scena, che vede il padre al centro e la disposizione circolare degli 
osservatori, potrebbe richiamare, rispettivamente, l’effettivo focus verso cui è attualmente 
rivolta l’attenzione di M. e la struttura del buco primario della castrazione data dal Principio 
di Realtà della morte ineluttabile.  

Il collegamento fatto da M. tra il senso di precarietà della salute del padre e quello vissuto 
sul lavoro e, in particolare, nella formazione (la ripresa degli studi è stata affrontata con 
l’idea di poter spendere la laurea per ambire a una posizione lavorativa più qualificata), 
porta il terapeuta a domandarsi se possano essere subentrate deformazioni legate al 
desiderio verso l’oggetto “studio” sul quale si concentrano i sintomi ossessivi.   

Riprendendo le teorie sul simbolismo proposte da Freud, nel sogno è possibile identificare 
il numero 3 (genitale maschile) nei fratelli che si recano dal padre e la casa/stanza (genitale 
femminile), elementi collegati dallo spostamento dei personaggi verso il luogo in cui si 
svolge la scena, la stanza per l’appunto. Questa configurazione potrebbe richiamare 
relazioni sessuali simboliche legate all’aspetto dell’appagamento del desiderio.  

Le ipotesi rispetto a ulteriori possibili collegamenti e deformazioni oniriche riguardano:  

• La morte del padre potrebbe andare nella direzione di un’uscita dalla precarietà perché, 
seppur dolorosa, toglie dalla sospensione dell’incertezza. Possibilità vissuta però con 
angoscia. 

• La morte del genitore come indicibile liberazione per dedicarsi allo studio/desiderio, più 
volte messo da parte per assistere il padre nelle sue numerose ricadute. Anche questa 
possibilità è angosciosa. 

• La morte come punizione realizzata per non aver fatto abbastanza (intollerabile perderlo 
senza aver messo in campo ogni sensato accorgimento) e aver invece dedicato tempo al 
desiderio/dimensione del sapere.  

 

La modalità con cui M. esce dal sogno denota che questo “al di là del padre” getta il 
sognatore in una condizione di angoscia: sostenere la perdita vorrebbe dire sostenere il 
proprio desiderio autonomamente nonché i pericoli dell’esistenza.  

Forse M. sa di non essere strutturato a sufficienza per sostenere la perdita e ciò che ne 
potrebbe conseguire sul piano del giocarsi la partita con il desiderio. Nonostante l’incastro 
non evolutivo che il padre rappresenta da vivo, nell’inconscio la perdita del genitore è 
vissuta in una forma ancor più angosciosa.  
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3.4 Interpretazione del gruppo  

A seguito della presentazione delle associazioni del paziente e della prima analisi fornita 
della terapeuta, il gruppo ha proposto ulteriori osservazioni:  

• Il disvelamento che i fratelli, nominati nell’incipit del sogno, sono in realtà un fratello e una 
sorella ha generato sorpresa nel gruppo dal momento che, nella lettura del sogno, 
risultava forte l’impatto con una connotazione fortemente “maschilizzata” del termine. 
L’immagine della triade compatta e unita nella lotta si è contrapposta a una posizione 
fraterna più fragile e disgregata. 

• Il tema della morte del padre è molto concreto, e probabilmente pesa sulla difficoltà che 
M. presenta nel sostenere la propria dimensione progettuale prospettica (M. infatti non 
riesce a immaginarsi cosa accadrà dopo), rinnovando la questione edipica irrisolta. 

• M. sembra altalenare tra fasi di riconoscimento e fasi di sconfessione dell’impatto che 
l’annunciata morte paterna avrà sulla sua vita, e questa ritorna in sogno allo scadere del 
tempo. Il gruppo ha trovato delle conferme da questi dati: nonostante il desiderio di 
fallicizzazione, attuato nel gestire da solo tutto l’entourage familiare troppo fragile per 
sostenere la criticità della situazione, M. non è pronto a prendere il posto del Padre, ovvero 
a prendere su di sé il fallo simbolico e a sostenere la castrazione. 

• Il padre, nel suo essere un “super-uomo” instancabile e vigoroso, è una figura che nella 
vita ha sempre rappresentato una presenza che ingombra lo spazio mentale e fisico di M., 
che si trova ancor oggi incastrato in uno stretto legame di cura verso gli anziani e malati 
genitori, senza aver potuto prima individuarsi. Per ogni esigenza, da loro esternata o solo 
percepita, M. accorre e sacrifica i suoi spazi personali nei quali porta una sua domanda e 
si fa soggetto agente del discorso. Ad esempio, M. nel percorso terapeutico e psico-
educativo, ha annullato alcune sedute portando motivazioni assistenziali verso il padre, 
indiscutibili e inarticolabili per il carico emotivo che le accompagnava (Assenza di 
soggetto). La realizzazione del desiderio di individuazione, attraverso la costruzione di 
scenari ed esperienze possibili per il paziente, potrebbe compiersi solamente 
attraversando il fantasma della separazione dal grande e ingombrante padre che, 
morendo, permetterebbe in forma immaginaria di potersi autorizzare a rivolgere più 
pienamente nello studio e nelle relazioni, in una risoluzione semplificante dell’Edipo. 
Questo passaggio però genera un moto di angoscia: nel sogno M. si sveglia nel punto in 
cui avviene la morte del padre. La dimensione del desiderio si avvicina molto all’angoscia 
nella struttura ossessiva del sognatore. M., non a caso, attua una costante rinuncia al 
desiderio, respingendone risolutamente l’esaurimento. La realizzazione del desiderio, 
infatti, equivarrebbe a sopprimere l'Altro-padre come istanza limitante e proibitrice e, 
conseguentemente, dato che è proprio la proibizione del godimento ad assicurare la 
posizione del Soggetto, equivarrebbe a evocare una intollerabile minaccia di distruzione 
verso sé stesso. D'altro canto, però, mantiene un desiderio il cui soddisfacimento 
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comporterebbe la destituzione definitiva dell’Altro, sì da poter finalmente godere senza 
alcun ostacolo. 

 

 
 

• M. si confronta con l’angoscia della perdita e, oltre a tenere a bada la famiglia intera 
(madre, padre, fratello e sorella), ingaggia una battaglia accanita con il padre perché si 
impegni nel mantenimento del suo precario equilibrio di salute. La sensazione che abbia 
gettato la spugna è intollerabile. Il padre cede e M. prende in mano la situazione 
illudendosi della sua potenza salvifica. M. porta un senso di impotenza rispetto al padre 
e rispetto alla propria fallicizzazione, nonostante l’atteggiamento orientato al non-
cedimento, ereditato dal padre.  

• Nel ritiro involuto e nella lassità nel seguire le cure mediche, in linea con il mito paterno, 
si presenta uno schiacciamento della dimensione vitale del padre (da lavoratore 
instancabile a hobbista solitario che già sembrava stare “gettando la spugna”). M. “tiene 
il padre in vita” nel disperato tentavo di tenere a bada la profezia normalizzante incarnata 
dalla fidanzata che sta insistentemente chiedendo di costituire una famiglia e di fare un 
figlio: finché c’è il padre in condizioni critiche (come anche finché segue l’università) non 
c’è posto per pensare ad altro. 

• Allo scadere dell’anno che decreta la prognosi di terminalità del padre, M. sente il peso 
della responsabilità dell’omissione mettendo in discussione la scelta etica di non dire 
nulla. Dimensione di croce/delizia: la prospettiva di morte gli genera angoscia, ma gli 
permette al contempo di detenere la posizione di potere nel sistema familiare. A livello 
conscio c’è un conflitto che copre l’angoscia. 
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• Come rappresentato nel grafico, desiderio e angoscia si incontrano in M. producendo una 
dimensione di godimento che si gioca nell’oscillazione tra la difficoltà di pensarsi “al di là 
del padre”, la presa di posizione “fallica” nella regia, isolata dai fratelli, della conduzione 
della cura del padre terminale, e il conseguente senso di colpa per non aver coinvolto il 
sistema familiare. Il “far fuori i fratelli" dal processo gli permette di godere senza ostacolo 
di una posizione di potere, mentre andare oltre al fallo immaginario paterno, di concedersi 
la possibilità di realizzazione del desiderio esplorativo del mondo e della dimensione del 
sapere.   

 

 
 

• Il senso di colpa verso i fratelli e il conflitto dichiarato sulla bontà della scelta di omissione, 
porta il gruppo a formulare l’ipotesi che nel sogno possa trovarsi inoltre un tentativo di 
appagamento del desiderio verso il disvelamento del segreto. È possibile che la presenza 
di tutti e 3 i fratelli insieme rappresenti un tentativo del lavoro onirico di placare la colpa 
verso di loro includendoli sulla scena. M. riesce a mantenere la fallicizzazione sentendosi 
meno in colpa perché i fratelli sono lì con lui. Nel sogno troviamo anche l’espressione 
“nostro padre” che diventa “mio padre” nel momento della morte. Qui il gruppo identifica 
un doppio punto di soggettivazione: nei tre fratelli poiché nel sogno è l’unico momento in 
cui la triade è unita e più coinvolta rispetto al destino del padre, e in M. che sembra 
mettersi nella posizione di genitore che protegge i figli/fratelli dalla questione dolorosa 
che lo riguarda in via esclusiva. 
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• Nel discorso del paziente sul sogno sembra che ci sia del senso di colpa anche nei confronti 
del padre. È lui il soggetto del discorso delle associazioni fornite dal paziente in cui appare 
anche una sovrapposizione di M. con il padre evidenziata dai lapsus (sta parlando di lui o 
del padre?). L’oggetto della colpa è l’essersi dedicato a un aspetto evolutivo della sua vita, 
come studio e lavoro (elemento coerente con il discorso della fallicizzazione) oltre che alla 
gestione della cura del padre.  

• Il sogno mostra uno scenario di massima castrazione; la crisi della figura paterna crea il 
vuoto, lì non c’era più niente, neanche il setting riesce a reggere. Questo punto dice molto 
dell’angoscia che lo pervade. Dov’è il soggetto? Lui si perde totalmente nel momento in 
cui si avvicina la possibilità di perdere il padre (non c’è futuro > non c’è una prospettiva 
pensabile > non c’è implicazione).  

• L’angoscia del sogno si genera sia per il senso di colpa verso i fratelli, sia per la struttura 
ossessiva che deflagra nel momento in cui manca il padre (se manca il padre non c’è più 
neanche lui). 

 

 

IV LIVELLO - SVILUPPI  

 

4.1 Evoluzione del caso 

Non sono presenti sviluppi sull’analisi del sogno; il paziente, che anni fa aveva già lasciato 
il suo percorso psicologico con il terapeuta conduttore della cura dopo il conseguimento 
dell’obiettivo della laurea, ha chiuso alla possibilità di ripresa di un setting. 

Dopo la laurea avvenuta durante il lockdown, appena è stato possibile tornare a svolgere le 
sedute in presenza, M. ha sostenuto un incontro con la terapeuta che lo ha accompagnato 
nel percorso universitario con funzione psico-educativa, nel quale si è cercato di tirare le fila 
dell’esperienza condivisa, ricapitalizzando i temi e le criticità affrontate per ridare forma a 
un orizzonte progettuale possibile, articolato sulla possibilità di riattivare la domanda del 
paziente circa le complessità di vita personale e professionale che M. stava affrontando.  

La mancanza negli anni di un setting psicologico che potesse coadiuvare lo spazio educativo 
ha determinato lo sfaldamento della dimensione progettuale dell’atto di rilancio nel mondo 
accademico, facendone una parentesi di funzionamento isolata e insufficiente a creare un 
discorso sul piano del desiderio. lI setting educativo ridotto (circa 1h ogni 15 giorni), gravato 
dalla dimensione performativa orientata al conseguimento di obiettivi concreti di 
funzionamento universitario e isolato da quello psicologico, non ha permesso di svolgere 
con M. un adeguato lavoro metaprocessuale ed elaborativo nella costruzione del sé.  

La posizione di rilancio, sostenuta dall’osservazione del ripetersi delle dinamiche 
disfunzionali (blocco sul versante lavorativo e sul versante relazionale) in risposta 
all’aumento della posta in gioco sul piano del desiderio, ha incontrato una posizione di 
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controdipendenza relazionale nel paziente. La costruzione del transfert, da una posizione 
di Alter ego di supporto nella lotta a una posizione più simbolizzata della funzione 
terapeutica, è stata deficitaria nel tempo e non ha fornito una base solida su cui impostare il 
cambio setting. 

 

4.2 Vissuti del terapeuta 

Rileggendo il caso alla luce di quanto emerso nel lavoro di gruppo, si accentua il senso di 
mancanza che la fine del percorso con M. ha lasciato alla terapeuta. L’analisi dei passaggi 
che hanno caratterizzato il percorso e dei movimenti che si sono mostrati negli ultimi 
incontri precedenti al traguardo della laurea, ha permesso alla terapeuta di ripensare in 
termini transferali il caso, di cogliere la complessità di attuare un cambio di posizione sul 
piano simbolico nel rilancio e di rianalizzare le possibilità di lavoro mancate che, nel tempo, 
si sono appoggiate su un progetto terapeutico destrutturato e ricco di resistenze.  

La terapeuta è molto grata di aver ripreso questo caso nel lavoro di gruppo e di averlo 
potuto rileggere allargandone le maglie. Resta attivo un vissuto di complessità che richiede 
un atteggiamento di grande umiltà metodologica nel confronto con il paziente e con il 
gruppo di lavoro, di cui farò tesoro nel lavoro clinico quotidiano. Incontrare tanta ricchezza 
fa anche incontrare la mancanza inevitabile del terapeuta. La terapeuta percepisce un gap 
profondo che non le lascia però sconforto ma un senso di possibilità di rilancio personale e 
professionale.  

	

	

V LIVELLO - DINAMICHE DI GRUPPO 

 

5.1 Struttura 

Partecipanti e tipologia di gruppo  

Il lavoro ha previsto la partecipazione di quattro studenti della Scuola: Monica Michelotto, 
Andrea Zoccarato, Maria Concetta De Giacomo e Chiara Potenza hanno lavorato sull’analisi 
del testo.  

La struttura del gruppo è costituita quindi da quattro membri, dei quali uno ha svolto la 
funzione di plus-un.  

Secondo le indicazioni suggerite dal docente per lo svolgimento del compito, nessun 
membro avrebbe dovuto essere gerarchicamente sovrapposto agli altri. Nel nostro caso il 
gruppo non è risultato omogeneo. Ci sono infatti due membri (Monica Michelotto e Chiara 
Potenza) che appartengono alla generazione junior degli studenti della Scuola e due (Andrea 
Zoccarato e Maria Concetta De Giacomo) annoverabili alla generazione senior. Tale 
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composizione ha favorito che si instaurassero, fin dal principio, alcune dinamiche che 
verranno meglio discusse nella sezione relativa al contenuto.  

 

Durata, luogo e frequenza degli incontri  

Gli incontri si sono svolti esclusivamente in forma telematica, attraverso l’uso della 
piattaforma “Zoom-Video Communications”. La scelta è stata dettata inizialmente dalle 
disposizioni imposte dall’emergenza sanitaria Covid-19. Successivamente, la modalità 
telematica è risultata vantaggiosa per questioni organizzative.  

Il lavoro è stato svolto nell’arco di circa due mesi. La frequenza degli incontri è stata serrata 
per le prime tre settimane, con appuntamenti bi o trisettimanali da un minimo di 45 minuti 
a un massimo di 2 ore. Durante l’ultimo mese di lavoro il ritmo è calato notevolmente, con 
appuntamenti bimensili.  

 

Regole di partecipazione 

Il compito prevedeva l’assunzione di specifici ruoli all’interno del gruppo. Il plus-un aveva 
la funzione di agire come anti-colla, stimolando le riflessioni nel gruppo, osservando le 
dinamiche in essere tra i componenti ed evitando blocchi rispetto al raggiungimento 
dell’obiettivo. Il terapeuta, oltre a portare il sogno da analizzare, era tenuto ad astenersi 
dall’intervenire nelle prime fasi del lavoro. Gli analizzanti avevano il compito di associare 
liberamente rispetto allo stimolo iniziale. Nel nostro gruppo la regola di astinenza del 
terapeuta è stata rispettata. Il terapeuta ha infatti condiviso le informazioni sul paziente e le 
proprie osservazioni solo successivamente alla fase di libera associazione, favorendo un 
arricchimento delle riflessioni e delle ipotesi elaborate preliminarmente dal resto del 
gruppo. 

Per quanto riguarda le regole di setting, gli orari degli incontri non sono quasi mai stati 
rispettati. Gli appuntamenti sono iniziati con un ritardo variabile dai 10 ai 35 minuti. Anche 
la comunicazione tra gli incontri, avvenuta mediante un gruppo WhatsApp, è stata 
discontinua. 

 

5.2 Processo 

Il lavoro è stato scandito seguendo un piano di lavoro frutto di una grammatica comune, 
condivisa con i plus-un degli altri gruppi. L’esercitazione ha proceduto attraverso la 
suddivisione in sei fasi principali.  

• Durante la prima fase, la terapeuta si è limitata a svolgere una funzione osservativa, 
astenendosi dal fornire suggestioni o aggiungere informazioni supplementari al materiale 
di lavoro già condiviso. Gli altri componenti si sono impegnati nell’analisi degli elementi 
del sogno manifesto e latente, avanzando inoltre ipotesi interpretative sul materiale 
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onirico. Nel corso di questa fase il clima emotivo tra i membri del gruppo ha subito diverse 
oscillazioni. Inizialmente vi era una tensione latente, dettata dalla conclusione del lavoro 
sul precedente sogno analizzato. Al tempo stesso, la possibilità di confrontarsi con un 
nuovo materiale e la riorganizzazione dei ruoli interni hanno avuto un impatto positivo 
sulla motivazione del gruppo. Il fatto che si trattasse del secondo sogno su cui il gruppo 
lavorava ha favorito inoltre una migliore gestione dell’organizzazione del compito. Dopo 
pochi incontri, tuttavia, la tensione interna è riemersa, ostacolando il perseguimento 
dell’obiettivo e rendendo necessario un confronto diretto, che ha aperto alla seconda fase. 

• Nella seconda fase il gruppo ha perciò sospeso l’analisi del materiale onirico e si è 
confrontato sulle dinamiche interne, esplorando i conflitti in essere già prima di 
intraprendere il compito di lavoro. Questo momento ha favorito una distensione del clima 
emotivo e la possibilità di rimettersi al lavoro sul sogno. 

• La terza fase è coincisa con l’intervento della terapeuta, fino a questo momento silente. Si 
è osservato un clima di apertura all’introduzione di un nuovo elemento nel gruppo e di 
curiosità rispetto alle nuove informazioni ottenute. È stato un momento stimolante e 
caratterizzato da un alto livello di dialogo e collaborazione. 

• La quarta fase è coincisa con la preparazione dei contenuti per un’esposizione orale del 
lavoro al docente. L’ansia da prestazione per l’esposizione ha avuto ripercussioni anche 
sulle dinamiche interne. La dimensione gruppale è sembrata venire meno, poiché 
intralciata dall’attivazione di parti più regressive e arcaiche che hanno risuonato in ogni 
componente del gruppo e che sono state scambiate inconsapevolmente tra i membri. È 
possibile che si sia verificata un’interazione tra la tendenza del gruppo a delegare la buona 
riuscita del lavoro al plus-un, in quanto relatore dell’esposizione, e l’ansia di quest’ultimo 
che, sentendosi iper-responsabilizzato, ha agito in maniera piuttosto individualista, 
tagliando fuori gli altri componenti.  

• La quinta fase è stata dedicata a riflessioni su aspetti meta-processuali, stimolati dalla 
sopra citata presentazione del sogno. Venuto meno lo stressor dell’esposizione, il lavoro è 
proceduto in maniera sintonica e collaborativa. 

• Durante l’ultima fase, il gruppo ha lavorato alla stesura dell’elaborato finale. Si è riattivata 
una tensione dovuta alla nuova scadenza e a problemi organizzativi causati dalla ripresa 
lavorativa post lockdown. Ciononostante, è stato possibile vivere la fatica in una forma 
condivisa che ha portato a una conclusione armonica. 

 

5.3 Contenuto 

Il lavoro sul sogno oggetto di analisi è il secondo affrontato dal gruppo. Questo elemento 
costituisce una premessa fondamentale poiché ha determinato un clima emotivo di forte 
tensione per due motivi principali. Il primo è che il lavoro sul precedente sogno non è 
andato a buon fine a causa della sua complessità. Il sogno preso in esame, molto lungo e 
ricco di contenuti, era difficilmente lavorabile entro i tempi e secondo le modalità imposte 
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dal compito. Il gruppo ha così deciso, di comune accordo, di abbandonare il lavoro. Ne è 
derivato un vissuto di frustrazione per tutti i componenti causato dalla mancata 
condivisione di un’esperienza di successo a fronte dell’investimento, in termini di tempo ed 
energie spese per concludere il compito. Ciononostante, le difficoltà incontrate hanno 
mobilitato risorse utili per analizzare con maggiore accuratezza il secondo sogno, ad 
esempio tramite la rilettura del testo freudiano. 

Il secondo motivo riguarda l’avvicinamento della scadenza fissata dal docente per la 
presentazione del lavoro.  

Sebbene il lavoro sia iniziato con una redistribuzione dei ruoli interni rispetto al primo 
sogno (cambiamento del plus-un e del terapeuta), ben presto si sono ripresentate le 
medesime dinamiche che già avevano caratterizzato il precedente compito. Nello specifico, 
è stato possibile osservare una polarizzazione del conflitto tra i componenti senior del 
gruppo e un ritiro dei membri junior, che hanno mantenuto una posizione per lo più passiva. 
La polarizzazione del conflitto è attribuibile alla ri-attualizzazione di antiche dinamiche e di 
aspetti relazionali impliciti tra i due membri senior, aggravata dalla difficoltà dei junior a 
inserirsi nel conflitto, impedendone un’articolazione.  

Si è verificato un importante cambio in corrispondenza dell’assunzione di posizione da 
parte del plus-un, responsabilizzato rispetto all’obiettivo e al compito affidati dal docente. 
In tal senso, la pressione avvertita a causa della scadenza per il compito ha rappresentato 
un motore di attivazione notevole.  

Un aspetto degno di attenzione è che la riflessione sulle dinamiche di gruppo, piuttosto che 
essere affrontata come sezione del lavoro, si è resa necessaria proprio in un momento 
emotivamente carico per il gruppo e improduttivo per il raggiungimento dell’obiettivo. Il 
plus-un, cogliendo il rischio di dispersione, ha sfruttato un momento di tensione per 
sollecitare il gruppo a canalizzare costruttivamente il conflitto in corso e ha invitato ciascun 
componente a riflettere sulle dinamiche e sulle ragioni sottostanti alla stasi in cui il gruppo 
era bloccato. A partire da questo input, è emerso il tema della paura del conflitto. Il gruppo 
si è domandato se il conflitto interno sia necessario al movimento in senso dialettico o se 
risulti piuttosto essere una sfiancante perdita di energie. Si è concordato sul fatto che 
affrontare il conflitto rappresenti una risorsa che articola il discorso facilitando il 
raggiungimento dell’obiettivo. Esso, tuttavia, può anche ostacolare il lavoro; si rende perciò 
necessaria un’attitudine che permetta di non irrigidirsi eccessivamente sulla propria 
posizione per accogliere quella dell’altro, in un’ottica di collaborazione e rispetto reciproco.  

Nel corso del lavoro svolto, il conflitto ha subito un’elaborazione: la triangolazione del plus-
un ha consentito che venisse accettato, attraversato e gestito in maniera più sana. 

Il gruppo è risultato inoltre concorde nell’osservare una differenza tra il lavoro sul primo 
sogno e quello sul secondo. Si è ipotizzato che le dinamiche interne siano cambiate in seguito 
alla riorganizzazione dei ruoli, più funzionale all’obiettivo. Il plus-un, ora autorizzato dal 
ruolo assegnatogli, si è introdotto nella dinamica conflittuale precedentemente polarizzata 
e ha allargato il confronto dialettico all’intero gruppo. 
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Infine, è avvenuto un rispecchiamento inconscio tra le dinamiche del sogno e quelle del 
gruppo, che sarà meglio discusso nella sezione dedicata alla meta-riflessione.  

 

 

VI LIVELLO - META-RIFLESSIONE 

 

6.1 Contenuti 

Le riflessioni elaborate successivamente alla presentazione del lavoro al docente hanno 
stimolato il gruppo a porre maggiore attenzione sul momento in cui è stato prodotto il 
sogno, sia rispetto alla storia di vita del paziente, sia rispetto al transfert con il terapeuta.  

È stato interessante osservare che il paziente abbia raccontato il sogno in corrispondenza del 
termine prognostico sancito dal medico rispetto alla malattia del padre, nonché della 
preparazione dell’ultimo esame prima della laurea.  

A partire da questi elementi, si è ipotizzato che possano essere intervenuti: a) una 
riattivazione del senso di colpa verso i fratelli, tenuti all’oscuro della gravità delle condizioni 
di salute del padre; b) una pressione rispetto alla realizzazione di un progetto emancipativo 
(università) e alle conseguenze che ne sarebbero potenzialmente derivate. È possibile che la 
laurea, intesa come rito di passaggio e come atto di superamento paterno, abbia risvegliato 
nel sognatore antiche paure. La congiuntura tra questi due elementi di reale, entrambi 
fallicizzanti, potrebbe aver esposto M. all’angoscia di non essere all’altezza di prendere il 
posto del padre, in quanto detentore del fallo.  

Questa ipotesi è corroborata dall’intervento della terapeuta (d’ora in poi indicata come T.), 
che ha precisato come, in seguito al conseguimento della laurea, vi fosse la possibilità, 
almeno nell’immaginario, che M. ambisse a un posto di lavoro più gratificante. La 
conclusione del progetto universitario corrispondeva inoltre con l’aumento delle richieste, 
da parte della compagna di M., di avere un figlio. Si affacciava quindi anche la possibilità 
che M. diventasse biologicamente padre, eventualità da cui era spaventato e che costituiva 
un frequente motivo di discussione tra il paziente e la compagna.  

Il gruppo ha cercato di esplorare il posizionamento del sogno rispetto al transfert. T. ha 
affiancato M. sul piano educativo durante gli anni universitari. Nel frattempo, il percorso 
psicoterapeutico portato avanti da un altro collega era stato interrotto per volontà del 
paziente.  

Il sogno si colloca in prossimità di un momento di separazione, poiché l’accordo condiviso 
dall’équipe con il paziente prevedeva che l’accompagnamento sarebbe durato sino al 
termine degli esami universitari. In fase di libera discussione, T. ha riconosciuto la 
mancanza, nell’impostazione del percorso terapeutico, di un sostegno alla progettualità 
post-laurea.  
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Incrociando gli elementi transferali con quelli inerenti alla fase evolutiva che M. stava 
attraversando, si potrebbe ipotizzare che il sogno sia stato prodotto assumendo una 
configurazione chiasmatica: l’intensità del setting andava diminuendo e l’esposizione del 
paziente alla propria angoscia aumentava.  

Il fatto che il paziente abbia raccontato il sogno a T. risulta controverso. Da una parte, infatti, 
T. ha riportato una scarsità di punti di contatto relazionale durante gli incontri con M., 
dall’altra, il racconto del sogno smentisce in parte questo dato, configurandosi come un atto 
di condivisione della propria angoscia.  

Tuttavia, M. non ha mostrato interesse nel sottoporre il sogno ad alcun processo elaborativo. 
È possibile che il paziente abbia interpretato il setting educativo come non passibile di 
analisi del materiale onirico, limitandosi a depositarlo, come non avesse voluto accedere alla 
verità dell’inconscio. Si tratterebbe quindi di una domanda senza domanda.   

M. non era nella posizione dell’analizzante e non c’era una chiara relazione di transfert di 
lavoro; il paziente non ha portato il sogno riconoscendo al terapeuta un supposto sapere. 
Per questo, il sogno sembrerebbe un elemento fuori setting.  

Tutto ciò ha reso il materiale onirico poco lavorabile, aumentando il senso di impotenza di 
T., che si è dovuta confrontare anche con l’imbarazzo rispetto al collega psicoterapeuta che 
seguiva M. 

T. non si è sentita autorizzata a utilizzare il materiale onirico poiché viveva il proprio setting 
educativo come derivativo rispetto a quello psicologico, di competenza del collega. È 
ipotizzabile che la scomodità della posizione abbia agito da blocco, riducendo le possibilità 
di un’apertura elaborativa. T. ha osservato a posteriori che, nella seduta in cui M. ha 
condiviso il sogno, la sua attitudine era meno educativa. T. era meno ingombrata da 
questioni operative e più sinceramente preoccupata per lo stato di malessere di M., che 
potrebbe aver colto una maggiore disponibilità emotiva ed essersi aperto sullo stato di 
angoscia che stava vivendo.  

Durante questa fase meta-riflessiva del lavoro, è emerso inoltre che il sogno di M. è arrivato 
a T. proprio in un momento di ricerca, da parte sua, di materiale onirico per poter svolgere 
il compito affidatole dal docente della Scuola. Questo dato ha stimolato nel gruppo alcune 
riflessioni rispetto all’inquadramento diagnostico del paziente, prendendo in esame una 
dimensione più anaclitica, fino a questo momento non considerata. La condizione anaclitica, 
nel caso di M., sarebbe da considerarsi nei termini di un deficit. La funzione sottostante 
potrebbe essere il bisogno dell’Altro, per mancanza di Modelli Operativi Interni. Dalle 
descrizioni fornite da T., il paziente sembra restare in una dimensione di bisogno senza 
possibilità di agganciarsi all’Altro della relazione, avendo interiorizzato schemi relazionali 
traumatici, di inaffidabilità e necessità di fare da sé.  

È possibile ci sia stato un momento di sintonizzazione tra il desiderio di T. di avere un sogno 
su cui lavorare, e il bisogno del paziente di depositare il proprio materiale da analizzare. 
Considerate le condizioni sopra elencate, la sintonizzazione non è stata sufficiente a 
sviluppare un transfert di lavoro, ma piuttosto un rispecchiamento di tipo corpo a corpo. 
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Quest’ipotesi sarebbe in linea con altri processi emersi nel corso del lavoro. Il gruppo, fin 
dal principio, ha analizzato il text del sogno a partire da indicatori somatici più che logico-
verbali, arrivando a ipotizzare che potesse trattarsi di un sogno infantile. Il paziente, in 
un’ottica infantile, come il bambino che consegna oggetti-Sé alla madre senza davvero 
sapere il perché, ha consegnato a T. il proprio sogno senza domanda, non avendo sufficienti 
proprietà relazionali per svilupparla (dimensione implicita del transfert corpo a corpo). In 
effetti T. per M. ha svolto dal principio un ruolo concreto (l’università) più che di analisi (la 
psicoterapia). 

Alla luce di quanto esposto, il gruppo ha ipotizzato che il paziente possa essere inquadrato, 
a livello diagnostico, come un giovane adulto dell’oggi, con un deficit di competenze 
simboliche. M. sembra comunicare i propri stati emotivi servendosi principalmente di 
elementi ascrivibili al mondo digitale (stanchezza, deconcentrazione, insonnia). Il sogno 
può configurarsi come una finestra d’accesso al livello analogico; tuttavia, la prevalenza del 
linguaggio digitale ha reso il materiale onirico poco utilizzabile analiticamente.  

 

6.2 Processo 

Infine, il gruppo si è focalizzato su ciò che l’esperienza formativa condivisa ha permesso a 
ciascun membro di interiorizzare in quanto studente di psicoterapia e terapeuta.  

Tra le osservazioni, è emerso che: 

• Il sogno analizzato tocca il tema dell’illusione nevrotica. Per quanto il paziente presenti 
caratteristiche ascrivibili alla nevrosi, permane qualcosa di inafferrabile con il classico 
approccio psicodinamico. 

• La potenza del corpo a corpo nella trasmissione comunicativa. Sebbene la 
comunicazione basata principalmente su indicatori corporei e di sensazione possa 
sembrare informe, il sogno analizzato ha testimoniato la puntualità di questo tipo di 
comunicazione. 

• Il riflesso che il contenuto specifico del sogno e le caratteristiche del sognatore hanno 
agito sulle dinamiche di gruppo. Per M. la pressione generata dall’imminente morte del 
padre e dal conseguimento del suo percorso emancipativo ha messo in tensione 
l’assunzione di una posizione fallica. Anche nel gruppo, la fretta logica dettata dalla 
scadenza del compito e la responsabilità dei ruoli hanno favorito un’articolazione del 
discorso. Si è aperta la possibilità, per i membri junior del gruppo, di autorizzarsi a 
prendere una posizione più attiva e riorganizzante. La posizione fallica che M. aveva 
assunto un anno prima, decidendo di farsi unico detentore del segreto paterno e di 
intraprendere il percorso universitario contro l’approvazione del sistema familiare, 
viene messa in discussione allo scadere dell’anno. Il sogno fatto ha quindi riattualizzato 
il conflitto. Nel nostro caso, la posizione fallica è stata messa in tensione grazie 
all’intervento della dimensione gruppale, che ha stimolato la triangolazione e il 
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confronto dialettico. I membri junior, che prima si erano cristallizzati in ritirata come i 
fratelli di M., si sono poi autorizzati a venir fuori, reclamando la propria soggettività. 

• Nell’impostazione del caso, il lavoro di équipe e la costruzione di una progettualità sono 
stati importanti per evitare di gravitare solo sull’oggetto concreto (gli esami, la laurea), 
esaurendosi con la scadenza del mandato. 
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I LIVELLO - SOGNO MANIFESTO 

	

1.1 Text del sogno	
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1.2 Glance sul testo	

Il testo è per messaggio WhatsApp, e questo costituisce il primo elemento di salienza che, 
anzitutto, definisce il set: non si tratta di una seduta dal vivo. Inoltre, il device influenza lo 
stile di scrittura in termini di ritmica e forma. Un secondo elemento saliente è, all'inizio, 
l'apertura con "Di solito i sogni…", che prelude a un sogno ricorrente. Il terzo elemento 
riguarda il tema della morte, onnipresente nel sogno, secondo uno schema da mors tua vita 
mea che si articola in un crescendo di uccisioni fino al suicidio della paziente stessa. Trattasi, 
infatti, di un sogno d’angoscia. Il sonno viene interrotto e la paziente porta nella veglia 
evidenti strascichi emotivi (ero triste | davvero tristissima). 	

 

1.3 Elementi del sogno	

1.3.1 Definizione/articolazione degli elementi rintracciati nel contenuto manifesto 	

Il testo è suddivisibile in tre parti: 

1. L’introduzione che colloca il sogno in una serie di sogni simili. 

2. Il sogno stesso suddivisibile in quattro scene: 

a) N. uccide le persone del gruppo; 

b) La paziente che uccide “la tipa”; 

c) La madre della paziente che le consiglia una crema antidepressiva: 

d) La paziente che si suicida; 

3. Il risveglio 

I personaggi in ordine di apparizione sono: la paziente (ero a casa mia); un gruppo di persone; 
una tipa che non so chi fosse, probabilmente N.; la madre della paziente.  

Le azioni, suddivise per categorie semantiche, sono: 

l Dire: gridano, mi diceva, io dico  

l Uccidere: uccideva, preme il grilletto, ammazzo la tipa, non mi doveva uccidere, mi sarei 
uccisa da sola, mi sono sparata 

l Puntare: puntala  

l Passare: mi passa la pistola 

È interessante notare come, nell’ordine presentato, le categorie “del dire” e dell'uccidere” 
delineano un progressivo restringimento del focus sulla paziente e il suo passaggio da una 
posizione totalmente passiva (gridano | uccideva) a una completamente attiva (io dico | mi 
sono sparata), sebbene verso un atto suicidario. Cardine di questo cambio dei verbi dall’uso 
passivo all’attivo è il passaggio della pistola.  
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Seppure compaia una sola volta nel testo, la categoria semantica del “puntare” ha una 
rilevanza specifica in quanto contribuisce a creare una resistenza all’uso della pistola. In 
particolare, la direzione “verso il basso” che accompagna il verbo puntare dà una 
connotazione specifica al suo significato. Approfondiremo più avanti questa resistenza ma 
possiamo abbozzare una prima interpretazione stratificata di questo termine: 

- uso defallicizzante del verbo; 

- richiamo a una regolazione narcisistica a cui la paziente si oppone; 

- richiamo a un conflitto io-altri; 

Nel testo, inizialmente privo di riferimenti emotivi, una prima connotazione emotiva 
(intanto io ero molto molto depressa) emerge quando arriva il turno dell’esecuzione della 
paziente. In questo punto, si intromette la figura della madre, con un contenuto assurdo e 
surreale: l'invito a usare la crema antidepressiva. 

 

II LIVELLO - SOGNO LATENTE	

2.1 Analisi del testo	

ELABORAZIONE PRIMARIA	

A. Resti diurni	

B. Pensieri onirici latenti	

C. Desideri inappagati	

Nel testo della paziente mancano elementi legati ai resti diurni. L’unico possibile riferimento 
a un tempo antecedente al sogno è la frase “ieri non è stata proprio una bella giornata” che, 
tuttavia, può essere interpretata in due modi (indizi opposti del grado di elaborazione della 
paziente): la paziente è consapevole che la giornata di ieri ha prodotto un sogno d’angoscia 
oppure che la giornata di ieri non è stata bella a seguito del sogno d’angoscia. 

 

ELABORAZIONE SECONDARIA	

Mezzi del lavoro onirico:  

D. Condensazione 

E. Spostamento 

F. Trasposizione di pensieri in immagini  

G. Fantasma 
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Essendo così scarno il piano dell’elaborazione primaria, l’analisi del sogno si è concentrata 
maggiormente sull’elaborazione secondaria. 

Nel sogno si individuano quattro elementi condensati su cui a freddo è possibile solo 
ipotizzare una catena di significanti. 

1. Casa mia: rimane ambigua l’ambientazione domestica; si tratta di una condensazione 
o di uno spostamento? La presenza nel testo di un elemento familiare farebbe 
supporre che si tratti più di un effetto di condensazione e, quindi, che questi temi 
mortiferi siano riconosciuti come propri della casa della paziente.  

2. Criterio: rappresenta una regola, un primo principio di organizzazione fallica, che 
rimane inespresso e necessiterebbe di una esplorazione.  

3. La pistola: rimanda a una simbologia fallica più esplicita. Viene associata nella 
narrativa a un passaggio di testimone tra la probabile N. e la paziente che, come 
descritto sopra, fallicizza la paziente stessa, rendendola attiva. “Puntala verso il 
basso” sembra un contrordine della massa indistinta rispetto alla trasmissione fallica. 
Serena sembra non potere “puntare verso il basso”, pena un confronto con la propria 
fragilità narcisistica, nonché il rischio di sentirsi ulteriormente eclissata allo sguardo 
del padre. 

4. Il timer: rimane un significante misterioso che scandisce un tempo che si riduce 
rispetto a una scadenza incombente. 

5. La crema viso antidepressiva alla benzodiazepina: condensa vari aspetti del sistema 
di cura materno inadeguato. Contiene al suo interno una serie di contrasti, ovvero le 
benzodiazepine non hanno una funzione antidepressiva, e la crema ha un uso esterno 
ma in questo caso viene applicata per modificare uno stato interno.  

L’effetto della censura si rende evidente nelle operazioni di spostamento che si possono 
individuare nei “3 secondi” che fanno riferimento a un lasso temporale indagabile solo 
attraverso associazioni della paziente. Altri interventi della censura si ritrovano nella serie 
di dimenticanze e ricordi confusi distribuiti lungo tutto il testo del sogno: non mi ricordo chi 
| credo che | che fosse lei non ne sono molto sicura | un criterio che non mi ricordo | questa tipa 
che non so chi fosse | probabilmente N.  

Da questa analisi dell’elaborazione primaria si può tracciare una iniziale ipotesi 
interpretativa. Il sogno descrive una impossibilità di assunzione fallica e di individuazione, 
ostacolati in una prima scena da forze esterne; in una seconda scena, la posizione attiva 
corrisponde al suicidio, picco di angoscia che determina il risveglio. Nel testo la paziente 
afferma di “volere e dovere essere morta”, anche qui non si riferisce al morire, ma allo stato 
passivo della morte.  

 

H. la forma 
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I.  Insensatezza e assurdità come giudizio implicito 

J.  Eliminazione degli opposti 

K. Inversione degli elementi 

L.  Articolazione edipica 

La forma stessa del sogno rimarca, in un crescendo narrativo, proprio questo tentativo, di 
natura ambigua, di assunzione fallica, e la vertigine angosciosa e ingestibile che ne deriva è 
la diretta interpretazione delle conseguenze di questo atto. 

Proseguendo l’analisi dell’elaborazione secondaria del sogno, la scena che emerge come 
carica di assurdità è quella in cui la madre le propone di “usare una crema viso 
antidepressiva alla benzodiazepina”; si tratta di un giudizio implicito, un riconoscimento 
della paziente della incongruenza del comportamento della madre nei suoi confronti, 
rimarcato da una risata che, in quanto scritta, non può essere definita come una scarica della 
tensione quanto come una sottolineatura sarcastica che ne evidenzia un certo livello di 
drammatica consapevolezza.  

Il testo non solo onirico, ma nel suo insieme, mostra una inversione di elementi: la paziente 
dice di essere molto depressa in quanto arriva il suo turno al patibolo, mentre al risveglio 
afferma di essere “davvero tristissima” per non essere realmente morta. È possibile che ieri 
non sia stata “proprio una bella giornata” in quanto la paziente non è morta realmente? 
Questa ipotesi assurda, nella sua stessa formulazione, potrebbe essere un indicatore di 
attaccamento alla vita e rappresentare, quindi, una risorsa, una possibilità inconscia della 
paziente di muoversi dalla posizione del suo fantasma. 

Sulla scena edipica è presente la madre, non sintonizzata e, nelle veci del padre, N. 

N. permette infatti, attraverso il passaggio della pistola, di rendere agente attivo la paziente. 
Tuttavia, la trasmissione fallica è del tutto incompleta e con una forte carica autoaggressiva: 
i criteri rimangono indefiniti (un criterio che non ricordo) e vengono meno (togliere il timer). 
Ecco il nucleo di angoscia che ben descrive il fantasma della paziente.  
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III LIVELLO - SPAZIO DEL TERAPEUTA	

 

3.1 Informazioni sul paziente	

Serena ha 18 anni, è la secondogenita di un nucleo familiare complesso, composto da una 
sorella più grande di un paio d’anni, dai genitori e dai rispettivi nuovi nuclei familiari da 
questi ultimi ricostruiti in seguito alla separazione. Attualmente vive con la madre dopo un 
tentativo fallito di convivenza presso il domicilio paterno.  

Giunge all’osservazione dell’équipe dell’Istituto di Psicosomatica Integrata nell’ottobre 
2017 per una consulenza psicologica e una eventuale presa in carico per un percorso di 
sostegno psicologico su interessamento della madre, preoccupata per lo stato psico-fisico e 
per l’interruzione scolastica che perdurava da oltre un mese. Serena è iscritta al quarto anno 
presso un istituto economico ed è stata bocciata al terzo anno. 

In parallelo alla presa in carico, attraverso colloqui individuali con Serena e con i genitori, è 
stata attivata, a giugno 2019, una risorsa educativa e domiciliare. La madre si è posta come 
interlocutrice principale con l’équipe clinica, ma il drastico peggioramento delle condizioni 
di Serena dal mese di settembre 2019 ha reincluso la collaborazione del padre, il quale aveva 
partecipato a una prima fase dell’intervento. 

Serena dichiara una perdita di interesse per la propria esistenza a partire dal secondo anno 
di scuola media. La demotivazione, i frequenti pensieri di morte e la svalutazione degli 
obiettivi sociali caratterizzano il suo sistema di credenze. Soffre di attacchi di panico e di 
un’angoscia pervasiva che si manifesta quando si trova in alcuni luoghi pubblici, fra cui la 
scuola. Riconosce l’abitazione della madre come habitat privilegiato, in cui gli episodi 
ansiosi e le annesse crisi somatiche hanno luogo più raramente. Descrive sintomi di 
depersonalizzazione e dispercezione, raccontati come sensazioni di perdita totale del 
controllo del proprio corpo e con sensazioni di ripetute “implosioni ed esplosioni” dei suoi 
organi interni ed esterni, perdita di realizzazione di parti del corpo, chiusura alla zona 
toracica, tachicardia, etc. 

Accusa mancanza di interesse per il tempo presente, per la quasi totalità delle relazioni con 
i pari e, quando coinvolta in una riflessione sulle proprie cure, manifesta indifferenza e 
perdita della speranza. 

In ragione del quadro ansioso-depressivo, Serena mostra una dimensione involutiva che 
comprende un investimento deficitario nella cura di sé e del proprio corpo, carente 
nell’igiene personale, disregolato nei ritmi circadiani sonno-veglia e nell’apporto 
nutrizionale.  

L’eloquio è coerente, ordinato, lucido, quando presente. Serena possiede una buona 
intelligenza cognitiva, mostra di comprendere i discorsi che la riguardano. Al buon 
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funzionamento cognitivo spesso non corrisponde però un’intelligenza emotiva. Serena 
presenta un pensiero operatorio-concreto, non riesce a esplorare i vissuti dolorosi in 
prossimità delle crisi e ingaggia meccanismi di sconfessione, isolamento e negazione degli 
stessi nelle fasi in cui i sintomi sono meno presenti. Si mostra deficitaria dal punto di vista 
del riconoscimento e della percezione delle proprie emozioni che, molto spesso, sono negate 
e somatizzate.  

Nella relazione con le figure di aiuto instaura dinamiche di dipendenza/controdipendenza 
che ostacolano la costruzione di una buona adherence. Il livello di investimento nel percorso 
di sostegno psicologico, di conseguenza, è stato lento e discontinuo.  

L’attacco di panico si presenta spesso in conseguenza di agiti indotti da una spinta verso 
l’indipendenza e l’autonomia. Ha quindi una funzione protettiva in quanto, molto spesso, 
ristabilisce ordine laddove la “ritrovata autonomia e senso di non bisogno” la portano ad 
agire allontanandosi dalle figure di accudimento. 

Il funzionamento relazionale rappresenta una delle aree maggiormente compromesse, 
mostrando una fragilità da struttura di personalità narcisistica. L’interesse “disinteressato” 
per l’altro risulta essere del tutto compromesso, come è stato dimostrato in varie occasioni. 
L’altro ha piuttosto una funzione prettamente utilitaristica: è il mezzo attraverso cui 
soddisfa i suoi bisogni di cura, di nutrimento, di autostima, di affiliazione e di 
valorizzazione del proprio sé. 

In particolare, il rapporto con il padre è sempre stato molto ambivalente. Lo descrive come 
un uomo tutto d’un pezzo, testardo e incapace di rivolgerle attenzioni. Serena ha sempre 
sospettato che il padre avesse una predilezione per la sorella, giungendo così a interrompere 
i rapporti con lui. 

Il rapporto con la madre è invece di estrema e costante svalutazione: non la considera in 
grado di occuparsi di lei nel momento del bisogno, ma come un impiccio. Serena ne 
riconosce comunque la presenza costante e continua. 

La motivazione allo studio spesso risulta estrinseca, legata maggiormente a un atto 
dimostrativo nei confronti paterni e alla competizione coi compagni piuttosto che a un 
interesse personale di approfondimento e padronanza dello studio. 

	

3.2 Interpretazione del sogno 

Da parte della paziente:	

La terapeuta riesce a individuare dei possibili nessi tra alcuni eventi che hanno preceduto il 
sogno fatto dalla paziente e il sogno stesso. Quando questi elementi sono stati presentati a 
Serena, però, lei li ha respinti. 



	 70	
	

Da parte del terapeuta:	

Questo sogno risulta molto coerente con la situazione che Serena viveva nel momento in cui 
il suo inconscio lo ha prodotto. Si inserisce, infatti, in un periodo di grande crescita personale 
e identitaria di Serena, con barlumi di costruzione di principi empatici e di interesse per 
l’altro.  

Il periodo antecedente il sogno è stato contrassegnato da un miglioramento nei risultati 
scolastici. Un principio di pensiero rivolto al futuro, che prima sembrava impossibile, è 
affiorato proprio pochi giorni prima del sogno. 

Serena ha raccontato di voler intraprendere la Facoltà di Informatica, senza però riuscire a 
prendere consapevolezza del probabile link fra questo nuovo desiderio e la professione di 
suo padre, lui stesso informatico. Questa ipotesi venne respinta dalla paziente anche in 
seguito ad alcune riflessioni fatte in seduta. Serena affermava infatti che le ragioni sottese a 
questa scelta fossero da rintracciare nel suo desiderio di diventare una famosa hacker, e che 
questo le avrebbe permesso da una parte di ottenere una fama anelata e, dall’altra, di spiare 
e distruggere personaggi noti e potenti.  

Fra i punti critici di questo periodo emerge la figura del padre di Serena, che fu reintrodotto 
nel contesto di cura per far fronte alle spese necessarie a sostenere un percorso così massivo, 
composto da diversi setting e figure. Il padre entra però nel contesto di cura in modo 
ambivalente e, molto spesso, competitivo nei confronti dei curanti. In molte occasioni, 
infatti, ha rimarcato la propria posizione di padre in virtù della quale avrebbe avuto diritto 
“all’ultima parola” e al controllo sulle decisioni e sul percorso di Serena. 

Il padre è una persona alessitimica, orientata al risultato e il suo approccio alla sofferenza di 
Serena è sempre stato di negazione, svalutazione e minimizzazione. La madre di Serena è 
stata invece, in tutti i momenti della cura, la principale interlocutrice. È una donna che si 
dimostra presente nella vita di Serena e che, però, non sembra possedere le competenze 
necessarie a garantire un sostegno efficace e una buona regolazione della figlia. Essa stessa 
si definisce un’”adolescente”, anche se mostra una marcata capacità di mettersi in 
discussione e chiedere aiuto. Nel sogno la posizione della madre di Serena non è censurata 
dall’inconscio e offre una soluzione posticcia e superficiale al problema esistenziale della 
figlia. 

I personaggi familiari sulla scena onirica sono: la madre, rappresentata in una forma 
riconoscibile, e il padre, che sembra essere presente mascherato/condensato dietro al 
simbolo fallico della “pistola” e dietro alla figura di N., compagna di classe di Serena, da lei 
molto invidiata per la sua performance scolastica. La caratteristica del “mascheramento” 
della figura paterna sembrerebbe essere coerente con l’aspetto respingente le interpretazioni 
della terapeuta, discusse poc'anzi in riferimento alla scelta della facoltà universitaria da 
intraprendere. Sembra proprio che, rispetto alla figura paterna, si giochino tematiche ed 
emozioni indicibili e intollerabili, in grado di turbare i pensieri e interrompere il sonno, che 
necessitano di una censura da parte dell’inconscio della paziente. La figura materna, così 
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come nella quotidianità, irrompe nella scena con una soluzione fallace e superficiale rispetto 
al problema esistenziale di Serena.  

Questa sua risposta relativa al problema della fallicizzazione perseguita da sempre anche la 
madre, la quale non riesce però a ottenere una separazione psichica dall’ex marito, 
nonostante sia stata maltrattata e abbandonata. Essa, inoltre, si presenta ai curanti come 
“un’adolescente mai cresciuta”, e anche questo aspetto potrebbe trovare collocazione nel 
sogno nella sua posizione così vicina al gruppo di pari della figlia. 

La pistola dalle mani di N. passa nelle mani di Serena. Questo movimento dell’oggetto 
fallico sembrerebbe, in una prima istanza, rappresentare il passaggio del testimone fra padre 
e figlia; il passaggio rispetto al senso della vita (vedi facoltà universitaria) e alla 
fallicizzazione. Per queste ragioni si potrebbe pensare che questo aspetto risulti essere un 
tentativo di soggettivazione possibile grazie all’avvicinamento alla figura paterna avvenuto 
proprio nel periodo antecedente al sogno. Tentativo che sembra però fallire: Serena ne esce 
schiacciata, subordinata alla volontà del padre (rappresentato dalla pistola) e alla sua 
costruzione di senso (rappresentata dalla censura del criterio di eliminazione “in base a un 
criterio che non mi ricordo, uccideva le persone di quel gruppo, una ogni tanto, con una pistola”), 
senza possibilità altra che uccidersi o farsi uccidere dalla pistola. Quindi, la scelta possibile 
sembra essere duplice: uccidere la propria soggettività attraverso questo oggetto (pistola) 
oppure uccidersi come forma di soggettivazione estrema per sottrarsi dall’invischiamento 
di questi legami.  

Quest’ultima possibilità apre a una questione diagnostica: la dimensione anoressica molto 
presente in Serena esprime un tentativo di soggettivazione attraverso il sintomo o, al 
contrario, è l’effetto di una carenza di cure primarie? Conflitto o deficit? 

La fallicizzazione sembra anelata, ma scongiurata, o in ogni caso, inconcludente.  

Un altro aspetto molto importante del sogno è rappresentato dal timer di tre secondi della 
pistola. Questo numero è lo stesso dei mesi di prova che Serena avrebbe avuto con i curanti 
prima di decidere come e se continuare con la cura. Questa condizione è stata resa 
obbligatoria dal padre che, altrimenti, non avrebbe foraggiato il percorso terapeutico di 
Serena.  

Sembrerebbe emergere un principio di ineluttabilità rispetto al futuro incerto di Serena. Al 
momento del sogno ci troviamo, infatti, proprio a metà dei tre mesi di prova. Nel sogno 
togliere il timer potrebbe rappresentare un desiderio di presa di posizione rispetto alla 
decisione paterna e di soggettivazione (anche se suicidaria) rispetto al suo destino. La 
paziente vive un paradosso esistenziale: non può né emanciparsi, né rimanere nel sistema 
patogeno. In questo caso, farsi fuori è l’unica via di uscita. 

La vicinanza paterna sembra aprire a una via possibile rispetto a una propria 
soggettivazione nella vita. Questa vicinanza, però, risulta essere estremamente ambivalente. 
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L’oggetto fallico sembra essere, infatti, un oggetto mortifero che uccide secondo un criterio 
non chiaro e indefinito. Così come nella vita, anche nel sogno Serena non è guidata nella 
trasmissione del sapere. Il padre di Serena è un uomo incentrato sul risultato, nel cui ideale 
la vita si affronta senza aiuti, senza criterio e senza accompagnamento. Non a caso la scelta 
di fare informatica è desiderata attraverso la fantasia di onnipotenza di sovvertire il sistema 
facendo l’hacker. Questo sogno rappresenta un indice della drammatica gravità relativa alla 
condizione di Serena. Le figure di riferimento sembrano infatti sabotanti da una parte e 
inefficaci dall’altra. Inoltre, la conduzione della cura “interrotta” la priva della possibilità di 
incontrare un altro che possa rappresentare per lei un modello a cui affidarsi e risanare il 
suo sistema di attaccamento. 

 

IV LIVELLO – SVILUPPI	

 

4.1 Nuove considerazioni ed elementi portati dal terapeuta	

ANTECEDENTI IL SOGNO:	

Il periodo in cui si inaugura questo sogno è un periodo di grande investimento su Serena. 
Dopo lunghe riflessioni, l'équipe ha stabilito l’impossibilità di proseguire la cura con le 
risorse limitate disponibili e ha deciso di reintegrare la figura paterna nel progetto. 

Dopo la difficile stipulazione di un patto con i genitori, Serena è stata seguita più ore alla 
settimana. In questo periodo il padre si è dimostrato più vicino e collaborativo, più aperto 
al dialogo e alla messa in discussione di pratiche educative fallimentari e orientate alla 
produttività e prestazione. 

Nel periodo immediatamente precedente a questo sogno, Serena ha portato il primo 
pensiero inerente il suo futuro. Questo passaggio ha riguardato la possibilità di frequentare 
l’università e, in particolare, la Facoltà di Informatica. A un’analisi più attenta, questo 
oggetto sembra essere totalmente utilitaristico e narcisistico poiché, a suo giudizio, le 
permetterebbe di commettere atti devianti e/o di raggiungere uno status sociale di più alto 
livello. L’interesse per la Facoltà di Informatica sembra essere legato alla figura paterna e 
non a una propria competenza e/o interesse personale. Il pensiero relativo all’esistenza di 
una correlazione fra la sua possibile scelta e la scelta del padre, informatico a sua volta, non 
sembra sfiorarla a livello conscio. 
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ASSOCIAZIONI LIBERE DEL PAZIENTE:	

Durante il colloquio Serena non riesce a entrare in una dimensione maggiormente analitica 
e non accenna a portare libere associazioni. Quando viene stimolata risponde con frasi come 
“non lo so”, “boh”, “non mi viene in mente niente”. È interessante notare come, anche in 
assenza di associazioni libere della paziente, il proseguimento del percorso abbia però 
rappresentato esso stesso una possibile interpretazione di questo sogno. 	

SVILUPPI SUCCESSIVI AL SOGNO:	

Il periodo successivo al sogno ha mostrato una fase molto feconda per Serena.  

A questa fase è seguita però l’interruzione natalizia e della normale quotidianità, e lo stato 
psico-fisico globale della giovane paziente ha avuto un peggioramento, che può essere 
ricondotto a una concomitanza di fattori: 

l L’avvicinarsi delle vacanze natalizie ha comportato un’interruzione dell’attività 
terapeutica e della frequentazione scolastica. Questi aspetti hanno slatentizzato il 
senso di vuoto esistenziale di Serena. La scuola così come la terapia rappresentano il 
motore e la spinta che la tiene attiva e al lavoro. 

l Il periodo natalizio ha rappresentato un momento critico rispetto al tema 
dell’adultità. Serena ha infatti compiuto 18 anni, momento da lei molto temuto a 
causa del senso di responsabilità percepito e che la paziente non è in grado di 
sostenere. Serena ha, infatti, chiesto che non le venissero fatti gli auguri e che non ci 
fossero festeggiamenti. Ha inoltre espresso il timore di non farcela “da sola” e di non 
riuscire a provvedere a sé stessa e ai propri bisogni essenziali. 

l Il ritorno della sorella ha rappresentato un fattore di forte stress e di ulteriore 
sconvolgimento del contesto già fragile. Considera la sorella una “mina vagante”, e 
vive una costante preoccupazione rispetto alle discussioni tra lei e la madre, nelle 
quali, spesso si sente presa in causa. La sorella rappresenta, inoltre, una rivale nella 
ricerca dell’attenzione paterna. 

l Serena racconta, inoltre, di aver avuto una crisi non ben specificata durante il periodo 
natalizio, da lei descritta come un vero e proprio collasso somatico. Altri episodi di 
crisi si sono verificati mentre si trovava con la madre a fare acquisti, in macchina con 
il padre e dal dentista. 

Questo periodo ha reso molto difficile la continuità del setting con Serena e i rapporti con i 
suoi genitori. Essi si sono mostrati discontinui e sfuggenti tanto da arrivare a non avvisare 
rispetto alle crisi di Serena. Nonostante i ripetuti richiami da parte dell’équipe, non è stato 
possibile mantenere una vicinanza costante con Serena durante tale periodo. 

L’inconscio della paziente produce, attraverso il lavoro onirico, una lettura del futuro che si 
avvererà a tutti gli effetti. Infatti, al rientro dalle vacanze, il padre di Serena decide di 
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interrompere la cura e di volersi prendere lui stesso carico della cura della figlia alla quale 
serve, a suo parere, un intervento diverso da quello clinico e, in particolare, la pratica di uno 
sport. Qui si interrompe il progetto terapeutico. 

  

4.2 Nuove geometrie rintracciate dal gruppo/Meta-processo	

Ci siamo accorti in fase di ultima revisione di frasi nel sogno come “puntale verso il basso”. 
Questa attenzione è avvenuta a partire da un’analisi un po’ più specifica della struttura e 
delle categorie semantiche. 

	

V LIVELLO - DINAMICHE DI GRUPPO 

  

STRUTTURA: 

Il gruppo di lavoro era composto da quattro allievi della Scuola che si sono incontrati una 
volta alla settimana, a partire dal mese di febbraio 2019 fino al mese di luglio 2019, e con 
cadenza variabile durante i mesi di agosto 2019 e di settembre 2019.  
Quasi tutti gli incontri, ad eccezione dei primi e degli ultimi, sono stati svolti mediante la 
piattaforma “Zoom-Video Communications” a causa delle restrizioni imposte dalla 
pandemia Covid-19.   
	

PROCESSO: 

Un primo elemento importante, e che ha influenzato il lavoro, è stato il fatto che la paziente 
che ha prodotto questo sogno avesse già interrotto la terapia nel momento in cui il sogno è 
stato analizzato. Il lavoro di gruppo è stato caratterizzato da un’orizzontalità dei ruoli: il 
terapeuta e il plus-un hanno partecipato attivamente all’analisi di questo sogno. Questo è 
stato causato sia dal fatto che la terapia della paziente fosse conclusa, sia dal fatto che tutti i 
membri del gruppo si trovassero nella posizione di studenti. Sin dall’inizio il clima del 
gruppo è stato armonico e l’assegnazione dei ruoli è avvenuta in modo fluido e 
collaborativo. C’è stato, inoltre, un cambio di ruoli mentre il lavoro era già avviato: il ruolo 
di plus-un è passato, di comune accordo, da un membro del gruppo a un altro. Il gruppo ha 
attraversato anche alcuni conflitti, a causa di divergenza di idee (ad esempio, non tutti erano 
d’accordo rispetto alle modalità di prosecuzione del lavoro), ai quali hanno fatto seguito fasi 
riparative, caratterizzate da momenti di confronto e di dialogo, la cui conseguenza è stata 
lo sviluppo di un maggiore senso di appartenenza e collaborazione. Negli incontri 
conclusivi, a seguito degli incontri del gruppo dei plus-un, il gruppo ha proceduto 
all’adattamento del lavoro a una griglia condivisa. 
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CONTENUTO: 

Il gruppo ha lavorato su due sogni; questo è stato il primo dei due sogni analizzati.  
Il contenuto degli incontri è stato caratterizzato principalmente dal lavoro sul sogno, ma ci 
sono stati anche momenti di condivisione lavorativa e personale che hanno contribuito al 
consolidamento del gruppo. 
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I LIVELLO - SOGNO MANIFESTO 

 

 

1.1 Text del sogno 

Paziente: Durante queste vacanze ho sognato per la prima volta mio padre, ho sognato 
che era morto! Era un sogno molto strano perché nel sogno parlavo con la sua anima e 
non con il suo corpo. Cioè mentre parlavo alcuni pezzi di lui è come se si dissolvessero e 
alcuni pezzi erano ancora materia ma in realtà sapevo che non era il suo corpo.  

Terapeuta: Cosa vi dicevate nel sogno? 

Paziente: Nel sogno ero molto triste ma anche molto preoccupato perché non sapevo dove 
seppellirlo! Gli chiedevo se preferiva essere cremato oppure essere seppellito sotto terra. 
Nel sogno questa cosa mi preoccupava molto. Volevo prendere la decisione giusta. Mentre 
gli parlavo continuavano a dissolversi dei pezzi di lui e speravo che mi dicesse che cosa 
avrei dovuto fare. A un certo punto, finalmente mi ha risposto che avrebbe voluto essere 
cremato e messo nel loculo insieme a sua madre. 

 

1.2 Glance sul testo 

Il gruppo è subito colpito da alcuni elementi di contrasto: si evidenzia un “doppio piano” o 
contrapposizione tra la materia/il solido e l’astratto. Infatti, il sogno propone da un lato la 
possibilità di crematura e dall’altro quello di essere seppelliti sottoterra. 

Un altro elemento di glance che il gruppo nomina è un lapsus di ascolto/lettura di uno dei 
componenti, che aveva capito “la sua terra”. Un’altra componente del gruppo fraintende il 
“sua madre” finale, con difficoltà a comprendere con immediatezza che il paziente si 
riferisce a sua nonna (la madre del padre) e non a sua madre. Nelle riflessioni che seguiranno 
si riuscirà a delineare qualcosa del significato di questi lapsus. 

Il gruppo viene anche colpito dalle connotazioni emotive che questo text riporta: “mi 
preoccupava molto” ed “ero molto triste”. 

Un altro elemento che colpisce il gruppo è quello della separazione corpo-anima che si 
evidenzia nella frase “parlavo con la sua anima e non con il suo corpo”. È un dettaglio particolare 
perché viene nominato il perturbante della condizione tra vita e morte, come in 
un’esperienza di pre-morte, nella quale il contatto tra il paziente e suo padre riesce a 
continuare.  

Mentre il gruppo inizia a produrre dei commenti liberi che vanno già nella direzione di 
interpretare il sogno, evidenziarne le possibili metafore e i significati latenti presenti, la plus-
un propone di restare ancora un po’ sull’analisi del contenuto manifesto e della struttura del 
text. 
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Viene evidenziata la presenza di un meccanismo di isolamento, nella separazione tra anima 
e corpo e nella volontà di relazionarsi solo con la prima. Si discute sulla correttezza di 
definirlo come “isolamento”, poiché il meccanismo di difesa dell’isolamento dell’affetto 
sembra essere l’opposto di ciò che si verifica nel sogno. Se nell’isolamento dell’affetto 
l’affetto viene rimosso e rimane una dimensione concreta, inversamente nel sogno sembra 
rimanere solo l’anima (l’affetto) e vi è una dissolvenza del corpo. Dunque il gruppo 
conviene che questo elemento del sogno possa essere meglio descritto in termini di 
“separazione”, di isolamento di una parte dall’altra. Viene proposto il termine “scissione”, 
che mette d’accordo i componenti del gruppo. È interessante come questo tema, 
curiosamente, “divida” il gruppo. 

Un altro elemento che colpisce immediatamente il gruppo è la presenza di tanti aggettivi 
possessivi: “suo”, “sua”, sua anima – suo corpo, “di lui”, “sua madre”. Questo può collegare 
facilmente al lapsus fatto precedentemente rispetto alla “sua terra”; un componente del 
gruppo fantasticava che fosse la terra del padre, il suo podere. 

Nella struttura del sogno viene inoltre evidenziata un’apertura e una chiusura: 
dall’indecisione e dalla dissolvenza alla presa di posizione del padre di essere cremato e 
messo nel loculo vicino alla madre. 

Nell’esperienza di glance viene anche sottolineato questo elemento finale, relativo alla 
comparsa sulla scena di un terzo personaggio (sua madre), un elemento spiazzante che 
conclude il text.  

 

1.3 Elementi del sogno 

1. Punti di salienza: 

“Per la prima volta” - “Decisione giusta” – “Parlavo con la sua anima e non con il suo corpo” – 
“Nel loculo insieme a sua madre”.  

2. Struttura del sogno:  

Scena unica, elementi di apertura/chiusura e di climax.  

3. Personaggi:  

Tre – il paziente, il padre e la nonna defunta.  

4. Azioni:  

Poche, “parlare con” e “vedere”. 

5. Passaggi di stato/di densità relazionale: 

“Ad un certo punto finalmente mi ha risposto”, è un passaggio-cambio di direzione che si 
configura come un climax.  

6. Le forme: 
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Loculo, nel sogno vi è principalmente un’assenza di forma (nella dissolvenza e nella 
disgregazione) 

7. Connotazioni emozionali: 

Tristezza – Preoccupazione – Sollievo.  

8. Connotazioni somatiche - sensazioni: 

Non sembrano essere evidenti dal text.  

 

 

II LIVELLO - SOGNO LATENTE 

 

2.1 Analisi del testo 

Il gruppo si sposta a esaminare il contenuto latente del sogno, cercando di interpretare 
alcuni passaggi ed elementi, ancora in assenza di un apporto diretto da parte del terapeuta. 

Si riflette sul posto che il paziente cerca di dare al padre tramite il sogno: la possibilità di 
sublimare, tramite la cremazione, un conflitto relativo al paterno, la possibilità di dare 
finalmente un posto a questa figura (forse ingombrante), dandogli anche una nuova forma. 
Un ulteriore elemento di riflessione è quello che viene per primo menzionato all’interno del 
text, ovvero il fatto che il paziente sogna suo padre per la prima volta. È interessante che, in 
questa occasione, lo abbia sognato morto. Il gruppo si domanda se il padre sia ancora vivo 
oppure no.  

Il terapeuta interviene rispondendo brevemente che il padre non è morto, ma viene sognato 
come tale dal paziente. Dunque, si ipotizza una morte di tipo simbolico: il fatto che il padre 
non sia morto potrebbe rafforzare la necessità del paziente di dargli un posto in vita. Un 
componente del gruppo immagina la figura paterna come ingombrante, come difficile da 
digerire, e cita per la prima volta la possibilità di una struttura ossessiva nel paziente. Parla 
della “digestione” del padre e della sublimazione che la cremazione consentirebbe, 
contrapposta al seppellirlo sottoterra. La posizione sembra ossessiva anche nel demandare 
la scelta all’altro: la decisione viene richiesta al padre, in una dimensione del “dimmi tu cosa 
fare”. 

Il paziente non sembra prendere una posizione nemmeno alla morte del padre, perché ha 
enormi dubbi su dove metterlo, e fa scegliere al padre defunto dove seppellirlo o cremarlo. 

Si ritorna a riflettere sulla dissolvenza e sulla separazione del corpo dall’anima: nella 
“dissolvenza dei pezzi di lui” sembra esserci una dimensione del corpo presente-assente. Un 
componente del gruppo sottolinea nuovamente la struttura ossessiva, che sembra essere 
particolarmente presente.  

Vengono proposte alcune associazioni libere con Harry Potter (nell’immagine della 
dissolvenza dei pezzi del corpo e del mantenersi intatta dell’anima) e con Amleto (nel 
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rapporto con il fantasma paterno che deve dirgli cosa fare, nel non sapere che direzione 
prendere una volta che il padre è morto). 

La possibilità di parlare con l’anima – e non con il corpo – del proprio padre sottolinea come 
questo possa essere un canale preferenziale di comunicazione. Si ipotizza quindi una 
difficoltà o una fatica a confrontarsi con lui tramite un canale più diretto, come quello 
corporeo. Dialogare col corpo potrebbe configurarsi come un “troppo” e la soluzione 
potrebbe essere frantumarlo, frammentarlo, per “digerirlo” e dunque gestirlo meglio. 

Il gruppo è concorde sulla dimensione di un “troppo”, di un ingombro, presente nella 
struttura ossessiva e sottolineato dalla non-posizione del paziente (“speravo mi dicesse cosa 
avrei dovuto fare”). Potrebbe esserci un padre in posizione fallica da cui ci si aspetta 
indicazioni? Come se all’Altro si demandasse non solo cosa fare ma anche chi si è. Anche la 
frase “volevo prendere la decisione giusta” fa pensare alla rigidità della struttura nevrotica 
ossessiva, rimandando al tema del giusto-sbagliato, dell’assolutizzazione e della legge, 
contrariamente alla possibilità di una riflessione su cosa possa essere meglio-peggio. 

Un’altra frase elicita alcune riflessioni nel gruppo: “in realtà sapevo che non era il suo corpo”. 
Un componente del gruppo la legge come uno spostamento del corpo del paziente stesso su 
quello paterno, che va in frantumi: il corpo come depositario della funzione paterna? 

Il terapeuta interviene dicendo che il paziente descriveva questo elemento come “tipico del 
sogno”: il fatto che interagisse col padre, consapevole che era morto proprio grazie alla 
dissolvenza. Il paziente capiva che non era il corpo reale di suo padre e sapeva dunque che 
era morto. 

Alla fine del sogno il padre prende la decisione di essere cremato e messo nel loculo insieme 
a sua madre: il padre dice al paziente cosa deve fare, togliendolo così dal conflitto. Si 
ipotizza che questo paziente arrivi in terapia per un problema di scelte, di decisioni, di 
orientamento. Un componente del gruppo immagina che il paziente possa avere una età 
compresa tra i 30 e i 40 anni. La plus-un propone una riflessione più approfondita su quali 
elementi del sogno possano far pensare a ciò. Il gruppo suppone che conflitti decisionali di 
questo tipo possano acuirsi nella fase della prima età adulta o della giovane adultità, dato 
che l’autonomia decisionale si sta costruendo. Esiste la possibilità di un conflitto tra il 
“grande padre” che deve indicare la strada e la volontà di essere autosufficienti. In realtà, si 
riflette come anche pazienti adulti possano vivere questa condizione: si ipotizza di avere a 
che fare con un adulto con una fissazione a uno schema precedente.  

La plus-un chiede dove, all’interno del sogno, ci sia la presenza di un conflitto di questo tipo 
e dove si evidenzi la volontà di autonomia del paziente. Il conflitto viene individuato dal 
gruppo nella frase “volevo prendere la decisione giusta, non sapevo dove seppellirlo”, in cui si 
legge la spinta a una presa di decisione, che risulta però impossibile. Non si evidenzia nel 
text una presa di posizione, quanto piuttosto un grande bisogno di indicazioni.  

È interessante che questo sogno non assuma la forma di un sogno d’angoscia: infatti, non si 
arriva a un punto di angoscia tale da produrre un risveglio. Si ipotizza che l’attività onirica 
sia mantenuta attiva grazie al fatto che il padre prende la decisione e indica al figlio quale 
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direzione prendere. È difficile individuare nel paziente una posizione definita: al contrario, 
egli sembra perso.  

 

2.2 Simbologia e tropi 

Le analisi di seguito riportate sulla simbologia e sui tropi del sogno vengono svolte dal 
gruppo alla fine del processo, dopo essere venuti a conoscenza degli elementi che il 
terapeuta riporta relativamente al paziente e alla sua storia. 

Il gruppo sottolinea la possibile presenza di uno spostamento. Il padre potrebbe infatti 
rappresentare il padre del paziente, ma anche il paziente stesso. Il paziente, al posto di 
sognare la propria funzione paterna, sogna direttamente il padre, che rappresenta però la 
“castrazione” di questa funzione, ovvero un adempimento mal riuscito. L’ipotesi di uno 
spostamento poggia sul fatto che sognare la propria castrazione o mancanza come padre 
sarebbe troppo angoscioso.  

Una possibilità è che il paziente sogni la morte del proprio padre per lasciare spazio alla 
propria possibilità di paternità. Una seconda possibilità, più plausibile, è che l’inconsistenza 
della funzione paterna attribuita al proprio padre rappresenti, in forma censurata, 
l’inconsistenza della paternità del paziente stesso. La cremazione si configura come l’unica 
possibilità di uscita dal conflitto. 

Viene osservata una trasposizione di pensieri in immagini visive: le immagini della 
cremazione e del loculo materno potrebbero rimandare, in forma censurata, a un pensiero 
latente di reinfetamento. 

Un aspetto di insensatezza o assurdità del sogno è evidenziato direttamente all’interno del 
text: “Era un sogno molto strano perché nel sogno parlavo con la sua anima e non con il suo corpo. 
Cioè mentre parlavo alcuni pezzi di lui è come se si dissolvessero e alcuni pezzi erano ancora materia 
ma in realtà sapevo che non era il suo corpo”. 

Un climax è fortemente presente nel text, quando il paziente dice: “Mentre gli parlavo 
continuavano a dissolversi dei pezzi di lui e speravo che mi dicesse che cosa avrei dovuto fare. Ad un 
certo punto finalmente mi ha risposto”. Questa frase evidenzia un intenso crescendo di angoscia 
per l’indecisione e un cambio di stato finale grazie alla risposta del padre. 

La dimensione simbolica è presente nelle parole finali “nel loculo insieme a sua madre”, dove 
il loculo può simboleggiare il grembo materno e rappresentare una possibilità di 
reinfetamento. Vi è la rinuncia del padre/del paziente a una posizione fallica: in questa 
sottrazione viene lasciato il fallo al materno e al femminile, che ben ingombra la storia 
familiare del paziente. 
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III LIVELLO – INTEGRAZIONE CON CONTRIBUTO DEL TERAPEUTA 

 

Informazioni sul paziente e interpretazione del sogno 

Il gruppo inizia a confrontarsi con le informazioni che il terapeuta trasmette, grazie a 
numerosi interventi. Il terapeuta inizia semplicemente a comunicare che il paziente è da 
poco diventato padre a sua volta, aspetto che nel sogno non emerge esplicitamente.  

Questa prima comunicazione sollecita fortemente il gruppo, il quale considera prevedibile 
un sogno di questo tipo, a maggior ragione se si ipotizza una struttura nevrotica ossessiva. 
Le riflessioni orientano il gruppo a ipotizzare che, per lasciar posto alla figura del paziente 
come “nuovo padre”, trovando così un suo posto, il paziente debba fare a pezzi la sua figura 
paterna per prenderne lo spazio e la funzione.  

Un altro elemento con una connessione saliente è che il paziente rimanda comunque a una 
decisione paterna, in contraddizione con la necessità attuale di agire lui stesso come padre 
e prendere delle responsabilità e delle decisioni. Di conseguenza, viene sottolineata la 
difficoltà del paziente ad assumere la posizione paterna e una presa di responsabilità 
rispetto a questa funzione. 

Infatti, nel sogno il paziente appare ancora come totalmente “figlio”, suggerendo una 
profonda difficoltà di posizionamento e di identificazione. Appare dunque ragionevole che 
questo periodo possa averlo indotto a sognare tutto ciò, dato che per lui è un tema 
complesso da gestire.  

Si riflette nuovamente sul dissolversi dei pezzi del corpo paterno, come unico modo per 
liberarsi del suo fantasma; al contempo, questo non produce un posizionamento differente 
da parte del paziente, che richiama continuamente sulla scena il padre invitandolo a 
scegliere. Infatti, non è il paziente stesso che riesce ad affrontare suo padre, bensì è il padre 
che viene meno e soccombe. 

Continua la riflessione sullo spostamento all’interno del sogno della funzione paterna del 
paziente sulla figura del padre. La funzione paterna non sembra essersi costituita o 
integrata. Dove nella narrativa onirica manifesta vi è il dissolversi dei pezzi, nel contenuto 
latente potrebbe emergere una difficoltà nel costituirsi della propria funzione paterna, di cui 
il paziente è ancora alla ricerca, che è ancora troppo frammentaria. 

Il terapeuta interviene nuovamente confermando alcune delle ipotesi fatte dal gruppo. È 
d’accordo rispetto al fatto che il sogno interroghi qualcosa della funzione paterna: nel sogno 
emerge il padre e, censurato, il paziente stesso come padre. Il sogno viene riportato dal 
paziente in seguito alla nascita della figlia: egli riporta in seduta una grande difficoltà e 
paura rispetto all’essere in grado o no di fare il padre. Questa questione emerge sempre più 
chiaramente nelle sedute precedenti al sogno.  

 

Vengono condivise dal terapeuta ulteriori indicazioni sul paziente e sulla sua storia: 
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Il paziente è un neurologo, ha una struttura di personalità ossessiva, viene in terapia da un 
anno e mezzo, arriva in terapia mentre si sta per sposare con una collega, affetta da sclerosi 
multipla. La compagna vive e lavora in un comune tra Milano e Varese, lui invece a Milano. 
Prima del sogno il paziente si è appena trasferito a lavorare presso l’Ospedale di un’altra 
città, per un incarico a tempo indeterminato.  

La figlia nasce 8 mesi prima del sogno. Il paziente fa il sogno dopo essersi recato dalla moglie 
a casa dei suoceri, in una Regione del Centro Italia, dove la moglie passa tre mesi in vacanza. 
La separazione dalla moglie è evidente dal momento che lavorano in due città diverse; 
successivamente, lei decide di trasferirsi a Milano da lui, ma dopo poco lei va dai genitori 
per diverso tempo in occasione delle vacanze.  

Il paziente soffre molto la relazione con la suocera, che risulta essere molto ingombrante e 
troppo presente nella vita della figlia. La suocera fa intendere infatti che lui non sia in grado 
di fare il padre, affermando spesso: “un uomo cosa vuole saperne di bambini”. Quando il 
paziente si reca a casa dei suoceri per le vacanze, non riesce a emergere o a dire più niente, 
perché niente di quello che fa viene accettato dalla suocera. Si mette nella posizione di non 
far nulla e afferma: “divento trasparente”. Questo elemento colpisce il gruppo, in quanto 
viene ripresa la dimensione onirica della dissolvenza. 

Nella vita del paziente, il padre è presente/assente. Risulta essere totalmente schiacciato 
dalla madre del paziente, la quale ha sempre predominato nella vita del figlio. Il terapeuta 
evidenzia un doppio legame del paziente con sua madre, che gli ha detto più volte: “io non 
sono d’accordo, ma tu fai come vuoi”. La figura paterna è fortemente castrata dalla madre 
del paziente.  

È paradigmatico che il paziente sogni per la prima volta suo padre proprio quando diventa 
padre lui stesso, ma che lo sogni morente: infatti, nella sua vita non ha alcun rapporto col 
padre, e tutto viene filtrato dalla figura materna. 

Il paziente in seduta riporta delle fantasie sulla figlia nata da poco, che interrogano la sua 
incapacità nell’essere padre. Il timore principale è di sbagliare e che i suoi sbagli possano 
rendere la figlia “ingestibile”, disobbediente; teme che lei sarà aggressiva o che possa avere 
dei risvolti antisociali. Il paziente non sa assolutamente assumere la posizione di padre e 
delega continuamente tale funzione alla suocera, alla moglie, alla madre, non sapendo dove 
collocarsi. 

Nel sogno è evidente la possibilità di una sovrapposizione tra suo padre (e lui come padre) 
e la funzione materna. C’è la dissolvenza-inconsistenza della figura paterna, che lui infatti 
non sa dove collocare, in quanto poco presente. 

La madre, al contrario, incarna una dimensione molto fallica. Secondo il terapeuta, nel 
paziente è molto attivo un complesso di castrazione nei confronti della madre. Sente di 
doversi “salvare la pelle” da lei ma, al contempo, di doverla soddisfare, in quanto potrebbe 
simboleggiare un prolungamento del fallo materno. Questo conflitto è molto presente anche 
nelle dinamiche relazionali con i suoceri, in particolare con la suocera, in quanto figura 
femminile castrante. 
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Tutto ciò fa riflettere il gruppo sulla struttura ossessiva e sulla dinamica del nascondere il 
fallo per non venire castrato. Il paziente arriva in terapia con la problematica di non potersi 
mai sottrarre alle richieste altrui. 

 

Il terapeuta racconta della scelta lavorativa del paziente. 

Egli ha deciso di diventare medico, traendo ispirazione dalla figura del suo medico di 
famiglia, che lui ammirava poiché sapeva sempre cosa fare e cosa dire e quale fosse la scelta 
giusta. Questo elemento ritorna pienamente nel sogno, nel desiderio di avere qualcuno che 
dica cosa fare e dunque chi essere al paziente. 

Il paziente ha iniziato la sua professione in una dimensione molto ideale: voleva essere 
medico per salvare tutti. In questo è molto presente la struttura ossessiva. Al contempo però 
fa scelte complesse, in quanto decide di specializzarsi in neurologia, campo nel quale 
esistono patologie irreversibili per le quali non esistono cure, ma si può lavorare unicamente 
sui sintomi. Dunque, la sua scelta del ruolo di “salvatore” è automaticamente sabotata dalla 
sua decisione successiva di diventare neurologo. Ma non si limita a questo: egli decide di 
diventare esperto di malattie muscolari estremamente rare e incurabili. Nel concreto, si 
trova a dover gestire analisi laboratoriali per casi su cui può fare ipotesi diagnostiche di 
patologie incurabili. La sua volontà di fare il medico per salvare tutti è profondamente in 
contraddizione con la scelta di una specialità in cui risulta praticamente impossibile 
“salvare” il paziente, e in cui spesso l’unica azione che il medico può fare è quella di 
rallentare o alleviare il decadimento. Egli vive continuamente la difficoltà di doversi 
interfacciare col paziente e dovergli dire che non potrà fare niente per lui. 

Il gruppo osserva allora che la posizione assunta dal paziente risulta essere ancora una volta 
di de-responsabilizzazione: il non poter salvare lo mette anche nella posizione di non poter 
danneggiare particolarmente. Inoltre se non ha la responsabilità della guarigione del 
paziente, non può davvero fallire. 

Il terapeuta è d’accordo su questo intervento e aggiunge che un problema lamentato dal 
paziente è quello di avercela con sé stesso per alcune sue mancanze, o di provare disagio 
quando i suoi colleghi hanno intuizioni su diagnosi che lui non aveva ipotizzato. Dunque, 
è dolorosa la dimensione della de-virilizzazione, della castrazione e del fallimento. Tutto ciò 
viene ricondotto dal terapeuta alla posizione che le figure femminili assumono nei suoi 
confronti. 

Al contempo, il gruppo pone l’accento sul fatto che, contrariamente a quanto si potrebbe 
pensare, il paziente ha scelto una moglie castrata, che non rappresenta una funzione fallica 
e che ha una patologia invalidante come la sclerosi multipla. 

Il terapeuta conferma e racconta come la moglie deleghi totalmente la propria funzione 
materna a sua madre (ovvero la suocera del paziente). La moglie potrebbe così soddisfare 
con la sua mancanza la funzione fallica ingombrante della suocera, tramite la sua malattia: 
dato che è malata, non potrà mai fare la madre da sola. È la suocera a occuparsi della moglie 
del paziente, lui non prende posizione neanche in questo. Infatti, la moglie ha una malattia 
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degenerativa incurabile ed è curioso che lui sposi una donna con tale problematica. Il 
gruppo ipotizza, sempre nell’ottica della de-responsabilizzazione, che la malattia tolga il 
paziente dalla responsabilità di far funzionare la relazione.  

Viene nuovamente ripreso l’elemento onirico di ritorno nel loculo come ritorno nell’utero 
materno. Al termine del sogno vi è la rinuncia definitiva della figura paterna che si fa 
cremare e si dissolve totalmente, facendosi deporre nel loculo della madre, come all’interno 
dell’utero materno, unico posto sicuro all’interno del quale però viene metaforicamente 
cancellata la funzione fallica. 

Il paziente arriva in seduta a un bivio su quale possa essere il suo posto come padre, provato 
dall’angoscia che, se non riuscirà a trovare una posizione ossessivamente giusta all’interno 
di questo conflitto nevrotico insolubile, e se non riuscirà a recuperare qualcosa della 
funzione paterna, la figlia potrebbe diventare un mostro. Purtroppo, il paziente non riesce 
a uscirne e soccombe, recandosi a sua volta dai suoceri. La dimensione del conflitto interno 
e con l’altro è talmente presente e intollerabile che il paziente si sottrae e preferisce sottostare 
alle indicazioni della suocera. Il terapeuta ricollega ciò al timore di castrazione da parte 
dell’altro. 

La plus-un pone un interrogativo rispetto alla posizione e funzione materna, che sembra 
ugualmente deficitaria. Infatti, nessuna di queste figure sembra mostrare una funzione più 
accogliente, dialettica, di avvicinamento: se il paziente avesse caratteristiche in questa 
direzione potrebbe approcciare il femminile con una modalità differente, senza 
necessariamente soccombere. Il terapeuta conferma, sottolineando che la madre rappresenta 
una dimensione castrante e, allo stesso tempo, sua moglie continua a riferirsi e a chiedere 
alla propria madre, togliendogli la possibilità di costituire o esprimere una sua funzione 
paterna verso la figlia. 

C’è una drammatica analogia rispetto all’essere in balia dell’altro da parte del paziente che, 
né sul lavoro né in famiglia, riesce a recuperare una dimensione fallica. 

Inizialmente, il paziente portava in terapia la sofferenza che derivava dal confronto con i 
colleghi. Egli produceva ricerche e diagnosi sulle miopatie per conto del capo di un grande 
ospedale di Milano e non riusciva mai a sottrarsi. Questo lo portava a sovraccaricarsi e 
all’emergere di conflitti che non era in grado di gestire, che gli producevano forte ansia. Già 
da ragazzo aveva fatto un percorso di psicoterapia, di tipo cognitivo-comportamentale, che 
aveva portato anche alla prescrizione di psicofarmaci. Attualmente, si prescrive gli 
psicofarmaci autonomamente, essendo neurologo. Uno dei motivi di inizio della terapia era 
stato anche la volontà di interromperne l’assunzione. 

Il gruppo evidenzia come trasferirsi a lavorare fuori Milano sia stato un modo di sottrarsi a 
questa competizione e all’ambiente richiestivo in cui il paziente lavorava. Il terapeuta 
conferma dicendo che, a fronte della proposta di un contratto a tempo indeterminato, il 
paziente decide di cambiare ospedale, nonostante l’ospedale di Milano rappresenti una sede 
lavorativa più prestigiosa di quello attuale. La sua decisione va nella direzione di favorire 
una condizione di sicurezza a discapito della performance. A ogni modo, il paziente è nella 
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continua ricerca di alternative: passa il tempo a inviare curriculum ovunque, anche in 
Svizzera; ha sempre necessità di prefigurarsi delle alternative. 

Un altro elemento di sottrazione significativo è che lo spostamento lavorativo fuori Milano 
avviene quando la moglie si trasferisce a Milano per lui. Questo dislocamento sembra essere 
funzionale perché fa recuperare al paziente una distanza di sicurezza, necessaria forse alla 
sopravvivenza. 

Il gruppo sottolinea anche la presenza di una componente narcisistica nelle vicissitudini e 
nella struttura di questo paziente: egli sembra soccombere quando l’altro gli fa notare il 
fallimento, tutto si gioca continuamente nella vita/morte all’interno del confronto con 
l’altro. Il narcisismo è evidente anche nella scelta di fare il medico per salvare chi non può 
essere salvato, in una dimensione ideale. Vi è inoltre una rilevante castrazione nella 
decisione di una specialità che lo depotenzia. 

 

 

IV LIVELLO - SVILUPPI 

 

4.1 Nuove considerazioni ed elementi portati dal terapeuta e nuove geometrie rintracciate 
dal gruppo 

Il terapeuta ha rivisto il paziente a seguito della prima parte del lavoro di gruppo sul suo 
sogno. Vengono dunque raccontati alcuni aggiornamenti sulla situazione del paziente. 

Il paziente, risultato positivo al Covid-19, ha fatto la quarantena in casa con la moglie, 
anch’ella positiva. Mentre la prima parte della seduta sembra un aggiornamento sulla 
situazione sanitaria, in seguito il paziente racconta come abbia vissuto la situazione e riporta 
alcune sue fantasie significative. Il paziente, in tutti gli anni di professione medica, ha 
sempre fantasticato su situazioni simili (epidemie, contagi in reparto…) pensando a cosa 
avrebbe fatto. Immaginava che si sarebbe buttato, lanciandosi in prima linea per salvare 
l’altro, in continuità con un’idea grandiosa di sé. In realtà, dato che nel suo reparto 6 
neurologi su 10 si sono ammalati, gli è stato chiesto di rimanere dov’era e di non recarsi nei 
reparti infettivi come volontario. Anche ora però si sente spaventato e ha deciso di rimanere 
nel reparto di neurologia facendo il minimo indispensabile. Il paziente si vergogna molto di 
questo e sente di aver fallito la propria missione, nell’aver provato paura e nel non essersi 
buttato. Vive tutto ciò come un vero e proprio fallimento esistenziale, narcisisticamente 
intollerabile. Dice: “ho fallito la prova della mia vita”. Questa ferita narcisistica è 
intollerabile e, secondo il terapeuta, avrà alcune conseguenze a lungo termine. Dice “ho 
perso l’occasione: ora che sono immune sono capaci tutti di andare a lavorare”. La paura lo 
ha immobilizzato ed è stata più forte del suo ideale di missione eroica. Questa visione di sé 
è crollata e ora il paziente sta vivendo un vero e proprio dramma.  

A ogni modo si riflette che, in questa situazione d’emergenza, sicuramente si sarebbe 
ossessivamente accusato di aver compiuto errori e avrebbe comunque vissuto un fallimento. 
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La questione più pressante rimane quella della castrazione: il paziente parte con 
un’aspettativa da eroe, di colui che salverà il mondo, e poi si ritrova davanti alla propria 
castrazione in quanto timoroso e impaurito. Va inoltre in crisi quando vi è un conflitto con 
la legge, col padre e dunque col non sapere dove posizionarsi: non è stato infatti sufficiente 
che il suo superiore gli abbia detto di restare in reparto. Non si perdona di non essere andato 
eroicamente contro il “padre” e la legge. Descrive tutto ciò come una sconfitta esistenziale. 

 

Il discorso del paziente si concentra ora sulla convivenza in famiglia con la moglie e la figlia 
(di nove mesi circa). Egli dice di non sopportare la bambina perché piange e ha esigenze e 
pretese che lo mettono in crisi. Il paziente non vede l’ora di poter fare il tampone e terminare 
la quarantena. 

Un elemento che sovviene ora al terapeuta è che, nella dimensione ossessiva del paziente, 
egli riporta un pensiero ricorrente e un’angoscia molto radicata rispetto al surriscaldamento 
globale e all’inquinamento. Il paziente è convinto che l’umanità sia giunta a un punto di non 
ritorno con l’ambiente: egli elabora una teoria molto complessa e realistica.  

Il paziente vive ciò nel timore che sua figlia un giorno potrà accusarlo di non aver fatto 
abbastanza. Egli sente probabilmente di avere un potere enorme: si pone sempre nel ruolo 
di qualcuno che potrebbe modificare positivamente o negativamente il mondo. 

A questo riguardo, il terapeuta ha cercato di interloquire sul Covid-19, che sembra aver 
migliorato la situazione ambientale, dalla quale il paziente è ossessionato. Il paziente in 
seduta ha ripreso con l’analisi ossessiva di tutte le variabili intervenienti. La “soluzione” 
paradossale del paziente è stata acquistare un’auto ibrida, così che ogni mattina possa 
guidarla e temere meno di poter essere accusato in futuro dalla figlia di aver causato danni 
ambientali. 

 

Il gruppo pone la questione dell’origine di questo terrore dell’accusa, dato che la figura 
paterna è sempre rimasta sullo sfondo. Il terapeuta interviene dicendo che il padre non 
emerge mai fallicamente, neanche come figura di regolazione tra lui e la madre. Il padre è 
una presenza in casa che si può raggiungere solo indirettamente, tramite la madre.  

Si riflette sul fatto che anche l’assenza del padre potrebbe determinare un senso di 
inadeguatezza: il senso di colpa per l’assenza del padre, nel pensiero inconscio che possa 
essere colpa del figlio se il padre non c’è. Nel paziente non c’è stata un’interiorizzazione 
della figura paterna, la quale non interviene castrando e, di conseguenza, permettendo una 
successiva individuazione. Il paziente è inscritto in un loop materno. 

Il paziente sembra cercare un riferimento paterno nella dimensione idealizzata. È 
interessante l’ipotesi di una ricerca di riscatto del paterno. Il paziente sembra essere 
“incastrato” nell’Edipo materno, poiché il messaggio che la madre stessa passa è quello di 
poter essere un oggetto totalizzante. Infatti, nell’esperienza onirica, il paziente non sa che 
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forma dare al padre, che posto dargli, dove metterlo (se bruciarlo o meno): viene 
rappresentata l’inconsistenza paterna.  

Il gruppo ipotizza che, all’interno del processo edipico, non sia avvenuta la triangolazione 
e separazione che la figura paterna dovrebbe determinare, con una conseguente fissazione 
del paziente alla fase anale. 

 

Il gruppo sottolinea nuovamente la componente narcisistica, oltre che ossessiva. Emerge 
nella volontà di “salvare il mondo” e nel crollo dell’ideale. Un componente del gruppo 
ipotizza che la castrazione della funzione paterna sia rappresentata sia dal non aver passato 
al figlio una spinta virilizzante, sia dal non aver trasmesso il noûs. Questa mancanza 
permetterebbe all’altro di inserirsi, in una rappresentazione accusatoria, persecutoria, che 
smaschera. In linea con la rappresentazione persecutoria, il paziente ha il timore che la figlia, 
crescendo, possa rimproverarlo o aggredirlo. 

Vengono sottolineate nuovamente le diverse concezioni che il paziente ha del femminile: 
nel sogno la madre sembra essere assente, la nonna compare alla fine del sogno in una 
dimensione dominante, proponendo una soluzione all’angoscia (metaforicamente avviene 
la cremazione e reinfetamento nel grembo materno). Non sembra esserci alternativa 
possibile. La conclusione del sogno potrebbe anche rappresentare una vanificazione degli 
sforzi della vita umana, dato che al momento della morte la scelta è nella direzione di 
tornare a una condizione simile a quella di non essere mai nato.  

Il terapeuta è concorde sulla rilevanza della “vanificazione”. Dice che è un elemento molto 
presente nella vita del paziente, per esempio nella scelta di diventare un medico che non 
può curare. Il terapeuta ipotizza che, se anche il paziente si fosse lanciato in prima linea 
durante la pandemia, si sarebbe comunque sentito castrato per errori o mancanza di 
controllo della situazione.  

 

Il gruppo si chiede che posizione assuma il terapeuta all’interno del transfert del paziente. 
Il terapeuta dice di sentirsi posizionato in una sorta di alleanza contro il materno-femminile.  

Il terapeuta cerca però di prestare degli oggetti su come fare i conti con la dimensione della 
propria castrazione. Tutta la prima parte della terapia si è anche giocata in una dimensione 
di holding, di ricerca di uno spazio dove il paziente potesse portare il disagio e l’angoscia: 
poter arrivare in seduta e lasciarsi finalmente andare, rilassarsi, in una sorta di reset 
dell’arousal. Questa dimensione di cura e accudimento permette di spostare il paziente dalla 
prospettiva che l’altro sia sempre pericoloso. 

Il gruppo ipotizza dunque che il paziente necessiti di un livello primario, di costruzione e 
bonifica della funzione materna, ancor prima di costruire in lui quella paterna. Viene 
proposta un’analogia rispetto a come il bambino deve poter sperimentare prima qualcosa 
di sintonico e di buono con la figura materna, per allentare l’allerta e poter poi accedere al 
rapporto e alla costruzione di una funzione paterna. 
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Il terapeuta conferma come nei primi mesi la cura fosse molto improntata sul costruire un 
ambiente protetto. Ora la direzione della cura si sta spostando su come poter fare i conti con 
l’altro e salvare qualcosa del sé che, altrimenti, si ritrova in “scacco matto”: la figura della 
figlia di fatto rappresenta questa grande sfida, poiché gli chiede finalmente di fare il padre.  

 

Le riflessioni fanno emergere l’evidenza di livelli di angoscia molto elevati: il paziente vive 
nel “tutto o niente”, ponendosi la questione di un fallimento esistenziale. Questo fallimento 
però sembra non metterlo in discussione: il paziente è angosciato poiché si è sentito così, il 
vero fallimento per lui è aver sperimentato la paura. 

Il gruppo sottolinea quanto il paziente sia totalmente nell’ideale e quanto nei suoi pensieri 
non ci sia molto di realistico: egli vive nella paura e nell’angoscia costante, eppure in questo 
momento non avrebbe dovuto temere la pandemia? Il paziente sembra non avere alcun 
contatto con sé e con le proprie possibilità. Egli è nell’immaginario e prova senso di colpa 
per il fatto di sentire la paura e di non poter salvare il mondo.  

 

Il paziente è molto al lavoro all’interno della terapia (prende appunti, riflette…), eppure non 
è comunque elaborativo, rimane sempre su un livello di realtà, ossessività e concretezza che 
lo limitano molto. Piano piano, introducendo argomenti relativi alla sua infanzia, la terapia 
si sta spostando su dimensioni più profonde, ma il lavoro preparatorio è molto lungo e 
lento. Si è reso necessario un lungo accudimento, che poi ha aperto alla possibilità di 
esplorare altro rispetto alla sua rigidità. 

La plus-un chiede se il paziente abbia portato spontaneamente il sogno al terapeuta. Ciò 
viene confermato, e si scopre inoltre che è stata la prima volta che il paziente ha riportato 
un sogno in seduta, com’era la prima volta che ha sognato suo padre. Inoltre, questo 
resoconto onirico da parte del paziente si inscrive in un momento particolare, nel quale il 
terapeuta era “alla ricerca” di un sogno da poter portare nel lavoro richiesto dalla Scuola. Il 
resoconto del sogno arriva dunque in concomitanza col desiderio del terapeuta di farselo 
raccontare. Questo è stato un forte momento di risonanza nel transfert, dato che il terapeuta 
aveva pensato poco prima: “speriamo che qualcuno mi porti un sogno interessante”. Questo 
fa ipotizzare che la richiesta implicita del terapeuta abbia mosso qualcosa nel paziente: la 
modalità di lavoro potrebbe dunque concentrarsi sul transfert più che sull’uso di 
interpretazioni. Essendo il primo sogno d’analisi, l’intera analisi potrebbe in realtà 
potenzialmente strutturarsi su di esso. 

 

Il gruppo si ritrova nuovamente a riflettere sul sogno e sul caso a distanza di tempo, a 
seguito di ulteriori sedute svolte dal terapeuta, che procede nel riportare altri elementi di 
riflessione. 
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La figlia molto piccola è stata mandata a soggiornare per mesi dai suoceri materni. Il 
paziente e la moglie hanno necessità di riposarsi e la suocera si è offerta di tenere la nipotina 
per lungo tempo.  

Il paziente risulta essere profondamente turbato, dice che manca “qualcosa” in casa, che gli 
manca la bimba. A un certo punto, indagando in seduta il punto d’angoscia, il paziente dice 
qualcosa che non vorrebbe probabilmente esplicitare: “torno a casa e c’è il vuoto”.  

Il gruppo riflette su cosa rappresenti questo vuoto e come mai compaia ora. Il paziente si 
trova a casa solo con la moglie, e la coppia non ha mai convissuto da sola prima del 
matrimonio. A seguito del matrimonio hanno subito avuto la figlia. Questa progettualità, 
avanzando rapidamente, ha tamponato i dubbi su chi siano loro come individui e come 
coppia, così come i dubbi sulle ragioni del loro rapporto. 

Il paziente sta scoprendo che la bambina è una presenza per lui importante, anche perché 
gli consente di non rimanere da solo con la moglie. Egli cerca di salvaguardare i suoi spazi 
e le sue attività e riesce con difficoltà a fare i conti con il desiderio dell’altro. Lui e la moglie 
vivono due vite parallele in casa. La figlia rappresenta la possibilità di unione tra i genitori. 

Il paziente si interroga sulla paternità e il rapporto con la figlia. Durante il lockdown egli era 
riuscito a entrare in relazione con lei, e ora si ritrova a essere spaventato dall’idea che il 
rapporto possa modificarsi a causa della lontananza. Egli però ha ricominciato a lavorare e 
addirittura è stato concorde sul mandarla dai suoceri per un paio di mesi.  

Egli sente che c’è qualcosa di strano e teme fortemente che, al ritorno, la figlia potrebbe non 
riconoscerlo più e volere più bene ai nonni che a lui. Allo stesso tempo, però, non fa nulla 
per evitare ciò e asseconda la decisione della moglie di allontanare temporaneamente la 
figlia. La scelta viene sempre presa dalla figura femminile: il gruppo si interroga su questa 
presa di posizione rispetto alla separazione da una figlia così piccola. 

 

Le riflessioni si concludono con una considerazione sulla fatica di condurre la cura col 
paziente ossessivo, dal momento che c’è una continua tendenza alla razionalizzazione. 
Nell’ultima seduta, il terapeuta ha proposto un’interpretazione che ha agitato e angosciato 
notevolmente il paziente. L’interpretazione verteva sul vuoto che non è in casa, ma interno 
alla coppia stessa. Vi è un grande sforzo per mettere in discussione questo precario 
equilibrio. 

 

 

4.2 Nuove considerazioni ed elementi a partire dall’incontro del gruppo di lavoro con la 
classe e il docente-supervisore 

Si riflette più approfonditamente in classe sull’ipotesi diagnostica di una struttura nevrotica 
ossessiva. I pensieri che emergono conducono il gruppo a rivalutare parzialmente l’ipotesi 
finora descritta. Infatti, sembra che il paziente abbia una forte necessità di essere condotto, 
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tramite un grande investimento da parte del terapeuta stesso. Questo denoterebbe una 
dimensione di profonda fragilità narcisistica, nella quale si configurerebbe egli stesso come 
evanescente e nella dissolvenza. La direzione della cura potrebbe dunque spostarsi per 
assecondare la necessità di dare maggiore “spessore” al paziente, che si trova in una fuga 
continua. Gli elementi tramite cui il paziente tenta di regolarsi (la moglie, la figlia…) non 
tengono e non gli consentono un sufficiente consolidamento. 

Il discorso viene ampliato tramite riflessioni specifiche sulla configurazione edipica nella 
storia e nel presente del paziente. In uno svolgimento edipico funzionale, dai genitori 
dev’essere trasmesso al bambino l’orgoglio e l’entusiasmo per la crescita. Al contrario, gli 
oggetti-sé potenzialmente funzionali (come la coppia e la figlia) risultano invece parassitanti 
il paziente, e si configurano ogni volta come protesi, e quindi non inseriti in uno schema 
dialettico. I successi che il soggetto si è guadagnato, si configurano, in questo caso, come 
“binari morti”. È qui che il discorso stesso del paziente deborda. 

La direzione della cura deve tenere conto di tutto ciò: la necessità prioritaria del soggetto di 
sentire il terapeuta come Io-ausiliario, come nel transfert descritto da Kohut per le terapie 
del narcisismo vulnerabile. Il bisogno principale è un riposizionamento rispetto al transfert 
e la necessità di sviluppare un rispecchiamento positivo tra terapeuta e paziente. 

Il paziente avrebbe così una fragile costituzione dal punto di vista narcisistico e un Sé o Io 
particolarmente vulnerabili. La conduzione della cura dovrebbe volgersi verso la scoperta 
di quei luoghi in cui il paziente non appare evanescente, dove possa funzionare. Inoltre, il 
soggetto sembra avere un’insufficienza elaborativa: è dunque preferibile procedere con il 
rispecchiamento e il rafforzamento kohutiani. Una struttura evanescente del sé non riesce a 
svolgere alcuni passaggi evolutivi. Pertanto, sarebbe utile identificare e valorizzare i punti 
in cui invece il paziente riesce a muoversi, funzionare e crescere. 

 

Inoltre, si sottolinea un problema etico nel dover sostenere o meno il soggetto in una 
direzione “normalizzante”, dato che alcuni vincoli del reale esercitano delle effettive 
pressioni sul paziente, come la situazione familiare e lavorativa. L’approccio di Kohut 
sarebbe quello di costruire oggetti-sé meno angosciosi e precari, spostandosi da un nucleo 
paranoide-materno.  

Un altro tema emergente è il nucleo depressivo e colpevolizzante del paziente, per la cui 
gestione il paziente assume psicofarmaci (antidepressivi e ansiolitici). 

Benjamin evidenzia, nelle strutture narcisistiche, la presenza di un aspetto ciclotimico e di 
ipersensibilità paranoide, con tratti di iper-vulnerabilità (dove, ad esempio, una parola 
dell’altro può bastare a cambiare completamente l’umore del soggetto).  

La conclusione del contenuto onirico sopra presentato sembra placare il paziente, ma al 
contempo possiamo ipotizzare che lo inserisca in uno schema ripetitivo irrisolvibile ed 
inesauribile. L’aspetto placante è la risoluzione tramite re-infetamento, che però sospende il 
processo evolutivo, iscrivendo nuovamente il soggetto in una fissazione edipica. La 
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soluzione, che così si configura, risulta totalmente precaria e rappresenta una 
configurazione edipica immatura che mantiene il soggetto nel narcisismo. 

La struttura nevrotica ossessiva potrebbe essere dunque una soluzione per tenere insieme il 
paziente, dargli una forma nella sua dissolvenza. Rappresenterebbe la stessa funzione 
paterna e regolatrice, che ci indica in questo caso quanta poca forma abbia il paziente e 
quanto ne cerchi una in cui identificarsi e sentirsi rappresentato. 

 

4.3 Abstract di interpretazione del sogno 

Il paziente sogna per la prima volta suo padre, e lo sogna da morto. Sogna di parlare con la 
sua anima mentre il suo corpo si sta dissolvendo. Durante questo scambio il dilemma del 
paziente si prefigura su cosa farne del corpo del padre, se cremarlo oppure seppellirlo 
sottoterra. Durante la conversazione chiede che sia il padre a dargli questa indicazione. Il 
sogno termina nel momento in cui il padre afferma di voler essere cremato e messo nel 
loculo insieme alla propria madre. 

Il gruppo riflette sul posto che il paziente cerca di dare al padre tramite il sogno. Il terapeuta 
comunica che il paziente è da poco diventato padre a sua volta. S’ipotizza che il paziente, 
per prendere posto come “nuovo padre”, per trovare una sua identità, debba fare a pezzi la 
sua figura paterna per prenderne lo spazio e la funzione. Infatti, la dissolvenza corporea del 
padre potrebbe essere l’unico modo di liberarsi del suo fantasma. Inoltre, la dissolvenza 
potrebbe rappresentare un’inconsistenza della struttura psichica del paziente stesso. 

Allo stesso tempo, viene sottolineata la difficolta del paziente di assumere la posizione 
paterna e la presa di responsabilità che comporta. Infatti, il paziente nel sogno appare ancora 
come totalmente figlio, chiedendo al padre di prendere una decisione. 

Tuttavia, il padre rientra nella posizione di figlio a sua volta, scegliendo di farsi posizionare 
nel loculo insieme alla propria madre. Questo elemento viene letto dal gruppo come 
inconsistenza della funzione paterna. 

In conclusione, dall’analisi del sogno e dalle informazioni fornite dal terapeuta emergono 
alcuni tratti paranoici indici della fragilità della sua struttura psichica, non inquadrabile 
come puramente nevrotica. 
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APPENDICE 
 

 

Lavoro svolto inizialmente dal terapeuta 

 

Contestualizzazione 

L. ha 35 anni; neurologo; struttura di personalità ossessiva; In terapia da circa 1,5 anni; 
sposato da 1,5 anni con neurologa malata di sclerosi multipla; padre da 8 mesi. 

 

Stralci di seduta 

L (paziente): “Durante queste vacanze ho sognato per la prima volta mio padre, ho 
sognato che era morto! Era un sogno molto strano perché nel sogno parlavo con la sua anima 
e non con il suo corpo. Cioè mentre parlavo alcuni pezzi di lui è come se si dissolvessero e 
alcuni pezzi erano ancora materia ma in realtà sapevo che non era il suo corpo”.  

T (terapeuta): “Cosa vi dicevate nel sogno?” 

Nel sogno ero molto triste ma anche molto preoccupato perché non sapevo dove 
seppellirlo! Gli chiedevo se preferiva essere cremato oppure essere seppellito sotto terra. 
Nel sogno questa cosa mi preoccupava molto. Volevo prendere la decisione giusta. Mentre 
gli parlavo continuavano a dissolversi dei pezzi di lui e speravo che mi dicesse che cosa 
avrei dovuto fare. Ad un certo punto finalmente mi ha risposto che avrebbe voluto essere 
cremato e messo nel loculo insieme a sua madre. 

T: “Come si è sentito in quella situazione?” 

L: “Quando mi ha risposto mi sono sentito alleggerito! Cioè ero triste perché stava 
morendo ma almeno sapevo come risolvere il problema. Comunque in qualche modo ho 
collegato questo sogno alla situazione attuale.” 

T: “Interessante, cioè? come lo ricollega alla sua vita?” 

L: “ho fatto questo sogno mentre ero in visita a casa dei miei suoceri (…) e quando sono 
lì in realtà non so mai se la mia presenza è gradita oppure no! In particolare a mia suocera! 
E una donna molto invadente e io tendo a ritirarmi quando sono lì. Tendo a ritirarmi anche 
in quanto padre perché sento che non faccio mai la cosa giusta. Cioè se voglio uscire con la 
bimba alla fine non lo faccio perché penso che probabilmente mia suocera non è d’accordo. 
Ad esempio lei non tollera che si lasci piangere la bambina neanche per un minuto.” 

T: “Ah si? Come mai?” 

L: “dice che la bimba cresce insicura così” 

T: “E lei è d’accordo?” 
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L: “Ma no, per niente! Cosa vuole che succeda se la bimba piange un po’?” 

T: “E sua moglie cosa dice di questo?” 

L: “Ma lei si fida molto di sua madre e anche lei è come se venisse meno al suo ruolo di 
madre. E come se le decisioni venissero prese in funzione di mia suocera. Infatti, anche mio 
suocero è come se non ci fosse. Cioè c’è fisicamente ma non partecipa in alcun modo. “ 

T: “Come se fosse rarefatto? Dissolto parzialmente?” 

L: “Si adesso che dice cosi, anche mio padre è sempre stata una presenza ambigua. Cioè 
c’era ma alla fine quella che prendeva le decisioni era mia madre. Io ho sempre avuto timore 
del giudizio di mia madre. Mio padre era in casa ma è come se non ci fosse.” 

T: “Mi colpisce che fa questo sogno sulla paternità proprio adesso che è diventato padre 
anche lei da poco.” 

L: “In effetti è un po’ come se mi sentissi anch’io cosi! Cioè come se mi dovessi dissolvere 
per non dare fastidio. Quando mi sono svegliato ho pensato che avrei dovuto telefonare a 
mio padre per chiedere se era tutto a posto. Insomma ero preoccupato per lui e avevo voglia 
di sentirlo.” 

T: “Si è sentito più vicino a lui in quel momento? Lo ha fatto? Gli ha telefonato?” 

L: “In realtà no! Ho pensato che i sogni premonitori non esistono e che sicuramente era 
tutto a posto. Ma in qualche modo continuo a pensare a lui.” 

T: “Perché non lo chiama?  

L: “Ma perché non l’ho mai fatto. Chiamo sempre mia madre! E come se ci fosse una 
sorta di filtro tra me e lui.” 

T: “Potrebbe essere interessante confrontarsi con lui su questa rarefazione del padre, 
capire come l’ha vissuta lui? Magari scopre delle cose rispetto a suo padre? Come, ad 
esempio, dove vorrebbe essere sepolto, come nel sogno.” 

L: “Si effettivamente da quando è nata la bimba mi rendo conto che è come se non avessi 
acquisito gli strumenti per la paternità. Cioè guardo mia figlia e non sento niente. Le faccio 
un po’ di moine ma non riesco a interagire più di tanto. Effettivamente è come se mi sentissi 
inconsistente, rarefatto anch’io in quella situazione. Cioè quando sono con lei. In effetti sono 
un po’ in difficoltà in questo momento rispetto al mio ruolo di padre! Ho paura che mia 
figlia possa diventare incontrollabile! E non so bene come fare per evitarlo. 

T: “Mi sembra interessante questo punto. Magari potremmo riprenderlo la prossima 
volta! Mi sembra che il sogno dica proprio questo. Interroga qualcosa della funzione 
paterna. Mi ha citato 3 esempi di paternità rarefatta, suo padre, suo suocero e a quanto pare 
si sta interrogando anche su sé stesso rispetto a questa questione. Poi sullo sfondo ci sono 
anche le figure femminili della sua vita ovviamente che hanno un ruolo in tutto questo. 

 

Note 
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L. è arrivato chiedendo di lavorare sulle sue ansie sociali in particolare nei confronti 
delle figure autoritarie che lui vive come persecutorie sul posto di lavoro. Di fatto, non 
tollera il conflitto nelle relazioni specialmente quelle asimmetriche come, ad esempio, con il 
suo primario e in quelle affettive con i famigliari. Nella prima fase di colloqui è riuscito a 
collegare il peggioramento dei sintomi al cambio di vita imminente dato che si stava per 
sposare con una collega malata di sclerosi multipla che all’epoca viveva in un comune tra 
Milano e Varese, e con la quale non aveva neanche convissuto. Dopo il matrimonio la moglie 
si è trasferita a Milano, hanno preso casa insieme e lui si è trasferito presso un altro ospedale 
fuori Milano che forniva maggiori garanzie lavorative. Poco dopo il matrimonio la moglie 
rimane incinta. Ad agosto è nata la figlia. La convivenza in famiglia comporta nuovamente 
un peggioramento dei sintomi ansiosi dovuti al fatto di non avere più momenti di solitudine 
per lui fondamentali. La moglie ha un rapporto simbiotico con la propria madre, la quale 
spesso aiuta la figlia nella gestione della bambina invadendo gli spazi domestici.  

 

 

V LIVELLO - DINAMICHE DI GRUPPO 

 

5.1 Struttura e contenuto 

Il gruppo si compone di quattro partecipanti: due terapeuti e due plus-un. Ciascun terapeuta 
ha il proprio plus-un di riferimento. L’obiettivo di lavoro è stato analizzare i text onirici di 
due pazienti, ciascuno seguito da un terapeuta, con la partecipazione di tutto il gruppo ed 
il coordinamento di ciascun plus-un.  

Il lavoro si è svolto nell’arco di 8 mesi con incontri prima quindicinali, poi settimanali. Il 
confronto intragruppo è avvenuto con diverse modalità: incontri fisici prima 
dell’emergenza sanitaria, successivamente online tramite piattaforma “Zoom-Video 
Communications”, e poi ancora fisicamente.  

 

5.2 Processo 

La principale difficoltà incontrata dal gruppo è stata di natura organizzativa.  
La fatica ha riguardato principalmente la possibilità di accordarsi rispetto a spazi e momenti 
specifici di lavoro. Ciò si è tradotto, da un lato, in un rallentamento del processo e in un 
vissuto di dispersione dei passaggi elaborativi acquisiti di volta in volta, dall’altro in 
un’accelerazione in momenti specifici del percorso, in cui ci si è ritrovati a lavorare sotto 
pressione. In tale condizione si rivela l’effetto di esigenze lavorative e private di ognuno, 
ciononostante gli elementi del gruppo si sono mostrati accondiscendenti, flessibili e disposti 
a sacrificare “altro”, per garantire continuità al lavoro. 

Durante il processo, presa coscienza di tale difficoltà, ci si è orientati sulla possibilità di 
trovare spazi fissi di lavoro settimanali, con l’idea che ciò potesse favorire anche uno spazio 
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mentale differente e qualitativamente migliore al lavoro. A posteriori, ci si è resi conto che la 
costanza settimanale e l’assiduità si sono rivelati di supporto al gruppo, sia per quanto 
riguarda l’organizzazione intorno ai materiali, sia per quanto riguarda il procedere in modo 
più equilibrato e sistematico. Inoltre, ciò ha promosso la creazione di una mente collettiva e 
dunque una maggiore capitalizzazione del lavoro, dei contenuti e delle informazioni. 

In merito alla modalità degli incontri, con l’emergenza sanitaria il gruppo ha optato per 
l’online. Quest’ultima modalità si è rivelata ricca e fruttuosa, probabilmente perché ha 
protetto il gruppo da possibili distrazioni e ha favorito un livello di focalizzazione e una 
tendenza lavorativa più sostanziosa. Al tempo stesso, anche gli incontri avvenuti 
fisicamente si sono rivelati produttivi, ammettendo però spostamenti, momenti di 
decompressione e svago più frequenti. 

 

5.3 Vissuti del gruppo di lavoro 

Il gruppo di lavoro ha svolto il compito sperimentando vissuti di collaborazione e simmetria 
tra membri. La mancanza di giudizio e l’apertura verso punti di vista differenti ha prodotto 
un clima di lavoro disteso, facilitando l’intimità tra i componenti e riducendo il livello 
performativo. L’assetto del gruppo si è rivelato funzionale e ha consentito una sufficiente 
pulizia dei ruoli (terapeuta, plus-un) intorno all’obiettivo di lavoro. 

 

5.4 Differenze tra gruppi 
Livello del paziente, del gruppo e del plus-un 

1. Il gruppo ha analizzato due sogni e ciascun membro ha potuto assumere ruoli 
diversi. Emerge come i gruppi, nelle due diverse configurazioni, abbiano seguito e 
incorporato le caratteristiche dei rispettivi pazienti. 

 

1. Gruppo 1: 

Il gruppo si è mosso e ha lavorato con coerenza ed equilibrio, senza avvertire la 
necessità di ricostruire o reiterare il ragionamento. Infatti il paziente trattato, dal 
punto di vista diagnostico, si inscrive in una geometria più maneggiabile, che ha 
promosso una maggiore consequenzialità nei passaggi elaborativi, nonché uno stile 
più lineare nelle osservazioni e negli appunti. 

 

2. Gruppo 2: 

Il gruppo si è scoperto più volte in difficoltà, muovendosi in modo caotico e 
disorganizzato. La tipicità della paziente trattata, infatti, ha coinciso proprio con 
un’organizzazione caotica e poco lineare. Il gruppo ha seguito la direzione della 
paziente, lasciandosi portare più e più volte su “altre scene”. Lo stesso terapeuta, per 
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aiutarsi e aiutare il gruppo a fare ordine, ha condiviso un eccesso di materiale che ha 
rinforzato la presenza di “altre scene e altri mondi” della paziente. Ne è derivato un 
ragionamento più frastagliato, che si è riflesso anche in appunti e annotazioni, e 
quindi una maggiore necessità di segmentare il lavoro. Inoltre, circa a metà del 
percorso, il gruppo ha ricevuto un feedback castrante dal supervisore rispetto al lavoro 
svolto. Ciò ha comportato l’esigenza di una rimessa in discussione dell’impianto fino 
ad allora costruito. 

 

Nella clinica contemporanea non si assiste più alla presenza di strutture diagnostiche pulite. 
Ciò è vero soprattutto per la paziente del gruppo 2. Nonostante ciò, l’effetto di risonanza 
sul gruppo è stato massiccio in entrambi i casi. 

 

5.4 Terapeuti 

Il caso portato dal terapeuta del gruppo 1, presentandosi in forma strutturata e 
maggiormente lineare, suscita vissuti rassicuranti da un lato e di impotenza dall’altro. La 
costrizione a cui la nevrosi ossessiva inchioda l’osservatore lascia poche possibilità di 
movimento e molta più frustrazione. La sensazione è di essere con le spalle al muro, di 
fronte alla drammaticità del paziente e con l’impossibilità di raggiungere e/o contattarne il 
desiderio. 

Il caso portato dal terapeuta del gruppo 2, presentandosi in forma caotica e disarmonica, 
suscita vissuti confusivi e di frastornamento. Al tempo stesso il movimento è ampio tanto 
da condurre il gruppo a mettere in scena “la pallina da flipper”.  

Ultimi ma non meno importanti sono due episodi avvenuti in concomitanza al gruppo di 
lavoro: la reazione di stordimento e capogiro del terapeuta e l’incursione di un ladro nello 
spazio di lavoro. La fatica avvertita dal gruppo viene confermata dal terapeuta e assimilata 
a quanto avviene in seduta.  

La conduzione della cura si rivela un processo molto delicato, in cui una soluzione potrebbe 
consistere nell’aumentare le sedute per favorire la mentalizzazione dei vari aspetti. Al 
tempo stesso, considerando la possibilità della presenza di una dimensione di traumatismo 
evolutivo, occorre tenere a mente che una iper-sollecitazione potrebbe compromettere gli 
obiettivi terapeutici. 
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ESPERIENZA E CONDIVISIONE DEI PLUS-UN 
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Durante il tempo di lavoro tutti i plus-un si sono incontrati quattro volte per condividere le 
esperienze dei gruppi e formulare un progetto comune di impostazione del lavoro. 

 

Primo incontro | 16 Luglio 2020 

A partire dalle difficoltà, espresse da un gruppo in particolare che si trovava a lavorare su 
un text molto esteso, è stata avvertita la necessità di fare riferimento a uno schema condiviso 
e abbastanza uniforme per tutti i gruppi. Dunque, si è concordata una scaletta unica per la 
suddivisione degli elaborati in paragrafi. 

 

Secondo incontro | 3 Settembre 2020 

Sono emerse alcune differenze nelle modalità di lavoro dei gruppi. Tre di essi sono stati 
abbastanza “anarchici”, preferendo un’orizzontalità dei ruoli. Viceversa, due gruppi hanno 
mantenuto i ruoli distribuiti inizialmente, nonostante abbiano riscontrato differenze 
specifiche nel lavoro rispetto ai diversi sogni. Inoltre, alcuni gruppi hanno avvertito la 
necessità di appellarsi a figure esterne, esprimendo il bisogno di una regolazione. 

Alla fine del secondo incontro il gruppo dei plus-un ha concordato di scrivere un paragrafo 
dedicato alle dinamiche di gruppo per ciascun sogno analizzato. 

 

Terzo incontro | 24 Marzo 2021 

In seguito a una rilettura dell’elaborato da parte di tutti i plus-un è stato discusso il senso di 
questo lavoro e condiviso la possibilità, poi accolta dal gruppo, che alcuni membri del 
gruppo plus-un si occupassero dell’introduzione al lavoro e altri della conclusione dello 
stesso. 

 

Quarto incontro | 31 Marzo 2021 

A partire dalla rilettura delle “dinamiche di gruppo” presenti in ciascun elaborato, si è 
proceduto a una riflessione sulle differenti modalità con cui i diversi gruppi hanno lavorato 
ai sogni. È stato possibile osservare come il presente lavoro abbia attivato in ciascun gruppo 
modalità differenti di gestire lo stesso compito. 

È stata inoltre esplorata l’ipotesi che gruppi composti da un maggior numero di persone 
(7/8) avrebbero potuto rendere il lavoro molto più agevole e interessante. 
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CONCLUSIONI 
 

 
Alla conclusione di questo lavoro, i plus-un si sono confrontati per aggiungere un ulteriore 
meta-processo di elaborazione dell’esperienza svolta all’interno dei gruppi di lavoro, anche 
alla luce del contributo apportato dal gruppo composto da tutti i plus-un.  

Innanzitutto, l’atto fondamentale del gruppo dei plus-un è stato definire una struttura 
comune per la produzione dei singoli elaborati, che è risultata essere molto utile ai gruppi 
per poter lavorare in maniera organica all’analisi dei sogni. 

Se la funzione del plus-un all’interno dei gruppi di lavoro è di fare da “anti-colla” tra i 
membri del proprio gruppo di lavoro, è possibile affermare a posteriori che il gruppo dei 
plus-un ha, a sua volta, impedito ai singoli plus-un di “incollarsi” al proprio gruppo. Gli 
effetti di questo processo si sono potuti vedere, ad esempio, all’interno dei gruppi dove le 
dinamiche erano difficili e bloccate, verificando come in seguito agli incontri di confronto i 
plus-un riportassero una maggiore fluidità nel lavoro. Parimenti, nei gruppi dove il ruolo 
del plus-un rischiava di perdersi o di non riuscire a differenziarsi dagli altri, confrontarsi 
sulla propria esperienza nella posizione di plus-un ha dato a ciascuno la possibilità di 
riconoscersi e affermarsi maggiormente come tale, legittimandosi a svolgere la propria 
funzione all’interno del proprio gruppo. 

Per quanto riguarda il gruppo dei plus-un, invece, nel susseguirsi degli incontri abbiamo 
osservato come un’iniziale tendenza alla polarizzazione della leadership abbia col tempo 
lasciato spazio a una maggiore orizzontalità. 

Un’altra considerazione riguarda la difficoltà riscontrata nel ricoprire una posizione “super 
partes” all’interno di gruppi i cui membri sono nella vita di tutti i giorni, oltre che studenti 
della Scuola, colleghi, in alcuni casi amici, con età ed esperienze professionali molto 
differenti. 

Infine, è emerso come ogni intervento all’interno del gruppo dei plus-un abbia avuto un 
effetto positivo all’interno dei gruppi di lavoro. In modo simile, si sono riscontrati 
cambiamenti significativi nei percorsi terapeutici dei pazienti i cui sogni sono stati analizzati 
all’interno dei nostri lavori. 

Concludendo, il processo di meta-lavoro, avvenuto a più livelli, ha reso possibile la 
mobilitazione all’interno di una grande complessità di fattori, dentro, intorno e al di là dei 
sogni. 

 


