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Commento a: 
L’interpretazione relazionale del sogno 
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Traduzione dallo spagnolo di Daniela De Robertis. 

 

 

Il lavoro di Michael Ermann sia per gli aspetti teorici che per le suggestioni che fornisce la presentazione 

clinica, invita a un’interessante riflessione sul significato che contrae il sogno nel corso del trattamento e sui 

chiarimenti che il sogno stesso apporta alla vita intrapsichica del paziente. 

Leggendo attentamente il contributo, ho trovato molteplici punti di convergenza, soprattutto per ciò che 

riguarda il superamento della considerazione che vede il sogno soltanto come espressione simbolica di 

contenuto, in favore di una concettualizzazione che coglie nel sogno la presenza di aspetti relazionali, espressi 

direttamente o attraverso la relazione di transfert.  

Concordo con Ermann quando afferma che il sogno va concepito come espressione della relazione 

bipersonale e non come semplice chiarificazione di aspetti intrapsichici. Però, nella presentazione del caso 

clinico mi sembra di cogliere una tendenza un po’ esclusiva ad interpretare i contenuti manifesti del sogno 

come espressione del transfert all’interno della relazione analitica. Su ciò sono d’accordo in linea di principio, 

anche se crediamo che un grande apporto al sogno sia dato dal desiderio del paziente di comunicare con noi 

in maniera autentica e non solo dalla ripetizione delle esperienze passate. 

Nell’approccio dinamico al lavoro con il sogno, mi sento pienamente d’accordo con il lavoro di French e 

Fromm, nel senso di considerare il sogno come un modo attraverso il quale il paziente presenta contenuti 

relazionali conflittuali e vissuti che non gli è possibile riconoscere allo stato di pensiero vigile. In accordo con 

Fromm, ritengo che il sognare sia una forma di esistenza differente dal pensiero diurno, nel senso che vi si 

troveranno esclusi i condizionamenti derivati dai valori dell’ambiente. Il sognare rappresenta un pensiero 

autoriflessivo, l’espressione di una capacità percettiva originaria, bloccata nella vita da svegli, evidenziando 

l’apporto di un mondo esperenziale che si mantiene latente, ma che lo stesso paziente ben conosce. Alcuni 

anni fa ho avuto l’opportunità di realizzare un lavoro, non pubblicato, in cui ho cercato di stabilire in che 

misura il paziente molto precocemente, ossia nelle prime fasi del trattamento, proponga nei propri sogni un 

quadro dei suoi aspetti conflittuali più nucleari, in un momento in cui si è potuto stabilire solo un transfert di 

base e una riattivazione funzionale delle esperienze del passato. 

Prima di stabilire le indicazioni del trattamento, nella fase preliminare, condotta nel Centro Psicoanalitico 

di Madrid con una procedura standardizzata, veniva richiesto al paziente di riportare tre tipi di sogni, che 

abbiamo chiamato: a) “sogno significativo precedente”, di cui il paziente mantiene vivo il ricordo; b) “sogni 

ripetitivi”, di cui il paziente ricorda sia il tema di fondo che le variazioni successive; c) “sogno transferale”, 

intendendo il primo sogno che il paziente ricorda, a partire dal contatto personale con il suo analista. 

Ritenevamo, infatti, che in quest’ultimo tipo di sogno potessero già riflettersi il vissuto e la modalità 

relazionale che il terapeuta sarebbe andato ad attivare nel mondo interno del paziente. 

I risultati di questo studio indicavano che già fin dalle prime fasi del trattamento nei sogni del paziente 

erano presenti i suoi conflitti più nucleari. Nei dodici casi presi in esame, con i quali è stato effettuato un 
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trattamento psicoanalitico della durata dai due ai sei anni, si è studiata la correlazione tra il livello di 

comprensione raggiunto e ciò che in un certo senso era già stato presentato e riferito, attraverso i sogni, fin 

dal principio del trattamento stesso. Con non poca sorpresa si è potuto stabilire la validità della correlazione 

per l’ottanta per cento dei “sogni ripetitivi” e per il venti per cento del “sogno significativo precedente”.  

A conferma di questi dati vorrei presentare un caso, particolarmente significativo, che fa parte di questa 

ricerca. 

Carlo, un professionista brillante e di successo, di quarantacinque anni, sposato e padre di tre figli, viene 

in analisi preoccupato per la sua tendenza a boicottare ciò che si propone di raggiungere e per il suo 

atteggiamento di costante autocastrazione. Frequentemente attraversa periodi depressivi, accompagnati da 

relativo disinteresse per il suo lavoro e per le sue possibilità di successo, sullo sfondo di un comportamento 

denigratorio e di bassa autostima. 

Le depressioni, anche se non clinicamente compromettenti, mantengono però il paziente in una 

situazione di scarsa produttività e di distacco da ciò che fa. Utilizzando il termine di Bouvet, si potrebbe 

parlare di una “depressione d’inferiorità”. 

Durante il trattamento, che durò tre anni, risultò chiaro il significato che per il paziente aveva avuto la 

perdita precoce del padre e l’essere cresciuto senza alcun contatto autenticamente significativo con i suoi 

tre fratelli più grandi. La madre, che peraltro perde durante l’adolescenza, è una personalità debole e passiva, 

incapace di garantire un’atmosfera positiva in famiglia. Per di più, a seguito della morte prematura del marito, 

ella entra in un susseguirsi di episodi depressivi, mostrando sempre più un’immagine puerile e mortifera e 

rendendosi dipendente a sua volta dalla propria madre. Un madre che il paziente, come del resto gli altri suoi 

fratelli, hanno sempre sentito bisognosa di protezione: poter esprimere aggressività nei suoi confronti o 

poterle rivolgere delle richieste risultava, in ogni caso, inconcepibile. Nel corso dell’analisi, nelle rievocazioni 

del paziente, la madre, prima della morte del padre, viene presentata come una donna bella, eloquente e 

delicata, a cui il paziente si riferisce spesso come a “una figura di porcellana”.  

Nella situazione analitica fu possibile portare a coscienza la frustrazione che derivava dal fatto che una 

figura di accudimento apparisse così fragile, fredda, insensibile e lontana, intoccabile e totalmente non 

disponibile. In tal modo il paziente fu in grado di riconoscere e assumersi il suo risentimento e la sua 

frustrazione per essere stato ignorato, abbandonato, non accudito, insieme al suo dolore, causato 

dall’assenza di relazione con questa figura idealizzata. Il risultato fu di provare un senso di libertà e di 

riconciliazione con i suoi sentimenti. 

Nella fase iniziale del trattamento il paziente mi portò questo sogno. Stava salendo faticosamente su per 

una montagna, era con qualcuno, ma non sapeva precisare con chi. All’improvviso gli si rovesciava addosso 

una valanga di massi che quasi lo travolge. Tra i massi cade anche una gazzella, che egli prende e comincia a 

scuoiare con violenza.  

È chiaro che col fare emergere la carne viva di una creatura fragile e delicata il paziente stava parlando 

della sua frustrazione per l’inaccessibilità e lontananza di quella stessa figura e della sua rabbia e del suo 

sadismo a copertura dell’intoccabilità di tali vissuti. Ma il paziente parlava anche di un essere debole e senza 

forza, esteticamente affascinante, ma incapace di aiutarlo nella dura ascensione che era obbligato a fare. 

In realtà l’andare avanti nella vita risultò arduo per il paziente, poiché nutriva la sensazione di trovarsi da 

solo davanti alle difficoltà. Soltanto a trattamento molto avanzato, il lavoro analitico poté collegare il mondo 

emozionale del paziente a questa figura significativa; però di fatto una pista era stata già fornita molto 

anticipatamente. 

 

Questa ricerca ci ha mostrato aspetti assai interessanti. Innanzi tutto in che misura il paziente apporta un 

materiale altamente significativo: molto precocemente, quando ancora non si è potuto stabilire un transfert 

preciso, sulla base di un desiderio di comunicazione specificatamente diretto all’analista. In secondo luogo, 
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il paziente possiede un quadro abbastanza definito di ciò che possono essere i suoi conflitti di base, sebbene 

li metta a tacere nel suo pensiero vigile. Per questo preferiamo parlare di un mondo “sottaciuto”, piuttosto 

che di un mondo di vissuti inconsci. E, infine, pensiamo di cogliere in questi fenomeni una voglia di 

comunicazione e di ricerca d’aiuto che spesso recepiamo solo parzialmente.  

Ci sono alcuni aspetti particolari che sono solito affrontare in maniera diversa rispetto ai concetti teorici 

e alle modalità di lavoro presentate da M. Ermann. Mi sembra, infatti, che Ermann guardi molto alle relazioni 

d’oggetto strutturate e ai conflitti che ne conseguono, però forse disattendendo i messaggi che invia il 

paziente a livelli di relazione più primitivi. Quando Ermann chiarifica come il risentimento del paziente e, di 

conseguenza, il suo atteggiamento reattivo all’interpretazione, colorato da una certa aggressività, abbia 

provocato un distacco nella relazione terapeutica, mi chiedo se questo distacco non sia la conseguenza di un 

ritiro del paziente; ritiro a sua volta provocato dal non sentirsi compreso-contenuto nel dover affrontare una 

“qualità” di relazione non corrispondente alle sue necessità di fondo. Si potrebbe asserire che si tratti della 

conseguenza di un certo “deficit” empatico, a dispetto della correttezza dell’interpretazione. In questa ottica, 

sarei propenso a considerare che il paziente non entra in angoscia per la violenza dell’interpretazione, quanto 

per la minaccia di essere ignorato, abbandonato e allontanato.  

Secondo il mio orientamento, in questo caso viene attribuita eccessiva importanza alle manifestazioni 

aggressive, manifeste o latenti che siano, come fattore causale. Penso piuttosto che si potrebbe parlare di 

manifestazioni aggressive di fronte al vissuto di separazione, a manifestazioni di “furia narcisistica”, per 

utilizzare il termine di Kohut, accesa dalla paura dell’abbandono e della conseguente inermità. 

Concordo con la considerazione che la base del nostro lavoro psicoanalitico sta nell’interpretazione del 

transfert come riattualizzazione delle esperienze e delle modalità relazionali del paziente e che proprio nella 

nostra risposta controtransferale sta lo strumento fondamentale della nostra comprensione, specialmente 

in pazienti con una “patologia” palese, che denunciano relazioni oggettuali, di tipo analitico, costituite in 

maniera inadeguata. Tuttavia, il lavoro analitico, condotto secondo una tecnica “antistorica”, ha fortemente 

limitato l’approccio del processo al “qui e ora”, con uno stile forse troppo riduzionista. La mia posizione clinica 

non è così restrittiva e, di conseguenza, non lo è neppure nei confronti del materiale onirico. Mi sento più 

vicino al concetto di Pichon-Rivière della “interpretazione completa”, secondo la quale, all’interno del “qui e 

ora” della situazione psicoanalitica, si affronta il riferimento storico, in virtù del quale la modalità di 

comportamento si ripete anche nelle situazioni extra-analitiche. Penso che questo modo di lavorare faciliti 

molto la comprensione della situazione peculiare e specifica del soggetto. Per questo non ritengo che 

l’interpretazione e la chiarificazione dell’interazione, presente nel sogno, sostituisca il desiderio o il bisogno 

inconscio che il sogno esprime e, quindi, affranchi dalla ricerca delle sue radici biografiche. Di conseguenza, 

preferisco parlare non tanto di sostituzione quanto di complementarità. 

Inoltre, nel lavoro con i sogni sono propenso a parlare più di comprensione che di interpretazione, 

sottolineando con ciò l’aspetto comunicazionale di cui i sogni sono veicolo. 

Non sono d’accordo nel ritenere i sogni un sintomo e, quindi, nel considerarli come tali all’interno del 

lavoro analitico, perché ritengo che interpretare significhi consentire e offrire al paziente la possibilità di 

pesare e storicizzare il proprio mondo interno da un angolazione più autentica, al di là della negazione e dei 

silenzi che ha dovuto mettere in atto sotto la pressione dei valori dell’ambiente. Questa è una finalità che va 

al di là della spiegazione degli aspetti concreti delle esperienze e dei comportamenti del paziente. È come se 

dicessimo: “Lei può pensare, e sentire … non abbia timore … non per questo sarà rifiutato e abbandonato”. 

Il lavoro psicoanalitico rappresenta un invito continuo ad assumere questo atteggiamento, con il compito 

di facilitare il paziente ad identificarsi con questa posizione. Se questo è valido in generale, lo è 

particolarmente nel lavoro con i sogni, proprio perché viene attribuita importanza all’intento portato avanti 

dallo stesso paziente, di pensare liberamente e di mostrare aspetti di se stesso e dell’altro che un tempo non 

è stato in grado di riconoscere. 


