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Abstract 
 
L'ipotesi che ha spinto il seguente articolo, nasce da una considerazione di sogni 
come supporti importanti per la trasformazione analitica. A partire da concetti 
bioniani, l'autore dimostra, utilizzando come esempio clinico di un gruppo di pazienti 
con gravi disturbi di salute mentale in cura in un ospedale giorno di servizio pubblico, 
come può portare una trasformazione nelle relazioni e ampliare la capacità di pensare 
emozioni lavorando sui sogni del gruppo . 
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‹‹Omne ignotum pro magnifico››. 
(Tacito, Agricola, cap. 30) 
 
Per entrare nel merito della mia esperienza umana, clinica e onirica del gruppo che ho 
condotto, vi propongo il seguente percorso. 
Abbot, nel suo testo Flatlandia parla di un mondo a due dimensioni, popolato di 
punti e di linee, che grazie all’incontro con una sfera hanno potuto aprirsi ai misteri 
delle tre dimensioni, e come scrive Abbot [chissà se si possa] ‹‹aspirare sempre più in 
alto, ai segreti delle quattro, cinque, o addirittura sei dimensioni, in tal modo 
contribuendo all’arricchimento dell’immaginazione›› (Abbot, E.A.,1993, pag. 21). 
Heidegger rivisitando un’antica favola tratta da uno scritto di Burdoch, narra della 
Cura. Essa, attraverso un fiume, viene attratta dal fango del suo alveo. Così decise di 
fermarsi, raccoglierne un po’ e giocare a dargli una forma. Credo che il sogno 
rappresenti nel gruppo, ed in particolar modo in un gruppo di pazienti con patologie 
psichiche gravi, la sfera che apre, come una sorta di “stargate”, alla possibilità di 
accedere al mondo interno. Quando venne introdotta l’idea di mondo interno, esso era 
concepibile come spazio mentale, contenitore dell’apparato psichico (Freud, 1938; 
Klein, 1952). Secondo Resnik ‹‹l’apparato psichico è come uno strumento musicale, 
una lira, per evocare gli antichi, più o meno ben temperata. [...] Vi è quindi 
un’implicazione musicale e, come metafora, si potrebbe dire che il terapeuta ha la 
funzione di aiutare ad accordare uno strumento non del tutto armonico, o non del 
tutto ben temperato o più o meno discordante›› (Resnik, 1991,  in Gentile, 2011, p. 
106). 
Come sostiene Gentile tuttavia, gli spazi della mente sono plurimi e includono sia gli 
elementi soggettivi che intersoggettivi e contestuali-istituzionali.  
Il gruppo si costituisce dunque come uno spazio di condensazione in cui questi tre 
elementi possono esistere contemporaneamente in un’esperienza relazionale che 
Corrao ha definito “campo gruppale” (1993), un luogo in cui è possibile mettere le 
mani su quel fango psichico che contiene elementi fertili al fine di plasmare e dare 



forma al pensiero. Questa dimensione gruppale permette lo sviluppo e la genesi del 
sogno di gruppo, come spazio interstiziale fra i mondi interni e il mondo esterno, 
permettendo la creazione di una forma di cura relazionale e di cultura di gruppo che 
ne definisce l’identità. Perché ciò possa realizzarsi è necessario uno spazio che è 
fisico e psichico contemporaneamente, un “campo” (Neri, 1997) che permette alla 
mente gruppale di poter giocare con i propri pensieri consci e inconsci aprendosi alla 
dimensione simbolica; uno spazio mentale che, seguendo il pensiero di Bion, 
trascende sia l’individuo sia il gruppo, generando uno spazio gruppale come evento 
finale di incontro fra menti. Il gruppo da cui prendo spunto per questa riflessione è 
stato condotto dall’autunno 2011 all’autunno 2014 presso il servizio di day hospital 
dell’SPDC di una Azienda Ospedaliera di Milano. Vi partecipavano sette membri, tre 
donne e quattro uomini con un’età media di quarant’anni e lunghe storie di malattia 
alle spalle e numerosi ricoveri sia coatti che volontari. Le diagnosi variavano: 
disturbo bipolare, disturbo depressivo maggiore, disturbo psicotico, schizofrenia. 
Riporto un esempio di seduta.  
 
DO: Non sto molto bene, mi sono ritornate le sensazioni di essere osservato. Vorrei 
farmi ricoverare. Mi sento schiacciato; 
AM: A me è capitato di pensare che tutti sapessero i fatti miei. Domenica è stata una 
giornata pesantissima. Mia madre è stata malissimo. Si è calmata solo con le 
compresse di Tavor. È fissata che c’è un segreto in casa che ci domina tutti quanti. 
Questo le impedisce di mangiare. È dimagritissima. Per il resto mi sono trovata da 
fare due sondaggi di opinione. Nel frattempo mi ha chiamato la fisioterapista di mia 
madre che ha un’amica che cerca una baby sitter, ma la signora con cui ho parlato mi 
è sembrata un po’ fredda. Fatto sta che oggi alle tre e un quarto dobbiamo vederci. 
Quindi ho vissuto domenica questa grande sofferenza e oggi questa grande 
soddisfazione; 
MA: Io ho una bella notizia. Vado d’accordo con mio padre e questo non succedeva 
da un po’ di tempo;  
AM: Lavoro niente? MA: No, per il posto di portiere non mi vogliono; 
Silenzio circa un minuto AM: Qualcuno rompa il ghiaccio! 
DO: Perché dopo vent’anni sento ancora questo forte disagio? 
Silenzio 
VA: io invece ieri sera ho avuto una telefonata di mia sorella perché mi aveva detto 
che quando sarei stata bene mi avrebbe raccontato quello che le avevo riferito quando 
stavo male e che non mi ricordo. In pratica ho detto che molte persone erano morte 
per colpa mia. Io mi ero molto colpevolizzata per la morte di mio nipote; 
AM: Le colpevolizzazioni me le sono fatte anch’io quando sono stata male. Tutto era 
colpa mia, persino il terremoto dell’Irpinia!; 
VA: (piangendo) come se anticipassi gli eventi negativi;  
AM: L’umore fa da filtro e noi guardiamo il bicchiere mezzo vuoto;  
DA: Anch’io mi sono sentita il tramite fra il cielo e la terra. Una cosa che mi era 
capitata quando stavo 



male sono stati gli uccelli che cantavano di notte. Ma vi pare, di notte! Io lo pensavo 
un segno. Secondo me è perché siamo più sensibili degli altri e quindi certe cose le 
capiamo prima. Certo, esiste il paranormale; 
VA: Io guardo sempre le cose in modo negativo;  
DA: Comunque questo gruppo è un dono del cielo. Non ho mai pensato al suicidio. 
Dio mi ha dato la vita e io non ho il diritto di togliermela. Mio padre è morto che 
aveva cinquantun anni per tumore e nella sua vita ha tentato il suicidio. Due volte, 
prima di ammalarsi. Quando uno pensa al bicchiere vuoto e al suicidio non pensa alle 
persone che gli stanno intorno; 
AM: Io ho pensato “sono contenta di me”. Ho però anche rifatto due “urla” come i 
vecchi tempi, poi non è più successo. E lì mi è venuta subito la paura della 
depressione; 
EL: A me è morto un figlio e ho ancora negli occhi quando un’infermiera ha pulito 
prima un bambino e poi il mio senza nemmeno lavarsi le mani. Così gli ha passato 
un’infezione ed è morto; 
TERAPEUTA: L’assenza di significati genera angoscia. A volte sembra che manchi 
una grammatica delle emozioni e quello che sentiamo lo percepiamo come qualcosa 
di confuso e spaventoso; 
VA: Quando sono stata male non riconoscevo più il mio compagno, lo chiamavo con 
un altro nome e pensavo fosse un killer. Poi mi ha lasciato dicendomi che sono una 
persona troppo sensibile e che non poteva prendersi cura di me. In più c’è questo 
cane che rimane un anello aperto fra di noi. Ho fatto anche questo sogno: era 
ambientato in una casa che era la parte alta di una nave dove io e M. (figlia) avevamo 
la possibilità di vivere. Nella parte circostante era tutto molto degradato, c’erano 
transessuali e delinquenti. Poi qualcuno dei miei prendeva M. e la portava in 
montagna e io lottavo per andare a riprenderla. Poi vedo una ragazza per metà bianca 
e per metà nera, che per metà era uomo e per metà era donna. 
La notte seguente ho sognato che c’era una nave incastonata nelle montagne con un 
bellissimo sole che tramontava, ma con la parte interna tutta degradata. 
Silenzio 
AM: La nave è il tuo rapporto con S. Hai bisogno di certezze;  
EL: E di esperienze che non siano contrastanti;  
DO: Io stanotte ho sognato di essere in una cascina e facevo l’amore di nascosto con 
una ragazza. C’era tanta gente, alcuni erano seduti e parlavano e bevevano;  
AM: Io ho sognato che trovavo lavoro come veterinaria in Sardegna. Andavo a fare il 
colloquio e mi ritrovavo in un posto bellissimo tipo Mont Saint Michel. Dovevo 
prendere servizio il 15 marzo. Chiedo a mia madre che giorno fosse perché ero 
ancora a Milano. Lei mi risponde che era il 15 marzo. Dico: ho perso il lavoro! Poi 
mi ritrovo in un centro commerciale, dove trovo il dott. B. che diventa sempre più 
gentile; 
AL: Io invece ho fatto un sogno assurdo! Ero in braccio ad una bambinaia nera e 
grassa che mi allattava e mi allattava e io avevo sempre fame; 
DA: Io mi vergogno un po’ a raccontare il mio sogno... in pratica, ho sognato il 
dottore che mi regalava una rosa; 



(il gruppo ride) 
MA: Io invece ho sognato che mangiavo una tavoletta di cioccolato; 
TERAPEUTA: Mentre vi ascoltavo ho avuto un flash. Stavo immaginando il gruppo 
come un’arca dell’alleanza con tutte le emozioni che salgono per poter trovare un 
posto in cui poter vivere, per potersi salvare. Chissà quando arriverà il ramoscello 
d’ulivo segno che il diluvio è finito? 
 
In questa fase dell’esperienza il gruppo porta una seduta ricca di rappresentazioni in 
cui possono stare insieme il mezzo pieno e il mezzo vuoto grazie ad uno spazio 
scenico/rappresentativo all’interno del quale una persecutorietà all’inizio asfittica può 
subire delle trasformazioni divenendo pensabile e quindi “mentalizzabile” attraverso 
il lavoro del sogno condiviso. Pensando ai sogni omerici essi mostrano la presenza di 
forze misteriose che operano nell’ombra che si prolunga dalla psiche, ma che 
contemporaneamente presentano una qualità luminosa che rende pensabili i 
significati emotivi. 
Nell’Interpretazione dei sogni (Freud, 1899) Freud sembra sostenere che lo scopo del 
lavoro onirico sia il camuffamento delle verità emotive esplicite ed implicite di cui 
sono portatori i pensieri onirici latenti. Questo apparato protettivo funzionerebbe 
come una sorta di crittografo codificando il messaggio originario in un nuovo 
linguaggio al fine di mantenere le verità psichiche non-coscienti oscure al sognatore. 
Al lavoro onirico vengono assegnate quattro funzioni principali: la condensazione, lo 
spostamento, la considerazione della rappresentabilità e la revisione secondaria. 
L’economia del presente lavoro non permette di soffermarsi si ognuno dei punti sopra 
elencati. Vorrei però prendere in considerazione l’ultimo di essi. L’obiettivo della 
revisione secondaria sarebbe quello di separare il sistema Inc dal sistema C. Secondo 
alcuni autori, fra cui Grotstein, essa sarebbe una delle funzioni della “barriera di 
contatto” postulata da Bion come una sorta di membrana permeabile selettivamente 
fra l’inconscio e la coscienza (e viceversa) al fine di preservare l’integrità e il 
funzionamento autonomo di ogni sfera. Qui è presente una differenza fra Freud e 
Bion. Il primo sosteneva che la rimozione avesse lo scopo di proteggere la coscienza 
(Io) dall’inconscio (Es), ma non viceversa. Bion ha aperto la possibilità della 
rimozione di entrambi gli apparati psichici e della possibile interazione biunivoca fra 
i due. 
Freud considerava dunque il lavoro onirico come un tentativo di proteggere la 
coscienza dall’irruzione travolgente dei pensieri “randagi” e dalle pulsioni 
inaccettabili provenienti dall’inconscio. Bion, pur non contestando tale ipotesi, la 
amplia, sostenendo che il lavoro onirico debba anche proteggere l’inconscio 
dall’irruzione (travolgente e abbagliante) degli stimoli esterni. I due sistemi fanno 
dunque sinapsi fra di loro (Grotstein, 2010). Ma quando entrano in relazione? E in 
che modo? Il lavoro onirico gruppale permetterebbe, a mio giudizio, di generare una 
forma di comunicazione e interscambio fra gli apparati psichici tramite il lavoro 
onirico notturno e diurno (réverie). Attraverso di esso i due sistemi entrano in 
relazione mantenendo però al contempo la loro autonomia attraverso la funzione 
protettiva delle quattro funzioni oniriche sopra citate. Il contatto dunque non può 



essere diretto ma necessariamente mediato (dal gruppo prima e dalla funzione alpha 
ristrutturata poi). Se tale mediazione fallisce si possono in potenza sviluppare 
fenomeni allucinatori o passaggi all’atto. 
Risulta quindi fondamentale aver sviluppato una buona macchina che codifica e 
decripta i segnali che provengono dallo spazio profondo della psiche. Segnali che 
possiamo ascoltare e veder proiettati sullo schermo della nostra visione interna come 
immagini diurne (réverie) o notturne (sogni) e che permettono un contatto con la 
psiche inconscia. 
Freud sta a Bion come Tolomeo sta a Galileo. La realtà psicoanalitica è un viaggio 
del pensiero in costante espansione. Bion ha permesso di immaginare una terra non 
piatta, e ci ha condotto oltre le Colonne d’Ercole. Il folle volo è già iniziato, un 
viaggio alla ricerca di Atlantide, o della sua ombra. Il lavoro gruppale permetterebbe 
la genesi di nuove forme di rappresentazione, che delineano un paesaggio mentale 
sospeso in un non-luogo che penetra come un sogno la realtà, generando il 
pittogramma dell’ombra di O. Lo scopo della réverie e del sogno sarebbe dunque 
simile a quello che le briciole di pane hanno avuto per Pollicino o che il filo 
d’Arianna ha avuto per Teseo. Una guida verso casa dopo aver incontrato il 
Minotauro. 
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