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Abstract 

 

I sogni possono essere concettualizzati e lavorati proficuamente in gruppo come uno 

spazio intersoggettivo nel gruppo in cui sia il sognatore sia l’intero gruppo (compreso 

il conduttore) aiutano a lavorare attraverso le emozioni (Ogden, 1996). 

Il dreamtelling introduce un unico potenziale fertilizzando la matrice associativa del 

gruppo e gettando un  ponte tra le relazioni individuali e di gruppo. Un sogno è 

raccontato in un gruppo con diverse motivazioni inconsce parallele. Il gruppo 

dovrebbe “sognare il sogno” attraverso la sua risonanza collettiva e utilizzare il 

nuovo spazio creato dal sogno raccontato per elaborare il suo contenuto. Il lavoro 

"informativo" di solito è rilevante per l'individuo così come per molti altri 

partecipanti del gruppo, che evolvono grazie  all'assimilazione di informazioni 

univoche recuperate dai sogni, e per il gruppo come insieme. 

Il dreamtelling può essere utilizzato anche per  “formare” e rinsaldare  lo spazio 

mentale dell'individuo e per costruire la struttura del gruppo. Infine, il dreamtelling 

può sia soddisfare il bisogno e la richiesta di contenimento da parte del pubblico, sia 

la volontà di promuovere un cambiamento nel rapporto tra il dreamteller e il suo 

pubblico. I membri del gruppo, compreso il conduttore dovrebbero essere aperti agli 

aspetti elaborativi del sogno così come alle influenze complementari sulle relazioni 

future. 

 

Parole-chiave: Dreamtelling, informative, formative, trasformativo, analisi di 

gruppo. 

 

 

 

 

Con questo articolo si cerca di sviluppare una concettualizzazione coerente, unificata 

e consistente riguardo il sogno e il dreamtelling all'interno del setting clinico. I sogni 

che si raccontano all'interno del setting terapeutico sono eventi impegnativi: 

straordinariamente ricchi di contenuti, ma a volte “travolgenti” nelle loro 

implicazioni per le relazioni delle persone. Quando vengono raccontati all'interno 
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della terapia di gruppo, i sogni forniscono ulteriori sfide per tutti i partecipanti. 

Imparare a lavorare con i sogni non solo aiuta a capire i processi intrapsichici 

inconsci e di gruppo, ma potrebbe anche avere un forte impatto sulla cultura 

terapeutica e sulle relazioni all'interno del gruppo. Dopo aver differenziato il 

“sognare” dal “dreamtelling”, descrivo brevemente tre usi del sogno nei gruppi - il 

classico uso “informativo” e il più familiare “formativo”, e una nuova prospettiva che 

si focalizza sugli aspetti “trasformativi” di un sogno raccontato. Secondo questa 

prospettiva, un sogno raccontato ha un passato interessante, un presente importante e 

un futuro utile, per la sua influenza interpersonale e intersoggettiva nella relazione 

sognatore-pubblico. 

Questo studio introduce una teoria clinica per lavorare con i sogni, ipotizzando tre 

funzioni del sogno: quella informativa, quella formativa e quella trasformativa. 

Sono utilizzate teorie gruppo-analitiche e relazionali per focalizzarsi sulle due 

funzioni del raccontare il sogno che sono entrambe inconsce e intersoggettive: le 

richieste implicite (inconsce) di contenimento e di influenza  sulle relazioni con gli 

ascoltatori del sogno. 

 

Differenze tra sognare e raccontare i sogni 

Freud (1900) fu il primo a concettualizzare il sogno come “un modo di pensare” e 

molti teorici psicoanalisti, inclusi Jung (1974), Bion (1962), Meltzer (1983), Kohut 

(1983) e Ogden (1996), hanno seguito le sue orme, considerando il sognare come un 

meccanismo di coping. Sembra che ci sia un generale consenso teorico rispetto al 

fatto che il sogno sia sognato al fine di lavorare con le difficoltà emotive nella mente 

del sognatore. Sognare è un processo intrapsichico che aiuta il sognatore a far fronte a 

contenuti mentali che nella vita quotidiana possono essere vissuti come troppo 

minacciosi o eccitanti. In quanto a ciò, Freud (1900) postulò, i sogni possono fornire 

la “strada maestra” per la conoscenza dell'inconscio del sognatore. 

A partire da Freud, generazioni di terapeuti si sono impegnati nel decifrare i 

geroglifici del sogno e i segreti nascosti sotto il suo contenuto manifesto, e molti 

considerano la rivelazione di questi segreti il modo più vicino per arrivare al vero sé 

del sognatore. 

Nel contesto della terapia di gruppo, un sogno è anche considerato la “via regale” per 

comprendere i desideri latenti e i conflitti del gruppo, inteso come un unico insieme, 

e quindi di tutti i partecipanti oltre al sognatore. 

A differenza del sognare, che è considerato principalmente come una funzione 

intrapsichica ed autonoma, il  dreamtelling è sempre un avvenimento interpersonale 

che deriva da una scelta inconscia di condividere le informazioni mascherate o vaghe. 

Il racconto dei sogni solleva interrogativi interessanti rispetto a chi raccontiamo un 

sogno e perché, ovvero rispetto a ciò che consciamente e inconsciamente ci 

aspettiamo e vogliamo dagli altri nel raccontare il sogno. Sebbene durante l’attività 

onirica solo il proprio io sia disposto a contenere il sogno, nel racconto dei sogni 

l'interlocutore può aiutare a contenere il sogno. Il destinatario può elaborare il 
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contenuto del sogno per aiutare a lavorare attraverso le emozioni non digerite e le 

dinamiche non trasformate. 

Sognare può essere considerato la fase intrapsichica di elaborazione di eccesso 

emotivo, mentre il dreamtelling può essere intesa come una fase complementare 

interpersonale, al fine di digerire ulteriormente l'elaborazione incompiuta di tensione 

emotiva prima affrontata durante il sogno. Io chiamo questa funzione del 

dreamtelling una <<Richiesta di contenimento>> (Friedman, 2000). Se la fase del 

sogno si rivela insufficiente a risolvere le tensioni interne, può essere seguito da 

un’altra - ora interpersonale - possibilità di elaborare qualcosa lasciata non contenuta 

nel sogno. Un presupposto affinchè ciò avvenga è che il sognatore trovi un partner 

“elaboratore”, che accolga la richiesta e che sia capace di uno sforzo ulteriore di 

contenimento. La seconda funzione intersoggettiva del racconto dei sogni è quella di 

influenzare significativamente  (di solito inconsciamente) il rapporto con l'ascoltatore 

(Friedman, 2004). Il racconto dei sogni ha un forte impatto sui processi 

interpersonali, come sarà illustrato in seguito. Limitare la nostra attenzione come 

terapeuti di gruppo esclusivamente al contenuto del sogno ed al mondo interno del 

sognatore può risultare sia riduttivo sia una semplificazione eccessiva rispetto ai 

complessi processi interpersonali riscontrati nel racconto dei sogni. 

 

Le tre funzioni dei sogni: informativa, formativa e trasformativa 

Oltre alla differenziazione tra sogno e dreamtelling, clinicamente il lavorare con i 

sogni può essere compreso da tre prospettive: l’analisi dei sogni per valutare o 

diagnosticare una persona o un gruppo – la funzione informativa; rafforzare l'Io del 

sognatore o la struttura del sé, o , analogamente, per potenziare le capacità di lavoro 

del gruppo – la funzione formativa; comprendere il dreamtelling come una 

comunicazione potente interpersonale che cambia i rapporti con il pubblico del sogno 

- l'uso trasformativo. Il primo, la prospettiva informativa, è l'approccio classico per 

esplorare e interpretare il contenuto e le strutture del sogno per aumentare la 

consapevolezza o ampliare la conoscenza sul sognatore e il suo mondo interno. Un 

sogno riportato nella terapia di gruppo può illuminare le profondità finora sconosciute 

rispetto all’essenza della persona e anche del gruppo. Il secondo, la prospettiva 

formativa del sogno riportato, ha la funzione di rafforzare terapeuticamente la 

capacità di elaborazione del sognatore, in particolare quando la regressione e il 

trauma minacciano di frammentare il sé. Questo approccio non interpretativo risulta 

utile anche per trattare le personalità immature in via di sviluppo evidenti nei sogni 

dei bambini. Infine, il terzo aspetto trasformativo implica che il dreamtelling possa 

veicolare i desideri di influenzare gli interlocutori in un modo particolare. Il terapeuta 

deve assistere a tutte e tre le dimensioni e dovrebbe essere consapevole della 

complessità di un tale sforzo per tutti i partecipanti del gruppo. 
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Esempio clinico: biking nella terapia di gruppo 

Un partecipante a un gruppo di terapia che ha una cadenza di due volte la settimana 

riporta il sogno seguente: 

 

L’intero gruppo di terapia è in mountain bike sul Monte Carmelo. Io (il dreamteller) 

pedalo per primo, in prossimità del conduttore del gruppo. Poi comincio a pedalare 

più veloce di tutti, esplorando la strada e tornando più volte al gruppo, al fine di 

assicurarmi che tutto sia ok. 

 

Il sogno di questo paziente può essere considerato un primo passo verso il 

contenimento di eccessive minacce e di eccitazione (Bion, 1962), in questo caso, 

l'eccitazione conflittuale e la paura di soddisfare il suo desiderio di vicinanza al leader 

e battendo gli altri partecipanti per essere il ciclista migliore. Raccontando il suo 

sogno, lui riconosce in presenza dei suo gruppo di terapia, sia il suo sforzo 

intrapsichico nel trovare la sua collocazione nel gruppo sia le sue tendenze ad entrare 

in competizione.Quest’uomo, un libero professionista, di quasi quarant’anni, ha avuto 

difficoltà croniche nello stabilire relazioni autentiche, intime e durature. È cresciuto 

con sua madre che lui percepiva come “meravigliosa”, ma in realtà era spaventosa e 

prepotente, la madre che molto spesso ha umiliato sia lui che suo padre. 

Come ha rivelato nella terapia, ci sono state due preoccupazioni emotive dominanti: 

(1) nonostante i suoi successi proprio nel suo campo professionale, ha profondamente 

invidiato il fratello di grande successo, che sembrava essere il preferito di sua madre 

e (2) la sua sessualità, che si manifesta principalmente da una intensa attività 

masturbatoria o rapporti superficiali con le donne. Lui e gli altri sei pazienti, tutti di 

30 anni, avevano partecipato a un gruppo terapeutico di due volte a settimana per tre 

anni. I suoi sforzi per sentirsi parte del gruppo, erano sempre stati respinti da un 

sottogruppo molto critico che sentiva che il suo comportamento era in malafede e 

inibito, sono andati incontro ad un punto di svolta dopo il dreamtelling, una 

comunicazione che è stata considerata più aperta ed onesta. Fino ad allora avevano 

provato compassione per lui per essere un giovane uomo brillante ma immaturo che 

si era dovuto atteggiare a mascherare (vestiti, parole) per coprire il suo ruolo solitario, 

perverso, ed emotivamente superficiale nella vita.                                    

Il suo sogno indirettamente informa gli interlocutori rispetto alle sue dinamiche ed i 

suoi conflitti interiori. Egli esige di essere il primo, ha difficoltà a relazionarsi con gli 

altri, in particolare con il leader, ma allo stesso tempo soffre di separazione dagli altri. 

Partiamo dal presupposto che il processo intrapsichico mentre sognava in cui il 

sognatore ha cercato di far fronte al conflitto tra la sua competizione con me come 

leader del gruppo e le sue esigenze per un legame sicuro è stato inutile. In seguito al 

suo tentativo mancato, propongo l'idea che egli porti il sogno al gruppo come una 

richiesta implicita di contenimento del suo conflitto. Ho anche descritto altrove come 

il dreamtelling può avere un impatto anche sul rapporto futuro del sognatore con il 

suo pubblico (Friedman, 2004). Raccontando il sogno, il sognatore non solo dà un 
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significato al suo rapporto con il gruppo, cosa che sente marginale rispetto al suo 

desiderio di un rapporto esclusivo con me come leader, ma lo influenza 

immediatamente tramite il messaggio implicito ambivalente. Sembra che crei un 

rapporto separato tra il gruppo “meno importante” da un lato, e con me, il conduttore, 

per lui l'unica persona importante nel gruppo. Questa complessa e dinamica di 

separazione e competizione viene comunicata tramite i suoi movimenti avanti e 

indietro tra me e il gruppo. Appena la discussione di gruppo conseguente al suo 

resoconto è progredita, l’interesse ambivalente del sognatore sia per la vicinanza che 

per il rifiuto ha portato il gruppo a prendere le distanze, lasciandolo solo nella sua 

sofferenza. La sue reazione di insensibilità alla sua esclusione dal gruppo,chiedendo 

di essere più vicino a me, ha portato in sostanza, ad una fredda risposta di 

svalutazione. Al suo tentativo di spiegare perché pedalava su e giù, una donna ha 

reagito dicendo, “Parole, parole, parole..” e un altro uomo, che pedala anche lui, si 

vantava della sua bici. Ora, l'essenza del sogno sembrava essere totalmente agita nel 

gruppo: sia la solitudine del paziente che la distanza dal gruppo insieme alla sua 

ambivalenza verso di me non solo erano riflesse nel contenuto del sogno, ma anche 

evidenti nelle dinamiche di gruppo. Durante il lavoro, il gruppo ha attaccato il 

sognatore per la sua “arroganza” e a causa del suo comportamento percepito come 

distaccato e forzatamente competitivo oltre alla sua dipendenza immatura dal 

conduttore del gruppo. 

 

Permeabilità psichica, sognare per gli altri e “stare insieme” in un gruppo 

Nella letteratura psicoanalitica, il sogno è stato considerato come un processo 

esclusivamente intrapsichico. Tuttavia, il sognare, come un processo che rappresenta 

il contenimento e l'elaborazione delle difficoltà, può essere più che una attività 

puramente individuale. Attraverso la permeabilità psichica e le tendenze 

identificatorie, l’individuo che sogna usa il contenimento e le capacità elaborative 

degli altri per digerire le difficoltà. Noi non sogniamo esclusivamente i nostri 

conflitti, ma anche i problemi degli altri, i sogni possono essere sognati “per” le altre 

persone. Le difficoltà di persone vicine possono toccare, commuovere e attivare un 

sognatore coinvolto e identificato. Una madre può consapevolmente o 

inconsapevolmente affrontare i problemi del suo bambino sognandoli e lo stesso si 

può dire di altre relazioni significative, attraverso l’identificazione, il terapeuta può 

sognare qualcosa per il proprio paziente e viceversa. 

Una difficoltà può essere sognata da una persona che si trova in terapia di gruppo o in 

una famiglia, perché ha maggiore capacità di elaborarla rispetto ad un’altra persona 

che si trova in difficoltà. L'identificazione del sognatore con il materiale e la sua 

maggiore capacità di sognare una difficoltà per gli altri si combinano con la 

presupposta vicinanza, sulla base della permeabilità psichica e della  comunicazione 

intersoggettiva, al fine di avviare il processo di elaborazione durante il sogno.  

Il lavoro di gruppo comprende una vasta gamma di interazioni intersoggettive e 

interpersonali sia superficiali che profonde, dall’esporre al testimoniare emozioni 
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difficili all’elaborare ed associare tali emozioni, e ad influenzarci a vicenda in varie 

modalità spesso non consapevoli. Questo interscambio comunicativo ed elaborativo 

mediato da proiezioni e identificazioni è definito come il processo di "contenitore-

contenuto” (Bion, 1962; Ogden, 1979; Rafaelsen, 1996). 

Nel nostro esempio clinico, si potrebbe dire che il sogno di questo paziente è 

utilizzato da altri nel gruppo al fine di lavorare con una certa dinamica interpersonale, 

in particolare riguarda chi è il preferito del leader nel gruppo. Ciò che è presupposto 

qui è l'idea che il sogno raccontato nel gruppo può esprimere ed elaborare un 

argomento che influisce non solo sul sognatore ma anche sulle persone che lo 

circondano. Come tale, offre la possibilità di un dialogo più profondo nel gruppo se 

vi è un’apertura a condividere e a impegnarsi in una <<associazione elaborativa>> 

(Friedman, 2002) attraverso il sogno. 

Sto suggerendo che il paziente aveva sognato la questione “Chi è vicino al conduttore 

del gruppo?” ma non era riuscito a risolvere la tensione derivante dalla sua stessa 

preoccupazione. I camuffamenti del sogno manifesto e il significato latente dei 

simboli come andare in bicicletta, l’esplorazione, e gli spostamenti rappresentati nel 

contenuto del sogno fanno luce sul sognatore come pure sugli atteggiamenti e le 

motivazioni del gruppo. Questo sognatore, a causa della sua personalità unica e dei 

suoi modelli di relazione, aveva la capacità di identificarsi con questi problemi ed era 

diventato un (parziale) contenitore di queste difficoltà emotive, sognandole sia per se 

stesso sia per gli altri nel gruppo. Concettualizzare il dreamtelling in questo modo 

contribuisce a comprendere la risonanza degli ascoltatori ai sogni particolari; si 

comprendono anche le ragioni per cui il gruppo si riferisce così facilmente ad un 

sogno personale, che, preso come soggetto dominante del discorso, rappresenta 

qualcosa di significativo nella vita psichica degli altri. Dove c’è un contenitore 

psichico, ci sono sogni. Se  c’è  speranza per la crescita personale in una relazione 

costruttiva, un sogno può essere raccontato con l’intento di completare 

un’elaborazione che durante il sogno è stata infruttuosa. Il sogno non è raccontato o 

condiviso con altri se vi è una anticipazione del rifiuto da parte di chi ascolta. 

 

L’approccio classico: la funzione informativa dei sogni          

I sogni servono ai terapeuti, agli amici e ai familiari come un serbatoio di 

informazioni, di comprensione e conoscenza profonda riguardo il sognatore e il suo 

rapporto con loro. Questi elementi sono generalmente recuperati dai contenuti del 

sogno ma possiamo inoltre utilizzare la struttura del sogno, pensando non solo a ciò 

che viene detto ma come viene detto. Mentre l'approccio freudiano all’interpretazione 

dei sogni cerca di rilevare le dinamiche e i conflitti mascherati nel contenuto del 

sogno, sono stati sviluppati altri aspetti “informativi”. Ad esempio, la teoria delle 

relazioni oggettuali offre la visione della scissione, i sentimenti non accettati sono 

rappresentati nel “non-io” contenuto del sogno. Secondo questa formulazione, il 

sogno è essenzialmente uno sforzo per alleviare la stretta di sentimenti insopportabili, 

soprattutto attraverso la proiezione di queste parti che minacciano il sé (io) in  oggetti 
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esterni (“non io”). I sognatori possono essere perseguitati da aggressori, minacciati da 

altri invidiosi, o perseguitati dalle tentazioni sessuali. Questo percorso di scoperta dei 

significati nascosti nelle nostre immagini notturne per “riappropriarci” di essi sembra 

essere rimasto nell’approccio psicoanalitico. Sorprendentemente, l'approccio generale 

nel lavorare con i sogni nella terapia di gruppo è molto simile a questo approccio 

individuale. Anche coloro che approcciano i sogni trattandoli come “sogno di 

gruppo” di solito impiegano uno stile informativo abbastanza classico – che consiste 

nell’illuminare il mondo interno del sognatore. Tuttavia, poiché il contenuto 

manifesto del sogno contiene elementi del gruppo non si può di per sé definirsi un 

“sogno di gruppo” - sembra più importante aiutare i partecipanti a riferire il materiale 

sognato, promuovendo in tal modo al “sogno del gruppo”.                               

 

Nel “Sognare il sogno” (Grotstein, 1979) insieme si ottiene un vantaggio unico per la 

terapia di gruppo grazie alle risposte multifocali, facilitare questa capacità deve 

essere l'ultimo obiettivo primario del terapeuta di gruppo. Sia che venga chiamato 

feed-back o risonanza, condividere il “tasto dolente” e l’inconscio con il prossimo è 

uno strumento unico e reciproco presente nei gruppi.                  

Parametri aggiuntivi rispetto agli aspetti informativi abituali possono essere trovati 

nell'analisi e nell'interpretazione della struttura del sogno, che riflette le capacità e la 

struttura dell'ego del sognatore (Friedman, 2002). L'organizzazione del racconto del 

sogno, la sua sceneggiatura e la storia, compreso il numero e la natura delle sue 

caratteristiche, ci può fornire indizi sulla personalità del sognatore e dei suoi modelli 

interpersonali interiorizzati, che possono essere agiti all'interno del gruppo. Indagare i 

ruoli dei protagonisti del sogno può contribuire sia a una più profonda conoscenza del 

gruppo interiorizzato dal sognatore sia a conoscere le sue modalità di affrontare le 

relazioni conflittuali. 

I protagonisti del sogno sono “reclutati” per la loro capacità di contenere le emozioni 

eccitanti o minacciose, fungendo così da “ruoli contenenti” (Agazarian, 1994; 2002). 

Si tratta di oggetti “usati” dal sognatore per lavorare perseguendo scopi tramite un 

processo che ho chiamato identificazione-proiettiva nel sogno (Friedman, 2002b; 

Ogden, 1979; Rafaelsen, 1996). 

Ho già chiamato l'approccio informativo “diagnostico” al fine di sottolineare che 

l'uso classico del materiale recuperato da un sogno era quello di stabilire la 

psicodiagnosi del sognatore e facilitare la conoscenza del sé (Friedman, 2002). Simili 

usi diagnostici dei sogni possono essere trovati nella teoria delle relazioni oggettuali 

(Grotstein, 2002; Bion, 1992) o nella psicologia del sé (Stone, Karterud, 2006), così 

come in altre scuole psicoanalitiche. In questo secondo approccio viene esaminata la 

capacità dell'Io del sognatore di raggiungere la coerenza del Sé nei suoi sogni; i 

contenuti del sogno sono studiati per indagare le relazioni che hanno funzione di 

oggetto-Sé. 
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Esaminando la nostra scenetta del sogno dalla prospettiva informativa /diagnostica, la 

rappresentazione del sognatore di me come il leader del gruppo, come stabilito nel 

gruppo, è quella di qualcuno in grado di tollerare sia la concorrenza aggressiva sia 

l'avvicinamento e l'allontanamento del paziente. E 'come se il nostro sognatore, che è 

cresciuto con una madre e un fratello dominanti e molto aggressivi e un padre 

svalutato e insignificante, ci stesse informando tramite il sogno della nuova 

esperienza  interpersonale  che egli prova a raggiungere attraverso il gruppo. E 

'inoltre importante valutare la qualità organizzativa del sogno: una narrazione che 

include il movimento organizzato (energia) e caratteri inequivocabili che sembrano 

sufficientemente impegnati a vicenda  sono solitamente segni di un Sé abbastanza 

forte, che rende possibile la rivelazione e il lavoro in profondità. Più alto è il livello 

della struttura nel sogno, più la sicurezza è sentita nel gruppo per impegnarsi in un 

discorso libero su significato personale e interpersonale del sogno. 

 

La modalità e il contesto del dreamtelling forniscono ulteriori indizi circa il sognatore 

e le sue relazioni sociali. Nella scenetta attuale, il sogno è stato raccontato in modo 

aperto e schietto ed ha offerto ampio spazio per un dialogo e per una maggiore 

comprensione dei modelli importanti di relazione  e dei fenomeni di transfert 

all'interno del gruppo. Ad esempio, alcune sedute dopo il racconto del sogno, ho 

interpretato la rabbia di un partecipante nei confronti dell’insensibilità del sognatore 

nel gruppo, il suo sogno in bici ha qualche somiglianza con il sogno biblico 

raccontato da Giuseppe ai suoi fratelli. I suoi fratelli si infuriarono così tanto che 

l'hanno buttato in un pozzo e venduto come schiavo. Due sedute dopo, una donna del 

gruppo ha commentato che il mio riferimento al sogno di Giuseppe l'ha aiutata a 

capire i suoi sentimenti verso il nostro sognatore. Ha condiviso la sua stessa paura e il 

desiderio di sentirsi vicino a me. Chiaramente, i temi di invidia, competizione e 

conflitti circa la vicinanza sono stati evocati dal sogno e dal suo racconto nel gruppo. 

C'è molto da imparare dal contesto in cui viene raccontato un sogno. Si consideri, ad 

esempio, la differenza tra un sogno scritto raccontato da un paziente all'inizio di una 

seduta e uno condiviso negli ultimi minuti. 

Un sogno riferito è una comunicazione nel contesto interpersonale del gruppo, che 

porta significato all'individuo, al sottogruppo e al gruppo. Schlapobersky (1993) 

descrive il lavorare su un sogno in modo simile: <<[…] Il sogno è prima un 

soliloquio. Poi diventa oggetto di un dialogo, inizialmente tra questo uomo e il suo 

partner e poi tra gli uomini e le donne del gruppo in quanto sono tutti coinvolti in un 

esame delle loro relazioni […]  il gruppo funziona come un coro in un dramma 

antico, sfidando inganni privati con un riconoscimento pubblico e confermando 

riconoscimenti privati con l'affermazione pubblica>> (p. 231). Incoraggio i membri 

del gruppo a riconoscersi nel sogno “come se fosse loro”. I membri del gruppo 

imparano a far risuonare emotivamente  i sogni con il loro eco personale e con il 

passare del tempo sono in grado di associarsi liberamente con la narrazione del 
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sogno, che spesso può anche rappresentare i loro movimenti e coinvolgimenti emotivi 

come individui separati e come membri del gruppo. 

Propongo che il primo e il più importante uso “informativo” del contenuto del sogno 

e della sua struttura dovrebbe essere la valutazione della capacità del sognatore 

rispetto alla psicoterapia esplorativa o di profondità. Molti partecipanti non possono 

elaborare in modo produttivo e progressivo (almeno all'inizio) con le interpretazioni 

minacciose e profonde o addirittura affrontare gli aspetti nascosti e spaventosi del 

sogno raccontato nel qui-e-ora dell'interazione che segue il dreamtelling. Similmente, 

il gruppo nel suo insieme deve essere valutato rispetto alla sua disponibilità per 

questo tipo di lavoro con i sogni; il gruppo deve prima passare attraverso un processo 

di maturazione e di preparazione riguardo il contenimento, durante il quale sia il 

dreamteller che come gli altri membri del gruppo hanno bisogno di protezione 

(Friedman, 2002; Ullman, 1996). 

 

La funzione formativa dei sogni             

Se la valutazione del sogno suggerisce la mancanza di una struttura matura nella sua 

descrizione, un approccio “formativo” di lavorare con il materiale può essere 

necessario per promuovere più alti livelli di organizzazione nella mente del sognatore 

e negli altri membri del gruppo. Piuttosto che l'interpretazione profonda che potrebbe 

minacciare il paziente e il gruppo, il terapeuta e i membri possono contribuire a 

plasmare, modellare e ricostruire il sé, frammentato e scosso, del sognatore. I 

terapeuti troppo spesso sembrano essere indiscriminatamente soggetti a svelare 

prematuramente gli aspetti molto minacciosi e eccitanti del sogno. Io suggerisco che 

se la “pelle del sogno” è insufficiente, è meglio che venga sviluppata in modo non 

interpretativo, rafforzando il dialogo che conduce alla costruzione del sé, come 

rappresentato nella struttura del sogno (Anzieu, 1989). Di solito, un incontro 

rassicurante dal punto di vista interpersonale è necessario in quanto il pubblico del 

sogno accompagna il sognatore e promuove il contenimento del materiale ansioso o 

eccitante del sogno. Il contenimento delle strutture <<che necessitano la 

riparazione>> (Winnicott, 1969) può essere fatto in molti modi. Un sogno, che è 

stato raccontato “in presenza” del gruppo e semplicemente accettato senza essere 

stato respinto, potrebbe già essere un contributo per la formazione di uno spazio 

transizionale in crescita più sicuro. Inoltre, un coinvolgimento empatico 

interpersonale con un sogno sembra essere un primo passo di contenimento nella 

formazione di un sé più coeso. Bion descrive un paziente così turbato che avrebbe 

potuto solo <<sognare con le dovute precauzioni>> in presenza del suo 

psicoanalista (1992). Raccontando il sogno (Friedman, 2002b), può essere d’aiuto per 

ricevere il contenimento esterno per le emozioni insopportabili e terribili. Questo 

processo può essere ottenuto con una amplificazione della narrazione del sogno, 

illustrando i dettagli con i suoi sentimenti che li accompagnano. Un approccio 

fenomenologico al sogno può contribuire a sopportare l'esperienza onirica e 

accompagnare il sognatore attraverso di essa. Loden (2003) descrive un uso 
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formativo graduale dei sogni di un paziente molto disturbato, in un ambiente classico 

psicoanalitico. Il modello della psicologia del sè sembra essere anche particolarmente 

utile per l'uso formativo dei sogni, avvicinandosi alle immagini oniriche come 

espressioni di reazioni affettive o di esperienze tematiche piuttosto che come i 

risultati di un camuffamento (Stolorow, 1978). 

Questo approccio non interpretativo spesso in modo unico può sostenere una 

posizione di immersione empatica nell'esperienza del paziente del sogno, venendo 

incontro realmente al senso del Sé del sognatore e rimanendo in contatto con gli stati 

minacciati del Sé. Secondo Fonagy et al. (Fonagy, Gergely, Jurist,Target, 2000) se ci 

si attiene al sogno manifesto senza svalutarlo o falsificarlo si rafforza il sé e si 

promuove la coerenza e la “mentalizzazione” invece di causare un eccessivo dolore 

men-tale o paure di disintegrazione. 

I sogni raccontati in un gruppo, che presentano un carattere frammentario, si pensa 

che possano segnalare il fragile stato della mente del sognatore o circa le difficoltà di 

contenimento del gruppo. Può essere opportuno riconoscere solo il difficile contenuto 

manifesto del sogno, rinforzare la capacità del gruppo di tollerare le difficoltà, e 

riconoscere il coraggio del gruppo e del sognatore al fine di sviluppare un’alleanza 

che elabori il sogno. 

Molti terapeuti di gruppo ritengono che il sogno stesso possa costituire ciò che fonda 

la mentalità del gruppo (Stone, Karterud, 2006; Puget, 2002). La struttura e la 

profondità della terapia di gruppo possono evolvere se i sogni sono raccontati, 

contribuendo al modo unico in cui il gruppo si sviluppa. Costruire una cultura basata 

sul lavoro è un capitolo centrale nella crescita del gruppo. Sembra che l'approccio 

della psicologia del Sé ai sogni sia particolarmente utile per i contributi formativi, 

grazie alla sua sensibilità ai cambiamenti affettivi e alla vulnerabilità dei partecipanti, 

e la protezione che offre loro nei processi di guarigione e di crescita. Stone e Karterud 

(2006) ci consigliano di <<cercare le risposte emotive e le reazioni del gruppo, 

piuttosto che i contenuti nascosti e le interpretazioni>> (p. 73). Questo approccio 

supporta un sognatore turbato nei suoi sforzi contenitivi piuttosto che spingerlo a 

investire le proprie energie in un’esplorazione del suo inconscio minaccioso e 

frammentato. 

Nella nostra scenetta del sogno, sembra chiaro che poco lavoro formativo è stato 

necessario. Il sogno era l'opposto di un sogno frammentato: era ben organizzato e 

interessante, rifletteva i rapporti interpersonali, e non era una rappresentazione di 

eventi catastrofici o terribili. Tuttavia, nel processo interpersonale del dreamtelling, 

questo sogno è stato certamente sentito come fondante di una cultura più profonda di 

lavoro del gruppo. Ha promosso ancora più sicurezza e apertura sulle emozioni 

condivise difficili come l'invidia, la concorrenza e la dipendenza. 

 

Il potenziale trasformativo del dreamtelling  

Come è stato detto sopra, il racconto dei sogni può comportare sia una richiesta 

inconscia per il contenimento degli altri sia essere un tentativo di influenzare 



----------------- 

Funzione Gamma, rivista telematica scientifica dell'Università "Sapienza" di Roma, registrata presso il Tribunale 

Civile di Roma (n. 426 del 28/10/2004)– www.funzionegamma.it  
 

emotivamente il pubblico (Friedman, 2002, 2004). Il dreamtelling, inteso come la 

conseguenza di un parziale insuccesso di <<digestione mentale>> (Bion 1992, p. 

50) ha inizio durante il sogno, e può essere considerato come un secondo tentativo di 

contenimento. Offriamo l'idea che il sognatore nella nostra scenetta condivida il 

sogno con il gruppo per favorire il contenimento delle ansie e delle ambizioni riflesse 

nel contenuto del sogno, in primo luogo il suo conflitto permanente tra desideri di 

dipendenza e aspirazioni narcisistiche. L'intuito del sognatore è risultato della sua 

condivisione del sogno con il gruppo come tentativo (inconscio) per continuare a 

<<lavorare tramite gli altri>> (Friedman, 2002). La sua relazione con il gruppo si è 

sviluppata fino a un punto in cui ha cominciato a nutrire speranze che tali conflitti 

potessero essere tollerati e successivamente trattati con più efficienza. 

La seconda funzione interpersonale e intersoggettiva può essere caratterizzata dal 

tentativo del dreamteller di  influenzare il pubblico e la loro relazione. I contenuti del 

sogno altamente investiti non sono solo riferiti ma, attraverso i processi 

intersoggettivi come la comunicazione proiettiva identificatoria nascosta, provocano 

cambiamenti nella relazione con gli ascoltatori. Questo sogno ha avuto un forte 

impatto su tutti i membri del gruppo: alcuni si sono identificati fortemente con certi 

contenuti. La condivisione di questi contenuti li ha portati successivamente ad 

ammettere apertamente  una maggiore vicinanza al sognatore, espresso 

principalmente da una accettazione dei suoi bisogni, e da una reazione più benevola 

nei confronti dei suoi difetti caratteriali, soprattutto la sua competitività e i suoi 

bisogni narcisistici. Questa combinazione di risonanza emotiva e un senso di sviluppo 

di “far parte di” o “essere con” è una delle caratteristiche potenti ed uniche della 

terapia di gruppo.  

La seconda funzione interpersonale è dimostrata dal raggiungimento di alcuni 

progressi nella capacità del sognatore di essere parte del gruppo. Raccontare questo 

sogno può essere considerato una prova della nuova apertura del sognatore, così 

come una prova dell‘accettazione da parte del  gruppo della sua diversità. I 

componenti del gruppo si avvicinano a lui grazie al riconoscimento della sua 

solitudine e della sua competitività determinata dal suo narcisismo. Se da una parte la 

relazione ambivalente del sognatore con me come leader ha irritato alcuni 

partecipanti, il gruppo infine è arrivato a comprendere che il sognatore era molto 

bisognoso di una relazione speciale con me, e molti hanno ritenuto che questo fosse il 

solo modo che conosceva per entrare nel gruppo: tramite me e cercando di fare del 

suo meglio. Così, oltre a tutto ciò che lui e il gruppo hanno appreso dal suo sogno 

rispetto al percorso intrapsichico e interpersonale, raccontandolo è riuscito a cambiare 

la sua posizione nel gruppo. 

Oltre il valore informativo del sogno, quindi, il lavoro clinico utilizza il materiale 

onirico a fini formativi e trasformativi. I terapeuti devono chiedere “Che cosa il 

sognatore o il gruppo non sono in grado di elaborare da soli? Qual’è la richiesta di 

contenimento? Qual’è il sogno e l'impatto del sognatore sulla relazione con gli 
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ascoltatori? Quale sarà l'influenza futura di questa sogno? Dove ci porterà il 

movimento emotivo avviato dal dreamtelling”? 

La richiesta del nostro sognatore di legittimazione della sua posizione narcisistica e 

ambivalente nel gruppo è sempre più accolta con un grado di accettazione. Le 

reazioni del gruppo al suo sogno riflettono la loro comprensione del fatto che lui non 

è in grado, da solo, di approfondire il suo rapporto con l'autorità, e con me in 

particolare. Ascoltando il sogno, mi sento messo in guardia sulla sua esigenza di 

“essere buono” (cerca noi), ma anche sul suo “essere cattivo”, ponendosi vicino a me. 

Riconosco il mio disagio quando mostra così apertamente il suo desiderio di una 

relazione esclusiva con me, e non è abbastanza sensibile per augurare un simile 

desiderio di vicinanza a me a un altro membro. Inizialmente, il gruppo in realtà lo ha 

lasciato da solo a lottare con il suo comportamento ed le relative conseguenze, 

mostrando quindi un altro aspetto recitato nel sogno: esprime nuovamente solitudine, 

come se non vi fosse alcuna possibilità di cambiamento senza coinvolgere tutti in una 

ripetizione dei modelli e delle emozioni raffigurate nel sogno. Questo potrebbe essere 

l'essenza di “sognare il sogno” assieme: un sogno raccontato nel gruppo evoca 

immediatamente un dramma messo in scena da echi, pensieri, interpretazioni, e dalla 

risonanza in breve, un discorso in cui modelli di relazione e le fantasie non sono solo 

raffigurate, ma discusse e ulteriormente elaborate. 

Il sogno della bicicletta ha portato tutti dalla rabbia (“tu sei arrogante”, “sei 

distaccato” e “tu sei invadente”) e l'invidia (“manipoli il conduttore di gruppo”), alla 

compassione. Il sognatore finalmente ha raggiunto una migliore comprensione degli 

aspetti del suo “essere assieme” con gli altri. Diversi membri del gruppo hanno 

dichiarato di aver avuto intuizioni e una migliore comunicazione promossa da questo 

dreamtelling. Le associazioni alla storia di Giuseppe hanno permesso a molti 

partecipanti di parlare di rapporti rivali e rabbiosi con i simili per le attenzioni 

dell’autorità. Ho pensato che il gruppo ha beneficiato di questo sogno, perché 

potevano lasciarsi influenzare da esso, lo accetta come se “fosse stato il proprio 

sogno”. E’ stato un passo significativo verso la costruzione di una relazione in cui il 

gruppo e il sognatore potrebbero fidarsi reciprocamente. Le motivazioni dei 

partecipanti circa i suoi problemi di inserimento e posizionamento sono state 

gradualmente contenute e la relazione si è trasformata in un competitivo, anche se 

non distruttivo, modello associativo. 
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