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SOGNI DI INIZIO TERAPIA

Faccio fatica ad aprire gli occhi, vicino a me c’è una 
signora seduta con i capelli lunghi. Mi sta aiutando, mi 
consola, mi accarezza. Ad un certo punto diventa un 
transessuale che ci vuole provare con me. Vedevo il 
pene piccolo.

C’è una donna nuda che si offre e un’altra che si 
ritrae. Poi in un’altra scena mi distanziavo da mio 
marito che ci voleva provare e dopo mi sentivo in 
colpa.

Sogno mio marito, mi fa del male e provo molta 
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sofferenza. Parlo con mio figlio che mi dice “tu però 
gli fai fare quello che gli pare!” Come un’accusa alla 
mia debolezza. Mi sveglio piangendo.

Sogno un bambino bellissimo fra le mie braccia. Era 
nudo e sorrideva nel sonno. Mentre gioivo di lui, 
parlavo con un impresario che mi proponeva 
facilitazioni in cambio di mazzette. Poi il bambino 
diventava brutto, la testa si allungava come quella di 
un alieno, la sua pelle diventava una patina bianco 
latte che lo ricopriva e lo soffocava. Cerco di toglierla 
e lottare contro questa patina per salvargli la vita.

SOGNI DI META’ TERAPIA:
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 Rincontro il mio ex fidanzato, lui è sempre uguale non 
è invecchiato, ci salutiamo con baci sulle guance. Io 
sono seduta vicina alla moglie che è molto più giovane 
di me, carina. Io mi sento giudicata da lui in confronto 
a lei. Sono vecchia. Vorremmo parlare ma la 
situazione non ce lo permette, c’è anche mio marito. 
C’è un momento che ci incrociamo (io e il mio ex) 
senza parlarci, sento e capisco che significa la fine del 
nostro rapporto per sempre. Poi siamo io e mio marito 
e abbiamo tutto il materiale per il concerto nel 
furgone. Siamo fermi per un guasto e alcune persone 
devono aiutarci, ma vediamo che stanno portando via 
delle cose, cavi elettrici soprattutto. Allora mi arrabbio 
e dico loro che sono dei ladri, ma non sono sicura che 
stessero rubando.

Io, mio marito e mio figlio siamo ad una festa in 
piazza. Ci sono dei piccoli screzi con loro e li perdo di 
vista, li cerco e non li trovo più, capisco che sono 
andati via senza di me e mi arrabbio. Penso di non 
tornare a casa e dormire fuori ma poi prendo il bus e 
alla fine vado a casa.
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Sono a casa con mio padre e i miei fratelli, ci sono i 
muri di muffa, vecchi. Vedo mio fratello malato in un 
letto di fortuna. Vorrei rimettere a posto tutto ma mia 
sorella rigida sostiene la demolizione della casa, 
mentre io vorrei aggiustarla.

Sogno di stare con mio figlio. Ci sono anche i genitori 
della ragazza. Loro preparano la camera da letto, 
prendono le misure. Ma mio figlio è in rotta con la 
suocera, la detesta, dice che è falsa. La ragazza non 
dice niente, forse è d’accordo. Lei scherza con me: le 
sono simpatica.

C’è una mia amica un po’ cupa che ce l’ha con me. 
Non so bene perché ma so che ha ragione. Ho fatto 
qualcosa di scorretto.
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Sogno una casa inondata dall’acqua che lentamente 
monta.

Sogno la calvizie sulla mia testa, in 3 punti, soprattutto 
a destra.

La mia testa è il pianeta terra, è un po’ naif, con gli 
alberelli verdi, le foreste fitte, i campi arati. Ci sono 
dei punti deserti, come alopecia, sono come dei campi 
gialli dove la vegetazione va scomparendo.

SOGNI FINALI:

Con mio marito siamo dentro una Renault azzurra 
(auto di quando io e lui  eravamo giovani). La 
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macchina sta sul ciglio di un burrone.  Qualcuno mi 
tira una corda per cercare di tenere in equilibrio 
l’auto. Poi vedo la scena che l’auto scivola lentamente 
e si va ad assestare su una pianura leggermente 
pendente.

Sono in viaggio con mio figlio. Siamo di ritorno su una 
nave traghetto. Ho il posto laterale panoramico, ho 
una grande paura del mare agitato che ci investe con i 
suoi spruzzi.

Sono in tourneé per i concerti con mio marito. C’è 
anche mio figlio che lasciamo in albergo. Abbiamo 
tanto da fare, io ho fame cerchiamo un ristorante, ma 
non mangiamo perché ne troviamo uno ma è affollato. 
Torniamo in albergo, mio figlio è molto arrabbiato che 
l’abbiamo lasciato solo tutto quel tempo. Poi ci 
troviamo ad un corteo con mio marito, ho sempre tanta 
fame ma non trovo il ristorante. Poi mio marito mi 
mette il braccio intorno al collo ma sono triste e 
nostalgica, vorrei toglierlo ma non lo faccio.
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C’è un adolescente che mi tira una pallina da tennis in 
modo arrabbiato, io però invece di litigare gli tendo la 
mano.


