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CAPITOLO 1    

La sostanza dei sogni 

 

 

“Chi sia riuscito una volta a gettar dentro uno sguardo, 

non dimenticherà mai la ricchezza che vi ha intravisto” 

(“Le nove porte”, J. Langer, Gli Adelphi 2008) 

 

 

 

 “Or tu, su via, spiegami un sogno ch'io  intendo. Venti nella mia corte oche io 

nutrisco, e di qualche diletto èmmi il vederle coglier da limpid'acqua il biondo grano. 

Mentr'io le osservo, ecco dall'alto monte grande aquila calar curvorostrata, frangere a 

tutte la cervice, tutte l'una su l'altra riversarle spente, e risalir ver l'etere divino. Io 

mettea lai, benchè nel sogno, e strida, e le nobili Achee dal crin ricciuto venìano a 

me, che miserabilmente l'oche ploravo dall'aguglia morte, e a me intorno affollavansi. 

Ma quella, rivolando dal ciel, su lo sporgente tetto sedeasi e con umana voce “Ti 

raccheta” diceami ”e spera, o figlia del glorioso Icario: un vano sogno questo non è, 

ma vision verace di ciò che seguirà. Nell'oche i Proci ravvisa, e in queste d'acquila 

sembianze il tuo consorte, che al fin venne e tutti stenderà nel lor sangue a terra i 

Proci”. Tacquesi; e il sonno abbandonommi, ed io, gittando gli occhi per la corte, vidi 

le oche mie, che nel truògolo, qual prima, i graditi frumenti ivan beccando”. 

 “Donna,” rispose di Laerte il figlio, “altramente da quel che Ulisse feo, non lice 

il sonno interpretar: l'eccidio di tutti i Proci manifesto appare.” 

 E la saggia Penelope: “Non tutti, ospite, i sogni investigar si ponno. Scuro 

parlano e ambiguo, e non risponde l'effetto sempre. Degli aerei sogni son due le 

porte, una di corno e l'altra di avorio. Dall'avorio escono i falsi, e fantasmi con sé 

fallaci e vani portano: i veri dal polito corno, e questi mai l'uom non iscorge indarno. 
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Ah! Creder non poss'io che quindi uscisse l'immagin fiera d'un evento, donde tanta 

verrebbe a me gioia e al mio figlio.”1 

 

 Penelope racconta ad Ulisse, travestito da mendìco, un sogno fatto notti prima, 

chiedendogliene una spiegazione. Ella ha sognato di essere nel cortile ad osservare le 

oche che beccano il grano, quando un'aquila dal cielo scende ed uccide tutte le oche. 

Penelope nel sogno grida e piange facendo accorrere le donne di Itaca per consolarla, 

ma l'aquila discende nuovamente e, fermandosi su di un cornicione, le dice con voce 

umana di non piangere, anzi, di sperare bene, perché le oche rappresentano i Proci e 

l'aquila il suo consorte Ulisse che tornerà ed ucciderà tutti i suoi pretendenti. 

 L'Ulisse-mendìco le conferma che quel sogno non può avere interpretazione 

diversa da quella data dall'aquila.  Sarebbe dunque un sogno premonitore. 

 A questo punto, la saggia Penelope, timorosa di poterci credere per davvero 

perché sarebbe troppo gioioso per lei e per il figlio, fa una distinzione tra sogni “di 

corno” (quelli veri, ossia che si realizzano) e sogni “d'avorio” (quelli fallaci). 

 

 Questo racconto può essere considerato come la “prima manifestazione 

dell'Onirocritica, ossia la scienza dei sogni, nella civiltà greca”2. Scienza basata sulla 

“credenza che il sogno possa preannunciare il futuro mediante un'immagine 

simbolica, la quale richiede dunque un'interpretazione”3. Un primo tentativo 

scientifico di lavorare sui sogni, ancora tuttavia permeato da credenze religiose e 

popolari. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1“Odissea”, Omero – Ed. Lattes, 1959, pag. 480 
2“Il libro dei sogni”, Artemidoro – Adelphi, 2018, pag. XII 
3“Il libro dei sogni”, Artemidoro – Adelphi, 2018, pag. XII 
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1.1 Primi studi nell'antica Grecia (Artemidoro, Galeno, Aristotele) 

 

 

 La storia del sogno nel mondo antico vede  l'indagine degli antichi greci 

caratterizzarsi proprio dal  filone tecnico-divinatorio dell'Oniromanzia, un'arte 

divinatoria basata sull'interpretazione dei sogni secondo un'impostazione religiosa e 

spirituale. Essa segue l'antica tradizione dell'”Incubazione”. 

 La tradizione dell'incubazione prevede che si prenda sonno “in un luogo sacro 

all'uopo destinato, attendendo che una divinità, o un essere soprannaturale legato al 

luogo stesso, si presenti in sogno al soggetto per prestargli l'aiuto desiderato, di 

qualunque tipo esso sia”4. E' una pratica di antichissime origini utilizzata dagli antichi 

per chiedere al dio informazioni o forme di aiuto attraverso il sogno. 

 

 Non dimentichiamo che fu lo stesso Platone a parlare di Psyché o Anima come 

un'entità di natura Divina, non visibile e racchiusa nell'essere umano, dalla quale 

verrebbero generati i sogni. Dunque l'anima si esprimerebbe attraverso i sogni, 

mostrando così la sua natura Divina. 

 “All'epoca di Platone la psiche diventa il vero centro della vita di un essere 

umano, e solo dell'uomo tra tutti gli esseri viventi, un piccolo universo autonomo in 

cui giorno dopo giorno si scrive la storia di ognuno e si matura la memoria di ogni 

esperienza. (…) L'anima diventa, con Socrate e Platone, il vero Io e sarà allora 

possibile che qualcuno, come Socrate, arrivi a dire – Bisogna prendersi cura 

dell'anima più che di ogni altra cosa-. Da allora il sogno diventa senz'altro il 

compagno dell'anima; un compagno segreto, ma inseparabile (…) la prova certa del 

fatto che l'anima (o Psyché) ha in sé qualcosa di divino. (…) Attraverso il sogno 

dunque parla la parte invisibile che ha dimora nel centro dell'uomo (…) E' quindi 

naturale che l'anima si esprima attraverso i sogni, perché solo in quel momento è 

                                                 
4“Il libro dei sogni”, Artemidoro – Adelphi, 2018, pag. XXV 
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davvero padrona di se stessa”.5 

 Ci troviamo dunque nel momento in cui il sogno viene visto come portatore di 

un qualcosa di divino, letto però in chiave psicologica, ossia andando a scorgervi i 

desideri e le paure più profonde del sognatore (Onirologia: studio psicologico dei 

sogni). 

 Artemidoro stesso, che visse nel II secolo d.C., dichiarò di aver intrapreso la 

stesura del suo trattato sui sogni esortato dal dio attraverso i sogni. E quello che fece 

Artemidoro fu proprio un tentativo scientifico di dare un metodo all'interpretazione 

dei sogni. 

 Lo studioso distinse innanzitutto i sogni in profetici e non profetici: gli oneiroi 

(che raccontano ciò che accadrà) e gli enypnia (che parlano di ciò che sta accadendo 

al corpo e all'anima del sognatore). Oscillò dunque tra la posizione profetica e quella 

scientifica. 

 Per quanto riguarda i primi, in particolar modo, Artemidoro diede una precisa 

definizione del sogno come “movimento o invenzione multiforme dell'anima, che 

segnala i beni o i mali futuri”6. Spetterebbe dunque all'anima di annunciare eventi 

futuri attraverso immagini simboliche.  L'autore anticipò quella che sarebbe stata 

la tecnica dell'associazione freudiana parlando di interpretazione dei sogni quale 

rivelazione dei pensieri che l'immagine onirica richiama.   

 A differenza di Freud,  si riferì però all'associazione che si presenta nella mente 

di colui che interpreta i sogni, anizhé in quella del sognante. “(...) occorre tenere 

presente la grande differenza che intercorre tra chi, come Artemidoro, pensava di 

ricavare un senso dai sogni osservando il loro contenuto manifesto, (…) e chi, come 

Freud, pensa che debba essere il sognatore stesso a fornire la chiave per 

l'interpretazione, attingendo ai messaggi che vengono dal suo inconscio”7. 

 Nel Talmud Rabbi Hisda scriveva che “Un sogno non interpretato è come una 

lettera mai aperta”8 e Guidorizzi ci ricorda che l'interpretazione del sogno fa parte del 

                                                 
5“Il compagno dell'anima”, Guidorizzi G. - Raffaello Cortina Editore, 2013, pag. 65-68 
6“Il libro dei sogni”, Artemidoro – Adelphi, 2018, pag. XXXII 
7“Il compagno dell'anima”, Guidorizzi G. - Raffaello Cortina Editore, 2013, pag. 31 
8“Talmud babilonese”, Rabbi Hisda, Trattato Berakhot 55a 
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sogno stesso. 

  Artemidoro non ne parlò tuttavia da filosofo, ma da professionista, da 

“oneriokrìtikos” (colui che interpreta i sogni; gli oneirokrìtai erano veri e propri 

tecnici specializzati laici) ed il suo libro non era rivolto a dotti letterati, bensì ad un 

pubblico popolare. Un tentativo di rendere i sogni interpretabili e dunque “di utilità” 

per tutti e non solo per i letterati. L'autore tentò, con questo trattato, di rendere 

chiunque in grado di interpretare i propri sogni, cadendo però purtroppo nella 

necessità di dover dare, per raggiungere tale obiettivo, rigidi indicazioni e procedure 

postulate da un “professionista dell'interpretazione”. 

  Il tentativo di portare il mondo onirico e la sua potenziale capacità divinatoria 

alla portata di tutti, fu un obiettivo certamente ambizioso ed innovativo, seppur 

caduto in una rigida classificazione dei simboli presenti nei sogni. 

 Il prof. Guidorizzi definì questo tentativo  “come se qualcuno cercasse di 

chiudere una nuvola dentro una gabbia” 9. 

 

 La teoria Individual Psicologica ci dirà, molti anni più tardi, che il simbolo ha 

sì un valore universale, ma che il simbolo nel sogno ha un significato che non può 

essere universalizzato. Ha un'eccedenza di significato che non può essere esaurito e, 

nel tentativo di comprenderlo, bisognerà comprendere come si inserisce il significato 

di tale simbolo nella vita del soggetto. Si parlerà dunque di soggettivizzazione del 

simbolo. 

 Attraverso il suo lavoro, tuttavia, Artemidoro ci ha lasciato uno specchio dei 

tempi che visse, con sogni caratterizzati dal lavoro, dalla disoccupazione e dalla 

fatica di vivere. Il suo lavoro è un riflesso dei vissuti che agitavano le menti di chi 

viveva quell'epoca: “E' la commedia degli uomini comuni che chiedono alla vita un 

matrimonio, dei figli, un tetto, qualche soldo in più, un socio fidato o un amico 

sicuro”10.   

 Freud stesso definì l'autore “la più grande autorità in materia” nell'antichità. 

                                                 
9“Il compagno dell'anima”, Guidorizzi G. - Raffaello Cortina Editore, 2013, pag. 223 
10“Il libro dei sogni”, Artemidoro – Adelphi, 2018, pag. XLII 
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 Ma si arrivò all'interpretazione freudiana quando ancora si pensava che i sogni 

riflettessero le condizioni fisiologiche dell'uomo. Non possiamo ad esempio non 

ricordare il Trattato di dietetica di Ippocrate o l'opuscolo di Galeno sulla Diagnosi 

attraverso i sogni, dove si suggeriva ai medici la possibilità di risalire alle condizioni 

di salute del paziente esaminando i suoi sogni, per capire quanto già nell'antica 

Grecia si ritenesse che la psiche potesse, durante lo stato di sonno, rivelare attraverso 

il sogno le sensazioni dell'organismo, le sue carenze ed il suo stato di salute, tutti 

elementi latenti durante lo stato di veglia. 

 “Et somnium quidem nobis indicat dispositiones corporis”11: e il sogno senza 

dubbio indica le disposizioni del corpo, scriveva Galeno. 

 “L'idea di utilizzare i sogni come una specie di ecografia degli stati interni del 

corpo era comunque ampiamente condivisa dai suoi colleghi, sin dalle origini della 

scienza medica. (…) Su questa base il nostro medico elaborò il progetto di 

un'onirocritica medica, rivolta a individuare gli impulsi fisiologici che producono le 

fantasie oniriche”12. 

 All'Onirologia inizia dunque a contrapporsi un'analisi medica dei sogni. 

 Aristotele, in particolar modo, sottolineò come il sogno si agganci alla realtà 

esterna attraverso delle sensazioni provate nella veglia che lasciano un'impressione 

sugli organi. Tale impressione, durante il sonno, quando viene interrotto il legame 

cosciente con il mondo esterno, dà vita al sogno formando immagini che 

rappresenterebbero le sensazioni degli organi del corpo. Borges stesso ci ha  ricordato 

che Joseph Addison, nel 1712, scriveva:“(...) i sogni mostrano l'agilità e la perfezione 

proprie delle facoltà della mente quando queste sono slegate dal corpo. (…) L'unione 

del corpo si allenta il necessario per dare maggiore libertà all'anima, che si raccoglie 

in se stessa e recupera la propria capacità di elevarsi”13. 

 “Dopo di ciò” scrive Aristotele” si deve indagare sul sogno e in primo luogo a 

quale parte dell'anima esso appare e se è affezione della parte intellettiva o di quella 

                                                 
11   “L'opuscolo di Galeno – De Dignotione ex Insomniis”, G. Guidorizzi – Roma, Acccademia Nazionale dei Lincei,        
       1973) 
12“Il compagno dell'anima”, Guidorizzi G. - Raffaello Cortina Editore, 2013, pag. 117-118 
13“Libro di sogni”, Jorge Luis Borges – Ed Adelphi, 2015, pag. 94-98 
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percettiva. (…) Dunque, non è appunto con la percezione che percepiamo il sogno. 

(…) Da ciò è chiaro che i movimenti prodotti dagli effetti della percezione sussistono 

non solo quando siamo svegli, ma anche quando insorge l'affezione che è chiamata 

sonno e anzi allora essi appaiono in misura maggiore. (…) Sogno è l'immagine 

generata dal movimento degli effetti residui della percezione quando si dorme, in 

quanto si dorme.” 14 

 

 Riprendendo il pensiero di Platone sull'anima (o Psyché), stiamo allora 

parlando di un potere diagnostico dell'anima sul corpo, comunicato attraverso il 

sogno. 

 

 L'analisi medica dei sogni si contrapporrà dunque alla onirologia e, 

successivamente, vedrà svilupparsi quella che verrà definita la tradizione 

oniromantica, ossia filosofico-letteraria. 

 

 

 

 

The Nightmare, Johann Heinrich Fussli 

 

                                                 
14“Il sonno e i sogni”, Aristotele – Ed. Marsilio, 2003, pag. 111-129 
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1.2 I sogni nella Bibbia 

 

 Prima di procedere con il nostro lavoro, mi sembra importante dedicare un 

approfondimento in merito all'utilizzo dei sogni fin dalla antichità, esaminando quelli 

che furono i sogni nella Bibbia. Vedremo come l'interpretazione dei sogni, in epoca 

biblica, fosse una pratica corrente, che faceva riferimento alla natura divina nella 

spiegazione degli stessi. Coloro ai quali Dio dava il “dono” di spiegare un sogno, 

parlavano facendosi portatori della parola divina. 

 Il prof. Quaglia, nel suo testo “I sogni della Bibbia. Un'interpretazione 

dinamica”, tenta di dare una lettura dei sogni della Bibbia discostandosi dagli aspetti 

profetici e divini, esaminandone esclusivamente gli aspetti psichici. 

 

 Vediamoli nel dettaglio, partendo dai sogni di Nabucodonosor, avvenuti in una 

notte sola e che tanto turbarono il re: 

“Ho fatto un sogno e il mio animo si è tormentato per trovarne la spiegazione”15. 

 Il re chiamò maghi, indovini ed incantatori affinché gli spiegassero il primo 

sogno, ma nessuno di essi vi riuscì. Lo fece Daniele (un giovane che era stato 

catturato per volere del re affinché venisse formato ed educato per servire a corte), il 

quale disse di farsi portatore della parola di “un Dio nel cielo che svela i misteri” e si 

espresse con queste parole: 

“Tu stavi osservando, o re, ed ecco una statua, una statua enorme, di straordinario 

splendore, si ergeva davanti a te con terribile aspetto. Aveva la testa d'oro puro, il 

petto e le braccia d'argento, il ventre e le cosce di bronzo, le gambe di ferro e i piedi 

in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre stavi guardando, una pietra si staccò dal 

monte, ma senza intervento di mano d'uomo e andò a battere contro i piedi della 

statua, che erano di ferro e d'argilla, e li frantumò. Allora si frantumarono anche 

anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro e divennero come la pula sulle aie 

                                                 
15Bibbia, Daniele2:4 
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d'estate; il vento li portò via senza lasciare traccia, mentre la pietra, che aveva colpito 

la statua, divenne una grande montagna che riempì tutta la terra”16. 

 Daniele, seguendo un volere divino, restituisce al re questa spiegazione del 

sogno: “Tu, o re, sei il re dei re; a te  il Dio del cielo ha concesso il regno, la potenza, 

la forza e la gloria. Dovunque si trovino figli dell'uomo, animali selvatici e uccelli del 

cielo, egli li ha dati nelle tue mani; tu li domini tutti: tu sei la testa d'oro. Dopo di te 

sorgerà un altro regno, inferiore al tuo. Poi un terzo regno, quello di bronzo, che 

dominerà su tutta la terra. Ci sarà poi un quarto regno, duro come il ferro: come il 

ferro spezza e frantuma tutto, così quel regno spezzerà e frantumerà tutto. Come hai 

visto, i piedi e le dita erano in parte d'argilla da vasaio e in parte di ferro: ciò significa 

che una parte del regno sarà forte forte e l'altra fragile. Il fatto d'aver visto il ferro 

mescolato all'argilla significa che le due parti si uniranno per via di matrimoni, ma 

non potranno diventare una cosa sola, come il ferro non si amalgama con l'argilla 

fangosa. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai 

distrutto e non sarà trasmesso ad altro popolo: stritolerà e annienterà tutti gli altri 

regni, mentre esso durerà per sempre. Questo significa quella pietra che tu hai visto 

staccarsi dal monte, non per intervento di una mano, e che ha stritolato il ferro, il 

bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il Dio grande ha fatto conoscere al re quello che 

avverrà da questo tempo in poi. Il sogno è vero e degna di fede ne è la spiegazione”17. 

 

 Il prof. Quaglia sottolinea che “gli eventi naturali e, quindi, anche quelli più 

squisitamente psichici sono utilizzati nella Bibbia come parabole o similitudini di 

eventi che concernono la relazione dell'Ineffabile Iddio con l'uomo (…) Daniele, 

molto saggiamente, ha proiettato l'ombra dell'immagine di Nabucodonosor nella 

storia, una storia futura e remota, appagando così, da un lato, l'amor proprio del re 

(identificandolo con la testa d'oro) e, dall'altro, rassicurandolo e allontanando dalla 

sua persona e dal suo regno l'incubo di un'invasione o di una catastrofe imminente”18. 

  Successivamente a questo sogno, il re Nabucodonosor fece erigere una statua 

                                                 
16Bibbia, Daniele 2:31,35 
17Bibbia, Daniele 2:37,45 
18“I sogni della Bibbia”, R. Quaglia, Ed. Borla 2002, pag. 27 
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d'oro nella valle di Dura, in Babilonia, rendendo così reale ed esterna quella che era 

un'immagine interna, temuta e desiderata. 

 

 Un altro sogno tuttavia tornò a turbare le notti del re: 

“Io, Nabucodonosor, ero tranquillo nella mia casa e felice nel mio palazzo, quando 

ebbi un sogno che mi spaventò. (…) 

Io stavo guardando, ed ecco un albero di grande altezza in mezzo alla terra. 

Quell'albero divenne alto, robusto, la sua cima giungeva al cielo ed era visibile fino 

all'estremità della terra. Le sue foglie erano belle e i suoi frutti abbondanti e vi era in 

esso da mangiare per tutti. Le bestie del campo si riparavano alla sua ombra e gli 

uccelli del cielo dimoravano fra i suoi rami; di esso si nutriva ogni vivente. Mentre 

nel mio letto stavo osservando le visioni che mi passavano per la mente, ecco un 

vigilante, un santo, scese dal cielo e gridò a voce alta: Tagliate l'albero e troncate i 

suoi rami; scuotete le foglie, disperdetene i frutti: fuggano le bestie di sotto e gli 

uccelli dai suoi rami. Lasciate però nella terra il ceppo con le radici, legato con catene 

di ferro e di bronzo sull'erba fresca del campo; sia bagnato dalla rugiada del cielo e 

abbia sorte comune con le bestie sull'erba della terra. Si muti il suo cuore e invece di 

un cuore umano gli sia dato un cuore di bestia; sette tempi passino su di lui. Così è 

deciso per sentenza dei vigilanti e secondo la parola dei santi. Così i viventi sappiano 

che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e che egli lo può dare a chi vuole e 

insediarvi anche il più piccolo degli uomini”19. 

 Daniele riconosce in questo sogno il presagio dell'imminente follia del re: “egli 

che ha osato farsi uguale a Dio, sta per perdere il contatto con la realtà, perdita 

simboleggiata dal taglio dell'albero; i piedi di argilla si stanno sbriciolando sotto il 

peso di tanta gloria. (…) Il sogno della statua, dunque, e quello dell'albero sono in 

realtà un unico sogno, in quanto unico è il desiderio che li ha generati, unica è 

l'immagine, un'immagine di grandezza e di timore, e simile è la fine di entrambi i 

sogni, una fine di distruzione. (…) Daniele si limita semplicemente a rendere 

intellegibili le parole riferite al re in sogno. La difficoltà più grande nel comprendere 

                                                 
19Bibbia, Daniele 4:1,14 
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i sogni sta nel timore della loro comprensione”20. 

 Da questi esempi si riconosce già un'immagine onirica non più solo profetica, 

ma anche quale traduzione psichica di un sentimento del sognatore, quelle che il prof. 

Quaglia definisce improiezioni psichiche delle immagini emotive della personalità. 

Tali improiezioni sceglieranno poi delle immagini prese dalla realtà del sognatore per 

mettere in scena aspetti della realtà psichica. 

 

 Nel libro della Genesi, troviamo poi i sogni del faraone, del suo coppiere e del 

suo panettiere. Vediamoli in ordine, iniziando con quelli del panettiere e del coppiere. 

Dopo essere stati entrambi imprigionati con l'accusa di aver offeso il loro padrone, re 

d'Egitto, il capo dei coppieri e il capo dei panettieri fecero entrambi un sogno, 

espressione del desiderio di poter tornare alle antiche mansioni, che li agitò. Al 

mattino seguente, Giuseppe, un altro detenuto, li vide turbati e chiese loro la ragione 

di tanta tristezza e essi gli raccontarono i loro sogni. 

 Il capo dei coppieri raccontò: “Nel mio sogno, ecco mi stava davanti una vite, 

sulla quale vi erano tre tralci; non appena cominciò a germogliare, apparvero i fiori e 

i suoi grappoli maturarono gli acini. Io tenevo in mano il calice del faraone; presi gli 

acini, li spremetti nella coppa del faraone, poi diedi la coppa in mano al faraone”21. 

Giuseppe, facendosi portatore della parola di Dio, espresse l'interpretazione del 

sogno: “Eccone l'interpretazione: i tre tralci rappresentano tre giorni. Fra tre giorni il 

faraone solleverà la tua testa e ti reintegrerà nella tua carica e tu porgerai il calice al 

faraonem secondo la consuetudine di prima, quando eri il suo coppiere”22. 

 Le immagini del sogno del coppiere rimandano ad un ciclo vitale, agli acini che 

germogliano, maturano e vengono spremuti dal coppiere stesso per il suo Faraone. 

Una sorgente di vita che egli offre al suo sovrano, rimandando al concetto di una 

relazione affidabile e fedele. 

 Fu allora la volta del capo dei panettieri, che raccontò: “Quanto a me, nel mio 

sogno tenevo sul capo tre canestri di pane bianco e nel canestro che stava di sopra 

                                                 
20“I sogni della Bibbia”, R. Quaglia, Ed. Borla 2002, pag. 31-32 
21Bibbia, Genesi: 40: 9,11 
22Bibbia, Genesi: 40:12,13 



14 

c'era ogni sorta di cibi per il faraone quali si preparano dai panettieri. Ma gli uccelli li 

mangiavano dal canestro che avevo sulla testa”23. 

 In questo sogno, a differenza del precedente, il panettiere non fa alcuna azione 

sul cibo destinato al Faraone e, peraltro, solo uno dei tre canestri viene offerto al suo 

sovrano, quasi sottragga ad egli gli altri due.  

 Giuseppe allora disse: “Questa è l'interpretazione: i tre canestri rappresentano 

tre giorni. Fra tre giorni il faraone solleverà la tua testa e ti impiccherà a un palo e gli 

uccelli ti mangeranno la carne addosso”24. 

 Due anni dopo, lo stesso Giuseppe venne chiamato ad interpretare altri due 

sogni, avvenuti nella medesima notte, nel sonno del faraone. 

“Due anni dopo, il faraone sognò di trovarsi presso il Nilo. Ed ecco, salirono dal Nilo 

sette vacche, belle di aspetto e grasse, e si misero a pascolare tra i giunchi. Ed ecco, 

dopo quelle, salirono dal Nilo altre sette vacche, brutte di aspetto e magre, e si 

fermarono accanto alle prime vacche sulla riva del Nilo. Le vacche brutte di aspetto e 

magre divorarono le sette vacche belle di aspetto e grasse. E il faraone si svegliò. Poi 

si addormentò e sognò una seconda volta: ecco, sette spighe spuntavano da un unico 

stelo, grosse e belle. Ma, dopo quelle, ecco spuntare altre sette spighe vuote e arse dal 

vento d'oriente. Le spighe vuote inghiottirono le sette spiche grosse e piene. Il faraone 

si svegliò: era stato un sogno”25. 

 Giuseppe, chiamato a darne una spiegazione, disse: “Il sogno del faraone è uno 

solo. Dio ha indicato al faraone quello che sta per fare. Le sette vacche belle 

rappresentano sette anni e le sette spighe belle rappresentano sette anni: si tratta di un 

unico sogno. Le sette vacche magre e brutte, che salgono dopo quelle, rappresentano 

sette anni e le sette spighe vuote, arse dal vento d'Oriente, rappresentano sette anni: 

verranno sette anni di carestia. (…) Ecco, stanno per venire sette anni in cui ci sarà 

una grande abbondanza in tutta la terra d'Egitto. A questi succederanno sette anni di 

carestia; di dimenticherà tutta quell'abbondanza nella terra d'Egitto e la carestia 

consumerà la terra. Non vi sarà più alcuna traccia dell'abbondanza che vi era stata 

                                                 
23Bibbia, Genesi: 40: 16,17 
24Bibbia, Genesi: 40:18, 19 
25Bibbia, Genesi: 41: 1, 7 
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nella terra, a causa della carestia successiva, perché sarà molto dura. Quanto al fatto 

che il sogno del faraone si è ripetuto due volte, significa che la cosa è decisa da Dio e 

che Dio si affretta a eseguirla. Il faraone pensi a trovare un uomo intelligente e saggio 

e lo metta a capo della terra d'Egitto. Il faraone inoltre proceda a istituire commissari 

sul territorio, per prelevare un quinto sui prodotti della terra d'Egitto durante i sette 

anni di abbondanza. Essi raccoglieranno tutti i viveri di queste annate buone che 

stanno per venire, ammasseranno il grano sotto l'autorità del faraone e lo terranno in 

deposito nelle città. Questi viveri serviranno di riserva al paese per i sette anni di 

carestia che verranno nella terra d'Egitto; così il paese non sarà distrutto dalla 

carestia”26. 

 

 Come si è visto in questi sogni, anche Faraone, come Nabucodonosor, è turbato 

dai suoi sogni ed anche per faraone, tali sogni vengono interpretati da uno schiavo 

che si fa portatore della voce divina. Tuttavia, nei sogni di Faraone, a differenza di 

quelli di Nabucodonosor, avviene un superamento della scissione tra immagine buona 

e immagine cattiva. Per entrambi, nei loro sogni vengono espressi dei turbamenti del 

loro animo, ma in Faraone si può riconoscere un'immagine più stabile ed integra. 

 

 Nella storia dello stesso di Giuseppe, vengono riportati due sogni che egli fece 

da ragazzo e che raccontò ai suoi fratelli. Nel primo, disse loro: “Noi stavamo 

legando covoni in mezzo alla campagna, quand'ecco il mio covone si alzò e restò 

diritto e i vostri covoni si posero attorno e si prostrarono davanti al mio”. Gli dissero i 

suoi fratelli: “Vuoi forse regnare su di noi o ci vuoi dominare?” Lo odiarono ancora 

di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Egli fece ancora un altro sogno e lo 

narrò ai fratelli e disse: “Ho fatto ancora un sogno, sentite: il sole, la luna e undici 

stelle si prostravano davanti a me”. Lo narrò dunque al padre e ai fratelli. Ma il padre 

lo rimproverò e gli disse”Che sogno è questo che hai fatto! Dovremo forse venire io, 

tua madre e i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te?”27 

                                                 
26Bibbia, Genesi: 41: 25, 36 
27Bibbia, Genesi: 37:7,10 
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 Il prof. Quaglia ci restituisce una precisa ed interessante lettura di questo 

sogno: “Nel primo sogno di Josef, i suoi fratelli identificano il covone, che si erge, 

con Josef stesso, e identificano se stessi con gli altri covoni; similmente nel secondo 

sognom il padre di Josef, Giacobbe, identifica negli astri tutti i personaggi della sua 

famiglia. Le interpretazioni fornite, però, solo in parte rispondono a verità. (…) Josef 

sogna i suoi fratelli e la sua famiglia, ma non quale essa è; egli sogna le immagini di 

sé che ha ricevuto nelle relazioni con i vari componenti della sua famiglia. In altre 

parole, le immagini dei sogni rivelano il vissuto che Josef ha nei confronti dei suoi 

familiari”28. Non dimentichiamoci che Giuseppe visse vittima dell'odio che i suoi 

fratelli nutrivano per lui e della cattiva reputazione della sua famiglia in tutto il paese. 

Sognandosi come covone circondato dagli altri, egli restituisce in realtà un'immagine 

coesa ed equilibrata della sua famiglia. “Raccontando il suo sogno, Josef voleva 

comunicare ai fratelli che se volevano sopravvivere in quel paese, i cui abitanti erano 

ostili nei loro confronti, dovevano essere uniti come i raggi di una ruota e che lui era 

pronto a fare la sua parte, la parte più difficile”29. 

 

 Un altro sogno, precedente ancora a quello di Giuseppe, che non può non 

essere  menzionato,  è quello di Giacobbe. “Fece un sogno: una scala poggiava sulla 

terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco, gli angeli di Dio salivano e 

scndevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava davanti e disse: “Io sono il Signore, il 

Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra 

sulla quale sei coricato. La tua discendenza sarà innumerevole come la polv ere della 

terra. Perciò ti espanderai a occidente e a oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E si 

diranno benedette, in te e nella tua discendenza, tutte le famiglie della terra. Ecco, io 

sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai; poi ti farò ritornare in questa terra, 

perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto30”. (…) 

“Giacobbe fece questo voto: “Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio 

che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e 

                                                 
28“I sogni della Bibbia”, R. Quaglia, Ed. Borla 2002, pag. 61 
29“I sogni della Bibbia”, R. Quaglia, Ed. Borla 2002, pag. 63 
30Bibbia, Genesi: 28:12,15 
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salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Questa pietra, che io ho eretto 

come stele, sarà una casa di Dio; di quanto mi darai, io ti offrirò la decima”31. 

 Giacobbe, che al momento del sogno ha ricevuto indicazione di trovarsi una 

moglie e si trova dunque in una fase evolutiva nella quale dovrà passare dalla 

condizione di figlio a quella di uomo, ritrova, in questo sogno, una figura paterna che 

lo rassicura sul fatto che sarà con lui ovunque andrà. 

 Non solo dunque un significato premonitore, ma uno specchio dei sentimenti 

che agitano il sognatore e dei suoi desideri. 

 

Giuseppe interpreta il sogno di faraone 

(Illustrazione di Gustave Doré) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31Bibbia, Genesi: 28:20,22 
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CAPITOLO 2 

 

L'utilizzo terapeutico del sogno. Principali teorie 

 

“C'è del metodo in questa follia” 

(“Amleto”, W. Shakespeare, Atto II, Scena II) 

 

 

2.1 Sigmund Freud 

 

 “Nelle pagine seguenti fornirò la prova dell'esistenza di una tecnica psicologica 

che permette di interpretare i sogni e dimostrerò che utilizzando questo metodo ogni 

sogno si rivela essere una formazione psichica dotata di senso, che può essere inserita 

in un luogo ben preciso dell'attività psichica della veglia. Cercherò inoltre di illustrare 

i processi responsabili della stravaganza e oscurità del sogno, traendone conclusioni 

sulla natura delle forze psichiche dalla cui cooperazione o dal cui scontro origina il 

sogno. Fatto questo, interromperò la trattazione, giacché avrò raggiunto il punto in 

cui la problematica del sognare sfocia in questioni più ampie, la cui soluzione deve 

essere cercata ricorrendo a materiale diverso”32. 

 

 Con queste parole, il dott. Sigmund Freud, neurologo e futuro fondatore della 

psicoanalisi,  introduceva per la prima volta nel 1899 quella che sarebbe diventata la 

più famosa e conosciuta trattazione sull'interpretazione dei sogni, che tutt'oggi 

rappresenta uno dei capisaldi nella formazione di ogni psicologo/psicoterapeuta. 

 

 Freud sosteneva che i contenuti psichici inconsci, in particolar modo i desideri 

ed i pensieri rimossi, interferissero con il sonno cercando una loro gratificazione e 

che talvolta portassero  all'interruzione del sonno stesso, con il conseguente risveglio 

del dormiente. Tali pensieri e desideri disturbanti rappresenterebbero quello che viene 

                                                 
32“L'interpretazione dei sogni”, S. Freud,  Ed. Giunti 2011, pag.17 
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definito il “contenuto onirico latente”. Durante il sonno, a tal proposito, il lavoro 

onirico interverrebbe per trasformare il contenuto latente in quello che è il sogno 

manifesto. 

 Il desiderio che si vorrebbe esprimere nel sogno, viene infatti “censurato” da 

meccanismi psichici deformandone l'espressione e rendendolo così accettabile alla 

coscienza. 

 Le immagini che il sogno utilizza per mettere in scena l'appagamento di un 

desiderio latente, divengono dunque simboli di tale desiderio. Una volta individuato il 

desiderio che il sogno sta cercando di esprimere, si può carpire il significato del 

sogno stesso. 

 Secondo Freud, la maggior parte dei desideri latenti si originerebbero durante 

l'infanzia (soprattutto durante la fase edipica del bambino) e verrebbero censurati 

dalle difese dell'Io che, considerandoli inaccettabili per la coscienza, li 

trasformerebbe dando loro un “aspetto simbolico” accettabile. Dal compromesso tra il 

contenuto onirico latente e le difese dell'Io, nasce un contenuto onirico manifesto che 

non produce angoscia all'Io. Qualora tale compromesso non funzionasse  

perfettamente, l'Io potrebbe reagire con angoscia, producendo un sogno d'ansia o un 

incubo. 

 “Il sogno raffigura un determinato stato di cose come io desidererei che fosse: 

il suo contenuto è pertanto l'appagamento di un desiderio, la sua causa un 

desiderio”1. 

  

 Secondo Freud, inoltre, il sogno sarebbe stimolato principalmente da quattro 

tipi di fonti: l'eccitazione sensoriale esterna, l'eccitazione sensoriale interna, gli 

stimoli corporei interni e altre fonti psichiche. Sarebbero dunque queste, fonti 

obiettive, soggettive, organiche e psichiche. 

 

 E' dunque evidente come, con Freud, venga totalmente ignorato il concetto del 

valore profetico dei sogni enfatizzato dagli antichi greci. 

                                                 
1“L'interpretazione dei sogni”, Sigmund Freud – Ed. Giunti, 2011, pag. 128 
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 Straordinario fu il valore terapeutico che l'autore riuscì a dare ai sogni, facendo 

sì che l'interpretazione degli stessi diventasse una componente fondamentale del 

percorso psicoanalitico da quel momento ai giorni nostri. 

 “Interpretare un sogno significa trovare il suo significato, sostituire il sogno 

con qualcosa che si inserisce, come membro con pari grado e diritti, nella 

concatenazione dei nostri atti psichici”1. 

 

 Freud evidenzia come, fino ad allora, il mondo dei “profani” avesse usato 

principalmente due metodi di interpretazione: quello simbolico (che cerca di 

sostituire il contenuto del sogno con un altro analogo e più comprensibile, come 

nell'interpretazione biblica del sogno del faraone) e quello della decifrazione (che 

tenta appunto di decifrare ogni segno della scena onirica con un altro dotato di 

significato, secondo delle “corrispondenze fisse”). Secondo l'autore, entrambi questi 

metodi “popolari” di interpretazione dei sogni sono destinati a fallire perchè 

avrebbero un'applicazione limitata e richiederebbero una generalizzazione dei simboli 

non fattibile. 

 “Si sarebbe tentati di dare ragione ai filosofi e agli psichiatri e di accantonare il 

problema dell'interpretazione dei sogni in quanto compito immaginario. Ma io mi 

sono convinto del contrario. (…) Devo ammettere che il sogno ha davvero un 

significato e che è possibile procedere scientificamente alla sua interpretazione”2. 

 Freud trattò il sogno come un sintomo, chiedendo ai pazienti di raccontare i 

loro sogni in chiave non critica, mantenendo una posizione rilassata e con gli occhi 

chiusi, per favorire l'introspezione. Il paziente veniva così esortato a comunicare tutto 

ciò che gli veniva in mente, senza soffocare alcun pensiero ed il sogno diventava in 

questo modo un “anello della catena psichica” del soggetto. Freud si concentrò, in 

particolar modo, sui singoli elementi del sogno: “Se chiedo al paziente non ancora 

esercitato che cosa gli fa venire in mente un certo sogno, di solito questi non riesce a 

                                                 
1“L'interpretazione dei sogni”, Sigmund Freud – Ed. Giunti, 2011, pag. 107 
2“L'interpretazione dei sogni”, Sigmund Freud – Ed. Giunti, 2011 
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rilevare nulla nel suo campo visivo mentale. Se invece gli presento il sogno suddiviso 

in parti, egli mi fornirà per ogni frammento una serie di pensieri, che si possono 

considerare come i pensieri reconditi di quella parte del sogno”1. 

 I contenuti che emergerebbero sarebbero quelli rappresentati oniricamente dai 

simboli. 

 

 Nel corso dei suoi studi, Freud imparò a riconoscere e ad apprezzare 

l'importanza del simbolismo nel sogno, anche se lo riferì principalmente a contenuti 

di natura sessuale. L'autore stesso, tuttavia, parla del simbolismo onirico come di un 

qualcosa che non appartiene esclusivamente al sogno, bensì alla “rappresentazione 

inconscia del popolo” e che possiamo dunque ritrovare anche nel folklore, nei miti e 

nelle culture popolari. “Il rapporto simbolico appare come un residuo e un segno 

distintivo di un'identità perduta”2. 

 

 Tornando a ciò che viene messo in scena nel sogno, possiamo dire che il 

processo onirico utilizza un simbolismo per mascherare pensieri latenti e desideri. A 

partire da tale considerazione, Freud stilò una sorta di categorizzazione dei simboli, 

non certo rigida come fu per Artemidoro, ma forse un po' limitante, come limitante 

risulterebbe inevitabilmente il cercare di dare una corrispondenza precisa (e perlopiù 

di natura sessuale) ad un qualcosa che presenta invece “un'eccedenza di significato”, 

come il simbolo onirico. Ma questo emerse più avanti nella storia del sogno e quello 

di Freud rimase comunque un fondamentale punto di partenza. 

 Re e Regine del mondo onirico rappresentavano secondo l'autore i genitori del 

sognatore, il quale poteva essere rappresentato come principe o principessa. Tutti gli 

oggetti lunghi come bastoni, ombrelli o armi, venivano ricondotti a significati fallici, 

a tutto ciò che poteva contenere qualcosa (scatole, casse, armadi, cavità navali...) 

veniva data una corrispondenza che riportava al grembo femminile e così via. 

 “Nel sogno la stragrande maggioranza dei simboli è costituita da simboli 

                                                 
1“L'interpretazione dei sogni”, Sigmund Freud – Ed. Giunti, 2011 
2“L'interpretazione dei sogni”, Sigmund Freud – Ed. Giunti, 2011 
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sessuali. (…) I contenuti che ho indicato sono pochi, ma i simboli che li 

rappresentano sono straordinariamente numerosi”1. Ed il fatto che gli stessi simboli si 

riscontrino nelle fiabe, nei miti e nel folklore è ritenuto da Freud talmente 

fondamentale che egli stesso scrive:”...e potete immaginare quanto più ricca e 

interessante  riuscirebbe una raccolta di questo genere che non fosse fatta da dilettanti 

come noi, ma da veri specialisti in mitologia, antropologia, linguistica e folklore”2. 

 Riassumendo, secondo il pensiero freudiano, il simbolo che viene usato nella 

mente del sognatore è una rappresentazione che nella veglia egli non riconosce. Sono 

contenuti inconsci quelli che fanno sì che un'immagine prenda il posto di un'altra nel 

suo sogno. Tali corrispondenze non sono necessariamente riferibili al sognatore, ma 

possono ricondursi ad un vasto simbolismo culturale. Jorge Luis Borges scriveva: “i 

sogni costituiscono il più antico, e non meno complesso, dei generi letterari”3. 

  Ipotesi strettamente freudiana è che ci sia una stretta correlazione tra il 

simbolo onirico e la sessualità. Il lavoro dell'analista consiste nel tradurre il 

linguaggio del simbolo onirico in quello del pensiero vigile, annullando così il lavoro 

onirico. 

 Si procederà dunque a ritroso lungo le tappe dello stesso, le quali sarebbero, in 

ordine: la condensazione (che concentra il sogno latente in un sogno manifesto meno 

ampio, come abbreviato), lo spostamento (ossia la sostituzione di un elemento latente 

con qualcosa di non direttamente riconducibile ad esso, una sorta di allusione) ed 

infine la trasposizione in immagini visive, prendendo spesso in prestito immagini 

della vita durante la veglia. 

 Insomma, come scrive Tallis: “Queste straordinarie prodezze sono 

testimonianze inoppugnabili della presenza di un'intelligenza nascosta, che opera di 

continuo al di sotto della soglia di consapevolezza. (…) Dunque, possiamo 

tranquillamente affermare che l'inconscio non dorme mai”4. 

 

                                                 
1“Introduzione alla Psicoanalisi”, Sigmund Freud – Ed. Boringhieri, 1978 
2“Introduzione alla Psicoanalisi”, Sigmund Freud – Ed. Boringhieri, 1978 
3“Libro di sogni”,  Jorge Luis Borges – Ed. Adelphi, 2015, pag. 19 
4“Breve storia dell'inconscio”, Frank Tallis – Ed. Il Saggiatore, 2019, pag. 291 
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2.2  Carl Gustav Jung 

 

“Un simbolo non dissimula, ma rivela a tempo debito.”1 

 

 

 “La comprensione dei sogni è un'impresa così ardua che mi sono imposto già 

da tempo come regola, quando qualcuno mi racconta un sogno e mi chiede che cosa 

ne penso, di rispondere (e la risposta è indirizzata anzitutto a me stesso): “Non ho 

idea di che cosa significhi questo sogno”. Dopo questa costatazione posso procedere 

all'analisi del sogno”2. 

 

 Pur trovandosi in parziale accordo con le formulazioni del suo collega e 

maestro Sigmund Freud,  Jung si discostò dalla concezione onirica  freudiana in 

alcuni punti fondamentali: intanto, secondo Jung, essa sarebbe un prodotto autonomo 

della psiche rispetto alla coscienza, connotata da tonalità affettive e con l'obiettivo di 

trasmettere un messaggio, in forma simbolica. 

 Nel sogno l'inconscio non si nasconderebbe dunque, anzi, si manifesterebbe in 

modo autentico, insieme agli archetipi che richiama, attraverso i simboli e le 

immagini che gli archetipi stessi creano con i nostri contenuti coscienti. 

 Jung ritenne limitante la concezione freudiana del sogno come appagamento di 

un desiderio, nonché l'interesse quasi esclusivo del suo maestro per gli aspetti 

sessuali, ritenendo necessaria un'analisi più profonda della produzione onirica, che 

tenesse conto non solo dell'inconscio personale, ma anche dell'inconscio collettivo, 

più profondo. Egli stesso precisò che, per quanto fosse importante il ruolo degli 

impulsi sessuali nell'attività psichica, stessa importanza avrebbero altre spinte umane, 

quali l'impulso creativo, lo spirito religioso, la volontà di potenza, l'ambizione e 

l'invidia. Il termine “libido” (in latino, desiderio) è utilizzato da Freud e da Jung con 

diverse accezioni: Freud lo utilizzava per indicare la pulsione sessuale, dunque una 

                                                 
1“Simboli e interpretazione dei sogni”, C. G. Jung – Bollati Boringhieri, 2015, pag.45 
2“La psicologia del sogno”, C. G. Jung – Bollati Boringhieri, 2007, pag.71 
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forma di energia vitale; Jung riteneva invece avesse il significato più ampio di 

energia psichica che comprende vari aspetti, tra i quali la sessualità, gli affetti e altri 

bisogni. 

 

 “Esso (il sogno) è una via verso il futuro, che equilibra e compensa la vita 

cosciente; riflette ciò che l'individuo non sa e si protende a illuminare l'esistenza con 

una numinosa congerie di esperienze passate; e pone a rischio l'individuo, 

prospettandogli l'arduo compito di dipanare la sua concreta biografia psichica al 

cospetto della vicenda plurisecolare che nasconde in sé le peculiarità della storia e 

della natura. (…) Jung oppone la sua concezione della trama onirica come un insieme 

oscuro, ma coerente”1. Questa fu la concezione finalistica del sogno secondo Jung, un 

sogno le cui immagini sarebbero portatrici di un significato trasmesso in linguaggio 

metaforico. 

 

 In contrapposizione al metodo freudiano, per comprendere un sogno è 

necessario secondo Jung non tanto procedere con libere associazioni di idee legate 

agli elementi onirici, bensì raccogliere ricordi spontanei che riaffiorerebbero in 

associazione a determinati elementi del sogno. Si tratterebbe dunque di ricordi di 

elementi personali del sognatore legati al suo contesto di vita ed illuminati dalle 

conoscenze e dall'intuizione empatica dell'analista. Emergeranno dunque temi 

personali del sognatore, temi familiari legati al suo contesto di vita e temi storico-

culturali. 

 L'autore sottolineò  l'importanza di mettere un limite alla libera associazione, la 

quale rischierebbe di farci allontanare dall'immagine che il sogno ci ha portato, per 

tenerci invece vicini all'immagine onirica individuale. “Per l'interpretazione si deve 

usare solo il materiale che appartiene chiaramente, visibilmente al sogno (…) Ci si 

deve concentrare sui temi specifici, sul sogno stesso, ignorando i ripetuti tentativi del 

sognatore di allontanarsene.”2 

                                                 
1“La psicologia del sogno”, C. G. Jung – Bollati Boringhieri, 2007, pag.15 
2“Simboli e interpretazione dei sogni”, C. G. Jung – Bollati Boringhieri, 2015, pag.17 
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 Secondo Jung bisogna dunque lavorare solo sul materiale legato al sogno, 

“circumambulando” il sogno stesso, come scrisse l'autore, “senza mai perderlo di 

vista, così come si rigira tra le mani un oggetto sconosciuto guardandolo da ogni 

angolo, per assorbirne ogni particolare”1. 

 Il rilevamento del contesto, in particolar modo, è un procedimento al quale 

Jung teneva molto e che consiste nello stabilire, per ogni elemento onirico ed 

attraverso le associazioni del sognatore, quale significato assuma tale elemento per il 

soggetto. 

 Potremmo fare una distinzione tra Associazione ed Amplificazione: 

nell'associazione, il paziente associa elementi psichici differenti ma in relazione tra 

loro a partire dalle immagini e dalle emozioni del sogno; per amplificazione invece si 

intende il porre il sogno, da parte del terapeuta ma anche del paziente, in rapporto con 

immagini universali, paralleli mitici, storici e culturali. 

 

 Ad un certo punto, Jung ci chiede: “che cosa ci autorizza ad attribuire al sogno 

un significato diverso da quello, insoddisfacente e frammentario, offertoci 

dall'immagine onirica?”2 

 Secondo l'autore, il sogno andrebbe trattato analiticamente come ogni altra 

struttura psichica e dunque come risultante di forze psichiche precedenti. “Se 

vogliamo quindi spiegare psicologicamente un sogno, dobbiamo sapere anzitutto da 

quali vicende precedenti è composto”3. Quello che Jung ci spinge a capire è il motivo 

del sogno, quale causa e quale fine abbia un sogno. Si passa così dalla funzione 

compensatrice del sogno a quella finalistica. 

 La maggior parte dei sogni sarebbe costituita, secondo Jung, da “sogni medi”, 

ossia sogni nei quali si può intravedere una certa struttura: la prima fase del sogno 

sarebbe quella che Jung chiamò “Esposizione”, ossia l'indicazione del luogo, la 

situazione iniziale del sogno (“Sono in una grande casa...” oppure “Sto passeggiando 

con un amico...” etc. …). 

                                                 
1“Simboli e interpretazione dei sogni”, C. G. Jung – Bollati Boringhieri, 2015, pag.15 
2“La psicologia del sogno”, C. G. Jung – Bollati Boringhieri, 2007, pag.19 
3“La psicologia del sogno”, C. G. Jung – Bollati Boringhieri, 2007, pag.20 
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 Si avrebbe poi la fase dello “Sviluppo” dove starebbe per succedere qualcosa  

(“La casa diventa strana...” oppure “Il mio amico si ferma e sembra vedere 

qualcosa...” …). 

 A questa, seguirebbe la fase del “Culmine” o “Crisi”  dove accadrebbe 

qualcosa di importante (“Ad un certo punto mi ritrovo da solo e sento...” oppure 

“Improvvisamente non sono più nella casa e succede che...” …) e si arriverebbe così  

all'ultima fase, quella della “Soluzione” o “Lysis” dove si avrebbe una sorta di 

conclusione del sogno. 

 

 Tutto questo, come già precedentemente ricordato, avviene nel sogno sotto 

forma di simboli. Jung vedeva nel simbolo un’eccedenza di significato, che 

renderebbe la sua natura non totalmente esplicativa e che manterrebbe quindi la 

possibilità di ulteriori risonanze. Diciamo che per Jung un simbolo esprime qualcosa 

nell’unico modo in cui è possibile esprimerla e, contrariamente al segno, che ha un 

significato univoco, permette aspetti trasformativi. Un simbolo è per Jung un 

“simbolo vivo”; se lo si spiega completamente esso diviene un simbolo morto, un 

segno. Vedremo più avanti come Adler riprese questo concetto, sottolineando quanto 

sia fondamentale, per comprendere il significato di un simbolo, capire come esso si 

inserisca nella vita del soggetto (Soggettivizzazione del simbolo). Possiamo dire che, 

mentre in Freud sembra essere presente un’ermeneutica del sospetto, e il sogno pare 

talvolta un caso da risolvere, in Jung prevalga un’ermeneutica dell’ascolto: “Esiste un 

detto molto saggio del Talmud, secondo il quale il sogno è la sua stessa 

interpretazione, e se pensate che dietro si celi qualcosa o che il sogno stesso lo 

dissimuli, non ci sono dubbi: non lo avete capito”. 1 

 “Attraverso il linguaggio l'uomo cerca di designare le cose in modo tale che le 

sue parole trasmettano il significato di quel che intende comunicare. Talvolta, però, 

usa termini o immagini che non sono descrittivi in senso stretto e possono essere 

intesi solo a determinate condizioni. (…) simbolo è un termine, un'immagine o un 

                                                 
1 C. C. Jung, L'applicabilità pratica dell'analisi dei sogni (Realtà dell'Anima. Boringhieri, Torino 1963), pag.160 
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nome che di per sé può esserci familiare, ma le cui connotazioni, usi e applicazioni 

sono specifici o peculiari oppure adombrano un significato occulto, vago o ignoto. 

(…) Un termine o un'immagine sono simbolici quando significano più di quanto 

denotino o esprimano”1. E come ancora scrisse Jung: “I sogni sono la fonte più 

comune e universalmente accessibile per l'analisi della facoltà umana di 

simbolizzazione. (…) I simboli si manifestano spontaneamente in noi. (…) Non è 

possibile capirli immediatamente; occorre un'analisi accurata attraverso 

l'associazione, ma non l'associazione libera che, come ho illustrato, finisce col 

riportarci sempre ai pensieri emotivi o ai complessi che inconsciamente imprigionano 

la nostra mente”2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1“Simboli e interpretazione dei sogni”, C. G. Jung – Bollati Boringhieri, 2015, pag.9, 10 
2“Simboli e interpretazione dei sogni”, C. G. Jung – Bollati Boringhieri, 2015, pag.16 
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2.3 Alfred Adler 

 

“Lo scopo del sogno sarà 

di assecondare e sostenere lo stile di vita”1 

 

 “Per quanto mi consta, esistono solo due teorie dell'interpretazione dei sogni 

che si sforzano di essere esaurienti e scientifiche. Le due scuole che sostengono di 

comprendere e di interpretare i sogni sono la scuola freudiana di Psicoanalisi e la 

scuola di Psicologia Individuale. Tra queste due, forse soltanto la scuola di Psicologia 

Individuale potrebbe sostenere che la propria spiegazione va perfettamente d'accordo 

con il senso comune.”2 

 

 Come fu per Jung, anche Adler si discostò dalla teoria dell'interpretazione dei 

sogni freudiana su alcuni aspetti che secondo l'autore portavano l'analisi onirica fuori 

dal campo scientifico. 

 Come ci ricorda Frank Tallis, “Nel 1902, un medico viennese di nome Wilhelm 

Stekel diede un suggerimento a Sigmund Freud. Gli consigliò di convocare una 

riunione di medici locali interessati alla psicoanalisi. (…) Freud accolse con 

entusiasmo il suggerimento di Stekel, e lo invitò assieme ad altri tre medici: Max 

Kahane, Rudolf Reitler e Alfred Adler. Fu così che un mercoledì sera dell'autunno 

1902 quattro ospiti si presentarono alla casa del professor Freud, in Bergasse 19. (…) 

Si riunivano sempre di mercoledì sera, e a tempo debito gli incontri informali presero 

il nome di Società psicologica del mercoledì. La scaletta degli incontri del mercoledì 

sera era sempre la stessa. Uno del gruppo presentava una relazione, dopo di che 

venivano serviti caffè e pasticcini. Erano offerti anche sigari e sigarette, fumati in 

gran quantità (…). Si concedevano poi quindici minuti di chiacchiere prima della 

discussione di gruppo”3  Col passare del tempo, il gruppo si allargò. Anche Carl 

                                                 
1“Cosa la vita dovrebbe significare per voi”, A. Adler – Ed. Newton (1976), pag.93 
2“Cosa la vita dovrebbe significare per voi”, A. Adler – Ed. Newton (1976), pag.88 
 
3“Breve storia dell'inconscio”, F. Tallis – Ed. ilSaggiatore (2002), pag. 131-132 
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Gustav Jung, nel 1907, entrò a far parte della Società psicologica del mercoledì, la 

quale presto divenne di fama internazionale e prese il nome di Società Psicoanalitica 

viennese. “Nel 1911 Alfred Adler, uno dei primi quattro invitati agli incontri del 

mercoledì, si dismise dalla Società psicoanalitica viennese. (…) Il suo approccio alla 

malattia mentale e alla psicoterapia era molto diverso da quello di Freud. Adler era 

molto più interessato al contesto: in particolare, a quello sociale e politico. Mentre 

Freud poneva l'accento sul conflitto interiore che risultava dalle contrastanti richieste 

di istanze interne alla mente, Adler enfatizzava il conflitto esterno tra l'individuo e la 

società. La principale spinta motivazionale nel  modello teorico adleriano non era 

rappresentata dalla libido ma dal desiderio di potere”1.  

  

 Adler formulò infatti il concetto di senso di inferiorità come condizione 

comune a tutti gli esseri umani, quando si trovano in una condizione che vorrebbero 

migliorare. Tale senso di inferiorità si strutturerebbe in Complesso di inferiorità 

qualora il soggetto si trovi a subìre una condizione o un problema che gli causa 

sofferenza e si convinca di non essere in grado di risolverlo. Il complesso di 

inferiorità, sempre secondo l'autore, produrrebbe uno stato di tensione che il sistema 

tenterebbe di compensare trasformandolo in senso di superiorità, ossia in una spinta 

verso il miglioramento ed il superamento della difficoltà in oggetto. Una spinta verso 

la propria meta. 

 “Il sogno è una lotta per aprire la via alla soluzione di un problema mediante 

una sua espressione metaforica, avvalendosi della forma comparativa “come se” (…) 

Quindi dobbiamo aspettarci che più la meta individuale è in accordo con la realtà, 

meno una persona sogna, e per quello che ci riguarda le cose stanno così. Infatti le 

persone veramente coraggiose sognano di rado, perché affrontano adeguatamente la 

loro situazione durante il giorno”2. 

 Adler scrive: “Qual è lo scopo dei sogni? Perchè sogniamo? Lo psicoanalista 

risponde:”Per soddisfare i desideri inappagati dell'individuo”. Ma questa risposta non 

                                                 
1“Breve storia dell'inconscio”, F. Tallis – Ed. ilSaggiatore (2002), pag. 135 
2“La psicologia individuale di Alfred Adler”, H.L. Ansbacher, R.R. Ansbacher – Ed. Psycho, 1997, pag.401-402 
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riesce a spiegare tutto. Dov'è la soddisfazione se il sogno si perde e se l'individuo lo 

dimentica o non riesce a capirlo? (…) Ognuno deve sognare come se avesse un 

compito da adempiere nel sogno, come se dovesse lottare per raggiungere la 

superiorità anche nei suoi sogni. Il sogno deve essere un prodotto dello stile di vita, e 

deve contribuire a costruire e a rafforzare lo stile di vita.”1 

 Dunque, secondo l'autore, anche se del sogno non ricordiamo nulla in termini 

di contenuto, ci restano tuttavia al risveglio le emozioni ed i sentimenti che il sogno 

ha suscitato. “ Lo scopo dei sogni dev'essere nelle sensazioni che li fanno sorgere. Il 

sogno è soltanto il mezzo, lo strumento per stimolare sentimenti e sensazioni: lo 

scopo del sogno sono i sentimenti che esso lascia dietro di sé”2. Sentimenti che 

potranno essere d'aiuto nel rafforzare lo stile di vita, nel perseguimento della propria 

meta. 

 

 Lo stile di vita, insieme al senso di inferiorità, è uno dei princìpi cardine della 

teoria individual-psicologica.. 

 “Se guardiamo un pino cresciuto in una valle, noteremo che è diverso da quello 

cresciuto in montagna. Si tratta certo dello stesso tipo di albero, un pino, ma ci sono 

due distinti stili di vita determinati appunto dal crescere in montagna o in pianura. Lo 

stile di vita di un albero è la sua individualità che si esprime e si modella in un dato 

ambiente. Riconosciamo uno stile quando lo vediamo in un contesto diverso da 

quello che ci aspettiamo: è allora che si comprende come ogni albero abbia un 

modello di vita e non sia semplicemente una reazione meccanica all'ambiente. La 

stessa cosa accade con gli esseri umani. Osserviamo lo stile di vita in certe condizioni 

ambientali, ed è nostro compito analizzarne l'esatto rapporto con tali circostanze, 

poiché la mente cambia con il cambiare dell'ambiente”3. Lo stile di vita rappresenta 

allora il movimento di un individuo verso la propria meta, il suo atteggiamento verso 

la vita e verso le altre persone, il suo comportamento e l'orientamento che da al 

proprio pensiero, alle emozioni ed ai sentimenti. Lo stile di vita ci parla del 

                                                 
1“Cosa la vita dovrebbe significare per voi”,  Alfred Adler – Ed. Newton, 1976, pag.91-92 
2“Cosa la vita dovrebbe significare per voi”,  Alfred Adler – Ed. Newton, 1976, pag.92 
3“La psicologia individuale di Alfred Adler”, H.L. Ansbacher, R.R. Ansbacher – Ed. Psycho, 1997, pag.186 
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significato che l'individuo ha attribuito alle esperienze vissute. 

 Alfred Adler nel suo testo “Cosa la vita dovrebbe significare per voi” dedica un 

intenso capitolo al significato della vita ed esorta il terapeuta a chiedere al paziente di 

ripescare nella sua memoria il ricordo più remoto che possiede della sua storia: “Il 

più remoto di tutti i suoi ricordi ha un'importanza veramente notevole, (…) perché 

esso rappresenta il suo punto di partenza soggettivo. (…) Una volta che si sia riusciti 

a individuare e a comprendere quale significato dà un soggetto alla vita, abbiamo la 

chiave per comprendere tutta la personalità”1. Allo stesso modo, il prof. Grandi scrive 

che “deve emergere il sistema di valori di riferimento al fine di favorirne la 

decodifica”2.  

 E se dunque, per la psicologia individuale, il comportamento di un individuo è 

espressione del suo stile di vita, considerando allora anche i sogni come espressione 

dello stile di vita, si può giungere ad una loro lettura: “l'immaginazione di una 

persona non può creare niente che non sia ordinato dallo stile di vita”3. In particolar 

modo, secondo la teoria adleriana, il sogno interverrebbe nel momento in cui il 

sognatore si trovi a vivere un problema nel perseguire la propria meta, diventando 

lettura e aiuto di tale problema: “Il sogno è un ponte tra il problema che ha il 

sognatore e la meta da lui perseguita. (…) Il sogno è una lotta per aprire la via alla 

soluzione di un problema mediante una sua espressione metaforica, avvalendosi della 

forma comparativa “come se”. Quando lo stile di vita entra in conflitto con la realtà e 

il senso comune, diviene necessario, allo scopo di preservarlo, far sorgere sentimenti 

ed emozioni attraverso l'uso di idee e visioni oniriche che non comprendiamo”4. E 

dunque “Lo scopo di un trattamento, per la psicologia individuale, è quello di 

accrescere il coraggio del paziente nell'affrontare i problemi della vita. Se tale scopo 

è ben perseguito, possiamo aspettarci che i sogni vadano cambiando durante la 

terapia”5. 

Potremmo allora parlare di “lettura” del sogno, anziché di interpretazione. Il sogno, 

                                                 
1“Cosa la vita dovrebbe significare per voi”,  Alfred Adler – Ed. Newton, 1976, pag.35-37 
2“Amore e Psyche”, L.G. Grandi – Ed. Effatà, 2016, pag. 57 
3“La psicologia individuale di Alfred Adler”, H.L. Ansbacher, R.R. Ansbacher – Ed. Psycho, 1997, pag.400 
4“La psicologia individuale di Alfred Adler”, H.L. Ansbacher, R.R. Ansbacher – Ed. Psycho, 1997, pag.401-402 
5“La psicologia individuale di Alfred Adler”, H.L. Ansbacher, R.R. Ansbacher – Ed. Psycho, 1997, pag.404 
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come il simbolo, va soggettivizzato, ossia letto in base a come si inserisce nella vita 

del soggetto. 

“La regola d'oro  della psicologia individuale è: ogni cosa può essere com'è, ma 

anche diversa. L'interpretazione di ciascun sogno si deve adattare alla persona in 

esame, perché ogni individuo è unico e irripetibile”1. 

 Nel 1965 Paul Ricoeur introdusse il concetto di Ermeneutica del Sospetto, un 

modello di interpretazione ispirato dalle opere di Karl Marx, Sigmund Freud e 

Friedrich Nietzsche. Tale concetto sostiene che l'apparenza sia spesso ingannevole e 

nasconda in realtà significati più profondi. Rappresenterebbe  dunque una decodifica 

di significati mascherati. 

 A questa ermeneutica del sospetto, Ricoeur fece seguire un'ermeneutica 

dell'ascolto, dove “comprendere significa comprendersi davanti al testo, vale a dire 

non imporre al testo la propria limitata capacità di capire, bensì esporsi al testo per 

ricavarne una più ampia dimensione di sé...”2. Qui Ricoeur si riferisce 

all’interpretazione di un testo, ma possiamo allo stesso modo intendere le sue parole 

come riferibili a quella di un prodotto onirico.  Potremmo aggiungere che 

l'ermeneutica dell'ascolto cerca dunque il senso, attraverso l'esposizione al simbolo e 

non attraverso il tentativo di capirlo razionalmente. In termini diltheyani è pertanto 

una forma di Verstehen, e non di Erklärung. 

 

 Successivamente, nel 1979,  Carlo Ginzburg pubblicò un interessante scritto 

sul Paradigma Indiziario, quale modalità di conoscenza della realtà fondato 

sull'interpretazione di materiale ritenuto “di scarto”, apparentemente di poca 

importanza, ma che può essere portatore di contenuti più profondi. 

 L'autore partì dal metodo di Giovanni Morelli per l'attribuzione di  quadri 

antichi. “I musei, diceva Morelli, sono pieni di quadri attribuiti in maniera inesatta. 

Ma restituire ogni quadro al suo vero autore è difficile: molto spesso ci si trova di 

fronte a opere non firmate, magari ridipinte o in cattivo stato di conservazione. In 

                                                 
1“La psicologia individuale di Alfred Adler”, H.L. Ansbacher, R.R. Ansbacher – Ed. Psycho, 1997, pag.404 
2“Il conflitto delle interpretazioni”, Paul Ricoeur -  Ed.Jaca Book, 2020, pag.77 
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questa situazione è indispensabile poter distinguere gli originali dalle copie. Per far 

questo, però non bisogna basarsi, come si fa di solito, sui caratteri più appariscenti, e 

perciò più facilmente imitabili, dei quadri: gli occhi alzati al cielo dei personaggi di 

Perugino, il sorriso di quelli di Leonardo, e così via. Bisogna invece esaminare i 

particolari più trascurabili, e meno influenzati dalle caratteristiche della scuola a cui il 

pittore apparteneva: i lobi delle orecchie, le unghie, la forma delle dita delle mani e 

dei piedi. In tal modo Morelli scoperse, e scrupolosamente catalogò, la forma di 

orecchio propria di Botticelli, quella di Cosmé Tura e così via: tratti presenti negli 

originali, ma non nelle copie”1. 

 Tale metodo morelliano, venne successivamente accostato a quello di Sherlock 

Holmes: “Gli esempi della sagacia di Holmes nell'interpretare orme nella fanghiglia, 

ceneri di sigaretta e così via sono, com'è noto, innumerevoli”2. 

 Umberto Eco, del resto, in quegli stessi anni, ne “Il nome della rosa”  ha 

parlato del mondo come una foresta di simboli, difficili da codificare. 

 

 Allo stesso modo, usare il metodo del paradigma indiziario in psicologia e 

nell'interpretazione dei sogni, in particolare, significa leggere il sogno prestando 

attenzione ai significati nascosti di particolari apparentemente irrilevanti, che tuttavia 

restano impressi nella mente del sognatore al risveglio. 

 Del resto, come scrisse Ginzburg, “Per millenni l'uomo è stato cacciatore. Nel 

corso di inseguimenti innumerevoli ha imparato a ricostruire le forme e i movimenti 

di prede invisibili da orme nel fango, rami spezzati, pallottole di sterco, ciuffi di pelo, 

piume impigliate, odori stagnanti. Ha imparato a fiutare, registrare, interpretare e 

classificare tracce infinitesimali come fili di bava. Ha imparato a compiere operazioni 

mentali complesse con rapidità fulminea, nel fitto di una boscaglia o in una radura 

piena d'insidie”3. 

                                                 
1“Spie”, Carlo Ginzburg, in “Crisi della ragione. Nuovi modelli nel rapporto tra sapere e attività umane” di Aldo 

Gargani – Ed. Einaudi, 1979, pag. 59-60 
2“Spie”, Carlo Ginzburg, in “Crisi della ragione. Nuovi modelli nel rapporto tra sapere e attività umane” di Aldo 

Gargani – Ed. Einaudi, 1979, pag. 61 
3“Spie”, Carlo Ginzburg, in “Crisi della ragione. Nuovi modelli nel rapporto tra sapere e attività umane” di Aldo 

Gargani – Ed. Einaudi, 1979, pag. 66 
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 Nel perseguire questi obiettivi, la tecnica utilizzata dalla teoria individual-

psicologica per la lettura dei sogni, si avvale della libera associazione, partendo 

dall'immagine del sogno che ha colpito maggiormente il paziente e ponendo molta 

attenzione ai residui diurni presenti nel sogno, rivelatori di parti più profonde.   

 Molto interessante è altresì la tecnica di simulazione del sogno attraverso 

l'illustrazione dello stesso, come vedremo più avanti, facendo del lavoro sui sogni, il 

momento artistico di un lavoro scientifico. 
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2.4 James Hillman 

 

“l'erronea interpretazione dei sogni 

 inganna il nostro morire”1 

 

 

 Sarà James Hillman, diversi anni più tardi, a riprendere il concetto di Eraclito 

di un'anima che tende ad andare in profondità, ricordando che “Eraclito risponde 

anche a questa domanda:”La trama nascosta è più forte di quella manifesta”            

(fr. 54/A20). (…) Perché, come dice Eraclito, la vera costituzione di ciascuna cosa è 

usa a nascondersi (fr. 123/A92)”2. 

 Egli richiama dunque la psicologia del profondo, che esorta a guardare i 

fenomeni in profondità, rifacendosi ad Ade, il Dio del profondo e delle cose invisibili. 

Hillman riprende dalla mitologia il concetto di mondo psichico come mondo infero, 

“spogliato della sua vita naturale, e tuttavia, in ogni forma, senso e dimensione, è  la 

copia esatta della vita naturale”3, dove si incontra l'anima, la quale si muove e 

comunica attraverso i sogni. “Se si vuole essere psico-terapeuti e lavorare nel 

profondo, bisogna in un modo o nell'altro collaborare con Ade”4. 

 

 Il lavoro sul sogno, ci ricorda Hillman, è un lavoro estremamente difficile 

perché ha a che fare con il profondo, mai completamente conoscibile, di una persona. 

 L'autore richiama la psicoterapia al suo significato etimologico originario; “La 

parola greca therapeia rimanda all’idea dell’accudire. […] Il terapeuta è […] colui 

porta e che accudisce, come fa il servitore ([…] therapeutes […]). È inoltre colui al 

quale aggrapparsi, appoggiarsi, chiedere sostegno […]”.5 Lo psicoterapeuta dunque, 

nella visione hillmaniana, è un servitore, un cultore dell’anima (psiche), e la sua cura 

dell’anima va nel senso del prendersi cura (caring) più che non in quello del curare in 

                                                 
1“Il sogno e il mondo infero”, James Hillman -Ed. Adelphi, 2003, pag.12 
2“Il sogno e il mondo infero”, James Hillman -Ed. Adelphi, 2003, pag.39 
3“Il sogno e il mondo infero”, James Hillman -Ed. Adelphi, 2003, pag.63 
4“Il sogno e il mondo infero”, James Hillman -Ed. Adelphi, 2003, pag.63 
5  “Il suicidio e l’anima”, James Hillman -Ed Adelphi, 2010, p. 177 
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chiave medica (curing), evitando così ogni furor sanandi. Anche Hillman si riserva, 

come Jung,  la possibilità di rifarsi ad un Relativismo Epistemologico e dunque di 

ricorrere a strumenti diversi per affrontare una situazione terapeutica, utilizzando con 

ogni paziente la tecnica più adatta alla sua problematica, al suo contesto di vita e alla 

sua struttura psichica o, come potremmo dire, alla sua anima. Tale relativismo 

epistemologico richiama il concetto di unicità dell'individuo, concetto fondamentale 

nella Psicologia Individuale, che vede l'individuo come unico  e irripetibile nella 

dinamica dei suoi processi inconsci e consci. 

 Ritornando al sogno, possiamo, molto semplificando dire che in Hillman si 

accentua ancora l’idea junghiana del porsi di fronte al sogno senza eccessive velleità 

interpretative, ma lasciando invece che siano le immagini oniriche a muoversi anche 

nella nostra coscienza e a incontrarsi e parlare tra di loro e con noi come nella tecnica 

dell’immaginazione attiva proposta da Jung. Di queste immagini sarebbero poi le più 

“brutte”, legate alla malattia, alla morte, allo smembramento le più importanti, perché 

più legate allo sfondo infero (Ade) della psiche, e di conseguenza alle strutture 

archetipiche. 

 

 Vedremo allora, nei prossimi capitoli, come la teoria adleriana ci aiuta a 

lavorare sui sogni come messaggi dell'anima e, tramite essi, risalire all'anima per 

curarne le ferite ed aiutare il paziente a lavorare sul suo stile di vita per perseguire la 

propria meta. 
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CAPITOLO 3 

 

Servire l'anima attraverso il sogno 

 

“Ti insegnerò come organizzare il sognare”6 

 

 

 

3.1 Applicazione della teoria adleriana nella pratica clinica 

          (psicoterapia/analisi) 

 

 Nella teoria adleriana, il sogno è considerato una forma di comunicazione degli 

scopi inconsci di un individuo. In un contesto clinico, terapeuta e paziente utilizzano 

tale materiale per risalire allo stile di vita del paziente, lavorando su di esso per 

orientarlo sempre più verso la sua meta. 

 Il sogno ci parla dei vari aspetti della personalità di un individuo e di come essa 

si manifesti sia nelle dinamiche intrapersonali, sia interpersonali. 

 

 La Psicologia Individuale si serve principalmente di quattro tecniche 

terapeutiche per lavorare sul materiale onirico: 

– l'interpretazione basata sulle libere associazioni, 

– le associazioni del terapeuta sul sogno portato dal paziente 

– la stimolazione di fantasie non oniriche 

– la simulazione del sogno attraverso la sua illustrazione grafica. 

 

 Le libere associazioni, come ricordava il prof. Parenti nel 1983, sarebbero 

costituite da tutto il materiale che il paziente collega ad un determinato elemento del 

sogno: ricordi, osservazioni, descrizioni, autointerpretazioni e, soprattutto, stati 

emotivi. “Partendo dalle immagini dei sogni s'invita il paziente ad associare, cioè ad 

                                                 
6“Larte di sognare”, Carlos Castaneda – Ed. BUR, 2016, pag.31 
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evocare ricordi, opinioni, considerazioni, qualunque cosa che le immagini del sogno 

gli facciano venire in mente. Bisogna far capire bene al paziente che 

quest'associazione non deve essere un lavoro puramente razionale, ma il più possibile 

libero. La disinibizione del paziente nel lavoro di associazione deve essere ben 

guidata. Il paziente deve essere lasciato libero e gli si deve far capire che può evocare 

tutte le immagini che gli appaiono alla mente anche se sono del tutto sganciate da un 

collegamento logico. Egli non deve solo rievocare qualsiasi cosa che sia logicamente 

connessa all'immagine onirica, ma qualsiasi cosa che gli si presenti alla mente 

pensando all'immagine del sogno anche se, sul piano razionale, il rapporto fra l'una e 

l'altra cosa non regge.7” 

 Il dottor Mezzana, durante un corso tenuto con il prof. Parenti tra il 1977 ed il 

1978, sottolineò l'importanza di distinguere l'elemento sentimento nel sogno in 

sentimento simbolizzato e sentimento provato: 

“Il sentimento simbolizzato è la componente affettiva che nel sogno non viene 

realmente sentita dal paziente, ma è inerente ad una certa caratteristica di qualcuno 

degli elementi del sogno: l'azione, l'individuo stesso, l'ambiente. Il sentimento 

provato è la componente affettiva vissuta mentre si sogna, sentita e comunicata.8” 

 In particolare, parlò della reticenza a manifestare le emozioni, riportando il 

caso di un suo paziente e di un sogno che portò in terapia: 

“si trovava in un passaggio strettissimo: uno dei muri era la parte posteriore di un 

centralino telefonico; egli poteva andare avanti ma muovendosi di sbieco. Quando gli 

si chiese quale sentimento provasse nel sogno rispose con calma: “Non provo alcun 

sentimento”. L'analista osservò che gli esseri umani hanno sempre qualche reazione 

nel sogno. Egli insistette nel dire che non aveva provato nessun sentimento. Era 

comunque disposto a fare delle libere associazioni per collaborare. Questo paziente, 

medico, mise in relazione il muro del centralino telefonico ad un elettrocardiografo; 

questo gli ricordò che un amico aveva avuto un attacco alle coronarie e che egli 

                                                 
7“Lezioni di Psicologia Individuale di Francesco Parenti”, E.E. Marasco, L. Marasco – Quaderni della Rivista di 

Psicologia individuale, 2005, pag. 214 
8“Lezioni di Psicologia Individuale di Francesco Parenti”, E.E. Marasco, L. Marasco – Quaderni della Rivista di 

Psicologia individuale, 2005, pag.184 
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stesso si era preoccupato pensando di poter avere una simile malattia. Interrogato su 

quali sentimenti avesse provato nel sogno quando si trovava nello stretto passaggio, 

egli rispose all'analista che aveva molte volte sognato di essere stato intrappolato in 

gallerie con passaggi stretti e che aveva avuto una paura infernale. Gli fu chiesto di 

rivivere il breve sogno della notte precedente, di ricordare qualche sentimento. Erano 

angosce. L'analista allora gli fece notare come fosse stato restio a riconoscere e a 

rivelare questo sentimento provato. Allora egli rispose che era sempre stato così. E la 

seduta si concluse, senza fare interpretazioni. Il sogno stava ad indicare che egli si 

sentiva bloccato ed angosciato in un ambiente in cui lui correva; la ristrettezza del 

corridoio simboleggiava il suo sentirsi catturato dall'analista. L'angoscia era un 

sentimento invece provato.9” 

 

 Le libere associazioni ci aiutano allora a capire cosa vuole esprimere un sogno, 

il quale va sempre letto sulla base del contesto di vita del paziente. La realtà socio-

culturale del paziente influenza i suoi sogni. “C'è la biografia, c'è la storia 

dell'individuo, ma c'è il buon modo di collocarsi rispetto alla costellazione familiare, 

al proprio corpo, alla propria socialità, rispetto alla propria cultura.10” 

 Fare una libera associazione significa trovare un legame tra un'immagine del 

sogno ed un'esperienza o un vissuto del soggetto. 

  

 Il sogno può voler esprimere un desiderio, una paura, un problema ad 

affrontare un momento della vita reale. Può anche essere un elemento di guida della 

terapia in atto e dover dunque essere letto anche nel contesto del momento 

terapeutico che il paziente sta vivendo. Talvolta l'analista stesso può partecipare alla 

lettura del sogno con sue associazioni, purché si basino su elementi dell'analisi e sui 

quali non proietti la propria soggettività, bensì quella del paziente. Non per altro, 

l'interpretazione dei sogni in terapia va fatta “tardivamente”, ossia quando si abbia 

                                                 
9“Lezioni di Psicologia Individuale di Francesco Parenti”, E.E. Marasco, L. Marasco – Quaderni della Rivista di 

Psicologia individuale, 2005, pag.187 
10“Lezioni di Psicologia Individuale di Francesco Parenti”, E.E. Marasco, L. Marasco – Quaderni della Rivista di 

Psicologia individuale, 2005, pag. 206 
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una conoscenza del paziente che ci permetta di capire le sue interpretazioni e di non 

proiettare la propria dottrina o le proprie conflittualità. “Noi iniziamo ad analizzare i 

sogni quando conosciamo già un po' un paziente. Se il sogno c'è raccontato all'inizio 

dell'analisi possiamo solamente avanzare delle ipotesi oppure tenere il sogno nel 

frigorifero analitico per poi ripescarlo più avanti.11” 

 

 Sul sogno come indicatore dell'andamento della terapia, il dott. Fornari riportò 

il seguente sogno fatto da un suo paziente fobico-ossessivo alla fine della terapia: 

“Fa un sogno che lo tormenta per lungo tempo, il sogno del dito marrone: «Sogno di 

avere un dito marrone, non nero, non marcio -dice e tende a sottolineare l'importanza 

del sogno per la precisione degli elementi onirici come se il sentimento che 

accompagna il sogno gli facesse paura- Il dito cade. Io senza dito lo cerco 

affannosamente per terra, sono molto angosciato, preoccupato. Mi trovo con un dito 

ricresciuto; il dito nuovo è più lungo del normale: punta storta e unghia tagliata, 

brutto e malfatto. Io rimpiango quel dito marrone e mi chiedo perché il chirurgo mi 

abbia sistemato male il dito nuovo». Associa poi il dito, il suo indice, con l'angoscia 

di perdere la sua autorità. Secondo lui il sogno voleva metterlo sull'avviso di non 

forzare troppo la terapia. Lui stava già abbastanza bene e voleva, forse, un po' di pace 

e desiderava non essere assillato con certe pressioni a sognare e ad associare. C'era un 

certo rimpianto per la sua personalità passata, anche se prima era ammalato, infatti 

rimpiangeva il suo dito marrone, che non era nero mentre ricordava il nuovo dito 

malformato. Il paziente si sentiva in una situazione di ansia perché stava 

abbandonando il vecchio per qualcosa di nuovo. Ecco quindi un sogno che ha il 

chiaro significato analitico di invito al terapeuta di dargli aiuto, di stargli vicino, di 

assisterlo senza forzare troppo la mano.12” 

 

 Il paziente deve sempre collaborare attivamente nell'interpretazione di un suo 

                                                 
11“Lezioni di Psicologia Individuale di Francesco Parenti”, E.E. Marasco, L. Marasco – Quaderni della Rivista di 

Psicologia individuale, 2005, pag. 211 
12“Lezioni di Psicologia Individuale di Francesco Parenti”, E.E. Marasco, L. Marasco – Quaderni della Rivista di 

Psicologia individuale, 2005, pag. 189 
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sogno. Potrebbe rifiutare l'interpretazione del terapeuta qualora non la sentisse 

appartenere al suo mondo interno. Potrebbe però anche rifiutarla nel caso richiamasse 

qualcosa di censurato. 

 

 Talvolta si può aiutare il paziente invitandolo a costruire delle fantasie partendo 

da alcuni simboli. Fantasie e sogni hanno delle importanti affinità: “tutto quello che la 

mente umana inventa, costruisce, mettendo lì dell'emotività, risponde ad un bisogno 

finalistico, un bisogno di compensare. (…) Nelle fantasie esiste, però, un controllo 

della coscienza maggiore che nel sogno. Nelle creazioni fantastiche, sia che si tratti di 

sogni ad occhi aperti o di creazione artistica o letteraria, l'individuo compensa, sonda 

ancora un po' il futuro, ma è soggetto ad autocontrollo. Quindi persegue il suo fine 

ultimo cosciente.13” 

 Le fantasie, dunque, come i sogni, ci parlano in qualche modo dello stile di vita 

dell'individuo. 

 I simboli stessi che ritroviamo in sogni e fantasie, mediano tra ciò che è e ciò 

che potrebbe essere, divenendo così portatori di nuove possibilità nella vita 

dell'individuo: “il sentimento di inferiorità e di insicurezza si fonda sul desiderio tra 

l'essere e il possibile generato dalla funzione simbolica, mentre l'aspirazione alla 

sicurezza può essere intesa come il mediatore generale che tenta di colmare 

simbolicamente il dislivello stesso. La funzione simbolica, quindi, è all'origine del 

sentimento di inferiorità e di insicurezza in quanto origina il dislivello della vita 

psichica per il fatto stesso che la manda al di là di una data realtà. Tenta di colmare, 

inoltre, il dislivello attraverso l'aspirazione verso questo possibile andare in là.14” 

 Il simbolo avrà allora una funzione interna, che agisce sul mondo interno 

dell'individuo, ed una esterna, che agisce sul mondo relazionale del soggetto con la 

realtà e le persone che fanno parte del suo contesto di vita. 

 

                                                 
13“Lezioni di Psicologia Individuale di Francesco Parenti”, E.E. Marasco, L. Marasco – Quaderni della Rivista di 

Psicologia individuale, 2005, pag. 232 
14“Lezioni di Psicologia Individuale di Francesco Parenti”, E.E. Marasco, L. Marasco – Quaderni della Rivista di 

Psicologia individuale, 2005, pag. 257 
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3.2 L'uso del disegno nella lettura del sogno 

 

 

“Prima sogno i miei dipinti, poi dipingo i miei sogni” 

Vincent Van Gogh (1914) 

 

 

 Molto interessante, in una prospettiva di lettura del sogno, è la sua simulazione 

attraverso l'illustrazione grafica dello stesso. 

 Nostro obiettivo è trovare il modo per “leggere” il messaggio che ci porta il 

sogno e poterlo utilizzare in ambito terapeutico, ma affinché ciò accada è importante 

riuscire a  cogliere il significato più autentico possibile del sogno stesso. 

 Il dott. Bernardini ed il prof. Quaglino scrivono quanto segue nella prefazione 

all'edizione italiana del testo “Vegliare il sogno”: “(...) potrebbe addirittura accadere 

di accorgersi che lo strumento interpretativo scelto, anziché tradurre, tradisce le 

immagini del sogno; o, anche, che il sogno stesso oppone resistenza a ogni manovra 

che sia di forzatura della sua combinazione, di scassinamento del suo codice. (…)  

non è il sogno ad abitare in noi, ma noi ad abitare il sogno; nel sogno noi non siamo i 

padroni di casa, ma gli ospiti.15” 

 

 Abbiamo parlato di immagini dei sogni e dell'importanza che esse possono 

avere per facilitare il recupero di un ricordo, di un'esperienza o di un vissuto 

dell'individuo. 

 

 Freud vedeva nelle immagini del sogno, i desideri rimossi e le pulsioni infantili 

represse del paziente; Jung parlò di “amplificazione” collegando le immagini oniriche 

agli archetipi universali; Hillman introdusse il concetto di “animazione” con il quale 

si provava ad esperire l'immagine del sogno come fosse reale. 

 Si delinea dunque l'importanza di studiare le immagini del sogno per come si 

                                                 
15“Vegliare il sogno”, Stephen Aizenstat – Ed. Moretti & Vitali, 2013, pag. 11-13 
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presentano, senza deformarle: “E' importante mettere da parte il desiderio dell'io di 

capire, dare un senso e dominare. Bisogna incontrare il sogno nel modo del sogno.16” 

 Utilizzare il disegno per lavorare su un sogno significa dunque chiedere al 

paziente di disegnare il suo sogno, chiedendogli di sforzarsi di disegnare ogni 

particolare che ricorda. Avremo così non più solo il racconto del sogno, ma la sua 

immagine impressa su un foglio, con caratteristiche che rispecchieranno aspetti del 

mondo interno del soggetto. 

 

 Il disegno potrà allora essere analizzato come si procede con i disegni dei 

bambini: analisi grafica, formale e dei contenuti; ma anche l'approccio al disegno, il 

comportamento e la descrizione verbale di quanto disegnato, invitando il soggetto ad 

utilizzare preferibilmente il tempo presente, per rivivere la scena come se  fosse 

ancora presente. 

 Ci chiederemo quale e quanto spazio del foglio l'individuo ha utilizzato per il 

disegno; se ha usato un tratto calcato o leggero, appena accennato; se incerto e 

slegato o se unito e fermo. Per l'aspetto più formale, esamineremo se il disegno è 

ricco o povero di particolari, se ci sono elementi di dinamismo o di staticità ed in 

quale ordine sono stati disegnati i vari elementi. Ma anche il contenuto: cosa ha 

disegnato, in quale contesto e quali simboli sono presenti nell'immagine. 

 

 Non per ultimo, avere di fronte a sé l'immagine del proprio sogno, solleciterà 

maggiormente il paziente e lo aiuterà ad associare e a recuperare le emozioni legate al 

sogno. 

 

 

                                                 
16“Vegliare il sogno”, Stephen Aizenstat – Ed. Moretti & Vitali, 2013, pag. 36 
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(Vignette utilizzate da Ferenczi e Otto Rank per lavorare sulla teoria del sogno e riprodotte ne 

“L'Interpretazione dei sogni” di S. Freud, ed. Giunti, 2011, pag.361) 
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3.3. Caso Clinico 

 

 

 Francesco è un ragazzo di  22 anni, molto alto e magro. Dice di aver deciso 

autonomamente di interpellare uno psicologo perché ha bisogno “di capire”. 

 Si presenta alla prima seduta visibilmente emozionato e teso. Tenta di spiegare 

il motivo della richiesta di appuntamento ma la tensione gli impedisce di parlare. Gli 

chiedo allora di raccontarmi qualcosa di lui e della sua vita attuale. Mi racconta che 

vive con i genitori, “suo malgrado”, e con la sorella più grande di lui di 2 anni; non 

studia e non lavora. Ha trovato nella palestra che frequenta una seconda casa ed è 

estremamente impegnato con allenamenti regolari che sono per lui, non rinunciabili. 

Ricorda di essere stato un ragazzino molto gracile e magro, di salute cagionevole e 

con molti problemi di acne (che presenta tutt'ora). 

 Con l'aiuto del suo allenatore e documentandosi su Internet, si è fatto un 

programma di alimentazione e di allenamento che gli consente di “non tornare nel 

baratro”. 

 Ha notevoli difficoltà di parola: il suo eloquio sembra a tratti quello di una 

persona straniera. L'emozione lo blocca spesso nell'espressione verbale, talvolta con 

lunghi silenzi. 

 Riferisce di aver fatto da poco un intervento agli occhi che gli ha risolto 

definitivamente “il suo problema”, della cui natura conosce però ben poco. Dice di 

riuscire finalmente a vedere bene senza l'ausilio di spessi occhiali da vista che ha 

portato per tutta l'infanzia e di aver corretto “un occhio storto”. 

 

 Ha preferito non dire al padre che voleva iniziare un percorso terapeutico 

perché teme non capirebbe la sua necessità e perché egli non “crede” nel lavoro 

psicologico. 

Ne ha invece parlato con la madre, con la quale ha più dialogo e che gli paga le 

sedute. 

 Francesco non ha infatti un reddito suo ed il padre gli fa pesare la sua 
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dipendenza economica da lui, che “mantiene tutta la famiglia”. La madre non lavora e 

la sorella studia all'Università. Francesco fa lavori saltuari come “categoria protetta”. 

Ha una disabilità del 67% , ma dice di non sapere bene il perché. Sa di “avere sempre 

avuto dei problemi” e sente di essere sempre stato diverso dagli altri, emarginato e 

preso in giro dai compagni. Nessuno gli ha mai detto esattamente cosa avesse. Sa di 

aver fatto molte visite da piccolo, e ricorda di aver avuto un'insegnante di sostegno, 

ma non gli è mai stata detta o spiegata una diagnosi. 

 I genitori non gli hanno mai spiegato nulla dei suoi problemi, ma gli 

compravano qualsiasi cosa volesse. 

 Francesco ricorda un'infanzia vissuta in solitudine, sentendosi incompreso, 

diverso dai suoi coetanei, preso in giro a scuola ed emarginato da tutti. Non ha mai 

partecipato ad un compleanno, non è mai stato invitato a casa di un compagno a 

giocare. Quello che facevano a scuola lo capiva poco e non riusciva a “spiegarsi” con 

nessuno. Ha sempre faticato a verbalizzare i suoi pensieri. 

 Dopo le prime sedute, si presenta con una cartellina sotto il braccio e mi dice di 

aver “frugato” nei cassetti di casa e di aver trovato alcuni documenti dell'Asl che gli 

sembra riguardino visite fatte da lui quando era piccolo. Mi chiede di aiutarlo a 

leggerli per capire di cosa si tratti. 

 

 I documenti erano valutazioni cliniche e attestazioni di handicap del servizio di 

Neuropsichiatria Infantile. La prima era stata fatta quando Francesco aveva 6 anni. 

La diagnosi clinica e funzionale riportava un ritardo del linguaggio in bambino con 

disturbo relazionale e notevole compromissione delle capacità attentive e mnestiche. 

Erano presenti importanti lacune negli apprendimenti scolastici, scarsa stima di sé, 

tendenza alla chiusura e all'isolamento sociale. L'attestato di Handicap riportava una 

lieve compromissione delle capacità intellettive (Q.I 81), motorie e relazionali; grave 

invece la compromissione del linguaggio. Deficit del visus, impacci motori, 

disprassie, labilità attentive e mnestiche. Insegnante di sostegno con rapporto 

costante. 

 Cinque anni dopo, veniva ripetuta e confermata la valutazione, sottolineando 
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una grave dislessia. 

 

 Il lavoro con Francesco si è così concentrato sulla comprensione delle suddette 

diagnosi, del suo funzionamento “deficitario” e su come esso si fosse manifestato nei 

vari contesti di vita del soggetto. “Ecco perché non capivo quello che veniva fatto a 

scuola” o “Ecco perché non riuscivo a fare quello che facevano i miei coetanei” 

saranno frasi che ripeterà spesso nel corso di questi incontri. 

 

 Non potei somministrare a Francesco test proiettivi perché si trovava 

estremamente in difficoltà di fronte a stimoli, astratti o più strutturati che fossero. 

 Erano presenti in lui tratti di rigidità del pensiero, di frammentazione e la 

necessità di un forte auto controllo. Le difese erano rigide e la sua fragilità mi 

imponeva di muovermi con estrema cautela. 

 

 Procedendo nel lavoro di accoglimento, contenimento ed alfabetizzazione 

emotiva, vi fu, ad un certo punto, un momento decisivo da parte sua. Si presentò ad 

una seduta molto risoluto. Mi ringraziò per averlo accompagnato e guidato in questo 

percorso, ma si disse deciso a non farsi fermare da questi suoi limiti nel perseguire 

alcuni obiettivi per lui fondamentali: primo fra tutti, voleva trovare un lavoro “vero”, 

non uno stage proposto dal tutor che i servizi sociali gli avevano nominato. Mi chiese 

di aiutarlo a redigere un Curriculum e mi chiese indicazioni su come proporsi alle 

aziende. Voleva essere assunto e avere un reale stipendio. 

 In secondo luogo voleva conseguire la patente di guida per poter essere 

autonomo. Sapeva che comprendere i test per la parte orale sarebbe stata un'impresa 

ardua e che misurarsi alla guida sotto la valutazione attenta di un esaminatore, lo 

avrebbe messo sicuramente in forte difficoltà, ma non intendeva rinunciarvi. 

 Desiderava inoltre iscriversi ad un corso di fotografia, sua grande passione. 

 Fece tutto: riuscì ad avere la patente; portò vari curricula nelle aziende del 

territorio e venne assunto da una di queste come categoria protetta; si iscrisse ad un 

corso di fotografia del comune, che lo portò a fare uscite di gruppo per fotografare in 
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ambiente esterno e si iscrisse anche ad una associazione che organizzava gite in 

montagna, per poter vincere la solitudine dei weekend ed avere degli impegni con 

una compagnia di persone. La cosa più simile ad un gruppo di amici che avesse mai 

avuto. 

 

 Mi è parsa chiara l'attualità della teoria adleriana dell’essere tesi al 

superamento del proprio senso di inferiorità, verso il perseguimento della propria 

meta che, per Francesco è il raggiungimento di un'autonomia e la costruzione di una 

vita soddisfacente. 

 Spicca anche il concetto di unicità dell'individuo, cardine della psicologia 

individuale, e la necessità di adattare il percorso terapeutico alla realtà psichica e di 

vita del soggetto, riferimenti fondamentali che mi hanno guidata in questi incontri 

con il paziente. 

 Francesco era consapevole che non avrebbe probabilmente avuto dei figli 

perché si diceva non in grado di assolvere un compito affettivo così grande (“Mi 

schiaccerebbe”) e che non avrebbe probabilmente avuto lavori con compiti che 

richiedessero “grandi intelletti”. Consapevole dei propri limiti, dunque, ma teso verso 

la sua meta. 

 

 Durante il percorso terapeutico, iniziò a ricordare i sogni che faceva e anche 

sogni ricorrenti che aveva da bambino. Avendo difficoltà a verbalizzarli e ancor più a 

fare delle associazioni su di essi o a parlare delle emozioni ad essi connessi, gli 

proposi di disegnarli. 

 Una volta disegnati, avendo dunque una scena visibile davanti agli occhi, riuscì 

allora a raccontarli come se li stesse ancora vivendo ed essi gli suscitavano delle 

emozioni sulle quali potevamo lavorare. Anche il lavoro di libere associazioni veniva 

agevolato, seppure sempre con una certa difficoltà. 
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 Ecco di seguito i suoi disegni e il loro racconto, così come verbalizzato da 

Francesco: 

  

 “Ho sognato una casa che andava a fuoco...vedevo le fiamme uscire da tutte le 

parti... Era una casa circondata da uno steccato molto piccolo, basso... 

Nel sogno non capivo come mai non ci fosse nessuno che facesse qualcosa per 

spegnere le fiamme. Sembrava tutto deserto, c'ero solo io. Ad un certo punto penso 

che potrebbero esserci delle persone dentro, intrappolate o bruciate vive e mi viene 

un terrore...un'angoscia...e mi sveglio”. 

 Guardando il disegno gli chiedo cosa gli faccia venire in mente e mi risponde 

che il fuoco non gli suscita nulla, ma l'immagine nel suo insieme gli fa pensare che 

molte volte si è sentito così da piccolo, ossia solo e senza alcuno che si accorgesse 

che aveva bisogno di aiuto o facesse qualcosa per “soccorrerlo”. E' molto provato 

dall'emozione e fatica a parlare. Mi chiede di sospendere. 
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 Il disegno di Francesco occupa buona parte della pagina, soprattutto nell'area 

superiore del foglio. Ha un tratto molto leggero, ma continuo. A tratti si vede appena. 

Non è particolarmente ricco di elementi. Lo steccato appare molto labile, incapace 

probabilmente di contenere in maniera forte e, certamente, di risolvere il problema 

della casa che brucia. 

 

 Rimanda chiaramente a vissuti di solitudine, in un contesto familiare nel quale 

materialmente non manca probabilmente nulla, ma non sufficientemente contenitivo, 

privo di segni di vita, di attenzione e di “sistemi di sicurezza”. 

 

 

 Il secondo disegno è il seguente e Francesco racconta il sogno che rappresenta 

in questo modo: 

“E' stato terribile! Vedevo il cielo coperto da nuvoloni minacciosi, scuri, era quasi 

buio pur essendo giorno. E davanti a me c'era una fila di uomini impiccati tutti 

insieme, appesi ad un'unica trave. Provavo un terrore tremendo...tremo ancora a 

raccontarlo. Poi guardavo meglio e, come se non ci fosse limite al peggio, mi 

accorgevo che erano tutte persone con sindrome di Down o comunque disabili. Allora 

non capivo il perché: perché fare una cosa del genere a persone che già si trovano in 

una situazione di solitudine e di sofferenza? Non ci potevo credere... Sentivo una 

grande pena per loro...poi però arrivava la rabbia...mi sono svegliato arrabbiato e 

sono rimasto arrabbiato per tutto il giorno, contro l'ingiustizia che c'è sempre nel 

mondo verso le persone più deboli! Perché bisogna far soffrire chi soffre già da tutta 

la vita?!” 

 

 Francesco appare ancora visibilmente irritato già solo nel raccontare il sogno. 

Poi mi dice: “Raccontare il sogno guardando il disegno mi fa pensare che forse anche 

questo sogno parla di me e dell'ingiustizia di non essere stato capito e aiutato...i miei 

compagni mi prendevano in giro e mi facevano cadere...ridevano a vedermi così....ma 

come si fa a divertirsi nel vedermi soffrire? Era già tutto così difficile per me...perché 



51 

farmi anche quello?...” 

 Alla paura, all'angoscia ed al senso di ingiustizia già presenti nel  sogno 

precedente, si aggiunge la rabbia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Anche per questo disegno, viene occupato il foglio intero, soprattutto nella 

parte superiore. Il tratto si fa più marcato ed insicuro. Le figure umane sono disegnate 

in modo stilizzato ed essenziale. La scena sembra voler rimarcare il contesto cupo e 

minaccioso, tragico. Un'esposizione al mondo dell'ingiustizia del mondo, della 

sofferenza dei più deboli. 
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 Il disegno del terzo sogno è il seguente: 

 

 

  

 

Francesco lo racconta come segue: 

“Camminavo in una città deserta fatta di alti palazzoni. Ad un certo punto arrivavo in 

una specie di piazza e vedevo che c'erano delle persone. Mi dicevano che bisognava 

prendere un ascensore per scendere nei sotterranei e che era l'unico modo per 

salvarsi. Lo prendevo insieme a loro e si scendeva di parecchio. Una volta arrivati e 

scesi dall'ascensore c'era un lungo corridoio, come quelli che ci sono nei palazzi dove 

ci sono le cantine. Attraversavamo quel corridoio e da lì, si saliva su un razzo che 

permetteva di tornare in superficie, ma oltre i pericoli, finalmente salvi. Mentre 

salivamo c'erano delle enormi onde che ostacolavano la salita, ma il razzo ce la 

faceva ugualmente.” 

 

 Data la ricchezza della scena, gli chiesi di iniziare dal particolare che lo colpiva 

maggiormente e lui mi disse che gli sembrava in realtà “un mosaico”: individuava 
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una prima parte della scena nei palazzi, che gli facevano pensare alla solitudine e alla 

freddezza del contesto di vita nel quale era cresciuto. La seconda “tessera del 

mosaico” era rappresentata secondo lui dall'ascensore, immagine alla quale associa il 

lavoro fatto in seduta, lavoro vissuto da lui come una discesa negli inferi, nel 

doloroso racconto della sua storia e del suo smarrimento. Mi dice che venendo in 

seduta sente di non essere l'unico a soffrire perché sa che il lavoro che faccio con lui, 

lo faccio anche con altri: “E' come se ci portasse tutti giù, nel nostro passato, per poi 

schizzare su e superarlo”. Inconsapevolmente, una chiara definizione del concetto 

adleriano di spinta alla superiorità, verso il superamento del proprio senso di 

inferiorità. 

 

 Infine individua le onde, come ultimo elemento, che associa ai brutti ricordi e 

alle insicurezze, che talvolta provano ad ostacolare la nostra risalita. 

 

 In questo disegno, viene occupata la pagina intera ed il tratto cambia a seconda 

del contenuto. E' un tratto più marcato quello dei palazzi, delle figure umane, 

dell'ascensore e del razzo. Si fa più leggero nelle onde e sullo sfondo, laddove il 

pericolo viene percepito inferiore. 
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 A seguire, il racconto ed il disegno del quarto ed ultimo sogno portato in 

seduta, quando ci avvicinavamo alla fine dei nostri incontri: 

“Ho sognato che ero coricato davanti a una libreria, ma non coricato normalmente: 

avevo la testa e la schiena a terra e le gambe in alto, appoggiate alla libreria. C'erano 

dei libri simili a quelli che si porta sempre lei... Vicino alla libreria c'era una porta, 

che ad un certo punto si apriva ed entrava una persona...non ricordo se fosse uomo o 

donna, ma ricordo bene che aveva un libro in mano. La cosa bella è che entrava, mi 

vedeva messo così, ma non sembrava stupirsi minimamente o infastidirsi. Non mi 

sentivo giudicato...mi sentivo libero...forse quasi felice...” (ride). 

 In questo disegno, la scena occupa il centro del foglio, il tratto è buono, 

abbastanza marcato e, per la prima volta nei suoi disegni, le persone sono disegnate 

in modo più realistico, seppur prive dei tratti dei volti e dunque di indizi sul genere e 

sullo stato emotivo delle stesse. Individua tuttavia quella coricata come se stesso. 

Resta vago su chi entra dalla porta. 

 Gli chiedo cosa gli faccia pensare questo sogno e se riesce a fare delle 

associazioni e lui mi risponde che, se quello coricato è lui e sembra più sereno 

nonostante sia “ancora strano”, forse la scena nel suo complesso gli potrebbe far 

pensare che, dopo il percorso terapeutico fatto, pur mantenendo le sue stranezze, 
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riesce a conviverci meglio, senza destare negli altri troppo stupore. Mi dice che lo 

colpisce anche la figura che entra dalla porta, gli sembra femminile e gli sembra che 

potrei essere io. Mi dice di aver sperimentato in seduta la possibilità di un'interazione 

non giudicante e di comprensione. 

 

 Il lavoro terapeutico con Francesco ha avuto le connotazioni di una terapia 

supportiva, più che un intervento psicoterapeutico profondo. Nel paziente è emersa la 

necessità di trovare uno spazio fisico e relazionale accogliente, con tonalità materne, 

facenti parte delle funzioni primarie fondamentali. 

 Ho dunque attivato, come primo obiettivo, un intervento di sostegno 

psicologico che accogliesse le fragilità di Francesco e che fosse adatto alle sue 

risorse. In questo caso, la terapeuta ha rappresentato la parte materna e contenitiva. 

 Attraverso l'ascolto accogliente e privo di giudizio, il soggetto ha sperimentato 

uno spazio fisico e relazionale di accoglienza non giudicante. Fondamentale è stato  

permettere a Francesco di esprimere le sue frustrazioni in un clima di comprensione, 

che esortasse la possibilità di accettare le sue fragilità in un contesto di contenimento 

e di sicurezza. 

 

 Un secondo obiettivo è stato volto all'elaborazione dei traumi vissuti in ambito 

familiare e sociale, aiutando il paziente a comprendere la sua modalità di 

funzionamento, dando un senso agli aspetti disfunzionali patologici che gli 

impedivano di sentirsi al pari dei coetanei, ma dei quali non sapeva nulla, ma anche 

aiutandolo ad individuare i suoi punti di forza, sui quali poter puntare. 

 

 Obiettivo finale è stato quello di accogliere le sue velleità e le sue ambizioni, 

dandogli un supporto più volto alla psico-educazione ed all'affiancamento pratico in 

quegli aspetti operativi per i quali chiedeva un sostegno. 
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Conclusioni 
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(Ritner R.K., O. Gardiner 363: A Spell against Night Terrors, JARCE 27, 1990, pag.25 segg.) 
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 Il documento sopra riportato, è un rituale anti incubi risalente ai tempi 

dell'Antico Egitto, circa 4000 anni fa, quando venivano formulati degli incantesimi 

contro i sogni cattivi causati, secondo le credenze dell'epoca, da demoni che venivano 

rappresentati capovolti in questi rituali, “sottolineando con ciò la loro natura caotica 

in contrasto con il mondo ordinato del vivo”17. 

 Per gli antichi egizi era vietato raccontare un incubo, perché si riteneva che la 

parola avesse un potere esecutivo e potesse dunque far rivivere il demone che si era 

presentato nel sogno. 

 All'epoca, i sogni erano infatti considerati come un fenomeno esterno al 

soggetto e dunque incontrollabile da esso. Non si usava infatti dire di aver “fatto” un 

sogno, bensì di aver “visto qualcosa in sogno”, qualcosa proveniente dal mondo 

dell'aldilà e dunque dai defunti, dagli dei o dai demoni. 

 

 Quanta strada fatta da allora, oggi che il sogno viene definito come “compagno 

dell'anima”, viene raccontato e talvolta disegnato, studiato ed utilizzato come 

prezioso strumento precollaudante dello stile di vita di fronte alle situazioni 

problematiche, come scrisse il prof. Parenti, e guida per superare i problemi che 

potrebbero limitare o ostacolare la spinta verso la propria  meta. 

 La psicologia individuale rivede nel sogno l'unità e l'unicità dell'essere umano 

e gli elementi onirici divengono uno strumento di orientamento dell'individuo, di 

individuazione degli ostacoli da superare e di spinta verso uno scopo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17“Sogni e incubi nell'Antico Egitto”, Pietro Testa, pubblicato su www.geroglifici.net, 2021 
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“La palestra simbolica delle immagini oniriche è un banco di prova accademico per 

ogni psicoanalista di formazione ortodossa. Il rifiuto di Adler di riconoscere un 

simbolismo prefigurato e  per la verità ricco di erudizione e di eleganza gli ha 

fruttato rimproveri ormai convenzionali di superficialità. Chi ha letto a fondo i suoi 

scritti ha invece avuto modo di comprendere che la sua interpretazione dei sogni, mai 

sopravvalutata e sempre centrata sul vissuto individuale, è assai più difficile e 

complessa di quella tradizionale, appunto perché respinge le formule già incasellate. 

La Psicologia Individuale attribuisce ai sogni un ruolo finalistico e precollaudante, 

inquadrandoli come tentativi di saggiare lo stile di vita di fronte a situazioni 

ipotizzate. (…) L'interpretazione dei sogni, o anche dei loro frammenti che 

consentono di acquisirne l'atmosfera emozionale, è perciò un compito asai 

impegnativo, da impostarsi su approfonditi confronti fra lo stile di vita passato e 

attuale del soggetto e il modo d'intendere la vita segnalato dalla struttura onirica.”18 

 

(Introduzione di Francesco Parenti alla Edizione Integrale di “Cosa la vita dovrebbe significare 

per voi” di Alfred Adler, Ed. Newton, 1976) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18“Cosa la vita dovrebbe significare per voi”,  Alfred Adler – Ed. Newton, 1976, pag.10-11 
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