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Introduzione 

 

Innanzitutto  desidero illustrare il metodo con cui vorrei tenere questa conversazione. La prima 

parte che affronterò riguarda la storia del sogno, vale a dire il modo in cui è stato considerato 

nel passato dell’Occidente. Lascio da parte consapevolmente l’Oriente, sia perché conosco poco 

le modalità con cui questo problema è stato affrontato dalle civiltà extraeuropee, sia perché 

l’eventuale digressione ci porterebbe troppo lontano. Inizierò dunque col trattare del sogno in 

Grecia, perché, come sappiamo la cultura del mondo classico è, essenzialmente, di derivazione 

ellenica, ed anche per il motivo che la prima seria riflessione filosofica sul sogno appartiene ai 

Greci. Fatto questo, passerò a come questo argomento è stato affrontato dal Cristianesimo 

nascente e poi da quello medievale, fino ad arrivare molto rapidamente ai giorni nostri. Una 
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volta completata la parte storica vorrei parlare della fisiologia del sonno e del sogno, secondo 

quanto stabilito dalle scoperte più recenti, aggiungendovi qualche accreditata ipotesi al 

riguardo ; questo per spiegare, a che punto ci troviamo nella comprensione scientifica di tali 

fenomeni e quali sono i problemi che rimangono ancora aperti. Dopodiché considererò come 

quattro delle principali scuole psicologiche contemporanee hanno affrontato questo problema 

:  

1) La Psicanalisi di Freud e i  contributi dei post-freudiani 

2) La Psicologia analitica di Jung 

3) Il Cognitivismo 

4) La Gestalt, che è anche la Scuola presso la quale mi sono formato come psicoterapeuta. 

Infine cercherò di trarre alcune conclusioni da quanto detto.  

Breve storia del sogno 

 

L’Antichità 

 

 

Il sogno ha da sempre esercitato un immenso fascino sull’uomo. Questo “status” speciale è 

testimoniato sin dall’Antichità nelle più diverse culture. In quell’epoca non era considerato un 

fenomeno psichico legato alla sfera individuale, come lo si valuta attualmente. Piuttosto, veniva 

concepito come un accadimento collettivo e perciò investito di rilevanza sociale, in quanto 

capace di determinare od inibire, una serie di comportamenti nella vita del singolo o della 
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collettività di appartenenza  : si sa che nella Bibbia  esistono molti riferimenti onirici di questo 

genere (il più famoso è  il sogno delle sette vacche grasse e delle sette vacche magre, fatto dal 

Faraone ed interpretato da Giuseppe). I Greci, come molti altri popoli antichi, attribuirono 

comunemente al sogno il significato di un messaggio, facente parte di un linguaggio occulto, 

attraverso il quale, forze trascendenti potevano entrare in contatto con gli uomini. Come la 

parola dell’oracolo, il sogno aveva la caratteristica di parlare nascondendo, ma a differenza del 

primo, che era generalmente criptico o ambiguo, il sogno poteva benissimo essere falso “tout 

court”, senza alcun significato riposto. Infatti Artemidoro di Daldi, autore del “Libro dei sogni” 

(“Oneirocritica”, il maggior testo pervenutoci dall’Antichità su questo argomento) distingue, 

come altri autori antichi, fra “onar”, che è il sogno propriamente detto, il quale ha un significato, 

e per la precisione un significato divinatorio, e “l’enypnion”che è solo una visione notturna 

costituita da un agglomerato caotico di residui diurni e di bisogni primari. In questo modo, 

veniva compiuta una distinzione fra sogni veri, che erano considerati un messaggio degli dei, 

e che si credeva avessero il significato di predire il futuro, e sogni fallaci che erano inviati dai 

dèmoni e dei quali non bisognava tener conto. Più precisamente, sul versante dell’”onar” si 

collocano due forme di sogno significative : il “chrematismos”, ovvero il sogno oracolare, dove 

un personaggio autorevole formula una profezia e rivela il futuro, senza ricorrere a simbolismi 

; l’“orama” (o nitida visione), associato ad uno stato intermedio fra sogno e veglia, diretta pre-

rappresentazione del futuro. Sul versante dell’”enypnion” invece si colloca l’”oneirigmos”che era 

un sogno di desiderio erotico ed il “fantasma” che corrispondeva allo stato di dormiveglia e da 

cui poteva provenire l’”efialtes” cioè l’incubo. 
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Già questa analisi terminologica rivela la complessità dell’universo onirico, che non veniva 

percepito come una realtà psichica omogenea. Era immaginato, piuttosto, come un frastagliato 

caleidoscopio delle manifestazioni umane più disparate, sia corporali che spirituali, in rapporto 

dialettico con  vari  fattori : dall’alimentazione al ciclo delle stagioni, dall’età allo status sociale 

del sognatore. Accanto a questi sogni, per così dire normali, se ne collocavano altri “speciali”; 

sappiamo, ad es.  che venivano esercitate pratiche di “incubazione” presso i santuari di Serapide 

e di Asclepio, durante le quali, il paziente, dopo essere stato convenientemente preparato 

mediante abluzioni, digiuni e magari qualche additivo, veniva introdotto in un ambiente 

particolare (di solito  una grotta sacra), nel quale, si presumeva che avrebbe sognato, tramite la 

divinità protettrice del luogo, qualcosa di pertinente al problema od alla malattia che lo 

affliggeva. 

En passant si deve notare che gli autori greci, nel riportare l’esperienza onirica non usano mai 

l’espressione moderna “fare un sogno”, ma sempre vedere : “oran idein” oppure “enipnion idein”. 

Dietro tale lessico bisogna probabilmente riconoscere l’idea di “doppio” da cui alcuni autori 

moderni fanno discendere la nozione stessa di anima e di religione. 

L’interpretazione dei sogni non era inserita comunque nella dimensione cultuale ufficiale, dove 

stavano invece il sacerdote e l’indovino. Ma è proprio in virtù di questa marginalizzazione, che 

essa poté emanciparsi dall’ambito della sfera religiosa, per assumere gradualmente lo status di 

scienza laica, cioè di una conoscenza umana e razionale, quindi apprendibile ed insegnabile ; 

una tecnica come le altre insomma. Da qui, parte una tradizione orale di interpretazione 

simbolica, che sfocia nella citata opera di Artemidoro, la quale rappresenta, peraltro, l’unico 
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esemplare completo superstite, di una letteratura che doveva essere cospicua.  Esistevano due 

diverse tipologie di interpreti : 

a) l’interprete ambulante, o di quartiere, o di villaggio che era di bassa estrazione sociale e 

culturale, ed in possesso di una tecnica di interpretazione piuttosto grossolana 

b) l’interprete sedentario, che svolgeva la sua attività presso templi e santuari (pur non facendo, 

come abbiamo visto, parte del clero) e che era di livello sociale e culturale superiore al 

precedente. 

 Dopo Artemidoro, si assisterà ad una crisi irreversibile dell’Oniromanzia, dovuta sia 

all’avversità dell’Impero Romano ad ogni forma di divinazione, sia all’affermazione del 

Cristianesimo. Crisi, che non comportò un azzeramento dell’interesse verso la vita onirica, ma 

piuttosto il suo confinamento in una dimensione intimistica ed individuale, come narrano 

testimoni coevi come Sinesio di Cirene.  Occorre  soffermarci un po’ di più sul periodo greco, 

in quanto in esso appare la prima seria riflessione scientifico-filosofica sul sogno che può essere 

riassunta in tre diverse posizioni : 

a)  Il sogno viene considerato come una forma di conoscenza superiore (Pitagorici, Eraclito ed 

in parte anche Platone) 

b) Come oggetto d’indagine naturalistica per gli Atomisti (Democrito e Leucippo), la Medicina, 

Aristotele e gli Epicurei. 

c) Come fenomeno trascendente  per gli Stoici ed il Cristianesimo. 
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Aristotele, in particolare, ammette l’esistenza dei sogni diagnostici, (recuperando la tradizione 

ippocratica), in quanto, durante il sonno, la psiche sarebbe più sensibile ai fenomeni interni. 

Spiega anche la “preveggenza onirica”, ipotizzando l’esistenza delle cosiddette profezie che si 

autoadempiono ed i fenomeni di deformazione a cui sono sottoposte le sensazioni percepite, 

nel lavoro necessario per tradursi in immagini oniriche. 

 

Sogni e Cristianesimo 

Fino al II sec. d. C., il paganesimo greco-romano, apporta al Cristianesimo nascente idee e 

pratiche relative al sogno, che sopravvivranno sino al Medioevo. Prima del IV sec., e quindi del 

riconoscimento del Cristianesimo come religione ufficiale dell’Impero, l’atteggiamento 

cristiano di fronte ai sogni ed alla loro interpretazione, tradisce innanzitutto interesse, poi 

inquietudine ed infine incertezza . 

Il primo teologo cristiano ad occuparsi del sogno è Tertulliano, che fra il 210 ed il 213 d.C. 

scrisse nel suo trattato “De anima” vari capitoli relativi ai sogni. Egli riprende, cristianizzandola, 

la classificazione secondo tre fonti :  

1) I Démoni, che inviano sogni sempre ingannevoli 

2) Dio, che può  inviare sogni profetici 

3) L’Anima, che invia a sé stessa dei sogni in funzione delle varie circostanze vissute. Viene 

poi considerata un’altra forma di sogno legata all’estasi. Così si viene a costituire una 

prima onirologia cristiana. Ma occorre aspettare Isidoro di Siviglia e Gregorio Magno, 
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(quindi fra il VI ed il VII sec.) perché venga espressa una interpretazione d’insieme sui 

sogni. La pratica, inizia invece a sfuggire di mano, nel senso che il Cristianesimo 

emargina tutti gli interpreti dei sogni. Infatti già nel Concilio di Ancira del 314  (e poi in 

uno successivo del 361) viene vietata la divinazione attraverso i sogni. In questo modo, 

per secoli, la società cristiana, rimane “bloccata” riguardo ai sogni. Ci si poteva rivolgere 

sì a streghe e stregoni, oppure a monaci e sacerdoti, ma tutto ciò in un clima di 

semiclandestinità e di tolleranza, revocabile in qualsiasi momento. Il Cristianesimo 

ufficiale, infatti, non giungerà mai alla definizione di criteri certi, che permettano di 

distinguere chiaramente l’origine dei sogni, secondo la tipologia delineata da 

Tertulliano. Perciò il suo atteggiamento fondamentale nei confronti dei sogni, fu la 

reticenza, quando non arrivò ad una vera e propria demonizzazione. Anche il notevole 

ruolo, che la visione ed il sogno ebbero in alcuni movimenti eretici, contribuì ad 

accrescere fortemente, la diffidenza verso di essi del Cristianesimo ufficiale. Il sogno è 

sospetto, in quanto, con il suo messaggio diretto, mette fuori gioco l’intermediazione 

ecclesiastica nei rapporti con Dio. Chiaramente, il sogno risulta pericoloso anche nella 

sfera sessuale, perché tende a fare del dormiente, la preda di immagini indecenti.  Date 

queste pressioni ambientali, si assiste al fenomeno generalizzato, da parte dei sognatori, 

della  rimozione dei propri sogni. Tutto ciò, nonostante S. Agostino cerchi di ricondurre 

il sogno ad un fenomeno essenzialmente psicologico : l’anima che agisce nel sogno non 

è ancora purificata,  perciò le immagini oniriche non sono considerate immagini come 

le altre, ed in ogni caso non vengono considerare un accesso privilegiato alla verità. 
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Il controllo che la Chiesa vuole esercitare sui sogni si manifesta, in particolare, nella definizione 

di una nuova élite di sognatori, abilitati a cercare liberamente il significato dei propri sogni. 

Questi soggetti privilegiati sono innanzitutto i sovrani (ad es. il sogno di Costantino 

preannunciante la vittoria), i santi e soprattutto le persone provenienti dall’ambiente 

monastico.  Questo atteggiamento, subisce una modifica a partire dal XII sec., dove, in un clima 

di generale fioritura culturale, si assiste ad un momento di rinnovamento delle teorie 

riguardanti il sogno e la sua interpretazione : ad es. la badessa e mistica  Ildegarda di Bingen 

presenta il sogno, in opposizione all’incubo, come un fenomeno normale nell’uomo di “buon 

carattere”, mentre si riafferma attraverso Alberto Magno il legame fra sogno diagnostico e 

Medicina. Si assiste anche, al diffondersi di numerose “chiavi dei sogni”, e della pratica del 

“salterio onirico”1. Il sogno, diventa così uno dei motori della creazione sia letteraria, attraverso 

l’intrigo della “Chanson de geste” e dei romanzi cortesi,  che figurativa. Sotto la forma della 

visione, gioca un ruolo chiave pure nell’evoluzione del sentimento religioso : ad es.  

contribuisce in modo decisivo all’invenzione del terzo luogo dell’aldilà : il Purgatorio. 

In ogni caso, il sogno continua a trasmettere due potenzialità religiose fondamentali : rivela il 

sacro e conduce ad esso. In questo modo, anche il sogno divinatorio viene fatto rientrare nella 

sfera del sacro. S. Tommaso stesso, ad es. riconosce la legittimità di questa divinazione, 

limitandosi ad escludere i sogni di origine diabolica. Nel XIV e XV sec. la cultura del sogno 

evolve in due diverse direzioni : da un lato invade la letteratura, l’arte e la politica (e prende 

                                                 
1 Si trattava di una pratica durante la quale il sognatore confidava il suo sogno ad un sacerdote. Questi, dopo 

aver ascoltato il sogno, apriva a caso un salterio, ed una frase della pagina su cui si era aperto il libro, forniva, 

per divina sincronia e attraverso l’interpretazione del sacerdote, il significato del sogno. 
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spesso la forma di fantasie), dall’altro si banalizza riducendosi ad un quadro di genere 

letterario. L’interpretazione dei sogni si viene a legare sempre di più all’astrologia, per 

soddisfare la crescente ossessione di conoscere il proprio avvenire. Il sogno penetra così nel 

pensiero e nella cultura umanista degli inizi : ad es. Dante fa spesso spazio ai sogni nelle sue 

opere, in particolare nella Divina Commedia. Alla fine del Medioevo, il sogno esce 

parzialmente dalla sfera del sacro, rimanendo pur sempre in un ambito che spesso trascende 

l’immaginario e la cultura, anche se nel “Malleus maleficarum”,2 che è del XV sec. viene ribadito 

il divieto di interpretazione dei sogni. Così, in Occidente, nonostante tutto, continuò a 

permanere una lontananza dalla cultura del sogno, che ebbe il risultato di confinare questo 

importante aspetto della nostra vita, nell’ambito, pressoché esclusivo, delle credenze popolari.  

 

 

L’Illuminismo 

La “cultura del sogno” rimase comunque, anche se in ombra. Già nella letteratura del Seicento si 

agita il tema della distinzione fra la realtà della veglia e quella del sogno. Iniziano infatti, a 

prodursi opere che hanno come centro il sogno : ad es. di autori come Calderon de la Barca o 

De Quevedo.  Questo fermento culturale e letterario, fa sì che il problema inizi a porsi anche a 

livello filosofico, con David Hume, il quale considera il sogno come un eccellente metodo per 

conoscere sé stessi, fuori da ogni ipocrisia :  “il sogno non sa mentirci” afferma il filosofo inglese. 

                                                 
2 Era un manuale inquisitoriale redatto allo scopo di reprimere l’eresia, il paganesimo e la stregoneria in 

Germania. 
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La Filosofia dei Lumi si trova a dover fare, da subito, i conti con la parte meno illuminata della 

Natura. La posizione riguardo al problema del sogno è conflittuale. Da un lato, infatti, 

l’Illuminismo non può venir meno alla sua impostazione squisitamente razionale, dall’altro, si 

rende conto, più o meno chiaramente del valore euristico del sognare.  

Questa frattura, trapela chiaramente dal significato che si dà alla voce “reve” (sogno) 

nell’Enciclopedia, attribuendolo senz’altro all’ambito della metafisica ; tutto ciò mentre nelle 

loro stesse prove narrative, i principali esponenti di questa filosofia (come Diderot ad es.) usano 

il sogno come “topos” irrinunciabile. Si prova a far sussistere, un difficile rapporto tra la 

concezione materialistica e meccanicista della mente (come è propugnata da molti di loro) ed 

il livello profondo, da cui le manifestazioni razionali stesse si generano ; esiste quindi, un 

legame segreto fra queste due istanze, che si può evidenziare positivamente solo se viene 

lasciato scorrere liberamente il linguaggio e la coscienza. L’Illuminismo, insomma, aveva più o 

meno chiara la percezione drammatica (dal suo punto di vista) di trovarsi in realtà ancora ben 

lontano dal “trionfo della ragione”, ma di essere piuttosto all’inizio di un cammino impervio e 

niente affatto garantito. Iniziano, intanto, a pubblicarsi, a partire dalla seconda metà del 700, 

soprattutto in Inghilterra, molti libri che hanno come soggetto i sogni, ed inizia anche a farsi 

strada, l’idea che il sogno possa davvero rappresentare, in certi casi, il fondo dell’anima (quello 

che i mistici tedeschi chiamavano “grund der seele”). L’immaginazione e la sua forza, tentano 

così di scardinare gli schemi del razionale, identificato con il reale e con il vero. E’ il momento 

dell’affermarsi delle opere gotiche nella letteratura e nell’arte : ad es.: “Il castello d’Otranto” di 

Valpole, oppure i quadri di Salvator Rosa. I sogni delle storie gotiche esprimono in tal modo, 
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lo smarrimento per le trasformazioni radicali che hanno luogo nel 700, e che porteranno poi 

alla Rivoluzione francese. 

 

Il Romanticismo 

La novità proposta dall’atteggiamento romantico, nei confronti del sogno, non riguarda solo 

l’esaltazione dell’inconscio come matrice di ogni fantasma onirico, di contro al principio 

intellettuale da cui origina la coscienza. Il nucleo più resistente della speculazione romantica, 

sta piuttosto nella necessità di ripensare, attraverso il sogno, il rapporto tra l’identità dell’Io e 

la coscienza e quindi il rapporto fra coscienza e Natura. Infatti, tutta la letteratura romantica è 

segnata da un doppio registro narrativo : da un lato quello relativo alla pubblica veglia e 

dall’altro quello riguardante il mondo onirico privato, mirante sia alla loro contrapposizione, 

sia alla loro fusione o confusione, quando riesce difficile distinguere l’uno dall’altro. Si può dire 

che la riflessione romantica sul sogno, segua tre modelli :  

a) La linea tracciata da Platone fra lo stato di veglia e quello onirico, non vale più come 

discriminante rispetto all’intelligenza della verità. Ciò che i romantici non accettano, è che, nella 

sfera delle immagini oniriche, non vi sia nessun riscontro della vita diurna. Perciò essi 

propugnano un modello direttamente simbolico, che stabilisca una corrispondenza immediata 

tra mondo onirico e mondo naturale. Abbiamo quindi : 

 b) Un modello fiabesco che è indicato nell’idea di “sogno razionale”. 

c) Un modello ironico-allegorico esistente nel rapporto tra coscienza e immaginazione. 
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Nonostante questi fermenti, l’atteggiamento della scienza ufficiale, rimane distante dal 

considerare il fenomeno-sogno perfettamente degno di un’indagine accurata. Questo punto di 

vista sarà successivamente rinforzato dall’atteggiamento negativo, assunto al riguardo dal 

Positivismo. Infatti, il primo studioso moderno che cercò di collegare in modo scientifico sonno 

e sogni, fu il francese Maury soltanto verso la fine dell’800. Egli scoprì che l’attività onirica non 

era un processo continuo, agente durante il sonno, come in quel periodo si credeva, ma 

piuttosto un evento episodico (fatto poi confermato, come vedremo dalla scoperta delle fasi 

Rem e N-Rem). 

Prima di addentrarci nelle teorie delle varie scuole, desidero soffermarmi un attimo su quello 

che si sa attualmente sul sonno e sul sogno dal punto di vista fisiologico, in modo che serva da 

riferimento. 
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Fisiologia del sogno 

Si è pensato sino agli anni “50”al sonno come ad un processo passivo. Secondo questa teoria, il 

sonno sopravveniva quando la stimolazione sensoriale diveniva insufficiente per mantenere 

sveglio il Sistema Nervoso Centrale. Fra il “50” ed il “60” venne dimostrato che, al contrario, si 

tratta di un processo attribuibile all’attività di specifiche regioni cerebrali. Per questo motivo, 

autori come Jouvet hanno parlato di tre diversi stati delle attività cerebrali : la veglia, il sonno 

ed il sogno ; ognuna legata, appunto, a determinate aree nervose: ad es. i meccanismi 

fondamentali del sognare dipendono da zone del cervello anteriore (lobi frontali e parietali), 

mentre il sogno REM (che illustreremo tra poco) è legato all’attivazione di strutture profonde 

del tronco encefalico, filogeneticamente più antiche di quelle precedenti. 
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Fase REM 

Nel 1953 Aserinsky e Kleitman scoprirono la presenza di movimenti oculari rapidi3 (REM), 

durante il sogno, fatto che permise di distinguere i periodi di sonno in una fase REM ed in una 

fase non-Rem (N-REM). Nel 1963, infatti Kleitman e Dement descrissero effettivamente 

l’alternanza di periodi REM e N-REM nel sonno : 

Fase REM : Nella fase REM si ha un’intensa attività elettrica cerebrale (onde Theta), simile a 

quella della veglia e desincronizzata4. Essa si alterna ciclicamente alla fase N-REM in cui, 

invece, le onde elettriche sono sincronizzate. 

Il ciclo avviene così :  

La prima fase REM dura una decina di minuti 

Vi sono poi 4 stadi di sonno N-REM  

A queste succede una nuova fase REM e così via 

La fase REM durante la notte aumenta progressivamente la propria durata andando dai 10 

minuti iniziali, a 60 minuti circa, verso il mattino. 

L’intero ciclo REM/N-REM dura dai 70 ai 110 minuti. 

                                                 
3 In inglese :”Rapid eyes mouvement”, da cui la sigla REM 

4 Le onde de-sincronizzate hanno un periodo, cioè una cadenza irregolare. Mentre ad es. le onde Alpha, che si 

producono durante la veglia, hanno una cadenza regolare. 
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Il sonno REM, è definito anche sonno paradosso, in quanto, durante il suo svolgimento il 

respiro ed il battito cardiaco divengono più frequenti ed irregolari : la pressione sale, mentre il 

sonno rimane, comunque, molto profondo. 

Si mettono così in atto dei meccanismi inibitori, che bloccano qualsiasi input da parte degli 

organi di senso e qualsiasi impulso motorio (output), tranne quello dei muscoli oculari. Ed è 

proprio in questo periodo in cui il cervello è isolato, che si produce la maggior parte dei sogni. 

La funzione del sognare è determinata dall’attività di un  gruppo di neuroni (situati nel Ponte, 

che è una porzione del Tronco encefalico) i quali comunicano fra di loro tramite l’acetilcolina 

(un neurotrasmettitore) e stimolano così la Corteccia cerebrale, determinando le percezioni e le 

visioni oniriche. 

Hobson ha proposto un modello, secondo il quale, l’azione di questi neuroni, viene inibita 

dall’azione di neuroni antagonisti, che comunicano cioè tramite due neurotrasmettitori diversi 

: la noradrenalina e la serotonina. Man mano che questi neurotrasmettitori aumentano, 

l’acetilcolina diminuisce, ed il sogno REM viene soppresso. Quando l’attività dei neuroni 

antagonisti cala al minimo, subentra allora l’attività dei neuroni colinergici (quelli che 

producono adrenalina) e si innesca così la fase REM. In tal modo l’inibizione reciproca spiega 

la ciclicità REM/N-REM. 

Il sonno REM, rappresenta ¼ del sonno totale e, nell’80% dei casi, nei quali una persona viene 

svegliata durante questa fase, essa afferma di sognare. Perciò è difficile asserire di non sognare 

affatto, semmai i problemi riguardano il ricordo. Infatti, ad es. non è agevole ricordare i sogni 

di più di una fase REM, a meno che non ci siano stati risvegli proprio durante tali periodi. 
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Sembra inoltre, che la rievocazione dei sogni, segua la regola del tutto o niente, nel senso che, 

quando al risveglio emerge l’impressione del sogno, è sufficiente una distrazione, perché 

sfugga l’intero ricordo. Però, può accadere un evento qualsiasi, durante la giornata che fa 

riaffiorare, magari per analogia, la trama notturna. Nella fase del sonno ortodosso (N-REM), 

pare che i sogni siano più sporadici, rispetto alla fase REM e più plausibili, cioè più simili al 

pensiero della veglia che alle tipiche bizzarrie oniriche. 

 

Ipotesi di Jouvet 

Jouvet (che è il maggior fisiologo vivente del sogno) ha teorizzato un processo periodico di 

programmazione genetica, estrinsecatesi al momento del sogno, cioè quando il cervello sembra 

chiudersi all’ambiente esterno, per aprirsi ad un programma endogeno. Perciò, è il sogno che 

ci renderebbe effettivamente l’uno diverso dall’altro, ed è il sonno REM che svolge il ruolo di 

programmare iterativamente il cervello. In questo modo, il sogno viene considerato come un 

custode e programmatore periodico della componente ereditaria della nostra personalità, 

permettendo così la continuità dell’Io. E’ proprio sulla variabilità fenotipica della specie (così 

programmata), che si impernia il principio di evoluzione ; e gli stessi meccanismi genetici che 

spiegano tale variabilità, nel caso dei caratteri somatici, potrebbero essere applicati anche a 

livello dei processi psicologici. 

Si tratterebbe, in termini informatici, di una resettazione periodica del cervello. Ma anche 

Jouvet (per sua stessa ammissione) non sa rispondere alla domanda : perché sogniamo?, in 

quanto, pare che la resettazione possa avvenire anche in mancanza di sogni. 
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Freud 

L’importanza di Freud per l’indagine scientifica del sogno è  fondamentale. Infatti, è stato il 

primo autore, che ha sistematizzato una teoria funzionale del sogno, dopo un periodo nel quale, 

esso era stato considerato, soprattutto con l’avvento del Positivismo, soltanto dal punto di vista  

fisiologico, e come tale valutato un fenomeno di importanza secondaria. In questo modo, 

l’autore viennese riconobbe definitivamente al sogno, il rango di un problema degno di 

indagine e di conoscenza. Freud arrivò ad organizzare la Psicanalisi stessa intorno al nucleo 

epistemologico del sogno. 

Egli, sostanzialmente, ha teorizzato, che l’unico effettivo significato del sogno è quello di 

esaudire in maniera allucinatoria un desiderio, al fine di proteggere il sonno dal risveglio (“il 

sogno è il custode del sonno”). La sola eccezione alla teoria del desiderio, è data dai sogni compiuti 

da persone che sono state soggette a traumi e che possono riproporre più volte l’evento 

traumatico stesso, probabilmente per un (disperato) tentativo di controllo. 

Questa ipotesi, al giorno dì oggi, appare non essere più la sola plausibile, in quanto esistono 

altre funzioni, che sono attribuibili al sogno. 

Si può sostenere la teoria, che un sogno costituisca esclusivamente la realizzazione di un 

desiderio, solo accettando il presupposto che qualunque nostro pensiero (perciò anche quello 

che ci riporta ad una grave frustrazione) costituisca una forma di desiderio (il che è piuttosto 

difficile da accettare). Attualmente, si è piuttosto portati a credere, che il sogno fornisca una 

visione ontologica di noi stessi, di una densità non maggiore di quella che, in un determinato 

momento, possiamo conoscere ed integrare (magari anche penosamente), senza andare oltre, 
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pena la possibilità di un grave scompenso. Questo, per dire che, il contenuto onirico può essere 

spesso ansiogeno, ma molto raramente disgregante. 

Rimane indiscutibile, però, il fatto che buona parte dei sogni sia effettivamente legata al 

soddisfacimento di un desiderio (es. dei sogni di cibo descritti da Primo Levi durante la 

detenzione ad Auschwitz). 

Freud parte dalla constatazione che, anche durante il sonno, rimane operante la distinzione fra 

conscio e inconscio ; vale a dire fra ciò che affiora, ed è quindi disponibile alla coscienza, e ciò 

che invece rimane celato, e pertanto è indisponibile ad essa. 

 L’attività della coscienza durante il sonno, è rappresentata proprio dal sogno, che può essere 

ricordato o meno al risveglio. Questo, costituisce per Freud il “Contenuto manifesto”, ovverosia 

la trama, la storia, che noi ricordiamo, mentre l’inconscio è rappresentato dal significato 

nascosto di questo stesso contenuto ed è denominato “Contenuto latente”. 

Le sorgenti del “Contenuto manifesto” sarebbero costituite dall’eccitazione sensoriale interna od 

esterna, dagli stimoli somatici e dall’attività psichica propriamente detta : ad es. ricordi, anche 

remoti od il cosiddetto “Residuo diurno”5, magari legato ad un desiderio. 

Inoltre, per Freud, il contenuto dei sogni che si presentano nella stessa notte, deve essere 

considerato, ai fini interpretativi, come un unico insieme. 

                                                 
5 Come “residuo diurno” viene indicato, l’insieme di esperienze, sensazioni e percezioni avvenute durante il giorno, 

od i giorni che precedono il sogno e che possono fornire ad esso del materiale su cui costruire una trama. 
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I “Contenuti latenti”, non sono altro, per Freud, che desideri in cerca di realizzazione ; desideri 

che sono stati rimossi, e che si esprimerebbero appunto con una fantasia di realizzazione. Se 

queste fantasie, giungessero alla piena coscienza,  potrebbero risultare ansiogene, in quanto 

mal tollerate dall’Io, e provocare il risveglio. A bloccare l’accesso alla coscienza, interviene una 

funzione della mente (postulata da Freud) chiamata “Censura”, che impone ai pensieri onirici, 

una trasformazione, subita la quale, i desideri, così mascherati, possono giungere alla coscienza 

sotto forma dei sogni che  ricordiamo.  La “Censura” consta di due momenti : 

 

1) L’attività per cui si passa dal “Contenuto latente” a quello “manifesto” viene denominata 

“Lavoro onirico” e si realizza attraverso vari processi (tredici in tutto), di cui i più importanti 

sono :  

      a)   Spostamento 

b) Condensazione  

c) Simbolizzazione 

d) Assenza di tempo 

e) Co-presenza di contradditori 

 

 Spostamento : Quando nel sogno, viene effettuato uno spostamento, si tratta l’oggetto 

primitivo e l’oggetto verso il quale si opera lo spostamento, come elementi di una classe che ha 

una determinata caratteristica comune (la quale, forse non è evidente al pensiero cosciente, 
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mentre lo è a quello inconscio). Ciò che è davvero sorprendente, è il fatto che l’inconscio tratta 

i due oggetti non come simili, ma come identici. 

Es. Una paziente riporta un sogno in cui il suo fidanzato appare come Giuda. Di lì a poco viene 

lasciata per un altra. 

 

Condensazione : L’unione fra due impulsi si risolve in un’unica espressione. Questo significa 

che essi sono considerati come diretti nella stessa direzione (un es. classico è dato dalla polarità 

amore-odio diretti contemporaneamente verso la stessa persona) e che possono coesistere, 

magari in modo conflittuale, per un certo periodo di tempo. Esiste una differenza fondamentale 

rispetto allo stato di veglia nel quale, anche in presenza di sentimenti contraddittori, diretti 

verso la medesima persona, si ha comunque una successione temporale di essi; nel sogno, 

invece tali sentimenti sono espressi contemporaneamente. 

 

Simbolizzazione : Sognare un leone, ha un diverso significato, se ad es. lo sogna un muratore 

od un domatore. Al contempo, il leone ha in sé, un significato simbolico, che mantiene in tutti 

i sogni dove appare. Il compito dell’interprete è quello di mediare il significato fra i due leoni : 

il simbolico ed il soggettivo ; o meglio deve rifarsi al simbolico per comprendere il soggettivo. 

Un’altra considerazione da fare è questa : per capire il significato di un simbolo, occorre anche 

lavorare sull’ovvio per renderlo manifesto. In questo senso : se ad es. un paziente racconta che 

in un sogno ha bevuto champagne, è probabile che il terapeuta associ questo vino ad una festa 

od a una occasione speciale, ma per il paziente lo champagne può non avere lo stesso 
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significato. Allora, per rendere evidente questo ovvio, occorre una domanda molto precisa, 

mirata, del tipo : “Che cosa significa per te lo champagne?” Alla quale, il paziente può rispondere 

che, effettivamente per lui è associato alla festa, oppure può raccontare una cosa diversissima, 

ad es. che lo champagne gli fa schifo, perché gli ricorda suo padre che era rappresentante di 

vini e che in famiglia picchiava tutti.  

 

Assenza di tempo : Gli elementi immersi nel sistema inconscio, non appaiono alterati dal 

passaggio del tempo : per es. ad un paziente che stava attraversando una grave situazione 

sentimentale (si stava separando dalla moglie), morì una zia alla quale era particolarmente 

affezionato. Al momento, non riuscì tuttavia, ad elaborare il lutto, a causa della situazione di 

cui sopra ; diversi anni dopo, però, fece un sogno, in cui la parente era ancora viva. Da quel 

momento, poté abbandonarsi a quel dolore ed a quel lutto, che prima non si era potuto 

concedere.  Questo episodio, depone a favore del fatto, che il materiale presente nel sistema 

inconscio, non sia ordinato temporalmente. Ciò può forse significare, che negli strati profondi 

dell’inconscio, non siano disponibili le relazioni (asimmetriche6) che assicurano la successione 

cronologica. 

 

                                                 
6 Per “relazione asimmetrica” si intende una relazione tale che dati due elementi a e b, se a è in una determinata 

relazione con b, b non ha lo stesso tipo di relazione con a : es. Carlo è figlio di Giorgio, ma Giorgio non è figlio di 

Carlo. La “relazione simmetrica” avviene invece, quando dati i due elementi a e b, se a è in una determinata relazione 

con b, anche b ha lo stesso tipo di relazione con a : ad es. Carlo è fratello di Gianni ; Gianni è fratello di Carlo. 
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Co-presenza di contraddittori : Ad es. sognare una chiesa che è allo stesso tempo una piscina 

(unite magari dall’elemento comune della purificazione). 

 

2) L’”Elaborazione secondaria”7, tende poi a far assumere al sogno, le caratteristiche di logica e di 

coerenza, che permettono di costruire una trama sufficientemente strutturata, la quale permette 

di essere  meglio ricordata. 

 

Attraverso il sogno si riesce ad arrivare più facilmente alla conoscenza del materiale inconscio 

(in quanto la censura della coscienza diurna è comunque indebolita) ed al passato (alla 

cosiddetta “Preistoria contemporanea “8che è tuttora agente nella psiche). 

La tecnica di interpretazione si concentra più sulle singole parti del sogno che sul suo insieme. 

Infatti, partendo dagli elementi ritenuti più importanti, il paziente è invitato ad associare 

liberamente9 ; e sono proprio queste associazioni che forniscono all’analista il materiale 

necessario per capire il contenuto latente e rivelarlo così al paziente. Anche se, dato il lavoro di 

                                                 
7 Per “Elaborazione secondaria” si intende il tentativo di rendere coerente il sogno, una volta che esso sia già stato 

elaborato dai meccanismi di “Condensazione”, “Spostamento” ecc. Si tratta di un aspetto della “Censura” che 

interviene quando il soggetto si avvicina allo stato di veglia, o quando, appunto, mette in scena il sogno creando 

dei collegamenti razionali che lo rendano comprensibile. 

8 Come “Preistoria contemporanea” viene indicata da alcuni autori, quell’insieme di contenuti inconsci, relativi ad 

un vissuto molto remoto i quali, quando riaffiorano  alla coscienza, mostrano strutture emotive ed energetiche 

pressoché intatte. 

9  Col termine “libera associazione” si intende  la tecnica verbale con la quale si chiede al paziente di nominare la 

prima cosa che gli viene in mente, senza vergogna, né tentativi di razionalizzazione. Questo favorirebbe il ritorno 

del rimosso, e quindi la rielaborazione e la presa di coscienza 
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condensazione, di cui sopra, non si può mai dire che il lavoro di interpretazione sia 

effettivamente completato.  

Fra l’altro, le proposte teoriche riguardanti il funzionamento della “Censura”, sono la parte del 

lascito freudiano che è stata meno revisionata successivamente.  Le ipotesi di Freud sul sogno 

come desiderio, partivano dai dati della Fisiologia ottocentesca, che considerava il cervello 

come un organo essenzialmente inerte, il quale doveva essere attivato da un’energia 

proveniente dall’esterno (stimoli e/o pulsioni). Perciò la pulsione-energia del livello meta-

psicologico diventa il desiderio del livello clinico. L’eccesso di energia era considerato 

patogeno, e perciò doveva essere scaricato, tramite la realizzazione del desiderio. 

 

 

Le concezioni del sogno nei post-freudiani  

Fairbairn,10 ritenne per primo, nell’ambito psicanalitico, che il sogno esprimesse 

prevalentemente una drammatizzazione, od una sequenza di situazioni esistenti, sia nella 

realtà psichica che in quella esterna. Egli considerò i sogni, indicatori della condizione 

psicologica reale del Sé e dei suoi rapporti con gli oggetti interiorizzati, generalmente  rivelatori 

di un suo stato di vulnerabilità. 

                                                 
10 William R. D. Fairbairn (1889-1964) era uno psicanalista scozzese considerato il padre della “Teoria delle relazioni 

oggettuali” con la quale ha provocato un cambio di prospettiva rivoluzionario all’interno della Teoria psicanalitica. 
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Kohut 11 fece a sua volta una distinzione molto interessante fra due diversi tipi di sogni : 

a) Quelli che necessitano dell’intervento del terapeuta, in quanto il loro contenuto 

manifesto non coincide con quello latente. 

b) Altri che sono definiti “sogni sullo stato di Sé”, dove il contenuto manifesto esprime senza 

bisogno di ulteriori associazioni il senso essenziale del sogno. Si tratta, di sogni nei quali, 

i settori sani della psiche, stanno reagendo con ansia ad un cambiamento disturbante 

intervenuto nella condizione del Sé (ad es. depressione o iperstimolazione). 

A queste posizioni, hanno fatto eco autori contemporanei, come gli italiani Racalbuto e 

Mangini. Quest’ultimo, in particolare, ha affermato che il sogno può essere considerato come 

un “epifenomeno del funzionamento psichico del soggetto” 

 

 

 

 

                                                 
11 Heinz Kohut (1913 – 1981) era uno psicanalista austriaco considerato il caposcuola della “Psicologia del Sè” 
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Jung 

Jung  ritiene il sogno un fenomeno naturale e non lo considera un espediente per ingannare il 

sognatore. 

La dissidenza rispetto a Freud parte dal concetto di simbolo. Per Jung, infatti, il simbolo non è 

un semplice sostituto della cosa reale. Si tratta piuttosto di un’espressione designante nel modo 

più perfetto possibile fatti sconosciuti, che non potrebbero essere descritti altrimenti. 

Quindi è la manifestazione esteriore di un nucleo psichico sostanzialmente inafferrabile, vale a 

dire di “archetipi”12manifesti, cioè divenuti consci. 

Jung, peraltro, non sviluppò una teoria completa sui sogni, ma prese piuttosto come riferimento 

quella freudiana, sottolineandone sia le somiglianze, sia le diversità rispetto alle proprie 

concezioni. 

La differenza più notevole, riguarda la contrapposizione fra “Contenuto manifesto” e “Contenuto 

latente”. Per Jung questa contrapposizione non è tale, ma è piuttosto l’espressione di un 

pensiero preconcettuale che opera prevalentemente su base iconica e non sulla verbalizzazione. 

Egli critica anche il finalismo desiderante di Freud, mentre sostiene l’ipotesi che, in realtà, il 

sogno possa significare molte più cose (ipotesi che, come vedremo, ha ricevuto conferme da  

vari autori contemporanei), ad es. : anticipazioni sulle proprie scelte, rettifiche della propria 

                                                 
12 Per Jung gli “archetipi” sono “forme a priori” che organizzano l’esperienza umana. Vengono definiti dall’autore : 

“ordinatori di rappresentazioni” e “modelli di comportamento innato” : ad es. come il pulcino che sa già come aprire 

l’uovo. Se gli archetipi da forme a priori diventano istinti forniti di un’energia specifica (che se trascurata può portare 

ad un’inflazione dell’Io) allora non ci troviamo più sul precedente piano fenomenologico, ma su quello mitologico 

dove essi rappresentano “l’esperienza della divinità di cui hanno sempre dato all’uomo il presentimento, proteggendolo al 

contempo dal contatto diretto con essa. Il pericolo principale, è [infatti] quello di soccombere al fascinante influsso degli 

archetipi che diviene concreto, se non rendiamo coscienti a noi stessi le immagini archetipiche. 
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condotta, prospettive di vita, verità ineluttabili ecc. Per questo motivo, l’assunzione dei 

messaggi onirici ci renderebbe molto più completi. Per la Psicologia Analitica il sogno è quindi 

un partner, un aiuto e non un oppositore ; un’infinita riserva di significati che cercano 

riconoscimento ed accettazione. In tal modo, le immagini non sono dei mascheramenti, ma dei 

messaggi da tradurre da un linguaggio ad un altro. La differenziazione viene posta da Jung, 

fra livello soggettivo e livello oggettivo. Nel senso che, a livello soggettivo, le connessioni 

personali vengono stabilite attraverso associazioni, mentre a livello oggettivo il sogno è 

collegato con dei contenuti archetipici,  provenienti dal  cosiddetto “Inconscio collettivo”13. 

Diversa è anche la tecnica riguardante le “Libere associazioni” che per Jung dovrebbero essere 

non totalmente libere (come accade nell’approccio freudiano), ma ristrette agli elementi del 

sogno, fino a raggiungere quei “Complessi”14 che secondo il Nostro sono le strutture che 

determinano il sogno, ed in special modo, il suo contenuto emotivo. Perciò il sogno, viene 

considerato non come l’indicatore del conflitto, ma piuttosto come l’effetto di esso. 

La Psicologia Analitica insiste, in particolar modo, su quanto sia fondamentale conoscere il 

sognatore, perché, letteralmente, il sogno è il sognatore. Il significato del sogno sta infatti in chi 

ha fatto il sogno e nelle circostanze che lo hanno creato. 

                                                 
13 Con questo termine Jung intende una sorta di contenitore psichico universale, comune a tutti gli esseri umani. 

Esso contiene tutti gli archetipi, (cioè forme e simboli) che si manifestano in tutti i popoli e in tutte le culture. Essi 

esisterebbero prima dell’esperienza e sarebbero, pertanto, istintivi. 

14 Consisterebbero in una realtà psichica precisa : i contenuti della vita psichica sarebbero organizzati in unità (che 

possono essere paragonate alle molecole di un corpo)  che possiedono ognuna una sua particolare tonalità 

affettiva.  I “complessi” sono autonomi rispetto alla coscienza e possono spingersi sino ad assumere un’identità 

propria e perciò presentarsi come un Io distinto. Ma, generalmente rispetto al “complesso” dominante dell’Io in 

carica, gli altri “complessi” risultano inconsci : la patologia psichica nasce dal loro conflitto inconscio e pertanto va 

affrontata individuando i “complessi” che ne sono la causa e quindi istituendo un legame fra di essi. 
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Jung, parla poi, anche dei cosiddetti “Grandi sogni” che derivano la loro forza e la loro bellezza 

dall’”Inconscio collettivo” e si verificano nei periodi più importanti della vita. 

Jung paragona il sogno ad un’iscrizione frammentaria dissepolta, e accetta l’ipotesi che la 

mente lavori a più livelli. L’aspetto più significativo della sua tecnica è costituito dal metodo 

dell’”Amplificazione”, che avviene in questo modo : quando il paziente sfiora delle immagini 

collettive, l’analista si sente autorizzato ad intervenire attivamente fornendo delle 

concatenazioni. Così i vari motivi del sogno sono arricchiti da analogie, immagini, simboli ecc. 

che possono gettare luce sui diversi significati del sogno fino a che il suo significato autentico, 

non venga chiarito in modo soddisfacente. 
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Cognitivismo 

Rispetto alle cosiddette terapie dinamiche (Psicanalisi e Psicologia Analitica in primis) il 

Cognitivismo soffre di un ritardo storico, ammesso, peraltro, da molti suoi esponenti, in 

quanto, per molto tempo, ha considerato il sogno, esclusivamente, un astruso epifenomeno 

dell’attività nervosa, senza alcun valore informativo. In particolare, il primo Cognitivismo 

accogliendo una matrice epistemologica razionalista, prevedeva l’esistenza di una realtà 

oggettiva, dotata di un ordine intrinseco, dove, l’atto conoscitivo, si concretizzava, 

esclusivamente, nel tentativo di rappresentare una realtà unica ed eguale per tutti ; in questo 

ambito teorico si veniva così a statuire il primato perpetuo del pensiero sulle emozioni. Da 

questi assunti, discendeva che le terapie erano sempre basate sull’uso della sola razionalità. 

Avendo a disposizione solo questo ristretto quadro di riferimento, si è chiaramente fatto fatica 

ad attribuire una funzione specifica al sogno. Più recentemente, attraverso l’opera di Maturana, 

il Cognitivismo arriva ad abbandonare ogni tentativo di definire l’esistenza di un’unica realtà 

oggettiva,  a favore della  presenza di più punti di vista di pari valore. In tal modo, accanto al 

pensiero razionale diurno, trova una sua dignità epistemologica anche il sogno, che viene 

considerato uno spaccato delle modalità analogiche dell’organizzazione mentale umana. I 
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contributi più interessanti che il Cognitivismo ha fornito all’Onirologia sono comunque 

costituiti dagli studi relativi al rapporto fra sogno e memoria. Sappiamo che, spesso, nel sogno 

si recuperano ricordi anche lontanissimi nel tempo, e normalmente inaccessibili alla memoria 

diurna. Dato che la memoria ha costituito, da sempre,  un interesse  elettivo per il Cognitivismo, 

è proprio questo problema a rappresentare il suo ambito di indagine preferito. Ma, a leggere la 

moderna lettura cognitivista in materia, non si può abbandonare la sensazione che questo 

approccio, pur avendo recuperato molto terreno rispetto al passato, sia ancora gravemente 

carente nei confronti della problematica onirica, la quale è refrattaria ad essere integrata nelle 

sue rigide coordinate di riferimento. 

Due es. recenti : Carossa, che è un autore contemporaneo, afferma che la funzione dei sogni è 

unicamente quella di simulare eventi minacciosi, esercitando la mente a percepirli e quindi ad 

evitarli. Altri, invece, affermano che il fenomeno onirico deve essere visto come 

un’esplorazione, non vincolata spazialmente, delle interazioni possibili e viene paragonato alla 

narrativa di fantascienza, quando non viene definito irrazionale “tout court”. 

Studi più recenti, hanno comunque ipotizzato che il sogno, sia una forma di coscienza, cioè di 

modalità specifica di organizzazione cognitiva, in virtù della quale il sonno REM, avrebbe la 

funzione di confrontare nuove esperienze con rappresentazioni di eventi passati, organizzati, 

a loro volta nella memoria a lungo termine. In questo modo si viene ad attribuire all’esperienza 

del sogno il significato di garante della continuità storica ed emozionale dell’Io, come prevede 

del resto, già l’ipotesi di Jouvet.  In questo modo il Cognitivismo ha finito per accettare le teorie 

di altre scuole (Psicanalisi post-freudiana e Gestalt su tutte). Il sogno è pertanto pensato come 
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una sorgente di informazioni sullo stato della nostra mente e su di noi stessi; in pratica il 

prodotto finale di una elaborazione della conoscenza che avviene nel sonno. 

 

 

 

 

Il sogno nella psicoterapia della Gestalt 

Esistono alcune notevoli differenze nel modo di affrontare i sogni fra la Gestalt e la Psicanalisi: 

1) Per la Gestalt si tratta di analizzare non solo l’Io sognante, ma tutta la scena onirica, partendo 

dal principio che l’autore totale del sogno è il sognatore stesso. Intendendo con questo, che egli 

è l’autore effettivo di ogni parte del sogno, quindi dell’ambientazione,  degli oggetti, dei 

personaggi (esseri umani, od animali che siano), ma pure dei silenzi, degli stati d’animo e di 

qualsiasi altra particolarità della vicenda. 

2) Il metodo usato per l’analisi del sogno è diverso. Nella Psicanalisi, come nella Psicologia 

Analitica di Jung, l’interpretazione viene compiuta esclusivamente dall’analista, attraverso le 

libere associazioni e/o l’analisi dei simboli. Nella Gestalt, si predilige invece, la tecnica 

dell’amplificazione, con la quale il paziente è chiamato ad identificarsi nelle varie parti, al fine 

di assemblare i pezzi, in un insieme dotato di senso. Il problema, per l’appunto, è che spesso 

sussistono impedimenti a tale processo assimilativo : ad es. un pregiudizio contro 

l’aggressività, può impedire di riconoscere come propria, una pulsione ostile, con il risultato di 
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proiettarla poi sugli altri o su di un agente esterno ; il che può spiegare, fra l’altro, la genesi 

degli incubi. Infatti, più una persona è frammentata e maggiore è la possibilità che i suoi sogni 

siano angoscianti : ad es.  una studentessa, molto acida ed aggressiva, narra di un sogno che 

l’ha svegliata di soprassalto, piena di angoscia : “Era all’Università, quando, ad un tratto, si 

sprigionava un gas che faceva svenire tutti i suoi amici. Lei cercava di aiutarli, ma invano ; il gas era 

troppo venefico”. Quando il sogno fu analizzato, e la protagonista invitata ad impersonare i vari 

aspetti del sogno, ella riconobbe, con dolore e turbamento, che il gas era lei stessa, cioè quella 

parte di sé distruttiva, che veniva continuamente esercitata ai danni delle altre persone. La 

consapevolezza, provocò poi una forte abreazione. Al paziente vengono fatte recitare tutte le 

parti, perché soltanto impersonandole, può arrivare ad una piena identificazione con esse. 

Identificazione che, per Perls15, è il contrario dell’alienazione, cioè dalla lontananza da sé stessi.  

Spesso, può accadere, come abbiamo visto, che nel recitare questa parte alienata, si vada 

incontro a discrete resistenze. Si direbbe che, generalmente, le persone siano poco propense, a 

riprendere quelle parti che hanno espulso dalla propria personalità. E’ come se si fossero 

abituate a vivere a basso regime, e la possibilità di alzare il numero dei giri del loro motore, 

come tutte le cose sconosciute, crei inizialmente angoscia. La funzione del terapeuta di fronte a 

questo attrito è quella del testimone benevolo ; di chi, cioè, si rende conto delle difficoltà, ma 

non giudica, e aiuta l’altro, piano piano, a camminare con le proprie gambe. Nella terapia 

gestaltica, come si sa,  vengono usate tre sedie : una per il terapeuta, una per il paziente ed 

                                                 
15 Fritz Perls (1893 – 1970) era uno psicanalista austriaco naturalizzato americano. E’ stato il fondatore, insieme 

ad Hefferline e Goodman, della psicoterapia della Gestalt. 
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un’altra che serve per la recitazione dei ruoli.  E’ questa triangolazione che permette al soggetto 

di impersonare cose di ogni genere. In tal modo, il paziente può iniziare a reintegrarsi ed 

entrare finalmente in possesso di quanto era già suo. Una delle maggiori differenze fra il sogno 

e la psicosi sta nel fatto che lo psicotico generalmente non prova nemmeno ad affrontare le 

proprie frustrazioni : le nega e si comporta come se non esistessero. Nel sogno, invece, 

assistiamo comunque, al tentativo di superarle. Infatti, resistendo, non si supera mai nulla. Una 

problema lo si supera solo entrandoci dentro più a fondo. Per cui occorre entrare in rapporto 

con il dolore, con l’inquietudine, con quello che c’è, insomma. E’ questo il significato della 

pratica della recitazione delle parti. A prima vista può sembrare strana, buffa, ma, è fondata 

logicamente e soprattutto funziona, poiché dando vita alle proprie parti frammentate, permette 

di riconoscerle, e quindi di integrarle. La scena onirica può essere recitata sia individualmente 

che in gruppo. In questo caso, ogni membro dovrà recitare un elemento del sogno : chi sarà una 

casa, chi una persona od un animale, o quant’altro. Il paziente farà da “regista” e dovrà cercare 

di correggere la recita, in modo tale che essa assomigli il più possibile al suo sogno. Dopo la 

messa in scena, i protagonisti sono invitati a parlare delle sensazioni che hanno vissuto, nel 

momento in cui recitavano, e questo serve da feed-back al paziente, per poter arricchire la 

conoscenza sia emotiva che razionale del proprio sogno. Anche questa è una pratica piuttosto 

inusuale, che può risultare sorprendente, ma essa pure è fondata e funziona, oltre ad essere 

molto coinvolgente e quindi utile per chi vi partecipa come attore. 

La tecnica ortodossa prevede, da parte del terapeuta, di non interpretare. Egli  ripropone 

soltanto, man mano, all’altro, l’opportunità di scoprire sé stesso. 
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Si tratta, innanzitutto, di assorbire l’impatto emotivo del sogno, prima di tentare qualsiasi 

comprensione e arrivare quindi alla  metabolizzazione vera e propria. E’ lo stesso paziente che 

viene invitato ad analizzare i propri contenuti, con domande del tipo : “Questo che cosa ti 

ricorda?”, “Che cosa senti mentre ne parli”? ecc., , tenendo per fermo che la comprensione vera, 

quella profonda ed effettiva, è in eguale misura emotiva ed intellettiva. In tal senso si può 

concordare appieno con il motto : “capire è lenire”.  Nel processo descritto, il terapeuta ha, né 

più né meno, che la funzione del passeggero sopra ad un side-car. E’ il paziente- guidatore, che 

lo conduce nel suo mondo e nei suoi sogni. Il terapeuta non deve far altro che indicare le cose 

che, durante il viaggio, appaiono ovvie al paziente, ma che forse non lo sono. 

Tutto quello che avviene, sappiamo che avviene nel presente della persona. Nel senso che 

determinati contenuti onirici, non a caso, si manifestano”qui ed ora”, cioè in un momento 

particolare dell’evoluzione personale del sognatore. Da ciò, l’orientamento a parlare del sogno 

usando il tempo presente, in quanto si tratta di una modalità che favorisce l’attualizzazione dei 

contenuti onirici, anche  nel caso in cui essi risalgano ad un passato molto remoto. I sogni sono 

mitopoietici, attivano cioè la vita interiore ; se si chiudono esclusivamente nel contenitore dei 

simboli rischiano di divenire come gioielli in cassaforte. In pratica, manifestando il vissuto di 

ogni elemento onirico, il sognatore tesse una rete di intersoggettività, che senza snaturare il 

fenomeno sogno, lo apre, al contrario, in maniera esegetica. 

Dato che la Gestalt, ha come suo principio basilare il concetto di processo (opposto a quello 

psicanalitico di causazione) essa sposta l’interesse sul come, cioè sul modo in cui avviene una 

determinata cosa (e non sul perché), e perciò concentra l’attenzione su quello che avviene “qui 

ed ora”, sogno compreso. Per questo Perls definisce il sogno come “l’espressione più spontanea 
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dell’esistenza dell’essere umano, in relazione con la sua persona e la sua vita”. Nel sogno, infatti 

troviamo tutto quello che ci serve : le difficoltà esistenziali, la (o le) parti mancanti della nostra 

personalità ecc. Si tratta, in pratica, di un’ attacco frontale al cuore della nostra non-esistenza. 

Quindi comprendere un sogno, significa né più né meno, che accorgersi del momento in cui si 

sta evitando l’ovvio, il nostro ovvio. 

La Polisemia del sogno : un sogno può avere molti significati diversi, non necessariamente 

escludentesi l’uno con l’altro (ma non può avere tutti i significati). Si può nondimeno cercare 

di analizzare quelle “reti di significato”, che tendono ad emergere con maggior forza Il paragone 

più appropriato ci sembra quello con gli stereogrammi. Si può immaginare infatti il sogno come 

uno stereogramma in movimento, nel quale si possono distinguere più raffigurazioni 

tridimensionali nascoste. Ve ne saranno alcune più evidenti, in primo piano cioè, ed altre più 

remote, che possono a loro volta passare alla ribalta,  in quanto l’immagine onirica, a differenza 

dello stereogramma cartaceo è in continuo divenire, come del resto la nostra vita emotiva. 

 

Altri aspetti del sogno 

 

Il problema di non ricordare i sogni : 

Occorre fare una diversificazione : esistono sogni che si sa di aver fatto, ma che non si ricordano, 

e periodi di tempo (anche piuttosto lunghi) nei quali i sogni non vengono effettivamente 

prodotti. Questa seconda situazione, è più rara ma può essere psicologicamente più dura, più 

pericolosa. Alcuni psicanalisti, infatti, fanno risalire tale problema ad una “carenza di soggetto” 



 37 

da parte del sognatore, nel caso in cui, l’esperienza del sognare venga intesa, come abbiamo 

visto, come contatto profondo col “senso dell’essere”. 

Pontalis definisce il sogno : “un pensiero che non sa di pensare”, e proprio per questo motivo si 

trova più direttamente in  contatto con la realtà psichica. Ciò avviene  per due ragioni : 

1) Nel sonno profondo (REM) vengono staccati gli input sensoriali provenienti dall’ambiente 

esterno. 

2) Le formazioni difensive coscienti (attive durante la veglia) cadono, oppure diventano più 

malleabili e possono quindi essere affrontate meglio. 

Nel caso in cui, il paziente inizia a sognare nella situazione terapeutica, egli esprime la presenza 

di un “cognitivo in statu nascendi”, ovverosia il passaggio dall’esperienza fenomenica “tout-

court” all’iniziale possibilità elaborativa, legata alla simbolizzazione iconica ed a quella verbale.  

 

I sentimenti nei sogni 

Consideriamo che, nei sogni, le immagini rappresentano la logica, la grammatica per così dire, 

mentre i sentimenti provati sono il significato (la semantica ) del sogno. 

Inoltre, mentre il simbolo rimanda a qualcosa d’altro, la sensazione non è mai modificata, tutt’al 

più può essere spostata (ad es. si può provare un intenso odio per una persona che nella realtà 

non ci ha fatto nulla). Inoltre, occorre sottolineare, come è l’emergenza stessa del simbolo nello 

scenario onirico, ad essere capace di trasformazione di energia nel passaggio dall’inconscio al 

conscio, senza ulteriori interpretazioni (es. il paziente che afferma : “questo sogno non ha bisogno 
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di nessuna parola di più”, commentando un proprio sogno di particolare importanza ed 

evidenza). Tutto ciò si può paragonare all’emergere improvviso di una fonte di energia 

(petrolio, gas naturale, metano ecc.) che può essere sfruttata per mettere in moto altre macchine. 

La natura umana tende costantemente a creare conoscenza e dunque coscienza ; attraverso 

l’integrazione dei contenuti inconsci, si ha una dilatazione ed un irrobustimento dell’Io.  Esso  

deve essere abbastanza forte, per poter coabitare con un inconscio la cui forza naturale 

tenderebbe a sommergerlo, se fosse debole od indebolito. Non è che l’inconscio (cioè le forze 

che stanno sullo sfondo) sia cattivo o pericoloso, il problema nasce semmai dal rapporto fra 

forze diseguali. Si può dire che l’inconscio tenda ad emergere come farebbe una palla posta 

sott’acqua, che non fosse più trattenuta con sufficiente energia o come un’immagine che cerca 

di passare dallo sfondo in  primo piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusioni  

Da tutto quello che si è detto, appare evidente, come  il sogno sia qualcosa di veramente 

importante nella nostra esistenza. Questo è un fatto chiaro ed assodato, su cui è superfluo 

soffermarci. Terminerò quindi con quelle che sono le mie considerazioni e di cui mi prendo la 

piena responsabilità. Credo che il sogno assomigli ad un poliedro con molte facce, tante quante 

sono gli aspetti della nostra vita, ed al contempo assomigli ad una sorta di “ologramma 

ontologico” (mi si passi l’espressione) perché esso ci può dare, in ogni momento, l’immagine 

tridimensionale dell’effettiva realtà del nostro essere, quando il poliedro è illuminato 

dall’attenzione della nostra coscienza.  Mi spiego meglio : è un poliedro perché le molte facce 



 40 

che presenta non si escludono a vicenda, o perlomeno se si escludono lo fanno solo dal punto 

di vista temporale, nel senso che non possono coesistere tutte insieme nello stesso tempo, ma 

non da quello strutturale : un es. : se desidero ardentemente qualcosa, il sogno può soddisfare 

in maniera allucinatoria questo desiderio, non perché questo sia il suo compito principale 

(come pensava Freud) ma perché in quel momento è il desiderio intenso ad essere in primo 

piano nel teatro della mia coscienza. Anzi, si può supporre che i sogni di desiderio (o 

perlomeno quelli in cui il desiderio è più acre), siano in realtà i più indicativi di uno scompenso, 

di una mancanza avvertita come insopportabile. L’esempio precedente riguardante i sogni 

viscerali, fatti da Primo Levi nel lager, ne è un esempio incontrovertibile. Ma, desideri così 

intensi, non riguardano, come si sa , solo l’ambito alimentare. Può mancare dolorosamente una 

persona, un luogo od un tempo della nostra vita. Ed ecco allora, che il sogno giunge a 

soddisfare questo nostro intenso bisogno. Ma, ripeto, si tratta solo di una faccia del prisma. In 

altre situazioni, il sogno ci può informare su di noi stessi, sul momento che stiamo 

attraversando,  sul nostro stato di salute, o sul rapporto che ci lega o ci ha legato ad altre 

persone. In altri casi, può essere un semplice rumore di fondo od altro ancora.  Qui sorge un 

problema fondamentale : come facciamo a distinguere quali di queste facce, si trova in un 

determinato momento, illuminata dalla nostra coscienza onirica? La risposta è semplice e 

complessa allo stesso tempo.  Si può risolvere il problema con un mezzo che tutti noi abbiamo 

a disposizione, cioè l’attenzione. L’attenzione, infatti, è la bussola che già ci permette di 

orientarci nella vita diurna. Ed è la stessa attenzione che ci può fornire delle indicazioni 

importanti su quella notturna. Il momento decisivo, sta nell’accettare il fatto che i sogni siano 

realmente importanti, e che, perciò, escluderli dalla nostra attenzione (e quindi dalla 
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conseguente elaborazione) significa né più né meno che amputare una parte essenziale di noi 

stessi, con la deprivazione che ne deriva. Posto questo fatto, vorrei parlare di alcune indicazioni 

tecniche che possono servire a comprenderli meglio, perché, come sappiamo, il loro linguaggio 

è spesso ermetico. La prima cosa da fare è quella di tenere un diario dei sogni. Non deve 

necessariamente essere sempre aggiornato. Ma si debbono senz’altro annotare quei sogni che 

si “sente” che hanno una particolare rilevanza. Capire se il sogno è importante o meno non è 

difficile. Come ho detto prima, il fatto che nel sogno si abbiano delle sensazioni è di per sé 

indicativo della sua importanza. Il punto critico, è rappresentato semmai, dalla paura delle 

proprie sensazioni : ma esse, brutte o belle che siano, sono le nostre, perché prodotte da noi 

stessi, e perciò ci appartengono “in toto” e quindi è molto meglio fare i conti con esse  (e tentare 

così di integrarle), piuttosto che escluderle e impoverirsi volontariamente. Può aiutare in questa 

operazione, il fatto che, anche quando si sogna qualcosa di angosciante, l’evidenza stessa di 

vederlo rappresentato, significa già di per sé un momento di oggettivazione ; questo è 

esattamente l’inizio della presa di distanza dal suo contenuto perturbante. Se, al contrario, 

questa rappresentazione iconica non si produce, tutto ciò rimane inespresso, con conseguenze 

negative per la nostra salute, mentale e fisica . Tenere un diario dei sogni, significa, a poco a 

poco, rendersi conto che esistono motivi ricorrenti nella nostra esistenza, nuclei a cui si ritorna, 

quando le circostanze esterne ci spingono, oppure ce lo consentono. Legati a questi nuclei, 

esistono anche i relativi simboli, personali e non. Sono proprio questi simboli ricorrenti, a 

permetterci di capire che cosa un fatto, una persona od un luogo ha rappresentato o 

rappresenta davvero per noi.  Esistono dei buoni testi di simbologia che ci possono aiutare 

meglio nella comprensione, soprattutto per quello che riguarda i simboli generali, (anche se poi 
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osservando periodicamente i propri sogni ci si accorge che esiste una simbologia privata, per 

così dire). Insomma, non è un’impresa impossibile. Si tratta di agire con la necessaria pazienza. 

I Romani dicevano “festina lente”, affrettati lentamente. E’ un cammino che si può fare da soli o 

con un aiuto professionale, ma si può fare. Ricordiamo, proprio per finire, la frase che la volpe 

dice al Piccolo Principe, nell’opera omonima di A. De S. Exupery  : “non si vede bene che con il 

cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”. Mi permetto di aggiungere che il sogno ha lo stesso 

potere del cuore. 
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