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Stefano Massini, L’interpretatore dei sogni, Mondadori 2017 

Immaginato come un quaderno-diario di Sigmund Freud, questo 

romanzo - scritto da Stefano Massini in oltre sette anni di appunti e studi 

- è a tutti gli effetti un falso letterario. Perché nessuno ha osato origliare 

dentro i segreti di quel volume - "L'interpretazione dei sogni" - destinato 

a rivoluzionare la nostra percezione del mondo. Cosa c'è oltre quel libro? 

E soprattutto chi c'è dietro? Per rispondere, Massini indaga l'animo 

dell'indagatore stesso e conduce il lettore all'esaltante scoperta di un Sigmund Freud 

reinventato, un personaggio meno scienziato e più Prometeo, intriso di un immenso 

fascino letterario: è come se il capolavoro di Freud venisse a sua volta sognato e 

riproposto in una forma anarchica, suggestiva e intensa. Prende così forma un viaggio 

meraviglioso, in cui Massini ricostruisce passo per passo l'elaborazione di un metodo, 

usando i sogni come veri e propri "casi" che Freud risolve come se fosse Sherlock Holmes, 

con la capacità di deduzione e intuizione propria dei più grandi detective della storia. E in 

un susseguirsi di fallimenti e di trionfi, tutto si intreccia con il caso più difficile, quello 

dell'isterica Tessa W., il cui sogno cela inauditi traumi da far riaffiorare.  

Luigi Malerba, Diario di un sognatore, Einaudi 1981 

Qual è il rapporto dell'uomo con i propri sogni? Di quali messaggi sono 
portatori i sogni? "Non ho ancora deciso se augurarmi di 'guarire' dai 
sogni, come da una malattia, o rassegnarmi a considerarli una prigione 
dalla quale mi è impossibile evadere"Da sempre l'uomo ha tentato di 
attribuire significati alle immagini che gli appaiono durante il sonno. Per 
Malerba il sogno era «il luogo di tutte le ambiguità, l'anagrafe di tutti i 
fantasmi che popolano la nostra mente». Attratto da questa «zona 

affascinante ma oscura della mente umana», per tutto un anno, il 1979, lo scrittore, 
novello Zeno, tenne un diario con le puntuali trascrizioni dei sogni notte dopo notte. A 
quella insolita cronaca onirica questo volume affianca il breve saggio La composizione del 
sogno : due testi curiosi, evanescenti, bizzarri, difficilmente classificabili. Proprio come i 
sogni. 

 

 

Maria Rosa Cutrufelli, La donna che visse per un sogno, 

Frassinelli 2004 

Paladina dell'emancipazione femminile al tempo della Rivoluzione 

francese, Olympe de Gouges fu l'autrice della celebre 'Dichiarazione dei 

diritti della donna e della cittadina' e spese la propria esistenza 

battendosi per realizzare il sogno di una società di individui liberi e 

uguali. Il libro ripercorre la sua vita, e colma attraverso l'invenzione narrativa alcuni vuoti 

e misteri storici. Ma la vicenda di Olympe s'intreccia con le voci delle donne che 

attraversano con lei la Rivoluzione, in una Parigi tumultuosa ed esausta, la Parigi di 

Robespierre e del Terrore. Serve e popolane, nobili e artiste, giovanette infiammate per il 

tiranno e ambiziose delatrici formano un coro femminile che narra la bellezza e l'orrore di 

quel tempo. 

 

Arthur Schnitzler, Doppio sogno, Adelphi 1977 

Nella Vienna fin de siècle, un medico e la moglie conducono una vita di 

quieta felicità. Ma un ballo in maschera, e l’incontro con due misteriose 

figure in domino rosso, fanno precipitare i protagonisti in una nottata di 

incomprensibili avventure, di cui risulterà impossibile discernere la realtà 

dal sogno. Una novella in cui si coglie l’eco delle teorie psicanalitiche su 

cui lavorò Freud in quegli stessi anni ma che «non è affatto la traduzione 

poetica di una qualche dottrina scientifica o filosofica, ma semmai un luogo in cui si 

condensa e trova lucidissima espressione il malessere esistenziale di un’intera 

epoca».«Un’ombra di avventura, di libertà e di pericolo» nella vita di un medico e di sua 

moglie, giovani, belli e chiusi in un’ovattata felicità domestica. Da questa storia di 

smarrimenti paralleli Stanley Kubrick ha tratto il film Eyes wide shut. 
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 Italo Calvino, Le città invisibili, Einaudi 1977 

«D'una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la 

risposta che dà a una tua domanda.» «A un imperatore melanconico, un 

viaggiatore visionario racconta di città impossibili. Quello che sta a cuore 

al mio Marco Polo è scoprire le ragioni segrete che hanno portato gli 

uomini a vivere nelle città, ragioni che possono valere al di là di tutte le 

crisi. Le città sono un insieme di tante cose: di memoria, di desideri, di 

segni d'un linguaggio; le città sono luoghi di scambio, ma questi scambi non sono soltanto 

scambi di merci, sono scambi di parole, di desideri, di ricordi.» (Italo Calvino)  

 

 

 

Lalla Romano, Le metamorfosi, Einaudi 1967 

"Le metamorfosi" inaugurò nel 1951, insieme ai racconti di Lucentini, la 

collana dei "Gettoni". Piacque a Elio Vittorini la sua forma divertente di 

"capriccio": una suite di sogni enunciati da cinque diversi personaggi che 

potrebbero essere gli autori di un romanzo da inventare sulla traccia dei 

loro racconti. Sogno dopo sogno si intrecciano e si inseguono temi, 

simboli, allegorie, piccoli miti, favole in cui ciascuno di noi può trovare la 

chiave delle cose, l'interpretazione stessa di quanto il personaggio ha sognato. Sotto 

l'apparente astrattezza del "gioco", Lalla Romano ha saputo costruire un libro 

imprevedibile come i sogni che descrive, ricco di spunti umoristici, o drammatici o 

meditativi, tutti di pungente umanità. 

 

 

 

 

Doris Lessing, Il sogno più dolce, Feltrinelli 2002 

Anni fatti di speranze, di lotte, di sofferenze. Sono gli anni Sessanta e il 

clan Lennox sembra non volersi risparmiare nessuna contraddizione. Due 

donne straordinarie, Julia e Frances, infinitamente diverse ma unite nella 

protezione della prole, combattono per i "ragazzi" contro tutti gli 

ostacoli. Fra tutti il peggiore è il Compagno Johnny, padre dei ragazzi, 

figlio di Julia ed ex marito di Frances. "La rivoluzione viene prima delle 

questioni personali" è il motto che recita mentre deposita mogli scartate e figli 

danneggiati nella grande casa di Julia.  

 

Jorge Luis Borges, Libro di sogni, Mondadori 1996 

Ha scritto Addison che quando sogniamo l'anima "conversa con 

innumerevoli individui di sua creazione e si trasferisce in diecimila scene 

di sua immaginazione": l'anima è, insomma, "il teatro, l'attore e lo 

spettatore". Ma anche, soggiunge Borges, l'autore della storia cui assiste, 

sicché i sogni rappresentano un vero e proprio genere letterario - il più 

antico. E muovendo da questa tesi "pericolosamente suggestiva" ci offre i 

materiali per una storia generale dei sogni (e degli incubi, "vago agguato del male") che 

attinge alle sue opere (basti pensare al Sogno di Coleridge o all'Episodio del nemico o alla 

Storia dei due che sognarono) e insieme a letture sterminate e variegate: dall'Epopea di 

Gilgamesh a Aloysius Bertrand, dal cinese Sogno della camera rossa a Papini. Senza 

dimenticare una folta schiera di autori fittizi: o, meglio, sognati. 
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Maurizio Bettini, Viaggio nella terra dei sogni, Il Mulino 2017 

«…Mi pareva che un uomo bello mi rapisse portandomi per ameni filaridi salici e per rive e 
per luoghi mai visti, in sogno… » Impalpabili, evanescenti, i sogni sono creature fragili, che 
svaniscono nella memoria pochi momenti dopo la loro apparizione. Sono nostri, li facciamo 
noi («stanotte ho fatto un sogno...»), e però questi grandi suscitatori di immagini, 
sensazioni, emozioni, visioni sfuggono completamente al nostro dominio. Il libro 
accompagna il lettore in un viaggio nella terra dei sogni, là dove abitano quelli degli antichi, 
quelli dei moderni, e quelli che da tempo immemorabile visitano le notti dell’umanità, 
perché comuni a tutte le epoche. Nitidi o vaghi, enigmatici, spaventosi quando assumono i 

contorni dell’incubo, confusi o assurdi, spesso sono più emozionanti di un film, più commoventi di una poesia, 
più comici di qualsiasi gag che la mente (conscia) possa escogitare, donano momenti di perfetta felicità oppure 
di scorato smarrimento. A differenza di noi, che i sogni li «facciamo», i Greci e i Romani li «vedevano»; per loro i 
sogni cadevano prima di tutto sotto l’organo della vista. Anche per questo il nostro viaggio è accompagnato da 
un ricco corredo di immagini che dispiegano il modo in cui i sogni sono stati «visti» da una miriade di artisti, 
dall’Antichità al Medioevo e al Rinascimento, dall’Ottocento fin dentro l’epoca contemporanea, a testimonianza 
dello straordinario potere germinativo della materia onirica, serbatoio simbolico inesauribile. 

 

Stefan Klein, I sogni: viaggio nella nostra realtà interiore, Bollati 

Boringhieri 2016 

L'interesse per i sogni ha una lunga storia. Dagli antichi oracoli fino a Sigmund Freud l'uomo 
ha tentato di rispondere a tre grandi domande: Perché sogno? Che cosa dicono di me i miei 
sogni? Come possono aiutarmi? Eppure, ancora oggi, sappiamo così poco di questa parte 
così profonda e nascosta di noi, nonostante la psicoanalisi abbia tentato a più riprese di 
scardinarne i significati, in modi anche arbitrari, e la scienza abbia messo a punto strumenti 
efficaci di studio solo in tempi relativamente recenti. È possibile, allora, leggere i sogni? 
Registrarne gli imprevedibili e talora vertiginosi sommovimenti? Esiste, infine, una relazione 

tra sogno e coscienza? Stefan Klein, tra i più importanti saggisti scientifici tedeschi e consumato divulgatore, ci 
descrive il mondo dei sogni sotto una prospettiva completamente nuova e trasferisce il fascino che hanno 
esercitato da sempre su di noi nella cornice della scienza moderna. Con scansioni cerebrali e gigantesche banche 
dati - ci spiega - le neuroscienze hanno elaborato strumenti e criteri completamente nuovi per esplorare e capire 
il nostro inconscio. Forse anche in futuro i sogni manterranno immutata la loro enigmaticità, ma grazie a questo 
libro scopriremo in modo intelligibile ciò che i sogni ci dicono veramente, in che modo ci aprono nuovi orizzonti e 
come noi possiamo usarli per addestrare la nostra mente. 

 

 
 
 

  
 

Artemidoro, Il libro dei sogni, BUR 2006 

Artemidoro fu un personaggio cosmopolita e nomade, maratoneta dell'Occidente 

conosciuto (visse nel II secolo d.C.), che percorse per scopi "professionali" richiamato dalle 

corti più prestigiose dell'epoca. Era infatti noto come "oniromante", cioè interprete di 

sogni, e i suoi viaggi in Arcadia, Italia e Grecia continentale gli consentirono di raccogliere 

casi di interpretazione onirica che variano dal simbolico al clinico, individuando un catalogo 

di sogni "tipici" che sembra anticipare la teoria junghiana degli archetipi e quella delle 

topiche freudiane. Introdotto da un saggio di Giulio Guidorizzi, questo database onirico 

dell'antichità conta più di 3.000 casi e svela gli antichi segreti per penetrare nei destini e 

nelle tracce che il nostro inconscio elabora e occulta nei sogni. In questa edizione, "Il libro dei sogni" viene 

presentato in una nuova traduzione, corredata da brevi note esplicative. L'introduzione ripercorre la storia del 

sogno nell'antica Grecia, ne illustra le più recenti interpretazioni, prendendo spunti dalle recenti teorie 

sull'inconscio e la psicanalisi, e spiega l'interesse che ha suscitato nelle più diverse discipline. 

 

Giulio Guidorizzi, Il compagno dell’anima: i greci e il sogno, Raffaello Cortina 

2013 

"Chi è sveglio partecipa al mondo comune, chi sogna si rifugia in uno suo proprio", diceva 

Eraclito. Ogni uomo sperimenta l'alternanza di pensiero cosciente e di immagini 

incontrollabili che il sogno fa emergere da un apparente nulla, e questo lo pone davanti 

alla consapevolezza di muoversi tra due universi paralleli organizzati con categorie diverse 

ma presenti nella mente di ciascuno. Varia tuttavia il senso che ogni civiltà attribuisce 

all'onirico. Non è un caso che nell'"Interpretazione dei sogni" Freud abbia costruito la base 

della sua dottrina partendo da un antico sogno, quello raccontato da Sofocle nell'Edipo re. 

Alle origini della cultura occidentale, infatti, i greci svilupparono una vera e propria cultura del sogno. Per loro la 

vita notturna non era marginale e poco significativa, ma un messaggio capace di proiettarsi sulla vita cosciente; 

ai sogni si chiedevano indicazioni su scelte da compiere, oracoli, persino miracolose guarigioni. Questo libro 

parla delle differenti funzioni dei sogni nella civiltà greca, sino alla tarda antichità: dai sogni di Omero a quelli che 

progressivamente vennero studiati da filosofi, scienziati, poeti. Con Platone il sogno diventa ormai quello che 

sarà in seguito: l'inseparabile compagno dell'anima che lo genera, il prodotto della sua parte più segreta. 
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Michel Foucault, Il sogno, Raffaello Cortina 2003 

In questo scritto, straordinariamente ricco di spunti di riflessione, 

Foucault esamina e supera le più note concezioni del sogno, e traccia un 

percorso che da Eraclito va a Platone, Schelling, Novalis, Sartre, Husserl, 

Freud, passando attraverso riferimenti alla poesia francese e a 

Shakespeare. Si tratta di un testo di notevole interesse sia per 

l’originalità dei significati che rinviene nel sogno sia per quanto anticipa 

del futuro “metodo archeologico” foucaultiano. 
 

 

Piergiorgio Strata, Dormire, forse sognare: sonno e sogno nelle 

neuroscienze, Carocci 2017 

Perché dormiamo? E quali vantaggi ne traggono l'individuo e la specie? 

Cosa accade nel cervello e alla coscienza durante il sonno e mentre 

sogniamo? Gli attuali ritmi lavorativi e l'allungamento del tempo 

dedicato allo svago ci spingono a considerare il sonno una perdita di 

tempo un lusso. Avvalendosi dei più significativi risultati della ricerca 

neuroscientifica, il libro illustra meccanismi che lo regolano e le sue 

funzioni, i danni provocati dalla sua deprivazione e le patologie a esso associate. 

Scopriamo così i benefici che la salute e la società ottengono da un sano dormire. 
 

 

 

 

 

 

 

Marcello Massimini – Giulio Tononi, Nulla di più grande: dalla 

veglia al sonno, dal coma al sogno: il segreto della coscienza e 

la sua misura, Baldini & Castoldi 2013 

Se riuscissimo a stabilire un "principio di coscienza" e a misurarlo 

sarebbe una rivoluzione scientifica, morale e filosofica di enorme 

portata. Questo libro racconta la storia di un'appassionante spedizione 

alla ricerca dei segni della coscienza nel coma, nel sonno e nel sogno; e 

di tutto ciò che ne consegue.  

Roger Caillois, L’incertezza dei sogni, Feltrinelli 1989* 

"I filosofi, da Sankara a Pascal e a Leibniz, hanno amato definire la 

realtà come un insieme di sogni armonizzati tra loro. In tal modo 

intendevano sottrarre una parte di realtà al mondo esteriore e 

presentarlo come una fantasmagoria da cui la coscienza si sarebbe un 

giorno ridestata. Si stabiliva così una sorta di gerarchia: il sogno, la 

percezione, l'illuminazione o vera conoscenza, che ordinava al tempo 

stesso i gradi del sapere e quelli di esistenza della realtà. Altri, 

contemporaneamente, non hanno mai smesso di interessarsi al 

contenuto del sogno, alle immagini enigmatiche che lo costituiscono e di cui si sono 

sforzati di interpretare il senso. A seconda delle diverse epoche o delle diverse scuole, 

hanno ritenuto di potervi leggere sia il futuro di colui che sognava, sia gli inconfessabili 

segreti che nascondeva a se stesso. Per me i sogni hanno appena più senso delle forme 

delle nuvole o dei disegni sulle ali delle farfalle. Non annunciano e non rivelano nulla. La 

loro stessa esistenza è già piuttosto imbarazzante. D'altronde, possono benissimo essere 

illusori senza che la realtà lo sia altrettanto. Ma poiché risulta inevitabile confonderli con 

la realtà, almeno mentre si sogna, non si può esser certi, quando non si sogna, di non 

confondere la realtà con essi: è una difficoltà che i filosofi cinesi e quelli occidentali non 

hanno peraltro mai trascurato."  


