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In più di una occasione ci è dato constatare quanto sia proficuo per le 

nostre ricerche porre tra loro a confronto certi stati e fenomeni che, a buon 
diritto, possono essere considerati come modelli normali di affezioni 
patologiche1.  

A tale categoria appartengono non solo lo stato affettivo del lutto e quello 
amoroso, ma anche il sonno e la fenomenologia onirica. 

Noi non siamo abituati ad accordare troppa attenzione al fatto che l’uomo, 
ogni sera, prima di andare a letto si spoglia degli involucri che gli ricoprono la 
pelle, nonché di qualche elemento integrativo dei propri organi corporei, nella 
misura in cui egli è riuscito a compensarne le deficienze con dei surrogati, 
come gli occhiali, la parrucca e la dentiera.  

Si può aggiungere che l’uomo nell’addormentarsi compie un lavoro 
analogo nei riflessi del proprio psichismo; egli cioè rinuncia alla maggior parte 
delle acquisizioni psichiche avvicinandosi così straordinariamente, e sotto un 
duplice aspetto, all’origine del suo sviluppo vitale.  

Il sonno è somaticamente una riattivazione del soggiorno nel ventre 
materno, del quale realizza la soddisfazione delle esigenze di riposo, di caldo e 
di assenza di stimoli; è noto, anzi, che molti uomini assumono nel sonno 
posizioni fetali. Lo stato psichico del dormiente è caratterizzato da un 
allontanamento pressoché completo dal mondo circostante, e dalla cessazione 
di ogni interesse per il medesimo. 

Nell’indagare gli stati psiconeurotici, si è portati ad accordare particolare 
rilievo alle cosiddette regressioni temporali, cioè alle implicazioni del passato 
come fattore connesso alla evoluzione. Bisogna distinguere due tipi di 
regressione delle quali l’una incide sull’evoluzione dell’Io, e l’altra della libido. 

Quest’ultima, nello stato di sonno, arriva fino al ripristino del narcisismo 
primitivo; la prima fino allo stadio della soddisfazione allucinatoria degli 
impulsi. 

Ciò che si sa dei caratteri psichici del sonno lo si è naturalmente appreso 
attraverso lo studio del sogno. Vero è che il sogno ci mostra l’uomo come se 
non dormisse; ma con questo viene per l’appunto a rivelarci i caratteri che al 
sonno sono peculiari. Dall’osservazione abbiamo appreso alcune proprietà del 
sogno, che prima ci apparivano incomprensibili, e che ora possiamo enumerare 
con facilità. Così sappiamo che il sogno è assolutamente egoistico, e che nella 
persona che assume nella scena onirica il ruolo principale sia sempre da 

psicoterapeuti.info



 2

riconoscere quella dello stesso dormiente. E ciò è naturalmente conseguenza 
evidente del narcisismo proprio dello stato onirico. Narcisismo ed egoismo si 
completano a vicenda: la parola narcisismo serve a porre l’accento sul fatto 
che l’egoismo è anche fenomeno libidico, o, in altri termini, che il narcisismo 
debba essere considerato una integrazione libidica dell’egoismo. Allo stesso 
modo si rende comprensibile la misteriosa facoltà, per così dire, “diagnostica” 
del sogno, universalmente riconosciuta, per cui spesso malattie organiche 
iniziali vengono avvertite più presto e più distintamente che non allo stato di 
veglia, e sensazioni fisiche attuali si presentano ingigantite al dormiente. 
Questo ingigantimento ha natura ipocondriaca, e cioè presuppone che tutti gli 
investimenti psichici siano dall’ambiente ritratti sull’Io; ed è questo che 
consente il riconoscimento precoce delle modificazioni somatiche le quali, allo 
stato di veglia, sarebbero rimaste ancora per qualche tempo inavvertite. Il 
prodursi di un sogno ci dimostra che è accaduto qualcosa che tendeva a 
disturbare il sonno e ci permette di spingere lo sguardo sul modo con cui il 
disturbo ha potuto essere evitato. Alla fin fine il dormiente che ha sognato può 
continuare a dormire; al posto dell’esigenza interna che cercava di tenerlo 
disoccupato, è subentrata una esperienza esterna le cui esigenze vengono nel 
sogno soddisfatte. Un sogno è, dunque, una proiezione, la esteriorizzazione di 
un accadimento interno. 

Rammentiamo di aver precedentemente trattato la proiezione tra i 
meccanismi di difesa. Anche il meccanismo della fobia isterica si appunta sul 
fatto che l’individuo si difende con tentativi di fuga da un pericolo esterno il 
quale ha preso il posto di una esigenza impulsiva interiore. 

Ci risparmiamo qui di affrontare in radice il problema della proiezione, per 
riservarlo a quando arriveremo all’esame analitico delle affezioni narcisistiche 
nelle quali il riferito meccanismo gioca il ruolo più importante. 

Ma come si spiega che il desiderio di dormire soffre dei perturbamenti? Il 
disturbo può derivare da una eccitazione interna, o da uno stimolo esterno. 

Ci sia lecito anzitutto prendere in esame il caso meno trasparente, ma più 
interessante, del disturbo interno; l’esperienza ci indica gli agenti stimolanti la 
formazione del sogno nei resti diurni, cioè negli investimenti del pensiero che 
non si sono sottomessi al generale ritiro delle cariche energetiche, ed hanno 
conservato una certa quantità di interesse libidico o di altro genere ad essi 
congiunto. Al principio del narcisismo del sogno bisogna dunque ammettere fin 
da ora, una eccezione ad opera della quale ha inizio la elaborazione del sogno. 
Nell’analisi noi ci familiarizziamo con questi resti diurni che ci si presentano 
come pensieri latenti del sogno, e siamo portati a considerarli alla stregua della 
loro natura ed in conformità della situazione globale come rappresentazioni 
preconsce, cioè appartenenti al sistema preconscio. Una illuminazione ulteriore 
del processo elaborativo del sogno non è possibile senza superare difficoltà 
particolari. Il narcisismo onirico si traduce nella ritrattazione delle occupazioni 
libidiche da tutte le rappresentazioni oggettuali nei loro aspetti inconsci oltre 
che coscienti. Se, dunque, determinati resti diurni continuano a rimanere 
investiti, bisognerà pensare che essi nel corso della notte acquistino tanta 
energia da potersi imporre alle facoltà attentive della coscienza; ma si è anche 
portati a ritenere che il loro potenziale di carica sia sempre più debole di quello 
che le occupava durante il giorno. L’analisi rende inutile ogni ulteriore 
speculazione dimostrandoci che i resti diurni ricevono un rafforzamento dalle 
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fonti impulsive inconsce prima di assumere il ruolo di promotori del sogno; il 
che, per vero, non presenta alcuna difficoltà dal momento che, come noi 
dobbiamo credere, la attività della censura fra Preconscio ed Inconscio subisce 
nel sogno una notevole riduzione facilitando il passaggio tra i due sistemi. 

Non possiamo però tacere un’altra riflessione. Se per effetto del 
narcisismo onirico si verifica durante il sonno un abbassamento degli 
investimenti dei sistemi Inconscio e Preconscio, con ciò stesso viene a cessare 
la possibilità che i resti diurni subiscano un rafforzamento da parte di tendenze 
impulsive inconsce, che hanno, esse medesime, abbandonato le proprie 
occupazioni a favore dell’Io. Qui la dottrina della elaborazione del sogno 
diventa contraddittoria, salvo che non intervenga una modificazione restrittiva 
del nostro punto di vista sul narcisismo onirico. Una ipotesi in tal senso si 
affaccia inevitabilmente, come si vedrà più tardi, anche nella teoria della 
demenza precoce. 

Ciò porterebbe ad ammettere che la parte rimossa del sistema Inconscio 
non ubbidisca al desiderio di dormire che promana dall’Io; che cioè mantenga 
integralmente o parzialmente le sue occupazioni, essendosi garantita, proprio 
in virtù della rimozione, una certa autonomia dall’Io. 

In coerenza di ciò, durante la notte, una certa quantità di cariche 
rimoventi (controinvestimenti) dovrebbe essere all’opera allo scopo di far 
fronte alla minaccia degli impulsi e ciò benché le strade che conducono alla 
scarica dei medesimi ed alla motilità siano barricate; il che può soltanto ridurre 
la misura del controinvestimento necessario. 

Potremmo, quindi, esporre la situazione che presiede all’elaborazione del 
sogno nel modo seguente: il desiderio di dormire tenta di inglobare tutti gli 
investimenti emananti dall’Io ed a ristabilire il completo dominio del 
narcisismo. Ciò può riuscire solo parzialmente perché il rimosso del sistema 
Inconscio non asseconda il desiderio di dormire. Si deve, dunque, ritenere che 
le contro-occupazioni siano in parte mantenute e che la censura, quando anche 
affievolita, permanga alla frontiera tra l’Inconscio ed il Preconscio. Solo fin 
dove si estende il dominio dell’Io i sistemi sono svuotati dei loro investimenti. 
Quanto più forti sono le occupazioni impulsive, tanto più labile è il sonno; e noi 
ben conosciamo il caso estremo in cui l’Io sentendosi incapace di inibire quelle 
tendenze rimosse che si rendono libere nel corso del sogno, frustra il desiderio 
di dormire; in una parola rinuncia al sonno perché teme i sogni. 

Più oltre apprenderemo a valutare in tutta la loro gravità le conseguenze 
della insubordinazione delle tendenze rimosse; proseguiamo per ora nello 
studio della situazione nella quale il sogno si elabora. Anzitutto dobbiamo qui 
valorizzare come seconda infrazione al narcisismo la possibilità, già accennata, 
che alcuni dei pensieri diurni preconsci si rivelino resistenti e mantengano una 
parte della loro carica. I due casi, in fondo, possono essere identici: la 
resistenza dei resti diurni può essere attribuita al legame con certe tendenze 
inconsce, presente nella vita vigile, ma può anche darsi che le cose si svolgano 
con minore semplicità nel senso che i resti diurni, non del tutto svuotati di 
carica, si mettano in comunicazione col rimosso proprio nello stato di sonno, 
grazie alla facilitata comunicazione fra Preconscio ed Inconscio. In entrambi i 
casi la progressiva elaborazione del sogno segue le medesime modalità, cioè si 
instaura un desiderio onirico preconscio, nel quale si esprime uno stato di 
eccitazione inconscia giovandosi del materiale espressivo dei resti diurni, 
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presenti nel Preconscio. Bisogna nettamente discriminare questo desiderio 
onirico dai residui dei resti diurni in quanto non è detto che anch’esso debba 
necessariamente esistere nella vita di veglia, ed inoltre perché può esso già 
possedere quei caratteri irrazionali che contraddistinguono tutto ciò che 
dall’Inconscio passa nella Coscienza. Il desiderio del sogno non deve essere 
neppure confuso con quegli stati emotivi di desiderio che presumibilmente, ma 
non necessariamente, si trovano al disotto dei pensieri preconsci (latenti) del 
sogno. Qualora tali stati emotivi vi fossero, ad essi il desiderio del sogno si 
assocerebbe quale fattore capace di rafforzarne la efficienza. 

Veniamo all’ulteriore destino riservato a queste sollecitazioni di desiderio 
le quali rappresentano, nella sostanza, esigenze impulsive inconsce 
trasformate nel Preconscio in desiderio onirico (fantasia di soddisfazione del 
desiderio). A ben riflettervi esse potrebbero battere tre vie diverse di 
appagamento e cioè quella propria della vita di veglia che dal Preconscio 
sospinge alla Coscienza; oppure evitare la Coscienza, scaricandosi 
direttamente in attività motoria, o, infine, prendere una strada inattesa che 
l’osservazione ci rende riconoscibile. 

Nel primo caso avremmo un’idea delirante il cui contenuto è appunto una 
realizzazione di desiderio; ma questo non accade nel sonno. (Benché poco 
familiarizzati con le condizioni metapsicologiche dei processi psichici, possiamo 
forse desumere da questo fatto la vaga idea che un sistema del tutto svuotato, 
si rende scarsamente accessibile alle eccitazioni). Il secondo caso, cioè quello 
della scarica motoria diretta, dovrebbe essere escluso in base allo stesso 
principio, dal momento che l’accesso alla motilità si trova normalmente più 
lontano rispetto alla censura onirica: esso viene tuttavia eccezionalmente 
osservato nel sonnambulismo. Non sappiamo in quali condizioni tale evento sia 
possibile né perché esso non si verifichi più di frequente. La soluzione alla 
quale la elaborazione del sogno perviene è certo la più bizzarra ed 
imprevedibile. Il processo abbozzato nel Preconscio e rafforzato dall’Inconscio, 
intraprende a ritroso il cammino muovendosi attraverso l’Inconscio, verso 
quella categoria di Coscienza nella quale il processo si traduce in forma 
percettiva. 

Questa regressione rappresenta la terza fase di elaborazione del sogno. 
Ricapitoliamo sommariamente le fasi precedenti: rafforzamento dei resti diurni 
preconsci attraverso l’Inconscio-instaurazione del desiderio del sogno. 
Chiamiamo una tale regressione topica, per distinguerla da quella temporale, 
già sopra menzionata, come inerente alla biografia evolutiva. Le due 
regressioni non devono necessariamente coincidere; ma ciò può avvenire come 
nel presente esempio. Il corso a ritroso della eccitazione preconscia attraverso 
l’Inconscio fino alla identificazione percettiva realizza nel contempo il ritorno ai 
primi stadi della soddisfazione allucinatoria dei desideri. 

Ci è noto dalla Interpretazione del sogno in qual modo avviene la 
regressione dei resti diurni preconsci nella elaborazione onirica.  

I pensieri vengono trasformati in immagini prevalentemente visive; cioè a 
dire, le rappresentazioni verbali sono ricondotte alle corrispondenti 
rappresentazioni degli oggetti, quasi che il processo onirico fosse dominato da 
una tendenza a regredire verso la rappresentabilità oggettiva.  

Dopo che la regressione ha avuto termine, residuano ancora nel sistema 
Inconscio resti di occupazioni e cioè gli investimenti dei ricordi oggettuali, sui 
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quali opera il processo psichico primario per formare il contenuto manifesto del 
sogno attraverso condensazioni e trasposizioni di quelle occupazioni.  

Solo dove le rappresentazioni verbali dei resti diurni sono residui freschi ed 
attuali di percezioni, e non espressioni di pensieri, esse vengono trattate come 
immagini oggettuali e sottomesse all’opera della condensazione e della 
trasposizione. Donde la regola enunciata nella Interpretazione del sogno e da 
allora confermata dalla evidenza dei fatti, che le parole e i discorsi non 
vengono formati ex novo nel contesto del sogno ma sono la riproduzione di 
discorsi del giorno precedente (oppure di ricordi provenienti da recenti letture). 
È particolarmente degno di nota quanto poco il lavoro del sogno si valga delle 
rappresentazioni verbali, benché esso sia sempre pronto a scambiare le parole 
tra loro per trovare il termine che gli permetta la più opportuna manipolazione 
delle rappresentazioni plastiche2. Qui si chiarisce la sostanziale differenza tra il 
lavoro di elaborazione del sogno e la schizofrenia. In questa le parole, nelle 
quali aveva trovato espressione il pensiero preconscio, diventano oggetto di 
elaborazione del processo primario; mentre nel sogno il processo primario 
opera non sulle parole ma sulle rappresentazioni oggettuali nelle quali le parole 
furono trasformate. Il sogno conosce una regressione topica, la schizofrenia 
no. Nel sogno lo scambio tra investimenti verbali (preconsci) e investimenti 
delle rappresentazioni oggettuali (inconsci) è libero; mentre tale scambio è 
peculiarmente bloccato nella schizofrenia. La importanza di questa differenza 
viene appunto attenuata dal procedimento interpretativo del sogno che noi 
intraprendiamo nella pratica psicoanalitica.  

L’interpretazione del sogno, mettendo a nudo l’attività onirica, e cioè 
ripercorrendo le strade che conducono dai pensieri latenti ai pensieri manifesti, 
scoprendo le forme di utilizzazione delle contraddizioni verbali, identificando le 
connessioni associative tra i materiali impiegati, ci fa una impressione talora 
umoristica, tal’altra schizofrenica, facendoci dimenticare che tutte le operazioni 
verbali del sogno non sono altro che una preparazione alla regressione verso le 
rappresentazioni plastiche. La realizzazione del processo onirico sta appunto 
nel fatto che il contenuto del pensiero regressivamente trasformato e 
rielaborato in una fantasia di desiderio diventa cosciente sotto forma di 
percezione sensoriale, subendo allora quella elaborazione secondaria alla quale 
sottostà ogni contenuto percettivo. Noi diciamo che il desiderio del sogno viene 
allucinato e che, in quanto allucinazione, realizza la fede nella realtà del suo 
compimento. Ma proprio a questo punto terminale della elaborazione onirica si 
collegano le più gravi incertezze, alla cui chiarificazione riteniamo di contribuire 
mettendo il sogno a raffronto di altri stati patologici ad esso analoghi. 

La strutturazione della fantasia di desiderio e la sua regressione verso 
l’allucinazione sono elementi essenziali della elaborazione onirica, ma non 
appartengono esclusivamente al sogno. Esse infatti si riscontrano anche nei 
due stati morbosi della confusione allucinatoria acuta (amenza di Meynert) e 
nella fase allucinatoria della schizofrenia. Il delirio allucinatorio dell’amenza è 
una fantasia di desiderio chiaramente riconoscibile e spesso organizzata come 
un bel sogno diurno. Si potrebbe parlare in via generale di una psicosi 
allucinatoria di desiderio e riconoscere al sogno ed all’amenza un comune 
contenuto. Vi sono, del resto, sogni che consistono soltanto in fantasie di 
desiderio ricche di contenuto e per niente mascherate. La fase allucinatoria 
della schizofrenia è stata poco approfondita; essa presenta natura assai 
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complessa e mostra di corrispondere ad un tentativo di reintegrazione del 
rapporto di investimento libidico alle immagini oggettuali. Non sono in grado di 
istituire paralleli con altri stati allucinatori inerenti ad altre affezioni 
patologiche, perché non posseggo una esperienza diretta né potrei valermi 
dell’esperienza altrui. 

Sia però chiaro che la psicosi allucinatoria di desiderio realizza sia nel 
sogno che negli altri stati due prestazioni che non collimano tra loro; essa cioè 
non soltanto porta alla coscienza desideri segreti o rimossi, ma per di più li 
rappresenta, in piena buona fede, come realizzati. È opportuno comprendere 
questa concomitanza. Non si può certamente sostenere che i desideri inconsci 
per il fatto di essere diventati coscienti devono essere tenuti in conto di realtà 
poiché ognuno di noi è bene in grado di distinguere le cose reali dalle 
rappresentazioni e dai desideri, per quanto intensi possano essere. E per altro 
sembra giustificato ammettere che il senso di realtà sia collegato alla 
percezione per mezzo dei sensi. Se per poco un pensiero trova la strada della 
regressione fino alle tracce dei ricordi oggettuali inconsci e di qui fino alla 
percezione, allora noi viviamo questa percezione come reale. 

L’allucinazione, dunque, comporta il sentimento della realtà. Viene ora da 
chiedersi quale sia la condizione per cui una allucinazione possa prodursi. La 
prima considerazione da fare dovrebbe essere questa: in luogo del problema 
della regressione e della origine della allucinazione, dovrebbe essere posta la 
questione dei meccanismi genetici della regressione in genere. Con riferimento 
al sogno la risposta non dovrebbe lasciarsi attendere. La regressione dei 
pensieri onirici preconsci verso le rappresentazioni plastiche dei ricordi 
oggettuali è una conseguenza della attrazione che esercitano sui pensieri 
verbalizzati le rappresentanze inconsce degli impulsi, (ad es. ricordi rimossi di 
avvenimenti vissuti). Sennonché ci rendiamo ben presto conto di essere caduti 
su una falsa strada. Se il segreto della allucinazione fosse comune alla 
regressione, allora ogni regressione sufficientemente intensa dovrebbe dar 
luogo ad una allucinazione accompagnata dal sentimento di realtà. Sappiamo, 
però, molto bene che riflessioni regressive portano alla coscienza molto 
chiaramente immagini mnestiche che noi non consideriamo neanche per un 
momento come percezioni reali. Potremmo ancora rappresentarci le cose nel 
senso che il lavoro onirico sospinga fino a quelle tracce di ricordi inconsce e 
che ce ne renda consapevoli proiettandole in una fantasia di desiderio che noi 
sentiamo nostalgicamente ma che non riconosceremmo mai come 
soddisfazione reale del desiderio stesso. L’allucinazione deve essere più che 
una reviviscenza regressiva di immagini mnestiche inconsce. 

Ci rendiamo ancora conto che è di grande importanza pratica differenziare 
le percezioni dalle rappresentazioni mnestiche, comunque intensamente 
ricordate. Tutte il nostro comportamento col mondo esterno e la stessa realtà 
dipendono da questa capacità. Abbiamo postulato l’ipotesi che questa capacità 
non l’abbiamo sempre posseduta e che all’inizio della nostra vita psichica 
abbiamo allucinato l’oggetto che ci dava piacere quando ne sentivamo il 
bisogno. Ma in questi casi, mancando la soddisfazione dovemmo essere portati 
dall’insuccesso a creare un sistema con l’aiuto del quale la percezione del 
desiderio potesse essere discriminata dalla soddisfazione reale e potesse in 
conseguenza evitarsi l’equivoco. In altre parole, noi abbiamo rinunciato molto 
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presto alla soddisfazione allucinatoria del desiderio ed instaurato una specie di 
esame della realtà. 

Si pone ora la domanda in che cosa consista l’esame di realtà e come la 
psicosi del desiderio allucinatorio del sogno, dell’amenza ecc. arrivi a 
distruggerlo e quindi ripristinare il vecchio modo di soddisfazione. Si può dare 
una risposta cercando di determinare più precisamente il nostro terzo sistema 
psichico e cioè la Coscienza che finora non abbiamo nettamente separata dal 
Preconscio. Noi abbiamo già dovuto deciderci nella interpretazione dei sogni a 
considerare la percezione cosciente come la prestazione di un sistema speciale 
al quale noi abbiamo già attribuito notevoli proprietà.  

A tale sistema possiamo ora, con buone ragioni, attribuire nuove 
caratteristiche.  

Tale sistema, che denomineremo P lo consideriamo inglobato nel sistema 
PC, dalla cui attività deriva in genere la presa di coscienza. Tuttavia il fatto del 
divenire cosciente non coincide sempre completamente con l’appartenenza ad 
un sistema poiché abbiamo già appreso che tracce mnestiche sensoriali 
possono essere osservate al di fuori di ogni possibilità di collocazione nel 
sistema PC o P. Solo che la trattazione di questa difficoltà deve essere 
accantonata sino a che non possiamo fare del sistema PC il punto focale del 
nostro interesse scientifico. 

Ai fini del presente rapporto deve esserci consentita l’ipotesi che 
l’allucinazione consista in un investimento del sistema PC (P), investimento 
che, però, non proviene dall’esterno ma dall’interno, e che è condizionato al 
fatto che la regressione si spinga così lontano da raggiungere il sistema stesso 
ponendosi al di fuori dell’esame di realtà3. 

In un precedente lavoro (Gli Istinti e le loro vicissitudini) abbiamo 
ipotizzato la capacità dell’organismo ancora debole e sprovveduto, di crearsi 
con i mezzi percettivi un primo orientamento nel mondo mercé cui si 
differenzia il “dentro” dal “fuori” in base alla possibilità di rapporti con una 
azione muscolare.  

Una percezione, che è possibile abolire mediante una condotta esterna, è 
localizzata “al di fuori” e riconosciuta come reale; al contrario, quando l’azione 
non modifica nulla, la percezione proviene dall’interno del proprio corpo e 
perciò non è reale. È certo di grande valore per l’individuo il possedere un tale 
indice distintivo della realtà il quale costituisce nello stesso tempo un rimedio 
contro di essa. Egli ben vorrebbe disporre di una simile potenza per lottare 
contro le esigenze inesorabili dei suoi impulsi e per questa ragione l’individuo si 
sforza di proiettare al di fuori quello che gli riesce difficile sopportare dentro di 
sé. Soltanto dopo una approfondita analisi dell’apparato psichico siamo in 
grado di ascrivere al sistema PC la funzione di orientamento nel mondo 
attraverso la discriminazione tra realtà interna e realtà esteriore. La Coscienza 
deve disporre di una innervazione motoria la quale consente di determinare se 
la percezione è suscettibile di eliminazione o se essa si mantiene resistente. 
L’esame di realtà, in definitiva, è la espressione di questo criterio 
discriminativo. Non ci è possibile approfondire ulteriormente la questione 
perché la natura e il metodo di lavoro della Coscienza ci sono poco noti. Noi 
porremo l’esame di realtà come una delle grandi istituzioni dell’Io alleato della 
censura esistente fra i sistemi psichici a noi già noti; ed attenderemo che 
l’analisi delle affezioni narcisistiche ci aiuti a scoprire altre istituzioni analoghe 
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a quelle. D’altronde, già adesso possiamo apprendere dalla patologia in qual 
modo può l’esame di realtà essere soppresso o reso inattivo, come ci è dato 
constatarlo nella psicosi di desiderio (amenza) in maniera più univoca che nel 
sogno: l’amenza è la reazione ad una perdita affermata dalla realtà ma negata 
dall’Io, che la trova insopportabile. Perciò l’Io rompe i suoi rapporti con la 
realtà e sottrae al sistema delle percezioni coscienti l’investimento, o meglio un 
investimento la cui particolare natura merita di essere ancora oggetto di 
indagine. 

Con questo ripudio della realtà l’esame della realtà stessa viene abolito e 
le fantasie di desiderio (non rimosse e perciò suscettibili di coscienza) possono 
penetrare nel sistema ed essere riconosciute come la realtà migliore. Una tale 
modalità di difesa dell’Io può essere annoverata tra i processi di rimozione. 
L’amenza ci offre un quadro drammatico e interessante della frattura tra l’Io ed 
uno dei suoi organi, precisamente quello che prima lo serviva fedelissimamente 
e che forse gli era più intimamente legato4. Ciò che nell’amenza è un risultato 
della rimozione, nel sogno è volontaria rinuncia. Lo stato di sonno non vuol 
saperne del mondo circostante; non si interessa affatto della realtà oppure se 
ne occupa soltanto nella misura in cui viene in considerazione al momento 
della cessazione del sonno, cioè al risveglio. Lo stato di sonno sottrae 
l’investimento alla coscienza come agli altri sistemi del Preconscio e 
dell’Inconscio, in quanto questi, nella loro situazione contingente, obbediscono 
al desiderio di dormire. Ora, per effetto di questa carenza di investimento della 
Coscienza, è soppressa ogni possibilità di esame della realtà e le eccitazioni, le 
quali, rese indipendenti dallo stato di sonno, hanno preso la via della 
regressione, troveranno la strada libera fino alla Coscienza e a tale livello 
avranno il valore di realtà inoppugnabile5. 

Per quanto concerne la psicosi allucinatoria nella demenza precoce le 
nostre ricerche ci permettono di concludere che essa non appartiene alla 
sintomatologia iniziale della malattia ma che l’Io del malato è talmente 
indebolito che l’esame di realtà non ostacola più la allucinazione. 

Dalla psicologia dei processi onirici è dato dedurre che tutti i caratteri 
essenziali del sogno sono condizionati dallo stato di sonno. Il vecchio Aristotele 
aveva ragione quando affermava l’enunciato apparentemente trascurabile che 
il sogno è attività psichica del dormiente. Noi potremmo aggiungere: è una 
attività psichica residuale consentita dal fatto che lo stato narcisistico del sonno 
non riesce a realizzarsi incondizionatamente. Il che, in fondo, non diverge gran 
che da quello che psicologi e filosofi da tempo hanno detto, salvo che la nostra 
concezione si basa su punti di vista del tutto differenti in ordine al 
funzionamento e alla struttura dell’apparato psichico. 

Tali punti di vista presentano – rispetto al passato – il vantaggio di 
renderci comprensibili tutti i caratteri che al sogno sono peculiari. 

Per finire, gettiamo ancora uno sguardo all’importanza che assume la 
considerazione topica del processo di rimozione per la intelligenza del 
meccanismo dei disturbi psichici. Nel sogno la sottrazione degli investimenti 
(libido, interesse) coinvolge in egual modo tutti i sistemi; nelle nevrosi di 
traslazione la libido è invece sottratta dagli investimenti preconsci, nella 
schizofrenia dall’Inconscio, nell’amenza dalla Coscienza. 
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1 Il presente saggio insieme con l’altro dal titolo “Lutto e Malinconia” (tradotto e pubblicato in 
questa Rivista, Anno 1955, fasc. III) apparteneva originariamente ad una raccolta che Freud si 
proponeva di pubblicare sotto il titolo “Prolegomeni ad una Metapsicologia”, con lo scopo, come 
egli stesso spiegò, di chiarire ed approfondire le premesse teoretiche suscettibili di fondare le 
basi di un sistema psicoanalitico. Tale raccolta, non fu mai pubblicata nella forma progettata. Il 
saggio qui riprodotto vide originariamente la luce nel IV fascicolo della Int. Zeit. für Psy., Anno 
1916-17 e successivamente nella Quarta Raccolta degli scritti monografici sulla dottrina delle 
nevrosi. Oggidì il saggio è compreso nel V volume delle opere complete, nella sezione dedicata 
alla Metapsicologia, pag. 520 e segg. (N. d. T.). 
 
2 Io attribuisco a questa inclinazione verso la rappresentabilità il fatto menzionato e forse sopravvalutato 
da Silberer, che taluni sogni autorizzano due interpretazioni simultanee sostanzialmente differenti 
qualificate dallo stesso Silberer l’una analitica e l’altra anagogica. Si tratta sempre di pensieri dalla natura 
assai astratta, la cui rappresentazione in sogno urta contro grandi difficoltà. Si prenda come termine di 
confronto l’impresa di sostituire l’editoriale di un giornale politico con delle illustrazioni! In tal caso, il 
lavoro del sogno si traduce, in primo luogo, nella sostituzione del testo astratto con un altro più concreto, 
tuttavia connesso in qualche modo al primo mediante elementi comparativi, simbolici, allegorici, o meglio 
ancora per correlazioni di carattere genetico: è questo il nuovo testo che fornisce il materiale di 
elaborazione del sogno. I pensieri astratti giustificano la cosiddetta interpretazione anagogica di più facile 
intuizione che la interpretazione propriamente analitica. Secondo una giudiziosa osservazione di Otto 
Rank, taluni sogni, fatti da pazienti in corso di trattamento, costituiscono i migliori esempi a conforto di 
questa concezione del sogno a significato multiplo. 
 
3 Aggiungo che un tentativo per spiegate l’allucinazione dovrebbe applicarsi non tanto alla 
allucinazione positiva quanto alla allucinazione negativa. 
 
4 Si può da qui azzardare l’ipotesi che anche le allucinazioni tossiche, per es. il delirio alcolico, 
siano da interpretare allo stesso modo. La perdita insopportabile imposta dalla realtà sarebbe 
qui quella dell’alcol, con la conseguenza che la somministrazione di questo fa cessare le 
allucinazioni. 
 
5 Il principio della non eccitabilità del sistema carente di investimenti non sembra funzioni nella 
Coscienza. Ma potrebbe trattarsi di una sospensione soltanto parziale delle occupazioni, 
dovendosi proprio per il sistema percettivo ipotizzare una serie di condizionamenti 
dell’eccitazione assai diversi da quelli degli altri sistemi. Non deve essere dissimulata né 
attenuata l’incertezza dello scandaglio metapsicologico. Solo un ulteriore approfondimento 
della materia potrà condurci ad un maggior grado di conoscenza della verità. 
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