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Gli Argonauti 
 

Il lavoro che oggi insieme presentiamo, in forma ridotta, si inserisce 
nell’ampia rilettura di Freud che da qualche tempo stiamo conducendo (ci 
serviamo ancora di The Standard Edition, curata da J. Strachey) e segue, 
quindi, l’articolo "Uno strano caso di paranoia" apparso sull’ultimo numero de 
gli argonauti (n. 74, settembre 1997). Esso rivela una connessione preconscia 
con il paradigma che anima la relazione precedente di Lopez. Il nuovo 
paradigma, appunto, espresso nella forma più essenziale con una formula 
estremamente sintetica, è quello dell’e-e, distinto dal paradigma dominante la 
ricerca di Freud, identificabile con l’o-o. Quindi, un ulteriore intimo legame ci 
ha suggerito di presentare, in questa sede, la breve introduzione al nostro 
ripensamento sul sogno: Lopez ha concluso il suo lavoro mettendo in evidenza 
proprio il significato essenziale del sogno nella vita diurna, della vita come 
sogno. 

Nello sviluppo del pensiero di Freud il sogno rappresenta certamente una 
pietra angolare. Il suo occhio, a cui quasi nulla è sfuggito, ha illuminato il 
mondo sotterraneo dei sogni, occulto ed enigmatico, e ha costruito vie e ponti 
dalla coscienza verso il preconscio e l’inconscio. Senza il suo immenso e 
monumentale lavoro, il sogno sarebbe rimasto, forse a lungo, misterioso e 
impenetrabile. Se si legge Freud con attenzione, si scopre che, in qualche 
modo, magari perfino in una piccola nota, egli, o si dichiara insoddisfatto per 
quanto attiene alla completezza delle sue ricerche, o prevede possibili 
obiezioni. Dunque, noi abbiamo spinto fino alle inevitabili conseguenze le sue 
riflessioni sul sogno e tentato di trovare una soluzione per alcune delle 
contraddizioni paradossali da lui stesso rilevate. Il significato della nostra 
revisione è l’ampliamento della dimensione del sogno e l’estensione di essa 
nella vita del giorno. 

Nel testo I sogni (1915-1916), il Freud maturo, ormai sessantenne, che 
aveva sviluppato buona parte della teoria psicoanalitica e della metodologia 
clinica, dà una visione sintetica e aggiornata delle sue riflessioni sul sogno. Egli 
riassume rapidamente la distinzione, già prospettata ne L’interpretazione dei 
sogni, tra la concezione prevalente negli antichi, dove il significato dominante 
del sogno è identificato con l’auspicio, cioè, in fondo, con il desiderio, e quella 
cosiddetta scientifica dei suoi contemporanei, dove il sogno non è compreso 
nel suo significato essenziale, ma solo come effetto di condizioni estrinseche, 
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prevalentemente fisiologiche: indigestione, posizioni sbagliate, alterazioni di 
pressione sanguigna, irritazioni e idiosincrasie cerebrali. Quindi, Freud 
identifica e definisce il sogno come una produzione avente un significato 
squisitamente ed eminentemente psicologico. La sua visione si eleva molto al 
di sopra della comprensione dei suoi contemporanei e, naturalmente, della 
concezione magica degli antichi. 

Così, Freud restituisce al sogno il significato, il suo "avere senso". Egli, 
tuttavia, non dà un nome preciso e distintivo, forse definitivo al produttore, 
all’agente del sogno. In verità, se si esaminano tutti i suoi scritti sul sogno, da 
L’interpretazione dei sogni (1900-1901) alle Lezioni introduttive alla 
psicoanalisi (1915-1916) e, infine, a Le nuove lezioni introduttive alla 
psicoanalisi (1932-1933), non vi è una parola che ne definisca in modo chiaro il 
vero costruttore. La visione di Freud al riguardo rimane alquanto frammentata 
e oscillante nel prendere in considerazione, una volta l’una una volta l’altra, le 
diverse componenti della mente umana: l’inconscio, l’io, il super io, i residui 
diurni, e anche il preconscio, compreso, però in un senso ristretto, non 
organico, non motivazionale, non creativo insomma. Nella sua mente il posto 
preminente nella costruzione del sogno è attribuito all’inconscio, ai desideri 
dell’infanzia; tuttavia, la teoria del sogno come realizzazione di desiderio 
spiega a malapena i sogni di desiderio dei bambini. Per noi l’agente costruttore 
del sogno è il preconscio, compreso come grande organizzatore della vita 
psichica, dell’inconscio, vivente computer umano. Da Freud il preconscio è 
inteso, invece, da un lato come deposito di conoscenze e di ricordi e dall’altro 
come guardiano del sonno. Dunque, al preconscio egli affida una funzione più 
limitativa e restrittiva che costruttiva. Nella nostra concezione, il linguaggio del 
preconscio si esprime mediante la costruzione di una realtà virtuale composta 
di immagini di persone animate e di oggetti che hanno non solo evidenza 
concreta, ma anche significato simbolico. Questo linguaggio trova una 
similitudine pregnante nelle parole di Eraclito: "Il signore, il cui oracolo è a 
Delfi, non dice né cela, ma accenna". Di fronte alla complessa, enigmatica 
ambiguità del dio preconscio, che è l’animatore dei sogni, risulta evidente il 
riduzionismo di chi insiste sulla funzione rimuovente del preconscio. 

A prescindere dal significato di realizzazione di desideri arcaici e infantili, 
per Freud il sogno è, soprattutto, uno strumento, e proprio come ogni 
strumento, non ha in sé la sua intrinseca ragione d’essere, non è in sé e per 
sé, ma è in funzione di qualcosa d’altro ed è, in definitiva, un espediente: 
quando non è un disturbatore, la sua funzione è di protettore del sonno. Così, 
il sogno non trova in se stesso una completa giustificazione, il suo inerente 
valore, il suo significato essenziale, a prescindere da motivazioni 
essenzialmente infantili. Non stiamo con ciò affermando che il sogno non abbia 
anche la funzione di protettore del sonno, quanto piuttosto sosteniamo che 
l’attribuzione di funzioni, o di disturbatore, o di protettore, indica che qui vi è 
una scissione e mette in evidenza il dominio del vecchio paradigma dell’aut-
aut. Esemplare a riguardo del vecchio paradigma è la posizione freudiana nei 
confronti dell’amore di transfert: o questo amore non si differenzia per nulla 
dal significato dell’amore in generale, o è invece una formazione nevrotica di 
valore infantile, identificabile con la resistenza alla cura. 

La scissione del significato del sogno a noi sembra basarsi su una 
semplificazione e su un certo riduzionismo. La semplificazione consiste 
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nell’attribuire potere motivazionale, forza dinamica, insomma, essenzialmente 
all’inconscio, ai desideri infantili, ai complessi rimossi e incistati che avrebbero 
appunto la forza sufficiente per costruire il sogno come realizzazione di 
desideri. I desideri, mediati dalla censura del preconscio che, come guardiano 
del sonno, opera condensazioni, spostamenti e deformazioni, utilizzano il 
linguaggio immaginifico-simbolico, prevalentemente arcaico, per realizzare se 
stessi in forma distorta e criptica. In verità, come anche la corrente 
psicoanalitica che fa capo a Gill, Hoffman e Bromberg ha mostrato, tutte le 
strutture della persona hanno forza motivazionale e, dunque, potenza 
sufficiente per contribuire alla costruzione del sogno. 

Freud ha, inoltre, ridotto il contenuto latente a un composto ibrido di 
desideri infantili e di pensieri residui del giorno. Ma il riduzionismo sta, 
soprattutto, nel considerare, semplicemente e puramente, pensieri residui del 
giorno le problematiche esistenziali capitali dell’individuo.  

Come appare nell’interpretazione di un proprio sogno in On dreams 
(1901), una problematica esistenziale pregnante e attuale della sua vita, che 
ha, quindi, secondo noi, l’energia sufficiente per produrre il sogno, viene 
svalorizzata con queste parole: "... l’analisi ha rivelato che l’istigatore del 
sogno era un evento non importante della sera prima" (p. 640). Il cosiddetto 
"evento non importante" era una notevole frustrazione inflittagli dalla moglie, 
che non solo lo aveva trascurato, ma al ristorante era entrata in dettagli 
familiari con persone a cui Freud non voleva dare confidenza. Qui, si precisa la 
scissione freudiana fra sogno valorizzato, in quanto realizzazione dei desideri 
infantili, e pensieri residui del giorno, disturbatori del sonno, svalutati. 

La nostra concezione del preconscio, come organizzatore e agente 
motivazionale, composto di vari livelli gerarchici, non necessariamente e non 
sempre strutturati, che riproducono le stratificazioni evolutive dalla nascita in 
poi e che affondano le loro radici e raccolgono le esperienze universali ed 
eterne della vita, supera la scissione del sogno in protettore e disturbatore. Il 
preconscio, come forza motivazionale che tende, che vuole realizzarsi (come 
potete vedere non si tratta solo di complessi rimossi), implica inevitabilmente 
non solo realizzazione di desiderio, ma, simultaneamente, soddisfazione, gioia, 
ma anche scontro, conflitto, dolore, angoscia, quindi piacere, ma anche 
dispiacere e, soprattutto, volontà di potenza. E il sogno esprime la volontà di 
potenza di tutte le strutture psichiche dell’individuo. Un adolescente che sogna 
il padre che diventa cieco, si sveglia in preda all’angoscia: la realizzazione di 
desiderio, adolescenziale e non solo infantile, implica e si scontra con la paura 
di danneggiare il padre, il quale è anche soggetto-oggetto di amore, e più 
profondamente meta e destino della sua identificazione, del suo stesso futuro. 

Dunque, proprio la realizzazione, non solo dei desideri, ma della volontà di 
vita, dell’affermazione di se stessi, implica ineluttabilmente angoscia, non 
necessariamente nevrotica, ma esistenziale, poiché motivata da pericoli reali, 
da possibilità di offesa e punizione, di danneggiamento e repressione. Il sogno, 
quindi, non ha solo funzione simultanea di protettore e disturbatore e, quando 
è incubo, di persecutore, ma è innanzitutto manifestazione di transfert, di 
volontà di vita che perdura anche di notte e può disturbare il desiderio di chi 
vuole dormire un sonno tranquillo. 

È d’altra parte interessante notare la così viva ed esemplare 
contrapposizione descritta da Freud tra il modo di considerare il dormire da 
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parte dei bambini e degli adulti. Egli dice: "Il sonno è uno stato in cui io non 
voglio sapere nulla del mondo esterno, in cui ho eliminato il mio interesse da 
esso (...). Così quando vado a dormire dico al mondo esterno: ‘Lasciami in 
pace: io voglio andare a dormire’. Al contrario, i bambini dicono: ‘Io non vado 
a dormire ancora; non sono stanco, e voglio avere qualche esperienza in più’". 
E aggiunge: "La nostra relazione al mondo, nel quale siamo venuti così 
involontariamente, sembra implicare il nostro non essere in grado di tollerarlo 
in modo ininterrotto. Quindi di tanto in tanto ci ritiriamo nello stato 
premondano, nell’esistenza nell’utero. In ogni caso, predisponiamo per noi 
stessi condizioni molto simili a quelle che esse erano allora: caldo, oscurità, 
liberi da stimoli" (I sogni, 1915-1916, p. 88). Queste osservazioni, che 
descrivono in modo psicologicamente esatto ed esteticamente vivo l’identità 
sonno-vita uterina, offrono lo spunto per lo meno a due riflessioni. Egli vive la 
vita piuttosto faticosamente, sovraccarico di responsabilità e preoccupazioni, e 
fa trasparire quasi una considerazione scettica e negativa dell’esistenza ("... 
noi siamo venuti così involontariamente ...") che ci ricorda l’accusa dei 
contestatori ai genitori: "non sono io che ho voluto venire al mondo!". E Freud 
sembra a un tempo contemplare affettuosamente i bambini, probabilmente i 
suoi stessi figli, così desiderosi di vivere, di prolungare il rapporto con i 
genitori, ancora così pieni di transfert, di capacità di sognare la vita, mentre 
egli anela al riposo, al sonno senza sogni. Nel capitolo settimo de 
L’interpretazione dei sogni ribadisce questa distinzione tra la capacità del 
bambino di volere prolungare la vita, rimanendo sveglio, e la stanchezza 
dell’adulto che vuole evadere, rifugiandosi nel sonno: "Io penso che sia 
altamente dubbio se nel caso di un adulto un desiderio che non è stato 
realizzato durante il giorno sarebbe forte abbastanza da produrre un sogno. 
Sembra a me, al contrario, che, con il controllo progressivo esercitato sulla 
nostra vita istintiva dall’attività di pensiero, noi siamo sempre più inclini a 
rinunciare, in quanto inutili, alla formazione o conservazione di desideri così 
intensi come quelli dei bambini" (p. 552). E ancora: "... Un desiderio che è 
rappresentato in un sogno deve essere un desiderio infantile" (p. 553). Queste 
affermazioni, che sono chiave di volta del pensiero di Freud sui sogni come 
realizzazioni di desideri infantili e sulle problematiche esistenziali ridotte a 
"residui del giorno", sono equivalenti a un’autoconfessione. I bambini hanno 
conservato forza creativa, forza di sognare la vita, mentre per Freud questa 
potenza si è spenta negli adulti. Ed ecco la semplice spiegazione di come una 
disposizione libidico-emotiva personale di soppressione della volontà di 
potenza, della volontà di vivere, che i bambini invece conservano, diventa il 
cardine della teoria dell’impotenza dei desideri degli adulti nel poter dare vita a 
un sogno. Questa castrazione è, in modo evidente, un regalo della cultura e 
della civiltà! E, ancora, egli afferma: "... la misura di soppressione 
[dell’inconscio da parte del preconscio, nostra precisazione] indica il grado 
della nostra normalità psichica" (p. 581). Evviva la normalità! 

Colpisce come Freud sottolinei la ricerca del sonno come liberazione, 
soprattutto dalla realtà esterna. Forse dimentica che il sonno è anche 
liberazione dalla coscienza, da se stessi. "Il sonno è uno stato in cui io non 
voglio sapere nulla del mondo esterno, in cui io ho ritirato il mio interesse da 
esso" (1915-1916, p. 88), abbiamo già citato. Freud, come uomo di cultura a 
cavallo tra Ottocento e Novecento, come scienziato positivista, si afferrava alla 
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ragione, alla coscienza, all’io e quindi al primato dell’epistemofilia. Le sue 
qualità di fondo, la sua fuor di dubbio onestà intellettuale, il suo coraggio di 
avventuriero (esploratore, egli si è sempre dichiarato) della ricerca scientifica, 
se vogliamo la sua fantasia creativa, sono tenuti a freno, controllati da una 
coscienza che non cede mai, neppure per un attimo, la vigilanza. Eppure, egli 
vorrebbe lasciarsi andare, vorrebbe rilassarsi, vorrebbe perdere totalmente la 
coscienza. Quindi, estremizzando, dal punto di vista prospettico di una 
coscienza irriducibile che vigila su cultura e civiltà, egli disprezzerebbe i sogni 
e, al di là dei sogni, l’inconscio stesso, se non fosse per un motivo per lui molto 
valido: i sogni, da un lato permettono di continuare a dormire, e dall’altro 
offrono l’opportunità di un’immersione sotterranea come Edipo alla ricerca della 
verità, in fondo irraggiungibile. E proprio per l’adesione e fedeltà incondizionata 
alla coscienza egli non può concepire il preconscio come organizzatore della 
vita psichica, quale agente e vero creatore dei sogni e, proprio per questo, 
tende a svalorizzare il lavoro del sogno: "Ogni cosa che noi abbiamo descritto 
come il lavoro del sogno sembra allontanarsi così ampiamente da ciò che noi 
riconosciamo come processi di pensiero razionale che le più pesanti critiche 
fatte da precedenti scrittori sul basso livello del funzionamento psichico nei 
sogni devono apparire pienamente giustificate" (p. 592). Ed egli trova anche 
una sottile giustificazione che gli permette di ridurre l’originalità dei pensieri 
del sogno, riconducendo questi pensieri a semplice continuazione dei pensieri 
della veglia. "Non vi è bisogno di assumere comunque che questa attività di 
pensiero sia compiuta durante il sonno (...). Al contrario, questi pensieri 
potrebbero benissimo essere originati nel giorno precedente ..." (1900, p. 
593). E continuiamo a servirci delle parole di Freud che ci appaiono 
espressione della sua svalorizzazione, e dell’inconscio, e del contenuto 
manifesto, cioè del significante, della forma del sogno. Egli dice: "Gli scopi 
contro cui la censura del sogno è diretta devono essere descritti in primo luogo 
dal punto di vista di quell’agente stesso. Se è così si può solo dire che essi 
sono invariabilmente di natura reprensibile, repellente dal punto di vista etico, 
estetico e sociale" (1915-1916, p. 142). "Da un lato noi non dobbiamo 
sovrastimare il lavoro del sogno e attribuirgli troppo. I conseguimenti che io ho 
enumerato esauriscono la sua attività; essa non può fare più che condensare, 
spostare, rappresentare in forma plastica e assoggettare tutto a una revisione 
secondaria" (p. 182). In più, Freud considera l’umorismo dei sogni povero e 
scadente. I giochi del sogno per lui risultano essere cattivi giochi di parole. Egli 
dice: "Le allusioni ... sono connesse con l’elemento che esse rimpiazzano 
mediante le più esterne e remote relazioni e sono perciò non intellegibili; e 
quando esse sono sciolte, la loro interpretazione dà l’impressione di essere un 
cattivo gioco o di essere una spiegazione arbitraria e forzata tirata per i capelli" 
(1915-1916, p. 174). Secondo noi, l’umorismo e, soprattutto, l’autoironia che 
si ritrovano in alcuni sogni sono stupefacenti e, quando analizziamo il modo 
comico in cui talvolta i sogni ci ritraggono, non possiamo evitare di 
abbandonarci a un riso liberatorio. 

Qui è necessario problematizzare: è la volontà cosciente che è attiva, o 
non è piuttosto l’io cosciente che nei sogni è in balìa della realtà virtuale 
postagli davanti dal preconscio? In verità, l’io si trova nei sogni quasi nella 
situazione dello spettatore di un film o di un’opera teatrale, del lettore di un 
romanzo, di cui non conosce lo svolgimento: l’io solo qualche volta riesce a 
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prendere decisioni e perfino a dire di no allo svolgimento della realtà offertagli 
dal sogno. Il preconscio compone sogni stravaganti ed evasivi, viaggi, 
stramberie, pazzie e perfino voli che rinfrancano e risanano la mente dalle 
ristrettezze, dai compiti, dalle convenzioni della vita quotidiana, ma ci pone 
anche di fronte a quelle problematiche esistenziali non risolte dalle quali 
sfuggiamo durante la veglia, malgrado e proprio a causa della coscienza 
vigilante. E, qualche volta, il preconscio ci fornisce soluzioni per problemi che 
non riusciamo a svolgere da svegli. Ma, chi è il personaggio che assiste, 
cosciente in una certa misura, alla realtà virtuale drammatizzata dal 
preconscio? Per noi, è uno stato secondo di coscienza, un sé dissociato che, 
staccato e privato della compiuta coscienza dell’io razionale in contatto con la 
realtà, ha, tuttavia, ancora un residuo di coscienza che gli permette, non solo 
di assistere, ma anche di immergersi e vivere nella realtà, che noi chiamiamo 
virtuale, che Freud preferiva identificare con il mondo delle allucinazioni 
psicotiche. Egli dice: "Voi avete compreso che il sogno è un prodotto 
patologico, il primo membro della classe che include sintomi isterici e deliri, ma 
che è distinto dagli altri per la sua transitorietà e dalla sua occorrenza sotto 
condizioni che sono parte della vita normale" (1932, p. 16). Malgrado 
l’attenuazione del significato psicotico del sogno, nella misura in cui rientra 
nella vita normale, questa affermazione è rivelatrice dell’identificazione 
pervasiva e difensiva di Freud con la coscienza razionale: per lui non vi sono 
altri sé vitali con cui stabilire contatto, ma solo contenuti arcaici infantili 
rimossi. Dunque, per noi, i due personaggi costitutivi del sogno sono, da un 
lato il preconscio, dall’altro un sé cosciente dissociato. 

Riteniamo che il sogno rappresenti la potenza della vita stessa, ciò che i 
greci intendevano con la parola transfert, quale manifestazione, aletheia. 
Perciò il sogno, proprio perché volontà di vivere, si manifesta anche nel sonno 
e ha la forza di acquisire la forma di realtà virtuale che realizza i desideri, 
trasfigura le angosce e cerca le soluzioni per le problematiche esistenziali. A 
volte, presenta a colui che vuole disconoscere i propri problemi sogni 
angoscianti; altre volte, il sé luciferino domina il sogno e genera addirittura 
incubi. Sappiamo che nell’individuo relativamente sano vi è alternanza di oblio 
e memoria; durante la vita notturna, quasi simmetricamente, vi è 
avvicendamento di sonno senza sogni e di sogni che esprimono e manifestano 
le esigenze di compensare le frustrazioni della vita diurna imposte dalla realtà, 
ma anche dalla propria incapacità e, nello stesso tempo, le esigenze di 
integrare nella consapevolezza la vita libidico-emotiva controllata, rimossa e 
repressa dalla coscienza. 

Esemplifichiamo, brevemente, riferendo un sogno di Lopez. Egli si trova 
tra le mani un pezzo di carta, dapprima un assegno, che diviene in seguito una 
specie di documento. La donna che gli è vicino, persona molto precisa, gli fa 
notare che manca un pezzo, forse l’indirizzo. Poi appaiono altri fogli: insomma, 
una confusione. Compare il padre. Sente il bisogno di nascondere i certificati 
che con difficoltà riesce a mettere in tasca; ma sporgono. A questo punto 
interviene l’illuminazione liberatoria: è il suo modo di essere, il suo carattere 
trasgressivo contro i documenti, simbolo di pedissequità burocratica, di tutto 
ciò che è formale, giuridico, istituzionale. In verità, il sognatore prova sollievo: 
non prende partito, né per il suo modo di essere né per l’opposto. Si sveglia. 
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Interpretazione. A un livello, è abbastanza evidente il carattere erotico-
esibizionistico edipico (il documento seminascosto, che comunque sporge dalla 
tasca). A un altro livello, il sogno mostra la comprensione e accettazione delle 
proprie disposizioni caratteriali naturali, diciamo piuttosto selvagge, che si sono 
accentuate, come reazione al padre avvocato, persona molto precisa, al limite 
dell’ossessività, ma anche realista, sebbene alquanto intrusiva. Questo ci 
sembra sia la comprensione del significato psicologico-personale del sogno. In 
una certa misura, dà ragione a Freud quando afferma che le comprensioni 
intellettuali nei sogni non si differenziano in nulla dalle capacità intellettuali e 
razionali che si hanno e si esercitano di giorno. In un certo senso, e fino a un 
certo punto. Tuttavia, il sogno, in quanto realtà virtuale elaborata e presentata 
dal preconscio, mette il sognatore di fronte a quelle problematiche esistenziali 
che trascendono la riduzione a semplici residui del giorno, sulle quali nella vita 
diurna ha la tendenza a passare sopra, a non pervenire a conclusioni di ordine 
generale. Il sogno, invece, proprio con le sue esagerazioni e confusività 
paradossali, mette bene in evidenza ciò che con tutta la razionalità della luce 
del giorno si vuole evitare di vedere. 

Drammatizzando, il sogno pone il sognatore davanti a se stesso. Ma vi è 
un ulteriore livello, forse più profondo, di interpretazione che sorpassa quello 
puramente psicologico-personale. Il sognatore era alle prese proprio con le 
problematiche clinico-teoriche del sogno e con la lettura di Freud, mentre, 
simultaneamente, stava scrivendo un lavoro sul libro di Nietzsche, La volontà 
di potenza. Le sue simpatie sono decisamente per Nietzsche, anche se egli ne 
ha criticato le estremizzazioni del dionisismo. Dunque, il sogno nella realtà 
virtuale, più efficace e concreta di qualsiasi intellettualizzazione razionale, pone 
di fronte al sognatore il contrasto essenziale fra i due pensatori, che sono stati 
e ancora rappresentano modelli essenziali del suo percorso emotivo e 
intellettuale, e offre proprio, mediante una grossolana drammatizzazione, la 
possibilità di mediazione e soluzione. Da un lato, il padre identificato con la 
realtà istituzionale, la legge, la logica, la razionalità fino all’ossessività, che 
rappresenta evidentemente anche Freud, dall’altro il proprio carattere che 
preferisce la disinibizione, il disprezzo per le formalità, le regole sociali, i 
compiti istituzionali; e che ha un amore sconfinato per la libertà, la 
dissacrazione, la trasgressione, la stravaganza. Dunque, posti l’una accanto 
all’altro, la forma apollinea rigida e il dionisiaco disprezzo per tutte le regole! 
Gli estremi vengono messi in rilievo dal sogno, opera, come si può vedere 
chiaramente, della superiore potenza mentale del preconscio che invita il 
sognatore a comprendere ulteriormente che la vita sana, libera, rigogliosa e 
creativa, ha pure bisogno di limiti, di regolamentazione, di attenzione agli 
aspetti necessari, anche se fastidiosi, della vita. Dunque, il sogno spinge, non a 
scegliere tra Freud e Nietzsche secondo il vecchio paradigma dell’aut-aut, ma a 
mediare, a sintetizzare gli estremi, secondo il nuovo paradigma. E a questo 
scopo, è ancora esemplare il detto del Cristo: "Dai a Cesare quel che è di 
Cesare e a Dio quel che è di Dio". 

Il tema fondamentale di questo lavoro, il suo significato specifico, è la vita 
come sogno. Noi pensiamo che vi siano gradazioni di sogno che pervadono 
tutta la vita, sia quella diurna che quella notturna. Vi è tutta una serie di gradi, 
di variazioni di intensità di sogno, che vanno dal sogno notturno, vera realtà 
virtuale, al sonnambulismo, a quegli stati che Janet e Breuer chiamavano 
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ipnoidi, che oggi hanno assunto prevalentemente il nome di stati dissociati, o 
di personalità seconde, e che noi preferiamo denominare sé dissociati, 
ritrovabili in primo luogo nel sogno, ma anche nell’isteria, nel sogno a occhi 
aperti, nella condizione assorta in cui cadiamo quando leggiamo o assistiamo 
alla proiezione di un film, e nelle semplici distrazioni. I sogni notturni possono 
anche essere compresi, come compensazioni per un deficit della potenza di 
sogno e di transfert della veglia. Possiamo dedurre che i sogni ricorrenti sono 
manifestazioni dell’incapacità di realizzare i sogni nella vita (è esemplare, a 
questo proposito, la descrizione da parte di Todorov di un proprio sogno 
ricorrente nel libro L’uomo spaesato). Questa considerazione ci spiega perché 
essi ci permettono, oltre la concezione freudiana del sogno principalmente 
come realizzazione di desideri infantili, per lo meno di capire che cosa non 
funziona nella veglia. Ma il punto fondamentale che vogliamo sostenere è che 
vi è un grado ottimale di sogno che ci permette di vivere sanamente la vita, 
appunto come sogno. All’estremo, all’opposto di questa scala graduale di stati 
di sogno, vi è l’uscita dal sogno che avviene proprio quando si perde la 
capacità di sognare, là dove la coscienza ipercritica degenera in autocoscienza 
e ipercoscienza. Allora la vita diventa una tortura, come ben sanno i depressi e 
gli ossessivi, inseguiti da una coscienza esasperata, permanentemente 
vigilante, ipercritica, si chiami pure razionalità, scientificità ed esame di realtà. 

Dunque, la vita della veglia, vissuta in modo sano e soddisfacente, è un 
sogno attenuato, una via di mezzo modulata tra il sogno notturno, a un 
estremo, e la perdita, a volte totale, della capacità di sognare, all’altro 
estremo. Secondo la nostra prospettiva tutta la vita nel suo significato più vero 
è transfert; quello verso l’analista è solo una manifestazione dell’universale 
potenzialità di transfert della specie umana. Noi abbiamo identificato questa 
potenza transferale con la capacità di sognare, di sognare la vita, di aprirsi e 
andare incontro, creativamente, alla cosiddetta realtà. La vita come sogno, 
transfert, aletheia, si realizza pienamente nell’amore perdurante tra persona e 
persona. 
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