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Le prime testimonianze della
presenza consapevole dei so-
gni sono rinvenute nelle grotte
Lascaux dove è stata abbozzata
a cartoncino una scena di cac-
cia. Di seguito ricordiamo il so-
gno di Gilgamesch entro L’Epo-
pea di Gilgamesh o il libro dei
sogni iessi sono stati trattati più
approfonditamente dai Greci, i
grandi protagonisti della oniri-
ca. Già nell’Odissea c’è una di-
chiarazione di Penelope che
spiega come venivano interpre-
tati dal suo popolo, ovvero co-
me messaggi difficili da decifra-
re.
Tuttavia il primo a scrivere un te-
sto dedicato all’interpretazione
dei sogni è stato Artemidoro di
Daldi, anche se il personaggio a
cui tutti facciamo riferimento è
Aristotele; egli descrive i sogni
come un’opera demoniaca, per
questo mette in dubbio la loro
concezione divinatoria e ne di-
chiara l’inaffidabilità. Diversa-
mente i Romani credevano che
fossero manifestazioni fantasio-
se prive di utilità pratica. Nel Me-

dioevo i sogni erano interpretati
come premonitori o come mani-
festazioni di oscenità, peccati e
del diavolo, per questo Papa
Gregorio II ne proibisce l’inter-
pretazione con la pena di mor-
te. Per poi giungere a studi più
recenti, tra cui citiamo S. Freud.
Ma perché sogniamo?
A questo quesito ancora non sia-
mo in grado di rispondere, infat-

ti gli scienziati sono in cerca di
una spiegazione plausibile, pe-
rò una cosa è certa: quei 6 anni
della vita in cui sogniamo non
sono tempo perso.
Durante questo processo il cer-
vello ha bisogno che il flusso
sanguigno sia il doppio di quan-
do siamo svegli e si attiva quasi
nella sua totalità, solo il centro
logico smette di funzionare; per

questo i sogni acquisiscono,
molte volte, sfumature surreali;
ma non significa che siano privi
di senso. Molti scienziati affer-
mano di aver avuto i suggeri-
menti per le loro maggiori sco-
perte nei sogni, come Otto
Loewi con la sua intuizione
dell’esistenza dei neurotrasmet-
titori cerebrali che gli è valsa il
Nobel per la medicina. Il sonno
si divide in 5 fasi e l’ultima, la fa-
se REM, è quella in cui sognia-
mo maggiormente.
Inoltre un altro fatto noto è che
tutti sogniamo, ma soltanto al-
cuni, grazie alla loro memoria fo-
tografica, ne riescono a ricorda-
re ogni minimo dettaglio. Que-
sto è un momento in cui immagi-
ni e suoni ci sembrano reali, a
volte però ci rendiamo conto
che è solo frutto della nostra im-
maginazione e riusciamo così a
manipolarli. I sogni sono influen-
zati dalle nostre esperienze per-
sonali, ma i ricercatori hanno
scoperto che alcuni temi sono
comuni a tutti gli individui alle
diverse latitudini e longitudini
come, per esempio, essere inse-
guiti, attaccati o cadere; altre
esperienze oniriche comuni in-
cludono esami scolastici, sentir-
si paralizzati, ritrovarsi nudi in
pubblico... Dunque, nonostante
quesiti irrisolti, per l’uomo so-
gnare è una funzione essenziale
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Sigmund Freud (1856-1939) è
stato un neurologo, psicoanali-
sta e filosofo austriaco, nonché
fondatore della psicoanalisi. Si
è laureato in medicina e ha stu-
diato le malattie psichiche; in
questo periodo compie anche
degli studi sulla cocaina, sostan-
za a quei tempi sconosciuta,
sperimentandola su se stesso,
sperava di divenire il primo a in-
dividuarne un uso terapeutico.
Si è interessato anche di ipnosi

e dei sogni, di questi ultimi espli-
ca il suo pensiero nell’opera ri-
voluzionaria, che segna il 1899,
L’interpretazione dei sogni; per
la prima volta viene dunque rico-
nosciuta attendibilità al mondo
onirico e il sogno diventa ogget-
to di indagine psicoanalitica.
L’attività onirica, secondo
Freud, fa uscire delle verità na-
scoste, facendo così riemerge-
re traumi, emozioni forti rimos-
se e desideri repressi. Il motore
viene rintracciato nei residui psi-
chici diurni che vengono portati
all’attenzione della coscienza
da desideri inconsci, in partico-
lare infantili. Di fatto i sogni si
suddividono in contenuto mani-
festo, sogno in sé, e contenuto

latente, circostanze che danno
vita alla scena onirica, di conse-
guenza ne distingue rispettiva-
mente due elementi: la “storia
visibile” che la persona ricorda
e la “storia” che il soggetto cre-
de di non conoscere, in quanto
rientra nell’inconscio.

Possiamo descrivere i sogni
premonitori come ipotesi vissu-
te dal nostro cervello nel mon-
do onirico che potrebbero avve-
rarsi, pertanto è riconosciuto a
questi un carattere divinatorio.
Alcuni studiosi e psicanalisti
per definirli premonitori ritengo-
no che debbano essere ricorren-
ti e di impatto emotivo.
Sin dall’antichità l’uomo ne è

stato affascinato e ha cercato di
decifrarne il contenuto, inizial-
mente venivano letti come una
connessione tra l’individuo e le
entità religiose.
Il neurologo Sigmund Freud
pensa invece che esistano solo
coincidenze, al contrario lo psi-
chiatra C.G. Jung ritiene che i
sogni si dividano in due gruppi:
i piccoli sogni di cui non abbia-
mo ricordi e i grandi sogni, even-
ti eccezionali con cui è possibi-
le entrare in contatto; tutto ciò
per lui non è una dimostrazione
di veggenza, bensì di un buon
cervello. Prevedono solitamen-
te eventi infausti, un esempio
ne è il naufragio del Titanic: cen-
tinaia di persone hanno ammes-
so di aver sognato il disastro
che sarebbe poi accaduto.
In conclusione se vi capita di fa-
re frequentemente lo stesso so-
gno e di svegliarvi la mattina se-
guente scossi, è possibile che
esso possa realizzarsi a breve o
in un lasso di tempo più lungo.
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