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Introduzione e modello teorico di riferimento 

Ei11895, a Parigi, Auguste e Louis Lumiere, utilizzando 
il einematographe, girano e proiettano il primo film dal ti-
tolo La sortie des usines Lumiere, mentre a Vienna vie-
ne pubblicato Studi sul/'isteria di Joseph Breuer e Sigmund 
Freud, testo che fonda Ie basi per 10 sviluppo della psi-
coanalisi. Ma non e tullo; sempre nello stesso anno, a Bel-
levue, Freud interpreta "II sogno di Irma", grazie al quale 
riesce finalmente a comprendere i segreti del mondo oni-
rico; entusiasta per la scoperta scrive a Fliess: «Non ere-
di ehe sulla easa [di Bellevue] un giorno si potra leggere 
questa lapide? In questa easa il24 luglio 1895 al Dr Sigm. 
Freud si rivel6 if segreto del sogno". 
Da quanta dello si evince che cinema e psicoanalisi sono 
coetanei, cos) come cinema e interpretazione dei sogni. 
Lanno di nascita e solo il primo di molteplici aspetti che 
legano la produzione filmica aile scienze della psiche. 
La sala cinematografica, buia e silenziosa, e un ambien-
te idoneo per creare una dimensione onirica, in quanta fa-
vorisce il rilassamento e I'immersione nel sonno. Raggiunto 
tale stato, sia i sogni che i film si avvalgono di un registro 
iconico costituito da immagini a forte valenza emotiva che 
si susseguono su uno schermo, sia esso cinematografi-
co 0 schermo del sogno. 
La definizione del cinema come "fabbrica dei sogni" ac-
quisisce, allora, un duplice significato, non e solo iI luogo 
dove tutto e possibile, ma rappresenta anche una finestra 
aperta sull'inconscio cos1 come 10 sono i sogni stessi. 
Ma cosa si intende per registro iconico? Le icone, quali 
eventi del mentale, sono potenziali simbolici in quanta de-
terminano I'apertura allo sviluppo metafarico, poiche la loro 
interpretazione e sempre simbolicamente interpretabile. 
Non si tratta di conoscere unicamente il significato dei di-
versi contenuti iconici ma di aprirsi aile accezioni enci-
c10pediche emergenti dalle interconnessioni di tulle Ie ca-
tegorie della creazione immaginifica. Questo sapere fan-
tastico e una metaenciclopedia nell'enciclopedia del 
mondo come awiene non solo nell'universo iconico dei so-
gni ma anche nelle favole e nei miti. Le icone sono espres-
sione di oggetti interni finalizzati all'operare simbolopoie-
tico in quanta attivanti i campi associativi. Da questa pun-
to di vista Ie leone sono immagini mentali che permetto-
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no la costruzione di un mondo interiore. Le strutture ico-
niche non vincolano necessariamente la mente ad una sola 
e obbligata rappresentazione, bens1 consentono una 
scelta simbolica nell'ambito dei temi onirici. Licona assu-
me un aspetto sacro in quanta esprime I'intenzionalita psi-
chica e interviene sulla percezione degli eventi con Ie sue 
intrinseche forme rappresentative. In altre parole, la ma-
teria delle immagini equella dei sogni, delle fantasie e del-
le evocazioni creative. Le immagini possibili sono incre-
dibilmente numerose, ma qualora si adotti la concezione 
che Ie icone siano fondamentalmente dei segni con po-
tere archetipico, il suddetto numero astronomico si ridu-
ce moltissimo. Per potere archetipico intendiamo che la for-
mazione dell'immagine si accompagna alia fondazione di 
realta non ancora presenti ma gia attive nell'inconscio col-
lettivo. Nella poesia, nell'arte visiva e in letteratura il po-
tere archetipico e designato dalla dimensione del signifi-
cato. Secondo Jung, I'imago eun'immagine fantastica sen-
za referenti esistenziali esterni precisi ma e interna e men-
tale. Le imago archetipiche sono rappresentazioni psichiche 
volte a definire gli archetipi dell'inconscio collettivo, esse 
tendono ad assumere la configurazione di un gruppo psi-
cologico di natura familiare 0 sociale. 
In sintesi, I'icona eun'immagine che esiste semanticamente 
in quanto, essendo autorappresentazione, contiene gia la 
sua interpretazione; un'altra caralleristica dell'icona e quel-
la di produrre effetti sull'osservatore. L:attivita onirica e ri-
flessiva e, allraverso una rappresentazione drammatica di 
immagini, conduce ai significati iconici affettivi. 
Le immagini cinematografiche sono strettamente impa-
rentate al mondo dei sogni per I'effetto drammatico e per 
la mobil ita delle sequenze e delle scene che danno vita 
al divenire del tempo. II simbolismo iconico cinematogra-
fico consiste soprattutto nella produzione di metafore vi-
sive ad altissimo spostamento e condensazione spazio-
temporale. II cinema possiede i caralleri dell'onirismo, del-
Ia mobil ita e del realismo. Onirismo e mobil ita riguardano 
"equivalenza con la drammaticita onirica e la capacita di 
interagire con la trama del sogno utilizzando una continua 
interazione tra ambienti, personaggi e corpi in movimen-
to. II realismo corrisponde alia capacita della scena di con-
vincere 10 spettatore che quanta sta vedendo sia elfetti-
vamente reale cosi come quando sogniamo pensiamo di 
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vivere nella realta. La trama visiva permette un'elevata con-
densazione spaziotemporale per cui la storia di una civilta, 
di una nazione, di una famiglia, di una persona, dura due 
ore circa. Da questa punta di vista il film pUG essere con-
siderato un cronotopo onirico, si tratta della trasformazione 
della spazio visivo in oggetto temporale. II cronotopo e un 
passaggio temporale scandito da un cambiamento della 
spazio scenico; e questa una caratterista della mobilita del-
Ia trama. II montaggio temporale e centrale nella narrati-
va cinematografica e questa caratteristica permette di ca-
valcare senza tregua iI fantastico. La combinazione tota-
Ie tra onirismo, mobilita e realismo e riscontrabile nel mi-
racolo del sogno di cui solo il cinema e capace. Spesso 
il cinema utilizza i sogni come passaggi temporali ad alto 
valore metacognitivo, nel senso di un'autoelevazione se-
mantica che dona un ulteriore significato al significato del-
Ia trama. Vi sono anche dei film che possono essere con-
siderati veri e propri sogni. II sogno cinematografico fun-
ziona come una tempesta temporale che sconquassa la 
trama, rimescolando Ie carte semantiche. II sogno permette 
di vedere il contenuto latente del tema filmico; celebre a 
questa proposito e il sogno dipinto da Salvador Dan in 10 
ti salvera (1945). La matrice narrativa di questa film vie-
ne a fondarsi sulla rimozione profonda di due traumi vis-
suti dal protagonista: la morte del fratello e I'assassinio del 
terapeuta. Nei dipinti di Salvador Dan iI trauma e tradot-
to nei seguenti temi iconici: 10 spazio terapeutico, iI mistero 
del numero delle carte, la caduta dall'alto e la discesa sul-
la neve. II sogno esprime I'antefatto, il retroscena, il nodo 
centrale della trama: e come se andasse all'origine del tema 
(come nel sogno tipico). Secondo Meltzer il sogno e illin-
guaggio attraverso cui viene ad essere "parlato 0 descritto 
il mondo interiore"; si pUG ipotizzare che questa linguag-
gio sia costituito da temi iconici. Dall'articolazione delle ico-
ne nascono I temi culturali. Esiste un collegamento stret-
to tra Icona e tema culturale poiche, nel mondo del sogno, 
proprio perche presenta alcune caratteristiche del mon-
do inconscio, I'icona stessa, cioe I'immagine onirica, pUG 
assumere iI valore di tema culturale. 
II tema culturale e un sistema di valori, cioe di rappre-
sentazioni psichiche condivise da un gruppo. Piu i temi cul-
turali condivisi sono importanti piu ci si sposta verso una 
visione del mondo, ma qualora si esasperi il sistema va-
loriale si pUG rientrare in strutture di carattere dogmatico-
ideologico. I temi culturali, nella prospettiva psicoanaliti-
ca, diventano temi emotivi inconsci che corrispondono ai 
temi dei sogni freudiani come quello dell'incendio e del-
10 scrigno di Dora nel quale e presente la dimensione sim-
bolica interpretativa. In questa caso vi sono icone che as-
surgono ad un valore simbolopoietico enorme. A livello c1i-
nico, quando un tema culturale diventa un pensiero do-
minante, cioe particolarmente solipsistico, esasperato e 
unico, si parla di complesso. Se il complesso diventa an-
cora piu disarticolato si trasforma in un tema delirante; in 
questa caso esce da una normale condivisione e da un 
adeguato investimento libidico, prendendo dominic sulla 
mente la quale si isola su questa tema. Per esempio, il pa-
ranoico presenta sempre il tema della persecuzione. Lim-
maginario insaturo e formate da temi condivisibili, quello 
saturo da temi eziologici. 
Dato che Ie icone oniriche rimandano a temi culturali, e 
sapendo che i temi culturali rappresentano I'aspetto 
emotivo dei modeIIi culturali, e possibile inferire quali mo-
delli culturali si nascondano dietro i temi emotivamente 
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espressi dai sogni cinematografici e quindi quali sono i mo- 
delli culturali che il cinema ha cercato di trasmetterci ne- 
gli anni.  
I temi culturali rappresentano gli argomenti mentali, Ie rap- 
presentazioni e Ie trame psichiche maggiormente investite  
e necessario, quindi, comprendere il tema del sogno.  

La ricerca: temi onirici nei film 

La rice rca di seguito esposta e stata condotta nell'ambi-
to della cattedra di Psicologia Dinamica, presso la facol-
ta di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Psi-
cologia, della Libera Universita Maria Ss. Assunta (LUM· 
SA) di Roma. Abbiamo esaminato 120 film girati dal191  
al 2009 dai quali abbiamo estrapolato 204 sogni. Studiandc 
attentamente tali rappresentazioni oniriche appare evidentE 
la presenza di alcuni temi ricorrenti. 

LA MORTE 
II tema piu rilevante e sicuramente quello della morte, pre-
sente in quasi la meta dei film visionati (tra i quali rico -
diamo II posta delle fragole di Ingmar Bergman, Accattc· 
ne di Pier Paolo Pasolini, Carrie di Brian De Palma, Pa-
lermo shooting di Wim Wenders). In moltissime culture nor 
occidentali, il sonno e il fratello della morte; il paese dE 
sogni e la terra dei morti e quindi il risveglio assomiglia a. 
una rinascita. Lanima stessa e collegata ai fenomeni 011 -
rici; sl ritiene che I'individuo possieda due anime: una  

trova nel corpo mentre I'altra, che 10 abbandonera dop_ 
la morte, risiede nel paese dei sogni. In molte popolazic-
ni esiste la credenza che, durante il sonno, I'anima  
in cielo e vagabondi tra Ie stelle, in una certa misura si tra--
ta di una visione che rimanda alia morte e alia resurrezio ;: 
II mondo dei sogni edunque connesso alia nozione di mc·· 
te come perdita dell'anima e pietrificazione del corpo ne -
la malattia: il sogno svolgerebbe la funzione di rappre-
sentare questa morte ma nello stesso tempo di perme-
tere una liberazione dalla medesima. Inoltre, il sonno, COlT';: 
la morte, non dipende dalla nostra volonta. Un detto p -
pol are afferma "dormire e un po' morire", quindi e  
se ogni volta che dormiamo ci esercitassimo a morire.  
icone maggiormente rappresentative del suddetto terr  
sono il cimitero, la bara, ma soprattutto i cadaveri. Le ir 
magini cimiteriali, di solito Ie piu frequenti in 
za, indicano ciG che non e osservabile direttamente d&.-
la mente poiche rimosso e quindi del tutto inconscio. -
bara rappresenta, invece, la mortalita e la morte conneSSi: 
con il simbolismo della femminilita in quanta  
Essendo iI legno un alto elemento simbolico della 
minilita, la bara di legno eancora piu connessa a ques= 
simbologia. Ricordiamo che illegno costituisce I'icona Q;:-' 
nerativa dell'albero, esso eun materiale materna che -
manda anche al letto matrimoniale e al sarcofago. 
I defunti esprimono iI transgenerazionale, cioe il campo mE-
tale che unisce i vivi ai morti. II sistema transgeneraziona 
e una struttura di temi culturali fondativi che unisce piu  
nerazioni, si tratta della corrispondenza tra tema cultur: 
Ie e legame affettivo rappresentante I'emozione complE: 
sa che mette in rapporto i vivi (nuova generazione) ed i 
ti (vecchia generazione). Ilegami affettivi rimandano inf 
ad un ethos primordiale transgenerazionale che pone i :: 
lori trasmessi come se appartenessero alia logica della -
tura ambientale. La dimensione temporale del sistema ide-
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Figura 1 - II posto delle frago/e (1957) di /ngmar Bergman. II pro-
tagonista sogna una bara con all'interno if suo cadavere. 

pre- 
icor- tita-ambiente e il campo mentale Ie cui variabili fondamentali  
3tto- sono appunto i valori e i legami affetlivi. Spesso, nel sogno,  
Pa- un messaggio significativo e comunicato dal "morto che par- 
non la" (per esempio, 1/ fascino discreto della Borghesia di Luis  

 dei Bunuel, Schegge di follia di Michael Lehmann, A Serious  
a ad Man di Ethan e Joel Coen, Twin Peaks -il sogno di Coo- 
oni- per- di David Lynch, La febbre di Alessandro D'Alatri). 
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Figura 2 - II fascino discreto del/a borghesia (1972) di Luis Bu-lim-
iiue/. 1/ so/dato par/a con /a madre morta. cen-

dal-
). La 
esse TROVARSI IN UNA SITUAZIONE PERICOLOSA 
:rice. o ESSERE UCCISI 
fem- Nella produzione cinematografica i sogni mettono in sce-
esta na spesso una situazione di pericolo (per esempio, La don-
1ge- na del ritratto di Fritz Lang, 1/ gabinetto delle figure di cera 
Ie ri- di Paul Leni, Apol/o 13 di Ron Howard, 10 Ii salvera di Al-

fred Hitchcock). AI di la dei singoli elementi della trama, 
nen- il sogno terrifico e connotato da una perfetta sensazione 
Inale di realta che travalica iI normale non-funzionamento del-
J ge- I'esame di realta congenito all'atlivita onirica. Nel sogno 
tura- terrifico, la paura di fronte ad una realta ben determinata 
)Ies- non ha alcuna possibilita di soluzione. Tra Ie eventuali ri-
mor- soluzioni e possibile annoverare iI risveglio immediato e 
lfatti il sogno lucido, cioe la consapevolezza che la reaIta del 
i va- sogno sia solo simbolica, preludio alia trasformazione im-
l na- mediata in un sogno tipico di volare, quindi in sogno li-
den- beratorio. II sogno e un dramma quindi drammatizza Ie si-
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tuazioni, cioe mette in scena un conflitto che la mente sta 
affrontando in quel momento con 10 scopo di risolverlo. I 
sogni di angoscia possono essere considerati dei sogni 
infantili nei quali viene ad essere esasperato il motive del-
I'ostacolo che diviene insuperabile. I sogni infantili che rie-
scono, invece, a dominare tali ostacoli sono pronti a tra-
sformarsi in sogni lucidi. Daile nostre ricerche sull'imma-
ginario infantile e emerso, infatti, che 10 schema base dei 
sogni infantili e quello di attuare il precoce processo di in-
dividuazione dell'identita, rappresentato dal dover supe-
rare delle difficili prove che impediscono la realizzazione 
delle aspirazioni 0 delle attese del sogno. Per questa mo-
tivo, spesso nei sogni i bambini si trovano dinanzi un osta-
colo apparentemente impossibile da superare rna che ver-
ra affrontato con successo, decretando iI buon esito del 
processo di individuazione. Poiche I'immaginario infanti-
le costituira la base dell'immaginario futuro, tale schema 
onirico infantile viene trasferito nella trama dei sogni adul-
ti. Da cic si evince che dentro di noi permane sempre una 
mente infantile. La neotenia (per neotenia si intende II man-
tenimento di tratli fetali nella vita adulta), caratteristica del-
Ia specie sapiens, indica la possibilita di attualizzare, du-
rante il sonno, la dimensione letale quale importante espres-
sione creativa. 

Figura 3 - La donna del ritratto (1944) di Fritz Lang. 1/ professor 
Wanley viene aggredito da un uomo, per difendersi 10 pugnala, 
uccidend%. 

RICORDI 
In molte pellicole, la produzione onirica del protagonista 
ecaratterizzata da ricordi, i quali possono riguardare il pas-
sato, in particolare I'inlanzia (per esempio, Effetto notte di 
Franyois Truffaut, 1/ mistero di Sleepy HoI/ow di Tim Bur-
ton, L'infanzia di Ivan di Andrej Tarkovskij, La bestia nel cuo-
re di Cristina Comencini), ma anche iI futuro (per esem-
pio, The Mothman prophecies di Mark Pellington, La vera 
storia di Jack 10 squartatore di Allen e Albert Hughes, In 
dreams di Neil Jordan). Come sosteneva Einstein «Ia di-
stinzione fra passato, presente e futuro e soltanto un'il-
lusione" in quanta esisterebbe un continuum spaziotem-
porale nel quale passato, presente e futuro non sarebbero 
un susseguirsi di attimi ma una compresenza nello spa-
ziotempo. Noi esseri umani, come specie sapiens, sen-
tiamo scorrere il tempo grazie ad una capacita adatliva svi-
luppatasi durante I'evoluzione. A livello onirico, invece, e 
possibile spostarsi senza continuita in spazi e tempi diversi, 
proprio come se ci trovassimo nel tessuto spaziotempo-
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rale einsteniano sui quale "camminare" liberame ;Eo ==--
za dover seguire Ie leggi che regolano la coscie za 
sogno, mutamenti repentini di spazio, tempo 0 cara-e -
stiche personali avvengono senza che cia ci ere . 
mento. Secondo Carl Gustav Jung si possono spe' 
tare degli eventi sincronici, cioe delle coineidenze s '-
cative, tra avvenimenti reali ed esperienze in erior  
sogni, idee improvvise, presentimenti, eec; essi s-". :: 
grande interesse perehe dimostrano la eontin",'" 'S 
mondo fisico e psichico. La spiegazione dei sogr 
monitori pua essere ritrovata anche nella meccanica  
tistiea: due particelle generate dallo stesso proce 
hanno interagito per un lunge periodo rimangono ... - E a 
di la delle distanze spaziotemporali. Sperimenta n""-',,  

state dimostrato ehe se si agisee su una di ques-e 

 
- -

---. 
celie anehe I'altra ne risente istantaneamente: cues'. 
nomeno e denominato entanglement quantis c· 
Ie particelle, alcune persone (gemelli, familiari  

namorati) eollegate da un legame affeltivo pr  
mangono "unite" psichicamente anehe se si trova-: .=. - . 
stanze eonsiderevoli. Un esempio storieD e c e - .--
l'Andrea Doria: la nolle durante la quale il trarsc" a __ 
affonda, i parenti dei naufraghi sognarono i Ic'  ;0 
ehe ehiedevano aiuto mentre erano in mezzo a  

Figura 4 - Effetlo notle (1973) di Franr;ois Truffaut./1  =,_ 

del protagonista e un significativo ricordo d'infanz 2. 

LUOGO FANTASTICO 
II sognatore si ritrova spesso in un luogo fantas:  _ - . 
sterioso (per esempio, /I mago di Oz di Viclor FIe 
ce nel paese delle meraviglie di Clyde GeronimL I 

" 
:;: 

di Charles Chaplin, Oumbo di Ben Sharpsleen, 
e la porta magica di Henry Selick). Questa part' 
tuazione rappresenta il tentativo ultimo della men.e 
una definizione ambientale e quindi familiare all'in' 0 e - .a 
fine della vita. Tali luoghi fantasliei rappresentano "D S c:-
ordinario archetipo immaginifico in quanta I'immag "3.-
stesso, a livello onirico, e rappresentabile soltoforma 
lone animato.1I cartone animato ci mette a confro : ::-
I'essenza dell'immaginario in quanta ne rappres,,":a 
I'aspello puro, la sua stessa sostanza; siamo in 
za di una metacognizione poiche I'immaginario ce'ca 
auto-dipingersi e di riflettere su se slesso. Eevide Ie - e 
tutto cia rappresenta un momenta di forte introspez 

c_

a

-e 
di insight. I bambini sognano frequentemenle i cart 
prio perche stanno creando il proprio immaginario, 
ticolare riferimento alia sfera emotiva in quanla i pefSOf'B. 
appaiono spesso solloforma teriomorfa. Un immag 
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- _e: " :',,=.-_re mostruose rappresentano I'identita '=-
_ "a: reo Lidentita e un sistema di autora: 
: ,,3=-;0-:- :JE Se che produce un equilibrio interne 

_ ";0,, ::"." e trasformazioni a cui siamo soggelli. : 
s:a te i suoi eontinui eambiamenti (gra::-

tenica) riesce a mantenersi in equilib--
;0 _S ': - :£;'2. POssibili tali trasformazioni integrandole 
- :::::-: _E   e costituito dall'identita originaria, -=-
• -:: ::  capacita creativa relazionale". Vi e un r=: 
---::; :'::'.  :ra creativita e relazione in quanta la ere'" 

;0 3;:  nella relazione e la relazione permette 
e omento in cui I'identita originaria viene 

- S';On" all'emersione dell'identita negativa, la 0 
.;,::: .:e  a destrutturazione della personalita con _ 

 E"1ersione di sintomi. L:identita negativa, ir =-
:2 :: ::;';;an zzare Ie trasformazioni, permeltendo alia CE =. "a ;a c ercepirsi come luogo integrale e indivisit -
::c. ;a a  di dissociazione, induce alienazione -=-.zz.az e ed estraneita) e trasferma Ie funzioni par.: 
::e a ::;ers ;)alila: il pensiero diventa deli rio, la sensa:: 
-e:: 8"':a angoscia, il senlimento diventa amore e _ 

r? abili. I'inluizione diventa follia 0 demenza. LioE 
-;a  corrisponde all'Ombra junghiana, la quale "'" 
8'ese ta il lata oscuro e negativo, rimosso, della pe-: 
ra :a. Per Jung e necessaria la sua integrazione pe' =. 
. are processo di individuazione, in quanta riguarda -

cejazione dei nostri limili. L:Ombra appare nel sogno 

.OSTRI -= --e,,- ",-" ncr esempio, iI mostro in Nightmare· 
- -Ie  ---ad Wes Craven, 10 speltro in Goth· 

.. gli alieni in Visitors -i1 sogno di : 
,a':: -. Heffron, il diavolo in L'esorcista di 

ana i sogni di molti personaggi ei'=-

ooiche, perdendo la sua ca· 
 ....  .•.  :  -.=. .3 trasforma in realta, cioe -

" _ '= ;0' e ma assoluto, come nei s . 
:-  II sogno, inveee 

,......-;.......,.;-,": - rtoposto all'analisi eritica de-
enG ehe non sia un ineubc 

- ..... aginario e imposto e non ac-
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qualcuno che ci perseguita, ma in verita la persecuzione 
e interna. Come eemerso da una ricerca sull';mmagina-
rio infantile (Menarini R., Montefiori v., 2005-2007) que-
sto tema esognato con una frequenza statisticamente ri-
levante durante I'infanzia; infatti I'antagonista onirico del 
bambino e spesso una creatura mostruosa. Come pre-
cedentemente accennato, per attuare iI precoce proces-
so di individuazione dell'identita, il piccolo sognatore deve 
superare delle difficili prove che impediscono la realizza-
zione delle aspirazioni 0 delle attese del sogno; per far cia 
enecessario sconfiggere I'antagonista (mostro 0 alieno), 
proprio come awiene nelle fiabe. 

>ogna 

Figura 6 - Nightmare - Dal profondo della notte (1984) di Wes Cra-
ven. La protagonista sogna di essere aggredita da un mostro. 

IL MARE 
I sogni filmici che presentano il tema del mare sono tutti 
alquanto evocativi (per esempio, Le grand blue di Luc Bes-
son, Mare dentro di Alejandro Amenabar, A single man di 
Tom Ford). Per Jung I'immagine dell'acqua costituisce una 
definizione dell'archetipo materna pieno di qual ita numi-
nose. A livello gruppale I'acqua e I'inconscio, nel senso di 
matrice universale, rappresentato dalla dea Teti. L.:imago 
del mare e quindi paradossale in quanto, essendo colle-
gato ad una dea titanica, e fonte di vita, ma anche di mor-
te. Secondo Jung Ie immagini della natura possono essere 
simboli archetipici del patrimonio comune della nostra evo-
luzione, come se il nostro ambiente naturale esprimesse 
I'esperienza primordiale della specie sapiens. Da questa 
punto di vista I'immagine del viaggio per mare rappresenta 
sempre un ritorno al passato irraggiungibile del nostro mon-
do interiore. Mircea Eliade, in Trattato di storia delle re-
ligioni, rileva come nell'iconografia dell'acqua epresente 
il tema di tutto cia che precede ogni forma; la dissoluzio-
ne di ogni forma nel preformale 0 mondo indifferenziato 
delle preesistenze, rappresenta il non essere mai nato, pre-
rogativa dell'eroe culturale Achille, partorito in fonda al mare. 
Nello stesso tempo, dopo la dissoluzione dovrebbe essercl 
una nuova nascita, rappresentata nel rituale iniziatico del 
battesimo. Secondo Sandor Ferenczi I'immagine dell'ac-
qua rimanda al liquido amniotico introiettato nel grembo 
della madre. Seguendo I'impostazione di questa autore la 
cultura stessa non ealtro che un sostituto del grembo ma-
terno che awolge il piccolo dell'uomo e sostituisce inte-
gralmente I'ambiente esterno. Dal punta di vista della grup-

poanalisi si tratta della matrice di base 0 matrice fondati-
va. Fornari inserisce I'acqua tra i temi coinemici, i pill pro-
fondi dell'inconscio. L:acqua ecollegata sicuramente al mi-
stero della nascita, per questa motive ricorre nei sogni del-
le donne gravidiche (come nel film The Hours di Stephen 
Daldry), ma anche aile emozioni pill profonde che possiamo 
provare, cioe ad un clima emotivo non ancora espresso. 
Nelle diverse culture il simbolo dell'acqua e di solito rife-
rito a tre temi di fonda: sorgente di vita, mezzo di purifi-
cazione, centro di rigenerazione. 

Figura 7 - Mare dentro (2004) di Alejandro Amenabar. " prota-
gonista sogna la donna amata che passeggia in riva al mare. 

CADERE NEL VUOTO 
II tema del cadere nel vuoto, che fa parte dei sogni tipici 
(Freud, 1899), e rappresentato in varie pellicole (per esem-
pio, La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock. 8 
Y2 di Federico Fellini, Freud - passioni segrete di John Hu-
ston, Sunshine di Danny Boyle). Nell'ambito del pensie-
ro mitico, I'immagine del eadere riguarda il passaggio da 
una dimensione altamente protettiva (tipo Paradiso ter-
restre) ad una reaIta carica di perieoli. A livello dei temi apo-
calittici, invece, rappresenta il ritorno al caos precedente 
alia creazione del mondo. In effetti il caos rappresenta per-
fettamente cia che e incomprensibile e totalmente sco-
nosciuto. II vuoto e I'abisso caotico che inghiotte, per cui 
la caduta nel vuoto e la perdita di ogni sicurezza interio-
reo A livello psicologico e I'leona di una trasformazione ra-
dicale dell'ambiente mentale; iI eaos e un transpersona-
Ie difficilmente coneepibile in quanta costituito da un buco 
nero di incredibile intensita protomentale. II vuoto espri-
me I'abisso del caos il quale, in quanta bueo nero, inghiotte 
gli ambienti mentali. Vi e un rapporto specifico tra I'icona 
del volare e quella del cadere. II volare rappresenta il pren-
dere Ie distanze dalla realta muovendosi verso altri lidi del-
I'immaginario, di contro I'immagine del eadere, come rifiuto 
rispetto al precedente stato, esprime un impatto seon-
volgente con la realta. Se si sogna di eadere signifiea ehe 
si edisposti a sacrificare parte di Se, quindi se il volare e 
I'ieona della liberazione, il cadere e ,'icona della perdita. 
L:icona del eadere e il ricettacolo delle angosce interiori 
del soggetto di fronte alia paura di "inciampare" simboli-
camente nella realta dell'inatteso, dell'imprevisto, del-
I'inaspettato poco rassicurante, dell'esposizione sacrificale. 
In questa senso il concetto di reaM identifica la modali-
ta aletiea del possibile in eontrapposizione al contingen-
te e al necessario. In altre parole, I'immagine oniriea del 
volare esprime il passaggio dalla neeessita alia possibi-
lita, e un sogno di Iiberta in cui tutto e concepibile, inlat-
ti, dall'alto si e in grade di conoscere ogni cosa e di con-
seguenza si apre per il soggetto un ventaglio molto pill am-
pio di scelte, al contrario la caduta ecollegata al precipi-
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tare dall'universo della possibilita in quello della necess -
tao Un'altra dimensione di questa tema e la nascita, la ..a-
le espone in ogni caso alia mortalita; basti pensare e a.:-
che nel mito di origine biblica, Adamo ed Eva dive 
mortali dopo la lora caduta. 

Figura 8 - La donna che visse due volle (1958) di Alfrea ..:;.:  
In queslo film viene rappresenlalo il sogno di cadere  .::':  

VITA PARALLELA  
Eo interessante rilevare come alcuni film, anche ,.., _  
mosi, presentano una sovrapposizione tra vita rea? S ;:  
onirica, tanto da confondere I'una con I'altra (per  _  
Matrix di Andy e Larry Wachowski, Mulholland r_  
vid Lynch, Donnie Darko di Richard Kelly, Eyes  
di Stanley Kubrick). I protagonisti tendono spesso a . =-'3  
all'interno di questa "mondo parallelo" poiche tro\o.-:  
forto rispetto ad una realta che non Ii soddisfa p  

te (per esempio, Mattatoio 5 di George Roy Hill.  
chi di Alejandro Amenabar, Sogni d'ora di Nan  

Figura 9 - Mattaloio 5 (1972) di George Roy Hill /I  _  
Ie proprie produzioni oniriche come fossero una rea:a  ':.a  

Test iconico 

Come precedentemente affermato, I'utilizzo di  
all'interno del film ne arricchisce la sfera seman 'ca    

to permette di comprendere il contenuto latente e ":-:::  
centrale della trama, andando all'origine del tema e -'S:- 
so dall'opera. In base a quanta detto, come dive ,..-e'·:  
intellettuale, riportiamo di seguito alcune trame dei'   

tati all'interno dell'articolo, e dei relativi sogni, onde s'   
nel lettore I'intuizione del senso profondo della pe _'-'::'  
Alia fine, tra parentesi quadra, verra brevemente __  
to il collegamento tra tema onirico e tema filmico.  
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riuscirci poicM subentrano sempre dei contrattempi. In una 
atmosfera onirica, tipica del surrealismo, si evidenziano I'ipo-
crisia e Ie bassezze dei borghesi, dei politici, dei soldati 
e di una parte del clero. I sogni, invece di evadere la re-
alta, la rendono piu comprensibile. Durante tutto iI film aleg-
gia una sensazione di morte ben rappresentata dalle pa-
role di un giovanissimo soldato che racconta ai protago-
nisti di aver sognato di parlare con sua madre e i suoi ami-
ci defunti. [Nella logica del regista, la borghesia non ha al-
cuna identita e quindi il rapporto con I'universo profondo 
del significato dell'essere non pub che venire rappresen-
tato dal regno dei morti]. 

A serious man (2009) di Ethan e Joel Coen. Anni '60, Lar-
ry, un tranquillo professore di fisica ebreo, si trova a do-
ver affrontare simultaneamente molte situazioni difficili: la 
moglie vuole iI divorzio per risposarsi con un uomo che Ie 
da piu sicurezza, il figlio ha problemi di disciplina, la figlia 
gli ruba i soldi perche vuole fare un'operazione di rino-
plastica, deve prendersi cura del fratello disoccupato e pro-
blematico, un suo studente cerca di corromperlo, arriva-
no lettere anonime all'universita che mettono a repenta-
glio la sua promozione a professore ordinario ed e pro-
fondamente turbato dalla bella vicina di casa. Come se non 
bastasse deve attendere I'esito di alcuni accertamenti sa-
nitari e in citta e in arrivo un uragano. II protagonista, nel 
corso della storia, si rivolgera a tre rabbini per trovare una 
soluzione alia sua difficile situazione ma Ie lora risposte 
saranno eccessivamente enigmatiche. Quando I'amante 
della moglie muore, Larry 10 sogna: mentre sta spiegan-
do ai suoi studenti il principio di indeterminazione vede I'uo-
mo seduto tra i banchi; dopo una breve discussione gil con-
siglla di andare a parlare con il rabbino Marshak (il terzo) 
dal quale perb, nella realta non verra ricevuto perche trop-
po impegnato a pensare. Larry e completamente in balia 
degli eventi. [II sogno esprime due temi connessi con la 
trama filmica: I'importanza dei valori culturali trasmessi at-
traverse Ie generazioni e il timore dell'uomo di non esse-
re padrone del proprio destino, infatti come dimostra il prin-
cipio di indeterminazione "non possiamo mai sapere dav-
vera che cosa accade»]. 

I segreti di Twin Peaks (1990-91) di David Lynch. Due even-
ti sconvolgono la quiete di una tranquilla cittadina ameri-
cana: iI ritrovamento del cadavere della diciassettenne Lau-
ra Palmer e la ricomparsa di una sua coetanea torturata 
e sotto shock. Dale Cooper, agente dell'FBI, si reca sulluo-
go per Ie indagini. La vita degli abitanti di Twin Peaks non 
ecos) tranquilla come appare, si intrecciano storie di dro-
ga, prostituzione, tradlmenti, invidie, gelosie, commerci il-
legali: tutti hanno qualcosa da nascondere. Cooper fa un 
sogno inquietante, gli appare Mike, un uomo senza un brac-
cio, che afferma di aver commesso molti omicidi insieme 
ad un altro personaggio chiamato Bob, il quale continue-
ra ad uccidere. AII'improvviso Cooper si ritrova seduto in 
una stanza con drappeggi rossi, e invecchiato di almeno 
venti anni, ed e in compagnia di un nanD e di Laura Pal-
mer. II nano, utilizzando un linguaggio alquanto bizzarro, 
gli fornisce enigmalici indizi mentre la ragazza gli sussurra 
all'orecchio iI nome del suo assassino. AI risveglio Coo-
per non riuscira a ricordare quel nome. Nel corso delle in-
daglni I'agente scoprira che Bob eun demone entralo nel 
corpo di uno degli abitanti ormai da molti anni. Alia fine Coo-
per ricordera il nome rivelatogli in sogno: e II padre di Lau-
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ra che viene arrestato e si suicida in carcere. Ma Ie inda-
gini continuano tra intricate sottotrame. La serie Iv si con-
clude con la possessione delle stesso agenle Cooper da 
parte di Bob, dopo una lotta estenuante contro il proprio 
doppelganger (gemello maligno). [Gii strani personaggi del 
sogno esprimono perfettamente I'incomunicabilila e la dop-
piezza che pervade I'intera trama del telefilm]. 

La donna del ritratto (1944) di Fritz Lang. Richard Wan-
ley, docente di criminologia, padre e marito lranquillo, sta 
tenendo una lezione all'universita dal titolo "Aspetti psi-
cologici dell'omicidio". Solo in citta, raggiunge i suoi ami-
ci e colleghi per una cena, ma prima di entrare si ferma 
estasiato davanti ad una vetrina per conlemplare il ritrat-
to di una ragazza affascinante. Dopo il pasta si altarda nel 
club a leggere un Iibro. AII'uscila, per caso, incontra la don-
na del rilralto, Alice, che 10 invita a casa sua. Wanley ac-
cetta. I due stanno trascorrendo una piacevole serata, quan-
do improvvisamente bussa alia porIa I'amante di lei che 
si scaglia contro il professore, il quale, impaurito, per di-
fendersi 10 pugnala, uccidendolo. Wanley decide di occultare 
il cadavere. II corpo, perb, viene ritrovato e Ie indagini in-
cominciano. II criminologo si e trasformato in criminale ed 
ora, disperato, edisposto a tutto pur di sa/varsi. La situa-
zione precipita e quando non sembra piu esserci una via 
di uscita, il professore si sveglia nel club con illibro in mana: 
sl era addormentato e per fortuna era tulto un sogno. [La 
donna del ritratto ha il potere di evocare il nemico nascosto 
nel mondo interne del protagonista]. 

II gabinetto delle figure di cera (1924) di Paul Leni. Un gio-
vane poela viene ingaggiato per scrivere dei racconli sui 
personaggi esposti in un museD delle cere. II primo rac-
conto riguarda 10 sceicco Harun ai-Rashid, il secondo e 
su Ivan iI terribile, mentre il terzo si rivela essere un incubo 
dello scrittore stesso, che esausto, si eaddormentalo sul-
Ie carte. Nel sogno cerca di proteggere la bella figlia del 
proprietario del museD dalle minacce di Jack 10 Squarta-
tore. I due giovani scappano impauriti, il poeta viene fe-
rito, ma proprio quando sta per morire, si sveglia. [II tema 
del sogno riguarda I'impossibilita di poler raggiungere la 
donna desiderata a causa di un nemico eslerno inaffron-
tabile]. 

Effetto notte (1973) di Franyois Truffaut. Eun film nel film. 
Vengono mostrati tutti i giorni di ripresa della pellicola Vi 
presento Pamela, durante i quail si Intrecciano Ie difficol-
ta lavorative e i problemi personali degli altori e della lrou-
pe, tra i quali depress/one, alcolismo, invidie, gelosie, tra-
dimenti. Interessanle e il sogno ricorrente del reglsla: si 
rivede bambino menlre di nolte ruba /e fOlo di scena ap-
pese all'esterno di un cinema. [II senso profondo del so-
gno rimanda al potere dell'immaginario infantile nel con-
dizionare I'immaginario adulto, infatti iI protagonista da gran-
de dlventera un regista]. 

/I misterQ di Sleepy Hollow (1999) di Tim Burton. Siamo 
nel 1799, II giovane poliziotto Ichabod Crane e inviato in 
un paesino nella valle della Hudson per indagare su una 
serie di omicidi nei quali Ie vittime vengono decapitate. Una 
leggenda popolare attribuisce queste morti al Cavaliere sen-
za testa, il fantasma di un crudele mercenario, ucciso per 
decapitazione e tomato in paese per vendicarsi. II poliziotto, 
che si serve di metodi logici e scientifici, dapprima non da 
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peso alia leggenda ma con il passare del tempo e costretto 
a ricredersi e a passare dalla spiegazione razionale a quel-
la irrazionale. Inoltre inizia a sognare ricordi di infanzia che 
aveva dimenticato, in particolare i momenti felici trascor-
si con la madre, ma anche I'atroce scoperta del cadave-
re della genitrice, uccisa dal padre puritano e rigido, il qua-
Ie non condivideva I'interesse della moglie per Ie pratiche 
di magia bianca. Anche Katrina, una giovane di Sleepy Hol-
low della quale Crane si innamora, e dedita all'occultismo, 
ma utilizzato a fin di bene. II poliziotto scopre che dietro i 
delitti si nasconde la matrigna di Katrina, una strega mal-
vagia che si serve del Cavaliere senza testa, e del silen-
zio di alcuni compaesani impauriti, per vendicarsi della sua 
infanzia infelice a Sleepy Hollow. [Come nel precedente 
film, anche in questa caso I'immaginario infantile influisce 
inevitabilmente su quello adulto e sui modo in cui iI sog-
getto percepisce il mondo. In particolare, sia i ricordi so-
gnati che la trama filmica evidenziano la contrapposizio-
ne, insita nell'animo umano, tra razionale e irrazionale, tra 
scienza e magia]. 

The Mothman prophecies (2002) di Mark Pellington. La vita 
perfetta del giornalista John Klein viene drammaticamente 
segnata dalla prematura scomparsa della moglie a cau-
sa di un raro tumore celebrale diagnosticato per caso a 
seguito di accertamenti dopo un incidente automobilisti-
co. La donna afferma di aver sbandato dopo aver visto sul-
la strada uno strano essere che continuera a disegnare 
fino alia morte. Due anni dopo, il protagonista, durante un 
viaggio di lavoro, senza sapere come, si ritrova in una pic-
cola elM dove avvengono dei fatti strani; molti abitanti, 01-
tre ad avere presagi e sogni premonitori, affermano di ve-
dere una creatura simile a quella disegnata dalla moglie 
di John. Una poliziotta sogna di essere in mezzo all'oceano, 
intorno a S6 vede galleggiare dei pacchetti regalo, inizia 
ad affondare ma poi sente una voce che Ie dice asveglia 
numero 37". Le premonizioni saranno decifrate dal gior-
nalista, ma troppo tardi e la tragedia, il crollo di un ponte 
molto trafficato, non potra essere evitata. John riuscira in 
extremis a salvare la poliziotta dall'annegamento, sareb-
be stata la trentasettesima vittima. [II tema, che domina 
il film e i sogni in esso contenuti, evidenzia I'incredibile po-
tenziale dell'immaginario nella previsione del futuro, ed in 
particolare dei suoi aspetti catastrofici]. 

II mago di Oz (1939) di Victor Fleming. Dorothy e una bam-
bina che vive nel Kansas insieme agli zii e al cane Toto. 
Durante un uragano la sua casa viene trasportata nel fan-
tastico paese di Oz. Per trovare il mago di Oz, I'unico in 
grado di riportarla in Kansas, si fara aiutare da uno spa-
ventapasseri convinto di non avere cervello, da un uomo 
di latta che si lamenta della mancanza di un cuore e da 
un leone privo di coraggio, anche loro intenzionati a chie-
dere al mago cia di cui necessitano. Inoltre la strega buo-
na cerchera di proteggere la bambina dalla strega perfi-
da. II mago si rivelera un uomo normale ma Dorothy riu-
scira ugualmente a tornare a casa poiche in verita iI mon-
do di Oz e solo un sogno e i personaggi che 10 popolano 
sono Ie trasposizioni di persone che la bambina conosce 
nella realta. [Viene messo in scena I'immaginario infanti-
le rappresentato dall'universo dei cartoni animati. II sogno 
ad un certo punta diventa angosciante ma Ie produzioni 
oniriche infantili che riescono a dominare gli ostacoli 0 han-
no un lieto fine come in questa caso oppure si trasformano 
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in sogni lucidi come nel film Alice nel paese delle mera-
viglie]. 

Nightmare - oal profondo della notte (1984) di Wes Cra-
ven. Un mostro, ustionato e munito di guanti artigliati, en-
tra nei sogni degli adolescenti di una cittadina americana 
per terrorizzarli e ucciderli. Si scoprira che I'uomo nero e 
Freddy Krugher, un pedofilo e omicida che a causa di un 
errore burocratico diversi anni prima era stato scarcera-
to. Gli abitanti del quartiere avevano deciso di farsi giustizia 
da soli catturandolo e dandogli fuoco. Dopo venti anni Fred-
dy e tornato per vendicarsi sui loro figli. [Studiando ac-
curatamente la trama del film e dei numerosi sogni in essa 
contenuti emerge che il mostro non e altro che iI trans-
personale, cioe un'identita negativa che attraversa il 
tempo perseguitando diverse generazioni, e si trasmette 
per contagia dai genitori ai figli]. 

Gothika (2003) di Mathieu Kassovitz. La psicologa crimi-
nale Miranda Grey lavora nel reparto psichiatrico del car-
cere femminile diretto dal marito, Douglas Grey. Una not-
te, tornando casa in macchina, finisce fuori strada per evi-
tare una ragazza bionda, seminuda, ferita ed in stato di 
shock, ferma in mezzo alia strada. Miranda esce illesa dal 
mezzo e si appresta a soccorrere la giovane. Si risveglia 
alcuni giorni dopo nel penitenziario dove lavora, e accu-
sata di aver ucciso iI marito ma non ha il minima ricordo 
di cia che eaccaduto nelle ore precedenti. Continua, pero, 
ad essere ossessionata da visioni e sogni riguardanti la 
ragazza incontrata la notte del crimine. Riesce a fuggire 
dal carcere e, tornata sulluogo del delitto, ricorda ogni cosa: 
estata effettivamente lei a uccidere il marito guidata dal-
10 spirito della ragazza bionda impossessatosi del suo cor-
po al fine di vendicarsi e di porre fine a degli atroci delit-
ti. Douglas Grey, infatti, insieme ad un complice, da anni 
rapiva e torturava fino alia morte giovani donne, filmando 
Ie sevizie con una cinepresa. [In questa caso I'identita ne-
gativa si manifesta nella sua veste piu distruttiva nei due 
personaggi principali, entrambi rispettabili professionisti e 
cittadini modello da una parte ma efferati assassini dal-
I'altra]. 

V- Visitors (1983-1984) di Kenneth Johnson e Richard T. 
Heffron. Numerosi dischi volanti si fermano sopra Ie prin-
cipali ciM della Terra. Gil alieni, fisicamente identici ai ter-
restri, affermano di venire in pace ma poi si scoprira che 
dietro aile maschere si nascondono dei rettili spietati, giun-
ti fino al nostro pianeta per sottrarne ogni risorsa e cibarsi 
degli esseri umani. I visitatori cominciano a pilotare tutti i 
mezzi di informazione e a far sparire gli scienziati, gli uni-
ci in grado di scoprire i loro segreti. Un gruppo di perso-
ne si unisce per combatterli, dando vita alia Resistenza. 
Un membro della Resistenza ha un incubo terribile: si tro-
va sull'astronave madre insieme al figlio, scappano inse-
guiti da alcuni soldati alieni. La fuga non riesce e sia lui 
che il bambino vengono colpiti dalle armi laser degli ex-
traterrestri. [L:Ombra, personificata dagli alieni, diviene ar-
chetipo dell'avversario esprimendo, nelle zone psichiche 
piu profonde, gli aspetti assolutamente incompatibili del-
Ia personal ita]. 

L'esorcista (1973) di William Friedkin. Due sacerdoti cer-
cano di esorcizzare una dodicenne posseduta dal demonio. 
La bambina verra salvata ma i due preti ci rimetteranno 
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la vita. Padre Karras, poco tempo prima aveva sognato la 
madre, recentemente deceduta, verso la quale provava un 
gran senso di colpa per non esserle stato abbastanza vi-
cino. Nel sogno inizialmente si susseguono Ie seguenti im-
magini oniriche: una medaglietta di San Giuseppe che sta 
cadendo, un cane nero che corre abbaiando, II volto del-
Ia madre e un orologio a pendolo; poi si vede I'anziana don-
na che sta salendo Ie scale, come se uscisse da un sot-
topassaggio, il figlio cerca di chiamarla e inizia a correre 
disperatamente verso di lei, la madre parla ma non e pos-
sibile sentire cib che dice, appare un flash del volto del de-
monio e infine la donna si gira e ridiscende Ie scale, la me-
daglietta di San Giuseppe cade definitivamente a terra. [II 
tema espresso riguarda I'inquietudine verso Ie molteplici 
manifestazioni del male ed il rapporto tra legami affettivi, 
vita e morte]. 

Mare dentro (2004) dl Alejandro Amenabar. Ramon Sam-
pedro, a causa di un tuffo sbagliato, e tetraplegico da qua-
si trent'anni. Sta portando avanti una lunga battaglia le-
gale per ottenere il diritto all'eutanasia, scontrandosi ine-
vitabilmente con Ie istituzioni politiche, sociali e religiose. 
Julia, un'avvocatessa affetta da una grave malattia neu-
rodegenerativa, tenta di aiutarlo. I due si innamorano e de-
cidono di suicidarsi insieme, ma Julia alia fine si tira indietro. 
Ramon si libera dalla prigione del corpo in un sogno/vi-
sione (probabilmente sogno lucido) durante il quale si alza 
e uscendo dalla finestra vola fino al mare dove incontra 
la donna amata. Alia fine riuscira a togliersi la vita grazie 
all'aiuto di alcuni amici. [II sogno esprime meravigliosamente 
I'essenza della trama caratterizzata dal ritorno ad un uni-
verso in cui non si e mai nati come speranza della possi-
bilita di una rinascita futura]. 

A single man (2009) di Tom Ford. II film, ambientato ne-
gli anni '60, descrive I'ultima giornata di vita di George Fal-
coner, professore universitario di letteratura. Luomo non 
riesce a superare la perdita del compagno, con il quale ha 
convissuto per sedici anni, morto in un incidente strada-
Ie; per questa motivo decide di suicidarsi. Un suo studente 
particolarmente sensibile 10 fara desistere, ma proprio nel 
momenta in cui il professore ha deciso di vivere, un infarto 
porra fine alia sua esistenza. Levocativa immagine oniri-
ca che apre e chiude la giornata di George e quella del 
suo corpo nudo totalmente immerso nel mare. [Limago del 
mare, abilmente utilizzata in questa pellicola, esprime la 
contrapposizione vita/morte, in quanto, come preceden-
temente accennato, I'icona del mare, essendo collegata 
ad una dea tilanica, e fonte di vita ma anche di morte]. 

La donna che visse due volte (1958) di Alfred Hitchcock. 
Linvestigatore Scottie e state ingaggiato da un suo ex-com-
pagno di scuola, Gavin Elster, per sorvegliare la moglie 
Madeline, che da qualche tempo sl comporta in modo stra-
no. Linvestigatore si innamora della donna ma non pub evi-
tarle la morte poiche, a causa della sua acrofobia, non rie-
see a raggiungere in tempo il campanile dal quale Madeline 
si suicida. Luomo cade in depressione ed e costretto al 
ricovero in clinica. Nel celebre incubo che affligge II pro-
tagonista, Scottie stesso sta cadendo dal campanile in pre-
da aile vertigini. Guarito, torna a casa. Poco tempo dopo 
incontra Judy, identica a Madeline anche se menD rafflnata. 
Se ne innamora ed e ricambiato ma fa di tutto per renderla 
sempre piu simile alia prima donna. Comlncia, perb, a nu-
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trire dei sospetti. La conduce, quindi, nel luogo del suici-
dio e qui Judy non pub fare a menD di confessare: Scot-
tie non ha mai conosciuto la vera Madeline in quanta Judy 
estata ingagglata da Gavin Elster per impersonare la mo-
glie, in modo tale da ucciderla senza sospetti e alia pre-
senza di un testimone che non avrebbe potuto aiutarla a 
causa delle vertigini. Scotti vince la sua acrofobia e Judy 
spaventata dall'ombra di una suora, che scambia per il fan-
tasma di Madeline, cade dal campanile. [II tema onirico del 
preclpitare racchiude mirabilmente il senso della coazio-
ne a ripetere che imprigiona il protagonista nel triangolo: 
vertiglne, morte, senso di colpa]. 

[3 Y2 (1963) di Federico Fellini. Laffermato regista Guido 
Anselmi e in crlsi creatlva, non riesce a trovare una buo-
na idea per iI prossimo film. Tutte Ie persone che gli gira-
no intorno 10 opprimono per motivi diversi, gli amici e i col-
leghi per sapere come procede illavoro, mentre la moglie 
a causa dei continui tradimenti. Nel film si intrecciano re-
alta, sogni e fantasie di Guido che 10 aiutano a compren-
dere la natura della sua crisi, non solo artistica ma so-
prattutto personale. Tra i sogni, due sono particolarmen-
te significativi. Nel primo II protagonista si trova in una si-
tuazione claustrofobica: e chiuso all'interno di una mac-
china ferma nel traffico, dalla quale non riesce ad uscire. 
Finalmente si Iibera scappando dal finestrino e inizia a vo-
lare nel cielo ma si ritrova legato per un Plede e dall'altro 
capo della corda vi e un uomo, un avvocato, che cerca di 
tirarlo giu. Alia fine preciplta in mare. Nel secondo sogno 
Guido eal cimitero e parla con i genitori morti. Nell'ultima 
seena del film, in un'atmosfera circense, Guido immagi-
na di dirigere come regista tutte Ie persone per lui signi-
ficative sia del presente che del passato. [II volo di Ma-
stroianni rappresenta la Iiberazione da ogni costrizione, con 
il pericolo, perb, di poter di nuovo precipitare dall'univer-
so della possibilita in quello della necessita. Limmagine 
onirica del volare rappresenta il prendere Ie distanze dal-
la realta muovendosi verso altri lidi dell'immaginario, 
mentre I'immagine onirica del cadere esprime un impat-
to sconvolgente con la realta]. 

Freud - passioni segrete (1962) di John Huston. Questo 
film ripercorre gli avvenimenti caratterizzanti la storia pro-
fessionale e personale di Sigmund Freud inerenti al 
quinquennio 1885-1890. Lanalisi delle pazienti (nella 
pellicola condensate nel personaggio di Cecilia) e la sua 
autoanalisi 10 porteranno all'elaborazione del complesso 
di Edipo. Particolarmente interessanti sono i sogni di Freud; 
in uno di essi 10 psicoanalista e legato con una corda ad 
un paziente che nella realta non e riuscito ad aiutare. Sono 
dentro ad una grotta, nella quale c'e anche la madre di 
Freud vestita da egiziana, il paziente bacia la donna, Freud 
cerca di allontanarlo, ma alia fine entrambi cadono nel vuo-
to. [Limmagine della caduta all'interno del sogno di Freud 
rimanda, in questa caso, al tremendo potere attratlivo del 
sintomo]. 

Mattatoio 5 (1972) di George Roy Hill. Per sfugglre ai ri-
cordi della II guerra mondiale e ai traumi familiari, il pro-
tagonista si rifugia in un pianeta immaginario, Trafalma-
dore, al limite tra fantasia e sogno. [In questa pellicola e 
ben evidenziata la dimensione compensatoria dell'im-
maginario umano di fronte ad una realta ansiogena e per-
turbante]. 
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Matrix (1999) di Andy e Larry Wachowski. Nel XXII secolo, 
dopo una guerra tra uomini e macchine, quest'ultime rie-
scono a Imprigionare gli esseri umani in un sonno/sogno 
che, grazie al programma Matrix, assomiglia in ogni aspet-
to alia realta. Un gruppo di persone, pera, cerca di resi-
stere e di svegliare I'umanita dal sonno cibernetico per ri-
donarle la liberta. [Questo film esprime il timore di rima-
nere intrappolati in un immaginario eziologico, suggesti-
vo, cristallizzato e condizionante, imposto da un'entlta ester-
na e uguale per tutti gli individui; a differenza dell'imma-
ginario insaturo che e al contrario simbolopoietico e ca-
ratterizzato dalla liberta interiore]. 

L'ipertema del Doppio 

AI di la dei singoli temi espressi dai sogni filmici che, come 
precedentemente evidenziato, rivelano e rafforzano il con-
tenuto della pellicola, e riscontrabile un ipertema che ac-
comuna tutte Ie produzioni oniriche da noi studiate. II tema 
dominante a cui ci riferiamo e quello del Doppio. Le ico-
ne oniriche del gruppo "spettri, alieni, mostri", ad esem-
pio, non sono altro che I'espressione del conflilto alia base 
della formazione del Doppio, cioe la dimensione inconscia 
dell'lo denominata identita negativa 0 Ombra. II tema del 
Doppio ha particolarmente influenzato la letteratura 
dell'800: tra Ie varie opere ricordiamo Wil/iam Wilson (1839) 
di Edgar Allan Poe, II sosia (1845) di Dostoevskij e II ri-
tratto di Dorian Gray(1890) di Oscar Wilde. Questo tema 
e inquietante in quanta mette in crisi I'ldea di un'ldentita 
unitaria. Avere a che fare con il Doppio fa emergere for-
temente il vissuto di persecuzione (ben descritto ne II so-
sial poiche ci si trova di fronte alia propria identita nega-
tiva, la quale, pera, non e riconosciuta come parte di se, 
quindi viene rimossa. Mr Hyde, altra famosa raffigurazio-
ne letteraria del Doppio, non e altro che la rappresenta-
zione dell'essere latente di Dr. Jekyll, rappresenta il pia-
cere pantoclastico e il narcisismo assoluto rimossi a cau-
sa delle regole sociali. In Jekyll convivrebbero, quindi, piu 
identita nella stessa personal ita. II Doppio, inoltre, ha bi-
sogno di possedere I'altro per non rischiare di scompari-
re nel nulla, non essendo fornito di alcun corpo. Oltre alia 
possessione, un'altra caratteristica rappresentativa del Dop-
pio e 10 sdoppiamento quale separazione dell'anima dal 
corpo con il rischio che non si possa piu tornare indietro. 
II tema ottocentesco del Doppio entra nella ribalta psi-
coanalitica grazie ad un saggio di Otto Rank pubblicato nel 
1914. L:Autore sostiene che I'uomo ha una forma perce-
pibile ma anche un'immagine invisibile che 10 lascera solo 
nel momenta della sua morte. AII'interno di ogni uomo e 
presente un ospite sconosciuto, il Doppio, che si presen-
ta come un perfetto duplicato della mente. II suo regno e 
il puro immaginario: sogni, incubi, visioni. L:immaglnario e 
costituito da un insieme di rappresentazioni psichiche col-
lettive dl natura emozionale semplice. Si tratta soprattut-
to di apparenze visive a forte valenza suggestiva nel sen-
so di convincere chi Ie riceve che si tratti di una reaIta og-
gettivabile. Secondo Freud Ie immagini oniriche sono del-
le vere e proprie "composizioni pittoriche" aperte ai-
I'ignoto. Ma I'immaginario e anche un insieme di apparenze 
visive che vincolano la mente sottoforma di una convin-
zione: rappresentazioni di una convinzione. L:immagina-
rio del Doppio sembra essere un baluardo nei confronti del 
terrore di una scomparsa dell'identita dell'lo a livello di im-
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magine del corpo, per cui il Doppio costituisce origina-
riamente una smentita dell'ineluttabilita della morte, del de-
stlno necessitante; per Rank II primo sosia del corpo e I'ani-
ma immortale. Nelle concezioni omeriche I'uomo avreb-
be una duplice presenza sulla Terra: una nella sua appa-
renza osservabile, I'altra nella sua immagine invisibile, la 
quale si libera solo nella morte. Secondo Otto Rank il Dop-
pio e la rappresentazione dell'immortalita a discapito del-
Ia mortalita dell'lo: immagine del tutto simile all'lo corpo-
reo 0 immagine del corpo. Sigmund Freud si occupa del 
lavoro di Rank nel saggio del 1919 II perturbante. Scrive 
Freud: a[nel Doppio] s'indagano Ie relazioni tra il sosia e 
/'immagine ripradotta allo specchio, tra il sosia e /'ombra, 
il genio tutelare, la credenza dell'anima e la paura del/a 
morte [oo .J. II sosia rappresenta infatti, in origine, un ba-
luardo contra la scomparsa dell'lo, un'energica smentita 
del potere della morte e prababilmente il primo sosia del 
corpo fu "/'anima immortale". La creazione di un simile dop-
pione, come difesa dal/'annientamento [... J esorta sui ter-
reno dell'amore il/imitato per se stessi, dal narcisismo pri-
mario che domina la vita psichica del bambino che del-
/'uomo primitivo, e, col superamento di questa fase, muta 
if segno del sosia, da assicurazione di soprawivenza esso 
diventa un perturbante presentimento di morte". L:amo-
re verso se stessi estato evidenzialo da Freud nel lavo-
ro Introduzione al narcisismo del 1914 nel quale I'istan-
za dell'lo viene paragonala ad un vero e proprio oggetto 
d'amore. Secondo Lacan questa relazione tra 10 e narci-
sismo e particolarmente osservabile nel bambino tra i sei 
e i diciotto mesi, nella cosiddetta "fase dello specchio". In 
questa fase, grazie all'immaginario, II bambino costruisce 
la sua immagine del corpo. La fase dello specchio eun di-
retto risultato della neotenia e soprattutto della prematu-
razione della nascita dimostrata, tra altri numerosi fatto-
ri, dall'incompletezza anatomica del sistema piramidale e 
dall'incoordinazione motoria. II comportamento del bam-
bino davanti al riflesso speculare della propria immagine 
e giubllatorio e trionfante e permette la prima strutturazione 
di cia che chiamiamo 10. La forma proveniente dallo spec-
chic istituisce un articolato gestaltico che anticipa un mo-
dello egoico della mente a partire dal corpo, per cui ecco 
sorgere la dimensione immaginaria dell'lo e la struttura iden-
tificatoria dell'immaginario medesimo. Da questa punta di 
vista, secondo Lacan, 1'10 e sin dall'inizio un 10 ideale, 10 
slesso che Freud aveva scoperto nellavoro Psicologia del-
le masse e analisi del/'Io (ma si trattava dell'ldeale dell'lo). 
In tal modo, il bambino, intrappolato in un universo di im-
magini, "produce" un 10 che non e il soggetto ma un'im-
magine alienata del soggetto: una perdita dell'identifica-
zione narcisistica provocherebbe il fantasma del corpo fram-
mentato. Questo corpo frammentato presenta delle sin-
golari analogie con cia che chiamiamo Doppio, in quan-
to cia che prende il posta del soggetto, 1'10 alienato sorto 
per donare immortal ita, diviene un'essenza immortale a 
se stante che si contrappone alia mortalila del soggetto. 
Ne II perturbante Freud ipotizza una diretta rappresenta-
zione di tutto cia che e rimosso proprio nel Doppio. Da 
un'analisi accurata di tutta questa fenomenologia sembra 
contrapporsi un narcisismo fisiologico (10 ideale) ad un nar-
cisismo ideaIe (Ideale dell'lo) dal quale scaturirebbe il Dop-
pio. 
II Dopplo rappresenta la sostiluzione dell'lo con qualco-
sa di confusivo e massificato, come se si ritornasse all'orda 
primordiale nella quale la personal ita soggettiva co-

Mode/Ii per 10 mente 20 I I; IV (/): 7/-83 



sciente scompare lasciando il posta al narcisismo prima-
rio. Nella massa Ie identificazioni non sono funzionali alia 
consapevolezza dell'lo in quanta non si basano sulla re-
lazione tra soggetti ma sull'identicita con la figura del capo. 
La massa, quindi il Doppio, rappresenta Ie pulsioni distruttive 
dell'umanita delle origini, Ie quali sono state rimosse gra-
zie alia religione, alia famiglia, all'etica e alia civilta. II Dop-
pio e quindi I'immagine della distruttivita umana. 
In ultima analisi, per Doppio si intende un'immediata rap-
presentazione di tutto cib che non e osservabile diretta-
mente dalla mente poiche rimosso e quindi del tutto in-
conscio. Si tratta di quelle componenti conflittuali e sofferenti 
della personal ita umana con Ie quali sl entra in contatto 
nella tarda adolescenza. Questo contatto produce un sen-
so di colpa. Per aspetti conflittuali dell'identita ci si riferi-
see proprio al contatto con la sofferenza e quindi con la 
distrultivita che slamo costretti a riconoscere nel mondo. 
A livello psicologico, il tema del Doppio, riguarda la di-
mensione inconscia dell'lo. Nello sdoppiamento il soggetto 
"diventa" varie persone; in questa fenomeno la realta sl mo-
stra non come qualcosa di oggettivo bensl come un pro-
dotto delle emozioni, Ie quali possono creare svariati mo-
delli di realta. Llo durante la ricerca dell'ldentita para-
dossalmente pub perdersi, in questa caso il Doppio si tra-
sforma in un sostituto deli'interiorita. Quanto detto pub dar 
vita al fenomeno dell'alienazione, la quale disgrega la re-
alta in tanti frammenti, queste parti separate vanno a co-
stituire la storia del soggetto, per questa motivo I'aliena-
zione e strettamente collegata alia depersonalizzazione 
intesa come derealizzazione, estraneita, persecutorieta del 
corpo. Lalienazione, secondo questa interpretazione, 
rappresenta un Doppio, cioe I'interiorizzazione della ne-
gativita della cullura e della sociela. Come sopra accen-
nalo il Doppio simbolizza la sostituzione deli'lo con qual-
cosa di confusivo e massificato: rappresenta I'identita ne-
gativa, la quale tende a possedere il corpo. In altre paro-
le, il Doppio e il falso-Se 0 insieme di identita fittizie che 
si sostituiscono all'ldentita dell'lo. 
Questo tema onirico appare nei momenti cruciali della vita, 
i cosiddetti momenti realizzativi, con 10 scopo di elimina-
re I'ingresso posilivo nella realta da parle del Se. II Dop-
pio e, dunque, costituito da strulture idealizzanli organiz-
zate in una parte del Se del tutto autonoma rispetto al vero-
Se. In ambito clinico un paziente che presenta come so-
gno tipico iI Doppio non sviluppa angoscia narcisistica (in-
globata nel Doppio) e quindi pub avere notevoli difficolta 
ad entrare in contatto con Ie strutture grandiose narcisi-
stiche. II Doppio e collegato ad un fallimento della fase del-
10 specchio (predominanza dell'organizzazione arcaica au-
loerotica dell'oggetto corporeo-Self) e impedisce la nascita 
di uno spazio psichico, di conseguenza anche dei mec-
canismi di identificazione introiettiva e proiettiva. 
La valenza positiva del Doppio riguarda la possibilita di ri-
fletterci nella molteplicita di cui siamo costituiti quindi di ac-
cedere ad una conoscenza e consapevolezza maggiori, 
che possono condurre ad una trasformazione positiva del-
I'individuo. In Jung si parla di Ombra, la quale deve essere 
accettata e integrata, cib e auspicabile ma non sempre pos-
sibile. II Doppio si lrasforma in Demoniaco quando riesce 
a sopravvivere all'individuo stesso. Esemplificativo e il ro-
manzo di Hanns Heinz Ewersil, dal quale e stato tratto il 
film Lo studente di Praga (1913) di Stellan Rye, nel qua-
le, dopo aver sparato al suo Doppio, il protagonista muo-
re mentre il persecutore sopravvive. II Demoniaco e ca-
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ratterizzato dalla coazione a ripelere e rappresenta il fal-
limento della creativita umana. Ela differenza tra il simu-
lacro che rimanda sempre a se stesso e I'icona che invece, 
essendo simbolopoietica, rimanda costantemente ad al-
tri significati. II Doppio rappresenta Ie debolezze umane 
che possono anche essere comprese e perdonate, il De-
moniaco, invece, e altamente giudicante e non permelle 
che vi sia assoluzione. Tornando alia ricerca sui sogni fil-
mici, nella pellicola Nightmare, il traspersonale che inva-
de I'immaginario onirico dei nuovi nati non ealtro che iI Dop-
pio rappresentato dal mostro persecutore. In Gothika, la 
protagonista ucclde II marito sotto I'influenza dello spet-
tro di una ragazza da lui torturata e assassinata, in que-
sto caso, ci troviamo di fronte al rapporto Ira Doppio e De-
moniaco a livello della dinamica della possessione. Esem-
plificativo e anche il sogno estrapolato dal telefilm V-Visitors, 
nel quale il tema proposlo rientra nell'ampio filone della 
persecutorieta extraterrestre che ha caratterizzato, nella 
seconda meta del secolo scorso, il nuovo tema del Dop-
pio-alieno. Nel film L'esorcista ritroviamo, invece, la di-
mensione inquietante del Demoniaco e Ie sue straordinarie 
capacita metamorfiche: infatti nel sogno del prete si sus-
seguono varie immagini apparentemente non collegate da 
un filo logico ma che in realta sono tutle riconducibili a rap-
presenlazioni Queslo mislerioso ipertema, 
perb, non e rappresentato esclusivamente dalle icone aile-
ne, nella pellicola La donna che visse due volte, per esem-
pio, e particolarmente evidente la figura del Doppio in-
carnata dal personaggio interpretato da Kim Novak, 
mentre in Freud-passioni segrete, il Doppio e il paziente 
con il quale Freud, nel sogno, condivide la tragica cadu-
ta nel vuoto, poiche i due appaiono indissolubilmente le-
gali. In Matrix, invece, il Doppio assume la configurazio-
ne di una macchina aliena che prende il posta della co-
scienza umana. Jack 10 Squartatore ne /I gabinetto delle 
figure di cera non ealtro che la raffigurazione del Doppio 
del protagonista, quindi II persecutore esterno si rivela es-
sere un nemico interno; questa film evidenzia un'ulterio-
re caratteristica del Doppio nella sua veste demoniaca: pre-
cludere I'incontro amoroso tra uomo e donna. 
Anche Ie immagini cimiteriali suggeriscono la strutlura nar-
rativa del Doppio: per esempio, ne /I posta delle fragale, 
il professore sogna il suo stesso cadavere che 10 afferra 
e 10 tira a se; il Doppio eun'altra identlta dell'lo, che ne rap-
presenta, appunto, la parte conflittuale, persecutoria, quel-
la che non vorremmo avere, e come se rappresentasse 
un gemello che ci portiamo sempre dietro ma che non ac-
cettiamo. Nel famoso sogno tratto da I segreti di Twin Pe-
aks appare il Doppio, la ragazza assassinala, nella veste 
di annuncialore di morte. Quest'ultimo aspetto fu intuito per 
la prima volta da Freud quando a Bolzano incontro per stra-
da un suo sosia e visse subito questa suo Doppio come 
un presagio di morte. Freud comprese che tale tema por-
ta in se qualcosa dl inquietante che rimanda alia morta-
lita e alia parte distruttiva che alberga in noi. II telefilm di 
Lynch eparticolarmente interessante perche nella trama 
vengono proposte varie sfaccetlature di questa inquietante 
lema. Per esempio, I'assassino di Laura Palmer si rivela 
essere il padre, una figura che avrebbe dovulo, al contrario, 
proteggerla e amarla. II tema dei genitori e strettamente 
collegato a quello del Doppio in quanto, padre e madre sono 
Ie figure a noi piu familiari ma se si rivelano improvvisa-
mente nemiche, danno vita a cib che Freud chiamb "il per-
turbante", unheimlich. Questa parola tedesca si traduce 
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