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L’interpretazione dei sogni 
è il desiderio e il terrore 
di guardarci dentro, nella 
testa che mente, nelle 
ferite del tempo che ci 
consegnano le nostre scelte 
e, soprattutto, le nostre 
rinunce. Di notte si schiude 
un teatro personale 
mutante, una fabbrica 
di visioni multiformi, ma 
sempre a occhi chiusi. 
Difendiamo noi stessi così, 
e ci difendiamo anche da 
noi stessi. Sigmund Freud 
è il primo ad averceli aperti.
Al pari di un cacciatore 
dell’impalpabile, di 

un esploratore dello 
sfuggente, ha creato un 
alfabeto per tradurre 
l’indicibile. Di più: ha capito 
che le parole sono lo 
spiraglio da cui filtra la luce 
della ragione. Per questo 
varco si avventura Stefano 
Massini, trovando in Freud 
l’Omero dell’anima, e 
nell’Interpretazione dei 
sogni il racconto dell’uomo.
Tra palco e realtà, Massini 
mette in scena la “caccia 
al ladro” dei nostri intimi 
desideri, delle nostre 
inconfessabili passioni, 
in definitiva della nostra 

reale identità. Il lavoro 
ultradecennale sugli scritti 
freudiani dello scrittore e 
raccontastorie fiorentino 
prende vita nella furia e 
nella dolcezza di cercare, 
caso per caso, la via per 
tornare alla nostra vera casa. 
Là dove essere liberi e felici, 
semplicemente. La luce 
che accende per contenere 
le tenebre, o meglio per 
danzare con loro, è l’oro 
dei sogni che fino a ora non 
abbiamo mai afferrato così 
a fondo. Come il volto del 
ladro che vediamo solo se 
riflesso: il nostro.

L’ORO DEI SOGNI
di Matteo Brighenti



È da anni che continua ad 
approfondire un autore 
come Sigmund Freud…
Il mio è un lavoro 
ultradecennale e ho 
sempre continuato a 
studiare L’interpretazione 
dei sogni: è stata come 
una fissazione, una sorta di 
bella ossessione per me… 
Questo testo racchiude 
in sé un materiale 
estremamente fertile 
dal punto di vista delle 
potenzialità teatrali e delle 
possibilità, che dispiega 
in termini di racconto. Lo 
stesso Freud lo definisce 

come un’opera dalla 
“drammaturgia onirica”. È 
lui a dire: “Perché questo 
teatro ogni notte, quando 
chiudo gli occhi, apre il 
sipario?” Si crea allora 
una metafora continua, 
perché ognuno di noi, 
quando la notte sogna, è 
come se costruisse una 
forma di teatro, una vita 
inventata e reale al tempo 
stesso. Ciò rappresenta un 
elemento molto intrigante, 
che si unisce anche 
all’indiscutibile portata 
storica di un’opera come 
L’interpretazione dei sogni, 

UNA DRAMMATURGIA ONIRICA
intervista a Stefano Massini
di Angela Consagra
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un testo cardine nella storia 
del Novecento. Il libro viene 
pubblicato, nella sua prima 
edizione, esattamente nel 
1900 e di fatto illumina 
tutto il secolo: indaga le 
anomalie e le asimmetrie, 
tutti quei non detti e 
le zone d’ombra della 
borghesia. Inoltre, esiste 
un punto molto personale 
che mi collega a Freud: 
io – essendo non un attore 
puro ma uno scrittore e 
un performer che va in 
scena, sotto forma di un 
se stesso, raccontando 
storie – faccio da narratore 

e prendo in prestito un Io 
altro. In questo caso si crea 
un ulteriore cortocircuito 
perché Freud, quando 
pubblica L’interpretazione 
dei sogni, ha la mia stessa 
età. Ho voluto raccontare 
sulla scena queste storie, 
così potenti, in un continuo 
sdoppiarsi di un Io in Freud. 
Come quando Freud inizia a 
domandarsi la motivazione 
dei suoi sogni, è costretto 
ad andare indietro nella 
propria infanzia o nella 
propria vita coniugale, 
alla ricerca di episodi 
che giustifichino quel 

determinato sogno che 
ha fatto. Oppure ci sono i 
suoi pazienti, che vanno in 
cura da Freud raccontando 
i propri sogni: è tutto un 
rincorrersi sul palcoscenico 
di storie illuminanti, in cui il 
pubblico può riconoscersi.
Ingrediente fondamentale 
sono le musiche di Enrico 
Fink.

É difficile rendere 
comprensibile un 
linguaggio così letterario 
sulla scena?
Come sempre nei miei 
lavori, attraverso la 

narrazione delle vicende 
di un personaggio, cerco 
di spiegare e rendere 
accessibile una storia che 
possa essere utile a tutti. 
Questo è uno spettacolo in 
cui, forse, si viene a teatro 
con un desiderio: arrivare 
a comprendere quali sono 
le regole fondamentali che 
sottintendono alla lettura 
di un sogno o di un incubo 
mai riusciti ad interpretare 
prima. Sulla scena di Marco 
Rossi, attraverso tutta una 
serie di casi legati ai sogni, 
resi immagini da Walter 
Sardonini, cerchiamo di 





dare una risposta a questa 
domanda. Il sogno è 
qualcosa che nasconde, 
come sottolineano le luci di 
Alfredo Piras, molto di più 
di quello che all’apparenza 
sembra, mentre per tanto 
tempo è stato ‘bocciato’ 
come qualcosa privo 
di valore, un semplice 
fatto onirico. Nel parlare 
quotidiano spesso usiamo 
l’espressione “neanche per 
sogno”, ed è un modo per 
dire “neanche nella più 
estrema delle ipotesi”: il 
sogno viene inteso allora 
come qualcosa di assurdo 

e inconcepibile, lontano 
dalla realtà. Invece, Freud 
inizia a rendersi conto 
che il sogno va preso 
sul serio. A un certo 
punto dello spettacolo, a 
una festa dove indosso 
una maschera di Elena 
Bianchini (suoi anche i 
costumi), rivolgendosi a un 
collega che di fatto lo sta 
deridendo per questa sua 
attenzione ai sogni, Freud 
pronuncia una battuta 
emblematica: “I sogni sono 
materiale a rischio. Se non 
li maneggi con cura puoi 
anche farti molto male.” 

Oggi non dobbiamo 
smettere mai di sognare?
È una domanda che 
potrebbe aprire a due 
risposte. La prima, forse 
più ovvia, è quella che 
avrebbe dato Freud: è 
impossibile smettere di 
sognare perché il sogno 
fa parte della natura 
umana. Ma esiste anche 
un’altra questione, che ci 
comunica sempre Freud: 
probabilmente il folle – a 
cui è permesso di dire o 
fare qualsiasi cosa perché 
tanto è pazzo (in una 
direzione pirandelliana: la 

famosa “corda pazza” de 
Il berretto a sonagli) – è 
colui che sogna di meno, 
perché non ne ha bisogno: 
la sua vita durante il 
giorno è talmente priva 
di giudizio e di regola, di 
museruola e di guinzaglio, 
che può fare quello che 
vuole. Freud ci dice che più 
si è incastrati all ’interno 
di un gioco sociale fatto di 
maschere, più di notte hai 
bisogno di urlare e senti 
l ’esigenza di dire quello 
che non ti piace. Il sogno è 
anarchia e, quindi, rottura 
di ogni regola.



Mi trovavo in un ristorante pieno di stoffe, ve n’erano talmente tante che perfino le pareti erano 
grosse tende. Stoffe stoffe, stoffe. Avevo fame, e questo mi irritava perché non ero un cliente 
qualunque. Mi misi seduto a capotavola con tutto che in quel ristorante, lo sapevo, per gli affamati 
non c’era più cibo. Piatti vuoti. Allora uscii per strada ed ecco aspettarmi un cocchiere che mi 
chiedeva di montare in servizio. “Non posso” gli dissi “ho le mani legate”.



C’erano macchine da cucire. Erano dappertutto, tutte in movimento, assordanti. Io pulivo i vetri: 
erano perfetti, lucidi. Mia madre mi diceva “Li hai fatti troppo puliti, ora vedranno che ho la borsa 
piena”… E infatti entravano due ladri. Ci strappavano i vestiti, io non riuscivo a non ridere.
Ci prendevano tutto, squarciavano le borse, mi strappavano i capelli, lei urlava “Chiudi la porta,
non farli uscire”. Ma io ridevo ridevo ridevo e li facevo uscire, da una grande crepa nella parete. 
Dopodiché spalancavo gli occhi.



Bianchi nei fumi di farina io e i fornai – tutti nani: fornani –  […] giù all’opera, a impastare filoni […], 
io chiedo a un garzone – pardon garzino – di passarmi la pala […] ma il burlone […] mi passa una 
grande spada, ferro antico, medievale, pesantissimo e io giù con la spada a infilzar pagnotte e 
pagnottine quando in tutto quel bianco chi ti vedo? Conigli… in un forno dei conigli, dico io, ma è 
possibile un sogno così scemo? E poi i conigli saltano, dappertutto! Io afferro i conigli per il collo 
e con la spada li trapasso ma loro niente: saltellano, saltellano, io mi ci metto d’ impegno, li infilo 
proprio come spiedi, ma niente nulla non serve i maledetti conigli saltellano sempre di più, se li 
vedeste! Non vogliono morire i conigli! Saltellano, saltellano, saltellano fra i nani!



C’è un grande mercato, ho molta fretta, ci sono campanelli e campanacci, li suonano di continuo. 
Ho il cuore in gola, i banchi sono tutti in fila, i venditori stanno lassù, per parlargli devo alzarmi
in punta di piedi. Il primo banco vende il pesce, ma è andato, puzza di guasto, e il pescivendolo
mi ride in faccia che “non è che il pesce fresco dura in eterno”. Per cui passo oltre, al secondo carro: 
il macellaio. Mi dice che è tardi e si sono già presi tutto. Non mi resta che il carro del pane, ma so 
che a quest’ora è già secco. Alla fine non ho comprato niente, la campana batte forte mezzogiorno 
se ne vanno tutti via, e io resto sola.



Nato a Friedberg, regione 
austriaca della Moravia, 
nel 1856, Sigmund Freud 
rivoluziona con la sua 
opera la nostra percezione 
del mondo. Dopo la laurea 
in medicina e alcuni 
apprendistati tra Vienna e 
Parigi, comincia a coltivare 
un particolare interesse per 
le neuropatologie cercando 
metodi alternativi all’ipnosi 
nella cura dell’isteria. Nasce 
così la psicanalisi, termine 
che Freud conia nel 1896. 
Le sue ricerche portano 
alla luce l’imperante 
ruolo dell’inconscio, la 

faccia oscura della psiche 
dove vengono custoditi 
traumi, desideri e impulsi 
sotterranei che sfociano 
sovente nei sogni. 
Pubblicata nel 1899 ma post 
datata al 1900 per volere di 
Freud stesso, consapevole 
della portata epocale del 
libro, L’ interpretazione dei 
sogni apre nuove vie alla 
scoperta dell’inconscio. 
Per quanto già fosse noto 
che nella mente umana vi 
fossero pensieri irrazionali, 
l’autore suggella l’influenza 
dell’inconscio sul 
comportamento cosciente. 

Dopo Copernico e Darwin, 
la megalomania umana 
subisce un altro duro colpo: 
Freud stabilisce che non 
abbiamo il reale controllo 
delle nostre decisioni 
perché esse sono mosse 
in larga parte da pensieri 
e passioni incontrollabili. 
Per dirla con le sue parole: 
“l’Io non è padrone in casa 
propria”.
L’ interpretazione dei sogni 
e le indagini freudiane 
segnano profondamente 
la temperie scientifica, 
culturale e artistica del 
Novecento. A partire dagli 

L’IO NON È PADRONE IN CASA PROPRIA

di Adela Gjata
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scrittori e artisti viennesi 
della Belle Époque. 
Schnitzler condivide con 
il padre della psicanalisi 
la stessa passione per lo 
scandaglio dell’animo 
umano, Klimt abbandona 
il realismo tradizionale per 
rappresentare la profondità 
della psiche su una 
superficie bidimensionale 
e atemporale come 
l’inconscio, Kokoschka 
afferma di leggere nella 
mente dei soggetti ritratti 
come il Dottor Freud 
legge nella mente dei suoi 
pazienti. 

Negli anni a venire 
l’interesse di Freud si allarga 
all’applicazione degli studi 
psicanalitici a fenomeni di 
natura sociale e culturale, 
ma un tumore al palato 
e i frequenti interventi 
chirurgici lo tengono 
lontano dalla vita pubblica. 

Nonostante l’ascesa al 
potere di Hitler, i roghi dei 
suoi libri e le insistenze 
della figlia Anna, si ostina 
testardamente a rimanere 
a Vienna fino all’invasione 
tedesca del 1938, quando 
decide di emigrare a Londra 
dove muore l’anno dopo.
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