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Abstract 

Le mie ricerche sullo sogno sono basate sull'ipotesi che si sviluppa nella struttura 

polifonica del interdiscusività. Questa ipotesi deva molto al lavoro di M.  

Bakhtine e dei suoi seguaci. Bakhtine ha introdotto l'idea che la struttura letteraria 

si elabora all'incrocio di molte strutture, asi come la parola è una polifonia di 

molte scritture: quella dello scrittore, quella che tiene conto del destinatario, del 

contesto storico, etico e culturale. Sognare si forma nella struttura polifonica della 

intersubjectivité. La traccia della superdeterminazione del sogno è rivelata dalla 

sua polivalenza. 
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L'interesse per il sogno nei gruppi condotti  secondo il referente psicoanalitico 

freudiano ha dato luogo a tre principali indirizzi di ricerca. Il primo verte 

sull'analogia del gruppo con il sogno. D. Anzieu ne ha proposto la formula 

sostenendo che il gruppo è come un sogno
1
.  

Il secondo si interroga sullo statuto e la funzione del sogno il cui  racconto entra 

nel processo associativo del gruppo; presta particolare attenzione all'onirismo 

gruppale, cioè al sogno comune o condiviso. 

Ho proposto un terzo asse di ricerca: si basa sull'ipotesi che il sogno, il più intimo 

e singolare dei nostri sintomi, si tessa nella trama polifonica dell'interdiscorsivo.  

L’accento che pongo sull'interdiscorsivo nel sogno e nel gruppo deve molto ai 

lavori di Bakhtine e dei suoi successori
2
. Bakhtine ha  introdotto nell'analisi della 

struttura letteraria l'idea che essa si elabori all'incrocio con altre strutture, come la 

parola è una polifonia di più scritture: quella dello scrittore, dei suoi personaggi, 

del destinatario, del contesto storico, etico e culturale; la traccia di questa 

surdeterminazione della parola si manifesta nella sua polivalenza. 

L'organizzazione polifonica caratterizza la stessa sfera del linguaggio: Bakhtine 

ne estende il principio ad ogni produzione semiotica: la logica che l'organizza non 

è quella della determinazione lineare e dell'identità, ma quella, trasgressiva, della 

logica del Sogno o  della Rivoluzione: vige un'altra legge. Il concetto di polifonia 

è qui interessante a un altro titolo: chiama in causa la credenza dell'unicità 

dell'autore.  
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Bakhtine sostiene inoltre l'idea di un uditorio sociale interno e proprio di ciascun 

individuo, "nell'atmosfera del quale si costruiscono le sue deduzioni, motivazioni, 

apprezzamenti..." Infine, dice Bakhtin, la parola è orientata da due 

determinazioni: "è ugualmente determinata dal fatto che procede da qualcuno 

come dal fatto che è diretta verso qualcuno [...] Ogni parola serve da espressione 

all'uno in rapporto all'altro...la parola è il territorio comune del locutore e 

dell'interlocutore".  

Ho tentato di lavorare su  queste affermazioni a proposito del sogno
3
. La mia 

ipotesi di ricerca sulla trama polifonica dell'interdiscorsivo nel sogno, poggia su 

due corpus. Il primo verte sull'analisi dei sogni che nascono nel processo 

associativo gruppale
4
. Il secondo corpo concerne i sogni il cui contenuto 

manifesto mette in scena un gruppo e il cui racconto ci viene fatto sul lettino. 

L'analisi di tali sogni può chiarirci i processi generali del sogno? 

 

I. Sognare in situazione di gruppo  

Con l'Interpretazione dei sogni, Freud  ha fatto del sogno una questione privata, 

ne ha colto i principi di funzionamento e proposto una concezione forte della sua 

funzione intrapsichica: il sogno è la realizzazione  allucinatoria di un desiderio 

inconscio, di un desiderio della veglia e di un desiderio sessuale infantile 

rimosso
5
.  

Nel gruppo, il sogno si presenta con altre caratteristiche, così come il processo 

associativo, le modalità e i contenuti dei transfert. In situazione di gruppo, ciò che 

chiamo interdiscorsivo è l'effetto della molteplicità dei soggetti parlanti: ne risulta 

una doppia catena associativa, quella dei singoli soggetti e quella che si forma 

dalla successione e simultaneità dei loro enunciati. La mia ipotesi è che il sogno 

"in gruppo" è elaborato da uno o più sognatori all'incrocio del proprio apparato 

onirico con l'apparato psichico gruppale che costruiscono insieme in risonanza 

identificatoria e fantasmatica con altri soggetti. Il sogno è una polifonia di  più 

discorsi e di più figure; ha origine in una serie di enunciati ed enunciazioni sentiti 

il giorno prima nel gruppo: la "fabbrica del sogno" del portatore-di-sogno 

trasforma le produzioni polifoniche per restituirle alle associazioni del gruppo, 

munite di una raffigurabilità inedita, preconscia, cioè di effetto interpretativo. 

 

I.1. Una sognatrice nel gruppo 
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Descriverò brevemente il contesto nel quale appare un sogno in un gruppo di 

durata limitata (16 sedute), condotto da una collega (qui chiamata Sofia) e da me
6
.  

Nel corso delle prime sedute diversi partecipanti, e in particolare Marc, lamentano 

di aver perduto i propri "punti di riferimento" venendo in quel gruppo. Nasce una 

grande confusione; si attenua quando alcuni partecipanti dicono in base a quale 

scelta si sono iscritti al gruppo. Marc dichiara di essersi iscritto "per il mio nome". 

La seduta seguente,"confessa" quello che chiama l'evento "marchiante": in un 

gruppo omologo a questo era rimasto fortemente colpito da un'interpretazione 

dello psicoanalista che conduceva il gruppo, un quarto d'ora prima della fine 

dell'ultima seduta. Non sappiamo niente del contenuto dell'interpretazione, solo 

l'emozione viene trasmessa nella sua violenza, sostenuta dall'intonazione  della 

voce. L'assenza di contenuto di rappresentazione accresce la confusione e la 

difficoltà di pensare.  

Un quarto d'ora prima della fine della seduta seguente, Solange si fa portavoce di 

un "segreto" che le ha confidato Anne-Marie durante una pausa: la figlia sta per 

essere ricoverata per un cancro, lei si sente colpevole per essere venuta in questo 

gruppo. Attraverso le parole che dice per un'altra, Solange si ricorda della 

minaccia di cancro che la propria madre le ha profetizzato quando aveva l'età 

della figlia di Anne-Marie.  

Si organizza un referente comune a eventi traumatici rimasti impensati (insensati) 

sulla base dei fantasmi iniziali di perdita dei punti di riferimento, di angosce di 

depersonalizzazione e di confusione di identità. I ricordi di violenza nei rapporti 

tra genitori e figli con le loro poste di vita e di morte sono presi negli ingranaggi 

dei transfert sugli analisti e sul gruppo. 

Come si organizza il gruppo nel corso delle prime sedute? Direi che  

l'organizzatore inconscio dell'apparato psichico gruppale è un fantasma la cui  

formula è: "un genitore minaccia/ripara un figlio". Il fatto che sia impossibile  

enunciare in maniera univoca questa formula è un argomento a favore della sua 

polifonia: la scena contiene una reversibilità nelle posizioni del soggetto, 

dell'oggetto, dell'azione (agire la minaccia/subirla). Vi si riconosce la struttura di 

un gruppo interno nel quale ogni soggetto è beneficiario di una scena e di un 

posto correlativo che lo singolarizza, secondo la versione del suo fantasma 

secondario.  

 

Il sogno di Michèle 

La prima seduta del secondo giorno comincia con il racconto di un sogno che 

Michèle ha fatto la notte: "faceva l'amore in una camera in disordine, con il padre 

di Marc, o forse era il proprio. Tutti e due avevano i capelli grigi". Michèle 

aggiunge, sorpresa di ciò che si sente dire, che non sa bene ciò che dice a 

proposito dei padri.  
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Ogni elemento del sogno è il punto di partenza di diverse serie associative. Una 

prima serie si organizza a partire dall'incertezza sull'identità del padre (quello di 

Marc o quello di Michèle?), sul tratto comune (i capelli grigi) ai due, 

sull'insistenza e lo spostamento del desiderio incestuoso. La catena urterà contro 

la resistenza di transfert su di me ("stessi capelli grigi") e sul silenzio di Marc il 

cui posto nel sogno di Michèle sarà spesso evocato.  

Una seconda serie associativa ha come punto di partenza "la camera in disordine", 

il disordine amoroso: il giorno prima c'era stata una "camera di battaglia" come 

scena originaria violenta e caotica.  

Una terza serie si sviluppa dall'evocazione di questa catastrofe: la morte brutale e 

precoce del padre di una partecipante, della scomparsa in montagna di un amico, 

della morte di un fratello maggiore, della paralisi di una madre in seguito ad un 

incidente d'auto.  

L'evocazione di tali eventi traumatici e della morte susciterà un reinvestimento 

libidico che  sosterrà un quarto filo associativo. Viene ripreso il motivo centrale 

del sogno: si può là nel gruppo fare l'amore senza trasgredire il divieto dell'incesto 

tra fratelli, o le esigenze della regola di astinenza 

 

Il racconto del sogno nel gruppo  

L'esempio clinico ci permette di analizzare con maggiore precisione lo statuto del 

sogno e del racconto nel gruppo. La prima domanda  riguarda il sognatore: nel 

caso citato  chi ha sognato il sogno? Evidentemente Michèle: il sogno è prima di 

tutto e al massimo grado "egoista", come ha ricordato Freud. Consiste nella sua 

funzione di soddisfazione allucinatoria. Ma lo è anche nella fabbricazione e nella 

destinazione?  

Se prendiamo in considerazione il lavoro associativo del gruppo durante le sedute 

del giorno prima, dobbiamo supporre che residui diurni di contenuti psichici 

formati nel gruppo sono stati prelevati da Michèle per formulare i pensieri del 

sogno. Tali residui sono stati utilizzati e trasformati secondo i propri procedimenti 

di fabbricazione. Potremmo dire che Michèle ha messo in forma di  

rappresentazione onirica il proprio desiderio e insieme quanto ha percepito dei 

fantasmi e conflitti psicosessuali inconsci mobilitati nel gruppo.  

Il sogno è un'interpretazione di Michèle di ciò che rimane rimosso nel gruppo e 

che in lei sta per diventare preconscio. Si può  applicare al sogno nel gruppo ciò 

che Freud, riprendendo la metafora goethiana del tessitore, scrive nell'analisi del 

sogno della monografia botanica: "qui ci troviamo al centro di una fabbrica di 

pensieri". Il sogno fabbricato da Michèle è la trama originale che tesse  sul telaio 

del gruppo-tessitore. Ma d'altra parte, offre una raffigurazione  dei conflitti e dei 

fantasmi psicosessuali che si muovono nel gruppo. Come portatrice di sogno essa 

si fa carico di quello che il gruppo non può sognare.  

La seconda questione riguarda il destinatario del sogno. Sicuramente Michèle 

sogna per se stessa, per una parte di se stessa di cui delega la rappresentazione ai 

personaggi del sogno. Ma sogna anche per le persone del gruppo che sono il 

supporto dei suoi oggetti trasferiti: Marc, io, Sophie, il gruppo nel suo insieme, i 

destinatari del suo sogno. Nel gruppo, il sognatore  la cui funzione interpretativa è 
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stata riconosciuta dal gruppo, sogna per mantenere questa funzione da cui, 

"egoisticamente", ricava qualche beneficio.  

Il portatore di sogno si forma attraverso lo stesso processo che Levi-Strauss ci ha 

descritto per la formazione del mago : allo stesso modo il gruppo riconosce a uno 

dei suoi membri una funzione di sognatore-interpretante, lo investe di  una 

funzione che il sognatore non potrebbe assegnarsi da solo, e costui diventa e si 

riconosce sognatore del gruppo proprio come il mago detiene il suo potere e 

funzione dal sapersi mago e dall'essere riconosciuto come mago, dagli altri: "lo si 

proclama mago; poiché ce ne sono, potrebbe esserlo" nota Levi-Strauss (1958, p. 

189)
7
.  

Di che natura è il lavoro associativo sul sogno che si effettua in gruppo? Pontalis 

(1972) ha sottolineato il contrasto tra la povertà delle associazioni del sognatore 

in gruppo sul proprio sogno e l'interesse che al contrario presentano le 

associazioni dei membri del gruppo sul sogno
8
. Suppongo che il fenomeno 

dipenda dal fatto che il gruppo si riconosce beneficiario, costituente e destinatario 

del sogno. Perciò lo interpreta come un materiale fabbricato per 

un'interpretazione. Diremo dunque che il racconto del sogno fatto da un sognatore 

nel gruppo è un racconto proposto alle associazioni dei membri del gruppo. 

Distinguo cinque funzioni del sogno nei gruppi: 

 1. una funzione di ritorno del rimosso in un raffigurazione accettabile dai 

partecipanti. La partecipante avrà accesso al proprio fantasma incestuoso in 

seguito al racconto del sogno di Michèle e delle associazioni dei membri del 

gruppo: il racconto del sogno e le associazioni dei membri del gruppo hanno fatto 

emergere significati che può utilizzare. 

 2. una funzione di trattamento intersoggettivo dei residui diurni  portatori di 

significati rimasti inconsci e carichi di investimenti pulsionali repressi il giorno 

prima. 

 3. una funzione di contenitore e di contenuto di rappresentazioni (elementi 

alfa) 

  4. una funzione di rappresentazione sceneggiata e drammatica appaiata alle 

posizioni soggettive gruppali 

 5. una funzione di posizione privilegiata del sognatore nella topica, 

dinamica ed economia gruppale, e quindi nelle dimensioni dei transfert. Tale 

funzione è quella del portatore di sogno.  

Possiamo verificare che le cinque funzioni sono quelle assolte dal racconto del 

sogno di Michèle nel gruppo. Prima del sogno di Michèle, il  sintomo di Marc si 

basa sull'asserzione della realtà dell'evento che "lo marchia", da cui ha avuto "il 

marchio". Il racconto del sogno, il lavoro associativo e l'analisi dei transfert 

aprono l'accesso alla messa a senso del sintomo: la relazione incestuosa, 
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confondente, con il padre metterà in atto un processo di trasformazione della sua 

rappresentazione del trauma. 

 

I.2. La figura del portatore di sogno 

Alcuni soggetti come Marc, Solange e Michèle, garantiscono le funzioni 

intermedie necessarie ai processi di connessioni intersoggetivi: nella famiglia, in 

una coppia, un gruppo o un'istituzione. Questi soggetti assicurano quelle funzioni 

per ragioni loro proprie, ma anche per effetto di una determinazione 

intersoggettiva alla quale si sono assoggettati: sono portavoce, porta-sintomo, 

porta-sogno, porta-morte, porta-ideale, etc.. Ho proposto il concetto di funzione 

forica per specificare tali posizioni e funzioni
9
.  

Il portatore di sogno ci istruisce sulla funzione forica di questi "sognatori del 

gruppo", quelli o quelle che ritroviamo anche in certe famiglie o in certi centri di 

psichiatria, tra il personale curante come tra i malati. Ho cercato di mostrare come 

questi sognatori sognano per proprio conto, ma che alcuni eventi del giorno 

precedente ne determinano il contenuto e la destinazione. Il contenuto: eventi 

condivisi dai membri del gruppo, vissuti comuni spesso traumatici, certi enunciati 

e certe enunciazioni. La destinazione: è determinata dai transfert, spesso massicci, 

e dal regime delle identificazioni, spesso di natura proiettiva. Il fatto che il 

sognatore sogni in questa situazione, che doni e racconti il suo sogno al gruppo 

pone la questione della fabbricazione del sogno e da là quella della sua 

utilizzazione ulteriore   nelle relazioni intersoggettive di gruppo.  

Potremmo formulare l'ipotesi seguente: i portatori di sogno fanno sogni 

attraversati da tutta una polifonia interdiscorsiva che concorre alla fabbricazione 

del sogno, Come tutti gli analizzandi, nel transfert sognano per qualcuno o per 

alcuni; sognano anche al posto di qualcuno o di alcuni. Tali sognatori diventano 

portatori di sogno per effetto della necessità interna di stabilire per mezzo delle 

identificazioni proiettive uno spazio psichico più vasto del loro, di depositarlo in 

un contenitore extra-topico, quello di un altro, di più di un altro, di tutto un 

gruppo. I portatori di sogno svolgono la funzione interpretativa del 

funzionamento del loro Preconscio. Questo è il fondamento dell'onirismo 

gruppale: i sogni viaggiano tra i membri di un gruppo, c'è uno scambio di 

personaggi e lettere, e lo scambio suppone una porosità degli involucri psichici, 

essi stessi contenuti attraverso le reciproche identificazioni nell'involucro 

narcisistico del sogno condiviso.  

Nella clinica psicoanalitica del gruppo, la posizione occupata dal portatore di 

sogno si colloca al punto di intreccio di tre spazi: quello   del fantasma condiviso, 

quello del discorso associativo e quello della struttura intersoggettiva testimoniata 

dai transfert. Il suo sogno è fabbricato a partire da questi spazi.   

 

II. Il sogno come trama interdiscorsiva e intersoggettiva   
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Se il sogno è un'organizzazione interdiscorsiva nella quale viene lavorato, nella 

"fabbrica" che distingue ogni soggetto, gli elementi ancorati nell'intersoggettività, 

è produttivo il concetto di polifonia quando lo si applica all'analisi del sogno fuori  

della situazione di gruppo?  

Quali sono i processi di produzione del sogno responsabili del suo carattere 

polifonico? Per tentare di dare una risposta, mi servirà di un tipo particolare di 

sogno: i sogni di gruppo. 

Si tratta di sogni nei quali il sognatore mette in scena diversi protagonisti uniti da 

tipi di legame differenti: spesso, in uno spazio familiare (appartamento, casa), 

stanza di ricevimento (salotto, sala da pranzo o anche studio dell'analista) o di 

passaggio (ingresso, corridoio, sala d'attesa) ma a volte anche in spazi pubblici 

(anfiteatro, sala di riunione, chiesa), sono riunite più persone: genitori, amici, altri 

analizzandi, compagni di tavola, di studio o di feste. Le persone riunite possono 

costituire un gruppo ristretto, un'équipe, una famiglia, invitati, una folla, 

un'assemblea con personaggi più o meno identificati.  

Le associazioni che questi sogni suscitano vertono sul piacere di stare insieme 

nello spazio in cui si ritrovano i familiari, di incontrare personaggi di prestigio, di 

far festa, o al contrario sul dispiacere di essere solo in mezzo a sconosciuti e 

smarrito nella folla, d'essere invaso, osservato e minacciato, o di essere respinto e 

dimenticato. Ma capita anche con una certa frequenza che non suscitino alcuna 

associazione.  

Freud aveva applicato all'analisi i principi di base che aveva elaborato 

nell'Interpretazione del sogno. Alcuni processi del sogno possono dar conto dei 

rapporti tra sognatore e i personaggi raggruppati nel sogno. Nei sogni di gruppo, 

la pluralità, il multiplo e le figure composite sono effetti dell'identificazione, della 

condensazione, della diffrazione e della moltiplicazione.   

 

II.1. Le identificazioni e il sogno : le persone-conglomerato, la diffrazione e la 

moltiplicazione 

Il riferimento ad una pluralità di oggetti o di personaggi psichici per definire 

l'identificazione, si impone al pensiero di Freud a partire dal 1897: "pluralità di 

persone psichiche: il fatto dell'identificazione autorizza forse l'impiego letterale 

dell'espressione"
10

. Questa prima notazione è contemporanea alle ricerche 

sull'isteria, accompagna il dibattito con Fliess, in particolare al momento 

dell'operazione ai cornetti nasali di Emma Eckstein, servirà da filo conduttore 

nell'analisi del sogno detto "dell'iniezione fatta a Irma", fornirà il principio 

esplicatore del sogno detto "della macellaia".  

L'analisi del sogno della macellaia mostra come l'identificazione leghi due (o più) 

persone in una comunità: "l'identificazione è un fattore molto importante nel 

meccanismo dell'isteria. Grazie ad essa i malati possono esprimere, con le loro 
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manifestazioni morbose, gli stati interiori di molte persone e non solo i propri: 

possono in qualche modo soffrire per tanta gente, e recitare da soli tutti ruoli del 

dramma". D'un tratto abbiamo una versione gruppale dell'identificazione, del 

fantasma, del sogno e dell'isteria.  

La raffigurazione raggruppata degli oggetti del sogno sarà messa in evidenza nella 

formazione delle persone-conglomerato: il lavoro di raggruppamento si effettua 

con il meccanismo della condensazione degli oggetti del sognatore. così, 

nell'analisi del sogno dell'iniezione fatta a Irma, Freud mostra che, dietro l'"Irma" 

del suo sogno si dissimulano varie altre persone da lui conosciute: la sua paziente 

(Emma), sua figlia maggiore (Anna), la nipote, una ragazza dell'ospedale, un'altra 

paziente, sua moglie, e altre persone. L'analisi del sogno dispiega ciò che il lavoro 

della condensazione ha accorpato: l'"Irma" del sogno [...] diventa così 

un'immagine generica, formata da una quantità di tratti contraddittori. Irma 

rappresenta tutte le persone, sacrificate nel corso del lavoro di condensazione, 

perché le succede tutto quello che è successo a queste".  

E' mia opinione che ciascuna delle Irme sognate sussista al di là del sacrificio 

imposto dalla censura. I loro tratti identici e differenti formano la polifonia del 

sogno attraversato dalle diverse "persone" che compongono il gruppo-Irma. Il 

principio che lega il Io del sognatore ai suoi personaggi nel sogno è ancora 

l'identificazione. Su questa base Freud osserva che il sogno della macellaia 

esaudisce il desiderio che qualcosa sia comune a due persone: ed esso si esprime 

attraverso lo scambio dell'una con l'altra.La diffrazione è uno dei processi primari 

che concorrono alla formazione dei sogni in gruppo. Il processo di raffigurazione 

associa la decondensazione, lo spostamento e la moltiplicazione per produrre un 

meccanismo specifico, responsabile della raffigurazione multipla degli aspetti del 

Io rappresentato da personaggi o oggetti del sognatore che formano un gruppo. I 

diversi elementi del contenuto del sogno rappresentano di fatto una idea sola: un 

oggetto, un'immagine, la persona stessa del sognatore è scomposta in 

rappresentanti multipli, identici o no, esattamente come i diversi membri di un 

gruppo possono rappresentare per un soggetto aspetti diversi del suo universo 

interno. "...Ci sono anche sogni in cui il mio Io appare in compagnia di altre 

persone, che quando si risolve l'identificazione, si rivelano essere il mio Io. Grazie 

a questa identificazione, bisogna allora riunire quelle rappresentazioni diverse che 

la censura aveva vietate. Posso così rappresentare il mio Io più volte in uno stesso 

sogno, prima in modo diretto, poi con identificazione con altre persone. Con più 

identificazioni di tal sorta si può condensare un materiale di pensiero 

straordinariamente ricco".  

 

II.2. Il sogno di gruppo: effetto del lavoro del sogno o sogno tipico? 

Ho cercato di mostrare come nel sogno, il gruppo sia un particolare effetto dei 

processi di raffigurazione utilizzati dal sogno. Vorrei proseguire l'analisi da un 

altro punto di vista accostando i sogni di gruppo ai sogni tipici. In effetti il 

gruppo, un certo numero di persone sono spesso presenti in questa categoria di 

sogni.  
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Nell'analisi dei sogni di nudità Freud osserva che il sognatore si sogna nudo o 

appena vestito in presenza di estranei. Ne propone la seguente interpretazione: "il 

gran numero di estranei indifferenti allo spettacolo, è precisamente il contrario del 

desiderio di vedere alcune persone ben conosciute alle quali da bambini ci si 

mostrava nudi". Freud generalizza la sua proposta: " troviamo tanta gente in tanti 

altri sogni, e indicano sempre, per opposizione, il nostro desiderio di "mantenere 

il segreto".  

Nei sogni della morte di persone care, Freud offre un altro esempio della presenza 

di una moltitudine di personaggi. Riporta il sogno di una   delle sue pazienti: 

"Tanti bambini, i suoi fratelli, cugini, giocavano su un prato. Improvvisamente 

tutti avevano le ali e sparirono volando via." Freud propone di comprendere che 

alla domanda su dove andavano i bambini morti, ella avrà sentito dire che hanno 

le ali e diventano angioletti. Nel sogno darà le ali ai fratellini e li farà  scomparire 

come farfalle che volano via. 

Cosa rappresentano la moltitudine o il gruppo nei sogni tipici? Il gruppo non è 

solo una raffigurazione del gruppo interno dell'analizzando. Non rappresenta solo 

i multipli che compongono il Io raffigurati nella diversità dei personaggi e nel 

loro comune legame. Il gruppo è anche la raffigurazione dell'uditorio interno 

proprio di ciascun individuo. Infine, ed è questa una nuova tesi, dà una 

raffigurazione dei desideri e dei conflitti che attraversano la "composizione" o la 

"cifra" identificatoria del soggetto: i discorsi sentiti da diverse parti sono intessuti 

nella trama del sogno.   

 

III. La trama polifonica e intersoggettiva del sogno 

Il sogno è polifonico : si elabora all'incrocio di più strutture e i materiali che 

organizza, trasforma e interpreta sono eterogenei. Come la parola è una polifonia 

di più scritture, il sogno è fabbricato sulla base delle produzioni e dei processi 

interni del sognatore, ma residui diurni e tracce o impronte d'altri sono iscritte 

nelle  identificazioni del sognatore. Il sogno sognato è una costruzione composita.  

Recitato e indirizzato, il sogno non è un enunciato chiuso: è un processo di 

trasformazione, è attraversato dagli enunciati o dalle percezioni degli altri, 

qualche volta dai loro sogni. La traccia di tale surdeterminazione del sogno si 

manifesta nella sua ambivalenza o meglio nella sua polivalenza.  

Il sogno è eterogeneo, eteromorfo, eterologo (Bakhtine); quest'ultimo carattere è 

una conseguenza della diversità delle strutture dell'apparato psichico, delle fonti 

del sogno, dei procedimenti di fabbricazione e dei destinatari o dedicatari del 

sogno. Il racconto del sogno è a fortiori la sua spiegazione tendente a ridurre la 

diversità, ma l'interpretazione deve restituirla. 

Chi sogna nel sognatore? Per chi sogna? Per sostenere la prospettiva della 

polifonia nel sogno, bisognerà senz'altro immaginare un altro ombelico del sogno, 

da trovare nella catena intersoggettiva. Ho cercato di mostrare come nel gruppo il 

sognatore sia anche il portatore di sogno di un altro o di un insieme di altri. Ora 



 

bisogna pensare diversamente i limiti dello spazio intrapsichico e le sue 

tracimazioni. 

Come suggerisce Breton, Artaud, Borgès e Tabucchi, ogni sogno forse è 

attraversato dai segni e sogni di desiderio di un altro. 
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