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Abstract 

 

Questo contributo si focalizza sull’affinità tra i sogni e le fiabe, individuabile 

attraverso l’uso di metodi derivati dalla letteratura popolare. Nel tentativo di definire 

punti di incontro tra letteratura e psicoanalisi, la tendenza più comune è stata quella di 

orientarsi verso l’interpretazione psicologica dei generi letterari. Il presente 

contributo descrive il processo opposto, in cui un prodotto mentale – il sogno – viene 

letto in un’ottica letteraria. Questo processo riflette l’assunto secondo il quale le 

interpretazioni letterarie e folkloristiche, che si focalizzano sugli aspetti estetici, 

collettivi ed universali dei sogni, potrebbero fornire un contributo importante, sia sul 

piano clinico, sia su quello teorico, offrendo un valore aggiunto rispetto 

all’interpretazione, che riguarda unicamente gli aspetti individuali. 

 

Parole Chiave: sogni, fiabe, narrazioni femminili, folklore, interpretazione dei sogni 

 

L’obiettivo di questo lavoro è quello di analizzare l’affinità tra i sogni e il folklore, o 

più specificamente – il genere letterario della fiaba. L’ipotesi dell’esistenza di tale 

affinità è stata presentata più di un secolo fa, con l’inizio della teoria psicoanalitica, 

ma fino ad ora, gli studi che la hanno dimostrata non hanno utilizzato gli strumenti e i 

metodi tratti dalla letteratura popolare più moderna. Nel tentativo di rintracciare un 

punto di incontro comune tra generi letterari diversi e psicoanalisi, è stata comune la 

tendenza di dare un’interpretazione psicologica ai prodotti letterari. Questo lavoro 

presenta il processo inverso, in cui l’analisi di tipo letterario viene applicata ad un 

fenomeno decisamente mentale – quello dei sogni. Questo processo riflette l’assunto 

secondo il quale l’interpretazione basata sulla letteratura folkloristica, che si focalizza 

sugli aspetti estetici, collettivi e universali dei sogni, potrebbe fornire un contributo 

clinico e scientifico con un valore aggiunto se confrontata con l’interpretazione che 

considera solo il caso individuale. L’idea è che esaminare entrambi i prodotti – sogni 

e fiabe – ognuna alla luce dell’altra, potrebbe contribuire ad arricchire entrambe le 

discipline. 

 

In primo luogo, presenteremo una rassegna dei vari approcci psicoanalitici ai sogni, 

sottolineando la possibilità di fare riferimento ai sogni come narrazioni. In seguito, 

verrà presentata la narrazione di un sogno, che si inserisce all’interno della cornice 

teorica di uno studio che riguarda l’affinità tra narrazioni oniriche femminili e fiabe 

(1). In questo lavoro, intendiamo confrontare la narrazione onirica femminile con 
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varie versioni di una fiaba, inclusa una versione maschile, per esaminare le relazioni 

tra voci maschili e femminili, nel tentativo di apprendere qualcosa di più sulle 

caratteristiche della voce femminile, come appare sia nelle narrazioni, sia nei sogni. 

La narrazione onirica femminile è stata esaminata all’interno del contesto della sua 

affinità con il genere della fiaba, e più nello specifico – con il racconto di “Barbablù”. 

Questo tiene conto della discussione relativa al modo in cui l’affinità tra le due 

discipline può contribuire a chiarire aspetti associati ad entrambe le aree, 

incoraggiando un dialogo interdisciplinare, che include il soggetto della psicoanalisi e 

ulteriori campi di conoscenza. 

 

 

 

Il sogno come narrazione 

 

L’esperienza del sogno avviene durante il sonno ed è caratterizzata da parametri 

diversi rispetto a quelli propri dello stato di veglia per quanto riguarda il tempo, il 

luogo e le regole della logica. Al momento del risveglio, il fenomeno del sogno può 

essere riferito solo attraverso la lente del ricordo e del racconto, dal momento che 

passa attraverso un processo necessario che implica la traduzione delle 

rappresentazioni di tipo visivo in quelle di tipo verbale. Il sogno, dunque, durante lo 

stato di veglia può esistere unicamente come narrazione. Inutile dire che le narrazioni 

dei sogni sono esistite sin dallo sviluppo del linguaggio e giocano un ruolo centrale 

nell’ambito della cultura umana. 

 

La prima scuola che ha rivolto un’attenzione scientifica ai sogni è stata la scuola di 

pensiero psicoanalitica. Freud considerava i sogni come uno dei prodotti della mente 

umana, che costituiscono una sorta di sentiero che consente di raggiungere l’obiettivo 

della psicoanalisi, ossia rendere consci i contenuti inconsci (Freud, 1900/1965). Egli 

si interessò in modo particolare al significato nascosto del sogno, che si esplicita 

attraverso le associazioni del paziente durante l’analisi. Il sogno in sé, dunque, senza 

le associazioni dell’individuo, non fornisce un vero contributo alla comprensione 

della mente umana. Nell’ambito di questa discussione non vi è spazio sufficiente per 

passare in rassegna il modo in cui la psicoanalisi considera i sogni, che è stata oggetto 

di studio in molti altri contributi precedenti. Nell’ambito dell’analisi dei sogni come 

narrazioni, è necessario sottolineare tre aspetti associati alla teoria di Freud: il primo 

si riferisce all’affinità rilevata da Freud tra i sogni e il folklore, specialmente le fiabe. 

Egli considerava i sogni come fenomeni fortemente correlati alle fiabe e affermava 

che per riuscire a comprendere l’aspetto simbolico dei sogni, è necessario usare i 

simboli rintracciabili nell’ambito del folklore (Freud, 1911). Sebbene durante questa 

fase di formulazione della teoria sui sogni, Freud non abbia operato una distinzione 

chiara tra l’esperienza del sogno e la narrazione dello stesso, è altrettanto vero che 

egli ha enfatizzato le caratteristiche narrative del sogno. Egli affermò che queste 

caratteristiche emergevano da tecniche di “mascheramento”, incluse la 
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condensazione, lo spostamento e l’uso dei simboli. La combinazione di residui diurni 

derivanti dalla realtà e il contesto peculiare, fantastico esistente solo nei sogni, 

costituisce una miscellanea che è abbastanza simile a quella riscontrabile nelle fiabe, 

in cui le categorie dello strano e del fantastico si intrecciano con quelle dell’ordinario 

e del familiare.  

 

Il secondo aspetto riguarda il fatto che lo stesso Freud era consapevole di poter 

difficilmente esplorare il sogno in sé, senza i contenuti che emergevano durante 

l’analisi – che riflettono sempre il testo del sogno. Freud attribuiva grande importanza 

al modo in cui il sogno veniva narrato e al linguaggio. In uno studio che si occupa 

degli aspetti verbali del sogno, Kilore sottolinea che poiché Freud considerava il 

sognare un processo primario, mentre il linguaggio è un processo secondario, egli 

doveva rintracciare una modalità che gli consentisse di adattare il fenomeno del 

racconto alla sua cornice teorica sui sogni. Per fare ciò. Suggeriva che il discorso 

sperimentato durante il sogno, non è creato all’interno del sogno ma, piuttosto,  

emerge dal “ri-ascolto” del discorso che avviene durante i primi momenti successivi 

al risveglio dell’individuo (Kilore, 2001). Kilore afferma che per Freud il discorso 

che avviene durante il sogno è un’imitazione regressiva del discorso che avviene 

nello stato di veglia. Si può concludere, dunque, che quando una persona racconta i 

suoi sogni utilizzando un linguaggio non-regressivo, si allontana necessariamente 

dall’esperienza del sogno in sé, così che il sogno diviene un canale di comunicazione 

ed una storia. 

 

Un terzo aspetto rilevante è che Freud affermava che l’unico modo per comprendere 

il significato di un sogno è quello di utilizzare le associazioni dell’individuo. È 

impossibile, dunque, interpretare i sogni senza queste associazioni, che 

necessariamente devono essere incluse nella storia. Una delle critiche mosse alla sua 

teoria afferma che l’analista è superiore all’individuo che porta il sogno 

nell’interpretare il significato del sogno e che l’assunto secondo il quale il processo 

interpretativo può essere compiuto solo durante l’analisi, è problematico (Kramer, 

1991). È importante sottolineare che Freud stesso si è contraddetto quando ha 

affermato che un sogno può avere più di un significato e che è possibile applicare 

interpretazioni diverse nell’ambito di contesti diversi (Kramer, 2000). Freud stesso 

riscrisse “L’interpretazione dei sogni” molte volte, dando nuove interpretazioni agli 

stessi sogni all’interno di contesti diversi. Egli, tuttavia, non ha mai affermato 

chiaramente che anche i sogni, come nel caso della letteratura, possono essere 

reinterpretati. Egli ha discusso le analogie tra i sogni e le fiabe come mezzo di 

espressione, ma non come strumento metodologico da utilizzare nell’interpretazione. 

In tempi più recenti, alcuni studiosi hanno sollevato la questione riguardante la 

possibilità di interpretare i sogni senza considerare le associazioni dell’individuo o 

senza conoscere alcun tipo di informazione biografica relativa all’individuo, così 

come la letteratura può essere interpretata senza avere alcuna conoscenza dell’autore 

(Kramer, 1991). Questa ipotesi sarà sviluppato in seguito in questo lavoro. 
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Uno dei più importanti psicoanalisti che ha studiato l’affinità tra i sogni e le fiabe è 

Geza Rohim, che considerava questa relazione unilaterale, in cui il sogno costituisce 

l’origine della fiaba. Gli elementi fantastici che esistono nelle fiabe emergono dalle 

esperienze che appaiono durante il sogno. Nel suo articolo “Fiaba e Sogno” (Rohim, 

1953), egli suggerisce una nuova interpretazione per la fiaba di “Cappuccetto Rosso”. 

Rohim vede il racconto come qualcosa che avviene nella mente di una persona che si 

trova all’interno del processo onirico. In questo modo, l’Autore offre una spiegazione 

al fatto che, in una delle versioni della storia, il lupo continua a dormire anche dopo 

che il suo stomaco è stato tagliato ed aperto (un fatto che è considerato 

impressionante anche per le fiabe). Lo possiamo comprendere solo se presumiamo 

che il lupo, la nonna e la bambina siano la stessa persona – colui che sogna, che è 

influenzato dagli stimoli che si manifestano mentre sogna, come la fame, la sete e il 

bisogno di urinare. Sebbene la teoria di Rohim sia originale ed interessante, non ha 

ottenuto molti favori, forse perché manca di strumenti metodologici e si affida in 

modo troppo netto ad associazioni personali. L’assunto centrale affermava che i 

contenuti del sogno potrebbero essere semplici eco che emergono dalle fiabe che 

l’individuo ha sentito durante l’infanzia. In ogni caso, l’idea che i racconti e i miti 

possano emergere dai sogni è stata accettata da altri studiosi. 

 

In contrasto con la concezione Freudiana che considera il sogno come un’illusione, 

Jung considerava il sogno come un riflesso spontaneo, personale dello stato inconscio 

reale (Jung, 1974). Come Freud, anche Jung considerava il sogno come l’espressione 

della mente inconscia, ma diversamente da Freud, egli è andato oltre l’interpretazione 

che assegna ai simboli una natura sessuale  e ha enfatizzato, piuttosto, gli aspetti 

spirituali sia dei simboli onirici, sia dell’inconscio collettivo. Egli ha elaborato 

l’affinità tra i sogni e il folklore ed ha affermato che per comprendere i sogni è 

necessario assumere un atteggiamento artistico. La sua affermazione, secondo la 

quale i sogni seguono regole proprie e non hanno una logica concettuale, ma allo 

stesso tempo hanno un significato rilevante che può essere compreso assumendo un 

atteggiamento artistico, sottolinea le analogie tra sogni e fiabe. Più di qualsiasi altro 

genere folkloristico, le fiabe seguono regole proprie, presentando una struttura 

artistica e significativa. Diversamente da Freud, Jung non era soddisfatto di 

presentare l’affinità tra sogni e folklore, ma cercò anche dei modi per trovare un 

significato. Jung affermò che ogni interpretazione è un’ipotesi ed un tentativo di 

leggere un testo sconosciuto. 

 

Questo concetto chiarisce che Jung considerava il sogno un testo, che può essere 

analizzato come un’opera d’arte. L’interpretazione, dunque, si dovrebbe basare sulla 

conoscenza di quei fattori abbastanza simili a quelli utilizzati nella valutazione della 

letteratura, della musica o della pittura. La maggior parte degli aspetti rilevanti della 

sua teoria, enfatizzano la prospettiva della collettività e l’interpretazione “soggettiva” 

dei contenuti del sogno e dei simboli. Jung afferma che in alcuni casi 
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un’interpretazione completamente soggettiva potrebbe portare alla perdita di 

connotazioni importanti che esistono nei sogni. Questa affermazione porta 

l’interpretazione dei sogni più vicina all’interpretazione delle fiabe, nel momento in 

cui vengono considerate espressioni collettive senza, un autore o un creatore 

specifico. 

Nell’ambito dei contributi che vedono il sogno come narrazione, ho trovato 

estremamente rilevante ai fini della nostra discussione l’affermazione di Jung, che 

non tutti i sogni hanno lo stesso livello di importanza,. Fin dall’epoca dei popoli 

primitivi, è stata fatta una distinzione tra sogni significativi e sogni insignificanti. 

Jung ha sottolineato che “piccoli sogni” o “frammenti notturni” appaiono ogni notte, 

emergono dalle situazioni personali, soggettive e il loro significato è riconducibile 

agli eventi che si sono verificati durante il giorno. Questo è il motivo per cui  sogni 

tendono ad essere facilmente dimenticati. Al contrario, i sogni significativi tendono 

ad essere conservati nella memoria dell’individuo, talvolta per il resto della vita., e 

spesso possiedono il nucleo della vita mentale dell’individuo. Nel tentativo di 

caratterizzare le differenze tra questi due tipi di sogni, Jung ha affermato che per 

quanto riguarda i sogni significativi, che impressionano fortemente l’individuo, 

possiamo rilevare una caratteristica che li differenzia dagli altri tipi di sogni: essi 

sono pieni di immagini simboliche, che riappaiono per l’intero corso della storia, 

come riverberi archetipici dello spirito umano. Egli affermava che non è necessario 

che colui che sogna sia consapevole di tale analogia e che questa caratteristica 

peculiare tende a caratterizzare i sogni associati al processo di individuazione. Essi 

includono gli archetipi, che sono motivi mitologici che rappresentano forme ed 

immagini specifiche, identiche non solo per tutte le generazioni nel mondo, ma anche 

nei sogni individuali, nelle allucinazioni, nelle visioni e nei deliri. Jung afferma, 

inoltre, che l’apparizione frequente di queste immagini tra il materiale portato dai 

pazienti, in generale, e la loro distribuzione universale, prova che la mente umana è in 

parte soggettiva ed unica, ma anche collettiva ed oggettiva. Si dovrebbe distinguere, 

dunque, tra l’inconscio personale e quello collettivo, il cui ruolo è più profondo 

rispetto a quello personale, che è più vicino al sé conscio, vigile. I sogni significativi 

emergono dall’inconscio collettivo e la loro mancanza di forma racchiude la potenza 

dell’espressione poetica e della bellezza.  

 

Questa distinzione è particolarmente rilevante quando si confrontano i sogni con le 

fiabe, che di solito riguardano fasi di transizione e il processo di sviluppo nell’ambito 

del ciclo vitale. Le fiabe femminili, che si focalizzano su un’eroina, di solito 

riguardano i cambiamenti nella vita della stessa, come per esempio il matrimonio. A 

partire dalla distinzione di Jung, comprendiamo che per trovare contenuti, motivi e 

simboli del sogno simili a quelli che compaiono nelle fiabe, dovremmo scegliere 

sogni che consideriamo “significativi” – sogni che si imprimono con forza nella 

mente dell’individuo. In questo studio, sono stati usati sogni di questo tipo. È 

significativo che essi abbiano caratteristiche simili a quelle che compaiono nelle 

fiabe. Le interpretazioni psicodinamiche delle fiabe femminili, che si concludono con 
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il matrimonio (Gould, 2006; Bettelheim, 1976), considerano il processo vissuto 

dall’eroina come un processo di sviluppo e di individuazione. Questa visione 

coincide con la dichiarazione di Jung secondo la quale nei sogni “significativi”, 

vengono incluse le casualità che caratterizzano il processo di individuazione. 

 

Le narrazioni che compaiono in questo studio sono state raccolte attraverso i racconti 

di donne che si trovavano in un periodo di transizione nella loro vita – alla ricerca di 

una relazione con un compagno. Il criterio utilizzato per raccogliere le narrazioni di 

queste donne deriva dal fatto che molte fiabe mettono al centro eroine femminili e la 

narrazione di solito si sposta verso il matrimonio. Alle donne che hanno accettato di 

partecipare allo studio, è stato richiesto di raccontare i sogni chi le avevano colpite 

con forza ed erano rimasti impressi nei loro ricordi, in modo che le narrazioni incluse 

nello studio soddisfacessero il criterio di essere “sogni significativi”. Come affermava 

Jung, interpretare questi sogni è particolarmente complicato perché di solito manca 

una sorta di conoscenza essenziale necessaria per tali esperienze. Il prodotto 

archetipico non riguarda l’esperienza personale, ma idee più generali. Questa 

determinazione conferisce legittimità all’interpretazione di questi sogni senza le 

associazioni di chi sogna e sottolinea il bisogno di metterli in relazione 

confrontandoli con i prodotti del folklore. Nei sogni “significativi”, vengono 

sperimentati compiti e prove difficili, o avventure rischiose, come quelle che 

compaiono nei rituali: dragoni, animali aiutanti, demoni, il vecchio saggio, il tesoro 

nascosto, i processi di trasformazione, l’alchimia e tutte le cose che non esistono nella 

vita quotidiana. Questo accade perché i sogni non corrispondono ad una parte della 

personalità che non esiste, ma ad una che si sta per manifestare. La somiglianza tra 

questi contenuti e quelli che compaiono nelle fiabe possono essere facilmente distinti. 

Studiosi contemporanei sottolineano che non tutti i sogni possiedono lo stesso valore 

metaforico ed è importante distinguere tra sogni “significativi” e sogni quotidiani 

(States, 2001; Krippner, 2001; Knudson, 2001; Kuiken, Smith, 1991). Sebbene la 

teoria di Jung enfatizzi l’affinità tra sogni ed antiche opere d’arte letterarie come le 

fiabe, e anche se riconosce il bisogno di utilizzare metodi tratti dalle discipline 

collegate all’arte, il focus non è sul testo in sé, ma sul modo in cui espone l’inconscio 

personale e collettivo. 

 

Scuole di pensiero psicologico più recenti hanno proposto approcci alternativi per la 

comprensione dei sogni. La Teoria della Gesthalt (1969) considera i sogni come un 

modo per elaborare le esperienze, e non come un modo per codificare il linguaggio 

nascosto dell’inconscio. Goncalves e Barbosa (2002) hanno sottolineato che la prima 

formulazione della terapia cognitiva emergeva dallo studio dei sogni, nel lavoro di 

Beck che riguarda la modalità di pensiero depressiva. Beck ha affermato che i sogni 

erano in relazione con i temi presenti durante lo stato di veglia e ha spostato lo studio 

dei sogni dal livello nascosto a quello riferito. Ha suggerito di usare i sogni come 

espressione tematica della mente del paziente invece di quella simbolica (Beck, 

1961). 
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Clara Hill ha sviluppato un approccio cognitivo-narrativo al lavoro onirico. L’autrice 

ha discusso la modalità secondo la quale il linguaggio dei sogni utilizza due 

caratteristiche di tipo umanistico: la tendenza ad usare metafore e quella a raccontare 

storie (Hill, 1996). Seligman e Yallen sono due studiosi che hanno attribuito al sogno 

lo status di racconta-storie. Essi considerano i sogni come un tentativo di portare la 

natura multipla casuale degli stimoli emotivi all’interno di una trama narrativa 

coerente. Secondo questa ipotesi, colui che sogna è un racconta-storie che prova ad 

usare le proprie esperienze per costruire una storia significativa (Seligman, Yallen, 

1987). Anche Goncalves e Barbosa hanno elaborato un metodo cognitivo-narrativo 

per lavorare con i sogni. Il  loro obiettivo era quello di ampliare la complessità 

dell’esperienza di colui che sogna, permettere la costruzione di una narrazione 

coerente significativa, elaborare gli aspetti sensoriali-emotivi e dare al sogno lo status 

di storia, includendo un titolo e parti aggiuntive che potrebbero servire a trasformarlo 

in una narrazione migliore (Goncalves, Barbosa, 2002). Questo può costituire un 

esempio di approccio psicologico che considera il testo del sogno come una 

narrazione con tutte le sue qualità metaforiche. Attualmente, si possono individuare 

molti approcci psicologici che si focalizzano sull’esame del testo del sogno inteso 

come narrazione. Alcuni di questi, come mostreremo in seguito, sono particolarmente 

interessati all’esame di tale testo, come elemento indipendente, esistente di per sé, 

senza mostrare alcun interesse per colui che sogna o per indicazioni di tipo 

biografico. 

 

Con lo sviluppo di approcci narrativi in psicologia, l’analisi dei sogni si è focalizzata 

anche su aspetti innovativi che riguardano la natura narrativa dei sogni stessi. La 

tendenza a vedere il racconto del sogno come un testo è stata crescente negli ultimi 

due decenni (Wax, 1996; Rupprecht, 1993). Anche se è ampiamente condiviso che 

sognare è un evento privato, il suo significato assume il carattere di comunicazione 

attraverso l’interazione inter-personale che avviene nell’ambito dell’analisi. Molti 

studiosi, dunque, tendono a considerare il sogno come un testo co-costruito da colui 

che sogna e dall’ascoltatore (Donbeck, 1993). Vari psicologi hanno suggerito che è 

possibili utilizzare ciò che conosciamo sull’analisi del testo nell’interpretazione dei 

sogni (Kramen, 1991). 

Questa visione offre vari approcci associati allo studio della letteratura per 

l’interpretazione dei sogni, (Bloom, Denida, Hartman, Miller, 1994). In anni recenti, 

un numero sempre crescente di studi si è occupato di esaminare la natura delle 

metafore che compaiono nei sogni e la possibilità di analizzare i sogni come opere 

d’arte o della letteratura. 

“The Dream and the Text” (1993) di Rupprecht è un libro esaustivo su questo 

argomento e comprende diversi articoli sull’affinità esistente tra il linguaggio, la 

letteratura e i sogni. La maggior parte di tali articoli si focalizza sulle caratteristiche 

letterarie dei sogni, così come sulle immagini oniriche che compaiono in letteratura. 
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Deslauriers e Cordts (1996) hanno proposto un approccio narrativo ai sogni, basando 

la loro teoria su concetti tratti dalla psicologia narrativa e sul presupposto che 

esistono due modalità umanistiche di espressione – narrativa e paradigmatica. 

Nella modalità narrativa, la conoscenza del mondo viene raggiunta e presentata come 

una narrazione. Al contrario, nella modalità paradigmatica, questa conoscenza viene 

sperimentata in modo astratto. Alcuni aspetti che sono in relazione con il significato 

dei sogni, come il tema, il messaggio, la morale della storia etc., sono associati allo 

status di narrazione dei sogni. 

Un altro ricercatore che considera i sogni come narrazioni è Milton Kramen, che ha 

elaborato un metodo non-associativo di lavoro con i sogni, secondo il quale la 

comprensione dei sogni può essere raggiunta senza le associazioni del sognatore e 

senza avere alcuna informazione sullo stesso (Kramen, 1991). Questo metodo si basa 

sull’assunto che nei sogni esiste un assetto latente che riflette uno stato emotivo. Il 

testo del sogno viene esplorato come se fosse un’opera d’arte e il traduttore utilizza le 

proprie associazioni in modo controllato e focalizzato, considerando le caratteristiche 

del sogno come figure del discorso. Patricia Kilore ha applicato i termini “testo” e 

“narrazione” allo studio dei sogni (Kilore, 2000). 

L’autrice afferma che tutti i sogni sono testi, ma non tutti i testi sono narrazioni. Un 

testo si definisce attraverso criteri di forma e non attraverso un criterio semantico; 

dovrebbe avere caratteristiche specifiche: deve essere distinto da altre altre esperienze 

da confini di tempo e spazio. È dunque un’unità formale. L’esperienza del testo, 

inoltre, dovrebbe essere coerente – ossia, il contenuto dovrebbe essere espresso 

attraverso un codice formale che usa connessioni coesive per creare un’impressione 

di unità. Kilore ha basato le proprie idee sui dati rilevati da Kramen, secondo il quale 

l’atto di riferire un testo costituisce una rappresentazione affidabile del sogno stesso 

(Kramen, 1991). L’autrice ha rilevato che il sogno è un testo, con una struttura in 

gran parte simile alla narrazione; il testo del sogno è costruito dai pensieri che si 

fanno strada nella mente dell’individuo durante il sonno. Anche il racconto del sogno 

è un testo che riflette la struttura narrativa del sogno o l’assenza della stessa. Tuttavia, 

il resoconto verbale del sogno, come rappresentazione linguistica, amplifica 

l’organizzazione narrativa del testo del sogno. Kilore ha rilevato che i testi del sogno 

hanno diversi livelli narrativi che variano dalle esperienze frammentarie fino alle 

storie epiche. Alcune sono meno coerenti di altre e la struttura narrativa non è sempre 

esplicita. Kilore vede i sogni come storie non-affinate, diversamente da Hunt, che 

considera i sogni come un “tentativo di essere racconti” (Hunt, 1989, 177). 

 

Per riassumere, è chiaro che con lo sviluppo della scuola narrativa in psicoterapia, 

abbia accresciuto la possibilità di analizzare il sogno, non solo come un’esperienza 

interna, che può essere esplorata attraverso le associazioni del soggetto, ma anche 

come un testo o una narrazione che nasce dal racconto esplicito del sognatore. Per 

esaminare il racconto del sogno come narrazione, si sta verificando una tendenza 

crescente ad utilizzare termini e metodi tratti dalle discipline letterarie. 
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In questo lavoro, presenterò la narrazione di un sogno che soddisfa il criterio di essere 

un “sogno significativo”, poiché è stato ricordato con grande ricchezza di dettagli e 

ha lasciato un’impronta emotiva forte in colei che l’ha sognato. Esemplificherò la sua 

affinità con il genere della fiaba e discuterò in che modo tale affinità possa arricchire 

il trattamento psicoterapeutico, così come lo studio della letteratura popolare. Verrà 

data particolare enfasi al modo in cui la narrazione femminile del sogno viene 

presentata, confrontandola con la narrazione maschile della fiaba di “Barbablù”. 

Di seguito, verrà presentata la narrazione del sogno inserita nella cornice dello studio 

riguardante l’affinità tra sogni e fiabe. Pensiamo che questa narrazione sia adeguata 

per la forte somiglianza tra la sua trama e quella della fiaba, che è abbastanza nota 

anche a coloro che non hanno familiarità con la letteratura popolare. Per convenienza 

e dato l’obiettivo, ho scelto il racconto di un sogno per esemplificare il mio 

approccio. Non di meno, è importante rilevare che questo approccio si basa sui dati 

relativi alle numerose narrazioni di sogni riunite all’interno della cornice dello studio, 

che presentavano caratteristiche simili a quelle che compaiono nelle fiabe. Altri 

racconti di sogni presentano struttura, motivi e trame che possono essere riscontrati 

nelle fiabe. Di seguito, presentiamo il racconto (tradotto dall’ebraico): 

 

“…Ho fatto questo sogno un paio di giorni fa, ed è stato veramente impressionante. 

Sto camminando…credo che stessi camminando verso la casa di Anna Frank, che era 

stata tenuta  chiusa per molti anni. Ci sono molte serrature sulla porta. L’ingresso era 

stato sempre proibito e per la prima volta la gente voleva irrompere nel palazzo con la 

forza e aprirlo al pubblico comune. Bene…si trova nel seminterrato, non in soffitta. 

Bisogna scendere le scale e seguire un sentiero per raggiungerlo e ci sono molte forze 

militari, di polizia e io sono con loro…Essi fanno irruzione attraverso la prima porta e 

quindi ci sono tanti, tanti corridoi e noi andiamo avanti e guardiamo intorno. Io sono 

sempre un passo avanti. Do uno sguardo alla porta e un poliziotto mi dice “presto, 

torna indietro”. Io provo a capire perché e chiedo che cosa fosse successo, ed mi dice 

che hanno capito che c’è già qualcuno là. Io ero terribilmente curiosa di chi ci fosse, 

perché si tratta di un posto completamente chiuso e provo a dare un’occhiata alla 

porta ma non riesco a vedere niente. Il poliziotto mi dice: “non guardare” e io chiedo: 

“perché no?”, così lui mi risponde: “perché c’è qualcuno che rapisce le donne, le 

violenta e le taglia in piccoli pezzi e le mette lì”. Nonostante tutto, do di nuovo 

un’occhiata. Guardando dentro, vedo un uomo enorme, un colosso, alto qualcosa 

come quattro metri. Capisco che per violentare le donne deve stirare i loro corpi; lui è 

così tanto più grande di loro che mi chiedo come sia possibile. E quindi...dietro di 

lui…egli sta sull’ingresso, cercando di capire a cosa sia dovuta tutta quella curiosità e 

dietro di lui vedo dei letti molto lunghi, allungati, le lenzuola sono allungate e vedo 

delle parti di corpi e la gente mi dice: “non guardare…non provare neanche”. Io mi 

nascondo e la gente prova ad entrare. Tutte le forze militari e di polizia provano ad 

entrare ma lui li spinge via, perché è molto più grande…è rosa, nudo, enorme, con 

una faccia davvero tonda, non del tutto chiara, non ci sono veri occhi o naso, e forse 

non è davvero un essere umano. Ai miei occhi lo è, ma non ha alcuna caratteristica 
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chiara. Qualcosa di enorme, una sorta di bambino, un enorme bambino. Egli li spinge 

via e…in qualche modo loro riprovano ancora, lo sopraffanno e lo legano 

completamente. In qualche modo riesce a sdraiarsi sul pavimento e io do ancora uno 

sguardo. Lui mi guarda e nello stesso momento in cui mi guarda, i miei denti 

cominciano a cadere. Lui chiude gli occhi e si sdraia, come se fosse morto – forse è 

morto o forse è solo svenuto, non è chiaro, ma è tutto. Io prendo i miei denti, quando 

cadono, provando a metterli apposto, ma cadono uno ad uno e così mi sveglio…” 

 

Caratteristiche tipiche delle fiabe nella narrazione del sogno – discussione con 

l’uso di termini tratti dallo studio della letteratura popolare 

 

Una delle critiche rivolte alle interpretazioni psicoanalitiche del folklore sosteneva 

che l’approccio psicoanalitico forzasse la propria terminologia nell’ambito di una 

disciplina estranea e facendo così perdeva quegli aspetti relativi al materiale esplorato 

(Dundes, 1978). Questi aspetti che includono implicazioni di tipo culturale, 

antropologico e di altro genere, potrebbero contribuire a migliorare e a dare validità 

all’arte dell’interpretazione. Per evitare di usare una terminologia estranea al 

soggetto, verranno usati termini  e metodi tratti dallo studio della letteratura popolare. 

Questo potrebbe contribuire a dimostrare l’affinità tra i sogni e le fiabe senza 

mescolare altri generi popolari, come quelli della leggenda e del mito. 

 

I maggiori contributi allo studio della distribuzione e della migrazione delle fiabe 

sono stati prodotti dalla scuola storico-geografica della letteratura popolare. Questa 

scuola si è sviluppata in Finlandia alla fine del diciannovesimo secolo all’interno 

della cornice dell’approccio letterario-estetico. Si focalizzava su temi come l’origine 

di ciascun racconto, quando e dove era stato creato e le sue trasformazioni rispetto al 

tempo, allo spazio e alla forma. Questa scuola ritiene che la letteratura popolare sia 

costituita da trame stabili, che vengono narrate e trasmesse di generazione in 

generazione. Ciascuna trama viene realizzata solo una volta da un singolo creatore in 

un tempo e uno spazio specifici. Con il passare del tempo, il nome del creatore si 

perde e il racconto diviene anonimo. La trama stabile viene definita “tipo” – un 

termine che si riferisce alla base di una trama o a versioni diverse di trame che 

seguono racconti a episodi simili. I testi che esistono in un determinato periodo sono 

versioni del testo tipo originale. Il testo originale, che è andato perduto, è l’archetipo 

e tutte le versioni insieme costituiscono il tipo. Uno dei più importanti prodotti 

sviluppati da questa scuola è il Tale Type Classification Index, scritto da Aarne e 

Thompson (1961), che è un progetto comprensivo impressionante dell’insieme e 

dello studio dei racconti tipo. Dopo aver raccolto molte versioni di racconti popolari 

in tutto il mondo, i ricercatori hanno assegnato a ciascun racconto tipo un numero, 

dividendo l’intero indice in quattro categorie, che vanno dal tema del soprannaturale 

a quello del naturale. La fiabe compare all’interno della seconda categoria e viene 

definita come un racconto in cui l’eroe viene inviato a portare a termine compiti 

difficili, passando attraverso trasformazioni magiche, assistito da esseri 
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soprannaturali. Nell’indice, le fiabe sono classificate con i numeri dal 300 al 749. Un 

altro strumento di classificazione sviluppato da questa scuola è l’indice dei motivi di 

Thompson (1955-1958), che ha identificato e classificato centinaia di motivi 

attraverso la loro presenza in diversi tipi di racconto. La scuola storico-geografica è 

un punto di inizio significativo rispetto alla definizione del genere, poiché fornisce 

l’ispirazione per studi ulteriori. Anche se oggi non è sufficiente per l’interpretazione e 

per gli aspetti inerenti il significato, ha acquisito credibilità  grazie ai molti risultati 

riguardanti la raccolta e la classificazione del materiale. Anche gli studiosi, che non 

appartengono a questa scuola e che non considerano l’origine e la biografia del 

racconto come loro interesse principale, citano i numeri dei racconti-tipo, 

contribuendo a costruire una terminologia omogenea. Il presente lavoro usa termini 

come racconto-tipo e motivi, per chiarire il lavoro che riguarda il confronto tra fiabe e 

narrazioni del sogno. 

 

Un’altra scuola di pensiero, la cui terminologia è stata utilizzata in questo articolo 

nella discussione comparativa, è la scuola estetico-letteraria, che enfatizza le 

caratteristiche morfologiche delle fiabe. Max Luthi (1982) descrive cinque principi 

morfologici del genere della fiaba. La prima è l’“unidimensionalità”. Diversamente 

da quanto accade nelle leggende, in cui esiste una realtà quotidiana 

contemporaneamente ad un’altra realtà completamente distinta – quella del 

soprannaturale – in cui la connessione con l’“altro mondo” è allo stesso tempo fonte 

di attrazione e di repulsione, nella fiaba, entrambe le realtà esistono 

contemporaneamente nella stessa dimensione. Quando l’eroe incontra creature 

soprannaturali, non mostra alcuno stupore. Al contrario, reagisce come se fosse un 

evento usuale. Per questo motivo, può ricevere doni o consigli dalle creature, può 

sposarle o avere qualsiasi tipo di relazione con loro. Il secondo principio morfologico 

viene definito “insondabilità”. I personaggi nelle fiabe non hanno vita interiore. Non 

c’è espressione di sentimenti o relazione con il contesto, il passato o il futuro. Il terzo 

principio è lo stile astratto e la mancanza di realismo. Le fiabe non intendono 

presentare il mondo nella sua dimensione vera, tridimensionale. Al contrario, esse 

trasformano il mondo, attraverso la magia, in una nuova forma, creando un altro 

mondo distinto. Il risultato di questi contorni nitidi non descrivono veramente oggetti 

specifici e fanno solo dei commenti su di essi. Ogni dettaglio appare come un’unità 

semplice e non è necessario spiegarlo. Il quarto principio è l’isolamento e le 

connessioni universali. Gli esseri umani e le altre creature sono isolate. Si possono 

incontrare e quindi separare senza costruire una relazione. Essi agiscono come 

compagni nella trama senza che vi sia successivamente alcun interesse. L’isolamento 

è coerente con le circostanze esterne – i genitori morti troppo precocemente o il tema 

dell’abbandono che esita da un certo tipo di deprivazione: un fratello che è stato 

mandato in un paese straniero, i bambini che sono stati lasciati e persi nella foresta. 

Le persone e i luoghi familiari vengono lasciati indietro o mandati nel mondo 

selvaggio  per divenire individui isolati. Il quinto principio è la sublimazione e la 

completa esclusività. Molti dei motivi nelle fiabe nascono da sfere sociali realistiche: 
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matrimonio, povertà, infanzia, lealtà e così via. In aggiunta, le fiabe utilizzano sfere 

soprannaturali. Senza usare alcun tono particolarmente drammatico, le fiabe si 

occupano di assassinio, violenza, ricatto, tradimento, incesto e così via. 

 

Di seguito, presenteremo una discussione che confronta la narrazione del sogno e la 

fiaba, usando termini coniati dalla scuola storico-geografica, da quella estetico-

letteraria, da diversi approcci psicologici e termini relativi al tempo e allo spazio nella 

letteratura popolare. 

 

 

L’esistenza di elementi soprannaturali 

 

Le caratteristiche più importanti delle fiabe sono gli aspetti soprannaturali e le 

trasformazioni magiche (rappresentate dalla lettera D nell’indice dei motivi di 

Thompson). Come affermato da Luthi, l’eroe non mostra alcuno stupore quando si 

manifesta un intervento magico in forme diverse. Egli lo accetta semplicemente, in 

linea con i principi di unidimensionalità e insondabilità. Molte narrazioni di sogni, 

inclusa quella presentata in precedenza, esprimono un elemento enigmatico. Molte 

volte, colui che racconta dice cose come “era illogico” o chiede: “come potrebbe 

essere?”. La meraviglia, per così dire, viene espressa diversamente da quanto accade 

nel caso delle fiabe. È importante ricordare, tuttavia, che in questi casi, la voce 

narrante non è quella di colui che sogna, ma quella di colui che racconta da sveglio e 

che si meraviglia della propria storia. L’“eroina del sogno” prende parte nella trama 

come se tutto fosse naturale, in modo simile a quello in cui agisce l’eroe nelle fiabe. 

Anche se la visione è orripilante (lunghi letti con parti di corpo), tutti noi sappiamo 

che il sentimento dell’eroina è la curiosità. Questo aspetto coincide con i principi 

morfologici delle fiabe. 

 

Personaggi, spazio e tempo 

 

I personaggi soprannaturali sono comuni nella letteratura folk e non sono un retaggio 

esclusivo delle fiabe. Nell’indice dei motivi di Thompson, gli esseri umani magici 

sono classificati come F500-599. Gli esseri umani mostruosi, come la creatura che 

compare nella narrazione precedente, sono classificati come F530. I personaggi 

soprannaturali potrebbero comparire nelle leggende sacre, nei miti e in altri generi 

letterari, ma quello della fiaba è l’unico genere in cui essi possono agire nella stessa 

dimensione al pari dei personaggi realistici. Questo è il motivo per cui l’eroe non 

mostra alcuno stupore nel momento in cui incontra queste entità. Le creature 

soprannaturali sono comuni nelle narrazioni dei sogni raccolte in questo studio. 

 

Esclusa l’eroina, che racconta la storia dal proprio punto di vista (in un modo che 

presenta il narratore abbastanza diversamente dal modo in cui è presentato nella 

fiaba), il resto delle figure sono presentate in un modo che richiama il principio di 
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insondabilità, o come è stato definito da Shenhar: “mancanza di ispessimenti 

psicologici”. Tale assenza dà un contributo all’aspetto non realistico della fiaba. 

L’aspetto “tipo marionetta” dei personaggi, la loro trasparenza  e le azioni 

automatiche costituiscono una parte del distacco dalla realtà delle fiabe. Shenhar si 

riferisce a questa assenza nello specifico nel racconto de “La Bella e la Bestia”, che 

condivide alcuni motivi in comune con la narrazione presentata in precedenza, in 

particolare rispetto all’incontro con l’uomo-animale. La convenzionalità del 

personaggio viene espressa, tra le altre cose, dal tratto singolo, che è sufficiente per 

disegnare il personaggio in linee generali. La narrazione del sogno precedente 

presenta un uomo-animale, con dimensioni inumane, che interagisce con personaggi 

realistici.  

Come affermato da Luthi, sebbene nelle fiabe i personaggi non realistici 

interagiscano con quelli realistici nella stessa dimensione, essi esistono in uno spazio 

differente, come la foresta, o le viscere della terra. Questo è in contrasto con lo 

spazio, in cui i personaggi non realistici esistono nelle leggende. Da questo punto di 

vista, la caratterizzazione spaziale nella narrazione del sogno è simile a quella delle 

fiabe. Le figure non realistiche esistono in uno spazio, che è estraneo al narratore, il 

quale cerca di introdurvisi. Ciò che abbiamo è un’area spaziale realistica, che è 

caratterizzata dalle categorie dentro e fuori, entrata ed uscita, mentre l’elemento che 

rompe il tabù porta anche una qualità spaziale, ossia – c’è uno spazio che è proibito 

all’eroina, ma permesso al personaggio non realistico. 

 

Lo spazio può essere trattato anche in termini di proprietà. All’inizio della storia, lo 

spazio viene definito come appartenente ad Anna Frank – accennando ad un’eroina 

con un contesto storico, e la narratrice, in quanto ebrea, può percepire l’affinità tra 

loro. Quando l’eroina raggiunge questo spazio, tuttavia, esso appartiene ad un altro 

personaggio, che è concepito come “altro” dal narratore. Lo spazio, dunque, 

rappresenta la lotta che avviene tra le forze opposte nella storia. Questa lotta 

costituisce una delle caratteristiche più salienti della fiaba. 

 

Un’altra caratteristica spaziale del genere della fiaba, che può essere rintracciata nella 

narrazione del sogno, è quella dello spazio sotterraneo, in cui si trovano cose 

“importanti”. Tali cose sono in grado di rompere l’ordine sociale. Gli studiosi che 

afferiscono alle teorie psicoanalitiche – sia Freudiani, sia Jungiani – affermano che 

questo spazio rappresenta l’inconscio. Scendendo si ritrova qualcosa di essenziale per 

lo sviluppo umano (von Franza, 1978). Nel racconto del sogno, la narratrice afferma 

che gli eventi avvengono nello scantinato, piuttosto che in soffitta, diversamente da 

ciò che avviene nella vera casa di Anna Frank. Nel fare ciò, ella pone sottolinea il 

fatto che il viaggio intrapreso è composto da parti inconsce. Questo non è 

sorprendente, se consideriamo il modo in cui i sogni vengono concepiti – come agenti 

dell’inconscio. In realtà, le cose avvengono in uno spazio, ma nei sogni le cose sono 

diverse. Dal momento che le fiabe sono considerate più simili all’inconscio rispetto 



----------------- 
Funzione Gamma, rivista telematica scientifica dell'Università "Sapienza" di Roma, registrata presso il Tribunale 
Civile di Roma (n. 426 del 28/10/2004) - ISSN 2240-2624 -  www.funzionegamma.it  

 

agli altri generi letterari, la caratteristica spaziale della narrazione del sogno rivela 

l’affinità tra il racconto del sogno e le fiabe. 

 

Le caratteristiche connesse al tempo sono più complicate. Il tempo in cui si svolge 

l’evento è apparentemente conosciuto – sembra che esso accada in un periodo 

compreso tra la Seconda Guerra Mondiale e un tempo precedente al giorno in cui la 

storia viene raccontata. La storia narra come l’eroina raggiunge il posto “anni” dopo 

la morte di Anna Frank. Sebbene sia possibile stimare, più o meno, quando è 

avvenuto questo evento, abbiamo l’impressione di tornare indietro a qualcosa che è 

successo “una volta”, come recita il modo in cui iniziano le fiabe. Questo non è un 

risultato del tempo dell’evento, ma piuttosto il risultato di una trama nascosta, ossia – 

la Seconda Guerra Mondiale, che non avviene in modo concreto nel sogno, ma serve 

come contesto che ha un proprio tempo. Ciò che ne risulta è un gap tra il tempo in cui 

la storia è stata creata (la narratrice dice di aver fatto il sogno “un po’ di giorni fa”) e 

l’inizio della trama. Il contrasto tra “pochi giorni” e “molti anni” mostra che si tratta 

di due periodi di tempo diversi, ma paralleli: il tempo del vero sogno e il tempo degli 

eventi all’interno del sogno. Questa esistenza parallela potrebbe alludere alle voci e ai 

messaggi multipli che compaiono nella narrazione del sogno e riguarda la relazione 

tra un aspetto personale, in cui il sogno viene vissuto come un’esperienza privata, e 

l’esperienza più generale, del popolo ebraico, un gruppo a cui la narratrice appartiene. 

 

Il tempo raccontato, o come dice Dolzel, il “tempo dell’azione” – il tempo in cui si 

svolge la trama (Dolzel, 1976), è interessante nell’ambito dell’esame dell’affinità tra 

la narrazione del sogno e le fiabe. Secondo Nicolaisen, i tempi riferiti nelle fiabe sono 

periodi di transizione e cambiamenti di tipo evolutivo. Egli concludeva che la fiaba è 

soprattutto una storia di maturazione e di matrimonio (Nicolaisen, 1984). Sebbene 

non venga citato alcun tempo specifico nel racconto del sogno, le caratteristiche dello 

spazio e i personaggi potrebbero aiutarci a capire i momenti in cui un personaggio 

sceglie di agire: lo spazio della casa di Anna Frank. Dal suo diario, che narra un 

racconto storico e fornisce una cornice contestuale per la narrazione del sogno, ci 

troviamo portati in una storia di giovinezza, maturazione e amore. Questa epoca si 

adatta al tempo dell’azione nelle fiabe. L’eroina giunge ad esplorare questa epoca a 

partire dalla prospettiva di un periodo diverso – il tempo presente. Ciò che otteniamo 

sono stratificazioni di tempo, che possono anche rappresentare la molteplicità delle 

voci nella narrazione del sogno. Un elemento importante che caratterizza le fiabe è il 

modo in cui iniziano solitamente, ossia con qualche tipo di mancanza che costringe 

l’eroe ad organizzare un viaggio per riparare la situazione (Propp, 1968). Nella 

narrazione del sogno presentata in precedenza, c’è un’espressione potente di questa 

mancanza: per ogni figura che compare nella narrazione, è possibile individuare un 

parallelo storico, archetipico. Questi paralleli analoghi  apportano un significato 

ulteriore sia ai personaggi, sia alla trama: le donne rapite, violentate sono ritrovate 

nello stesso posto in cui sono state commesse orribili atrocità, che evocano quesiti 

basilari sulla natura umana. Per il popolo ebraico, il nemico nazista è come un mostro 
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la cui umanità è dubbia, come l’uomo-animale della narrazione. Nel racconto, le 

persone perseguitate sono rappresentate dal personaggio femminile, mentre il 

persecutore è rappresentato da un personaggio maschile. Questo aspetto potrebbe 

avere un significato rispetto alle relazioni tra i due generi, che sono piene di pericoli. 

Si potrebbe ipotizzare che la mancanza nella narrazione del sogno, come nelle fiabe, 

porti l’eroina ad esplorare il proprio passato con determinazione, curiosità e coraggio. 

 

L’enigma 

 

La narrazione del sogno spesso non include il discorso. Le cose, al contrario, 

vengono descritte dal mondo soggettivo dell’eroina. Questo si differenzia dalle fiabe, 

in cui l’uso del dialogo è comune e la trama va avanti attraverso le azioni (Luthi, 

1982). Quando viene descritto il discorso, tuttavia, compare in un modo simile a 

quello delle fiabe, ossia – come un dialogo. Nel racconto del sogno riportato in 

precedenza, c’è un dialogo breve, tra l’eroina e il poliziotto. Il dialogo soddisfa i 

criteri dell’”uditorio” che compare nelle fiabe, insieme alle triple ripetizioni, alle 

domande retoriche e alla ripetitività (Olrik, 1965). Il dialogo include tre proibizioni e 

tre domande, e quindi segue la legge del numero tipologico che appartiene alle leggi 

epiche come formulate da Olrik. Il poliziotto dice all’eroina di tornare indietro, di non 

guardare e in seguito le dice del pericolo che si trova dentro la casa. Per prima cosa 

l’eroina chiede “perchè?” e quindi “che cosa è successo?”. La terza domanda è: 

“Perché non dovrei guardare?”. Nonostante le risposte non la soddisfino, smette di 

fare domande, così sembra che le tre domande non servano a mandare avanti la 

trama, ma siano piuttosto una parte delle caratteristiche uditivo-formative della 

narrazione, molto simile a quelle delle leggende popolari. Il dialogo è un fattore 

potente nella narrazione e l’incontro tra l’eroina e il poliziotto include la tensione, che 

enfatizza la polarizzazione tra le figure, incluse anche le leggi epiche di Axel Olrik. 

L’argomentazione importante qui ha due livelli: in primo luogo, presentare il modo in 

cui la narrazione espone il significato rappresentato nella storia, cioè – presentando 

un’eroina che pone delle domande. Questo serve a dimostrare l’affinità tra questa 

narrazione del sogno e le fiabe. L’inganno, che si ritrova spesso nelle fiabe, era stato 

scelto nella narrazione come un modo adeguato per descrivere la lotta tra le forze 

polarizzate. Inoltre, i dati che si riferiscono all’apparizione degli inganni nel folklore, 

che accresce la tensione sessuale tra i generi, potrebbero arricchire la comprensione 

dei sogni che includono elementi simili. Questo è un esempio del modo in cui 

l’affinità tra le due discipline potrebbe contribuire a gettare luce su ognuno dei campi. 

 

 

L’affinità tra la narrazione del sogno e le fiabe di “Barbablù” 

 

Oltre agli elementi formativi e sostanziali esistenti nella narrazione del sogno, che 

caratterizzano anche le fiabe, si può osservare che, per quanto riguarda la trama, la 

narrazione del sogno possiede una somiglianza sorprendente con le fiabe di 
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“Barbablù”, che appartiene al tipo di racconto AT 311. Questo tipo descrive un uomo 

così brutto e spaventoso che nessuna ragazza desidera sposarlo. Alla fine, egli sposa 

la più giovane delle tre sorelle, che si trasferisce nel suo castello. Quando parte per un 

viaggio di lavoro, le dà un portachiavi, dicendole che può aprire tutte le porte, tranne 

quella piccola. La sua curiosità, tuttavia, ha la meglio e la ragazza apre la porta 

piccola. Nel fare ciò, vede tutte le sue mogli precedenti. Sono tutte morte e trova i 

loro teschi; si taglia con la chiave e non riesce a pulire la macchia di sangue, che si 

appiccica addosso. Quando il marito ritorna, scopre che lei ha infranto la promessa e 

prova ad ucciderla. La ragazza prova a scappare e libera anche le mogli precedenti. 

Questo tipo compare in più di un centinaio di versioni nel mondo in zone diverse 

culturalmente. 

Il motivo centrale che caratterizza sia la narrazione del sogno, sia le fiabe, è la stanza 

proibita. In tutte le versioni di questo racconto-tipo, la natura misteriosa del marito 

viene enfatizzata, così come la curiosità della donna. Penso che, considerando 

l’esistenza di questo tipo racconto-tipo nel folklore, la mancanza di conoscenza, che 

pone una somiglianza estrema con la narrazione del sogno, potrebbe perdere alcuni 

aspetti importanti nel processo di interpretazione. Il fatto che ci stiamo occupando di 

materiale archetipico, collettivo, ci consente di vedere il pericolo e la curiosità  di 

colui che sogna come funzioni essenziali  della mente umana e non come prova di 

una qualsiasi patologia. L’affinità tra i sogni e le fiabe pone l’individuo in un luogo in 

cui la “mente unica, soggettiva”, come definita da Jung, si confronta con la mente 

“collettiva e oggettiva”, consentendo quindi di incontrare gli aspetti spirituali della 

mente umana. Come affermato da Jung, le narrazioni che riguardano periodi di 

transizione potrebbero esporre parti della personalità, che devono essere ancora 

rivelate, dal momento che si trovano in un processo evolutivo in divenire. È 

importante dire che colei che ha sognato la narrazione presentata in precedenza, non 

ha familiarità con il racconto di “Barbablù”; questo rinforza l’ipotesi che i sogni 

esprimano aspetti collettivi nell’ambito della mente inconscia e che non sono solo 

semplici risposte alle storie che colei che ha sognato ha sentito nel passato. 

La donna era sorpresa di sentire che tale racconto compare in molti popoli e culture 

diverse. Questo fatto ha alleviato le sue paure rispetto ai contenuti del suo sogno e 

l’ha aiutata a comprendere che i dettagli concreti che comparivano nel suo sogno 

potrebbero rappresentare temi astratti, più ampi che dovrebbero essere identificati, 

inclusa la natura misteriosa dell’altro genere. 

Questo aspetto è stato riconosciuto come alquanto rilevante in questo particolare 

stadio evolutivo della sua vita. Osservando ciò da un punto di vista folkloristico, 

l’esperienza del sogno ha permesso di approfondire la conoscenza della sua natura 

curiosa e il significato archetipico che sottostà agli incontri tra generi. Inoltre, 

rivelando l’affinità tra il suo sogno e un’antica creazione popolare, le ha dato 

l’opportunità di esperire la propria esistenza come parte di un’entità umana più 

ampia, soprattutto quella femminile, che era particolarmente di ispirazione. Lo studio 

presentato in questo lavoro non si occupava di alcun aspetto clinico, e per questo 

motivo non è possibile raccontare il modo specifico in cui l’affinità tra la narrazione 
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del sogno e il racconto di Barbablù ha contribuito ad attribuire significato al sogno 

per quella persona specifica. Considerando, inoltre, le somiglianze tra le due 

narrazioni e il significato attribuito al racconto di Barbablù dagli studiosi di folklore, 

si possono considerare ulteriori interpretazioni, che vanno oltre i risultati puramente 

clinici. Per esempio, l’ingresso nella stanza proibita e il confronto con il motivo della 

creatura soprannaturale, potrebbe essere visto come un suicidio o un atto di salvezza. 

Ciò che è stato vissuto nel sogno privato come pericoloso e anche distruttivo, è stato 

riconosciuto come essenziale a livello collettivo. Suggerisco di non provare a 

scegliere tra  le due opzioni, ma di usare la conoscenza derivante dalla disciplina che 

si occupa di folklore per arricchire la discussione clinica. 

 

Un ulteriore contributo raggiunto confrontando la narrazione del sogno con la fiaba 

riguarda gli aspetti connessi al genere. Il presupposto comune è che le donne 

originariamente raccontavano le fiabe, mentre gli uomini di solito narravano leggende 

e racconti  popolari, che sono più culturali. Le fiabe venivano trasmesse oralmente, 

senza il bisogno di leggere e scrivere. Nel tempo, diversi popoli hanno cominciato a 

raccogliere i racconti e i prodotti orali sono passati attraverso processi editoriali, ad 

opera soprattutto di uomini. I racconti venivano dunque riscritti per adattarsi alla 

società patriarcale. Le studiose femministe affermano che i modelli femminili 

presentati nei racconti che compaiono nelle raccolte non sono rappresentazioni esatte 

della femminilità, ma riflettono l’immagine delle donne, così come veniva concepita  

dal punto di vista maschile (Baccilega, 1997). La domanda è: come possiamo 

rintracciare la voce femminile nelle fiabe, che sembra essere andata perduta quando i 

racconti sono stati trascritti? Io suggerisco di usare la narrazione del sogno femminile 

per colmare il gap tra le voci femminili e quelle maschili. 

Accentando il presupposto secondo il quale c’è un’affinità tra i sogni e le fiabe, e 

quindi guardando la narrazione precedente come una narrazione femminile, il 

confronto con la versione della fiaba che è stata rielaborata attraverso un disegno 

maschile, potrebbe insegnare molto sulle relazioni tra voci maschili e voci femminili. 

La versione di Perrault, pubblicata nel 1697, racconta di un uomo dall’aspetto 

spaventoso che nessuna ragazza desiderava sposare. Egli incontra tre giovani 

fanciulle e la più giovane acconsente a sposarlo. Un mese dopo, l’uomo parte per 

lavoro e lascia a sua moglie un portachiavi; ella promette di non aprire la porta della 

piccola stanza che si trova nello scantinato. La sposa, tuttavia, infrange la sua 

promessa, apre la porta della stanza proibita e trova il pavimento coperto dei corpi 

morti delle mogli precedenti. Nonostante tutti i suoi sforzi, ella non riesce a pulire il 

sangue dalla chiave. Quando il marito ritorna, scopre che la sposa ha aperto la stanza; 

vuole ucciderla, ma prima le dà il tempo di pregare. La sposa e le sue sorelle 

chiamano i loro fratelli che uccidono Barbablù. L’eroina condivide la sua ricchezza 

con i suoi fratelli e sposa un uomo decoroso.  

La versione dei Grimm non è molto diversa. Secondo questa versione, un re con la 

barba blu sposa una giovane fanciulla in accordo con i desideri del padre. Alla fine, i 

fratelli della fanciulla la riportano a casa con l’intero tesoro del marito.  
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Si possono distinguere poche differenze centrali tra queste versioni, che sono state 

scritte in Europa, nell’ambito di una società patriarcale, e la narrazione femminile del 

sogno. In primo luogo, nelle revisioni maschili l’eroina ha sempre bisogno di un 

uomo per essere salvata. La maggior parte dei racconti finiscono con il suo 

matrimonio con il principe e, anche nei racconti in cui l’eroina non si sposa, come 

nella versione dei Grimm, i salvatori sono sempre uomini, come i fratelli dell’eroina. 

Il confronto rivela che l’impotenza femminile non è necessariamente parte integrante 

del racconto, ma si tratta semplicemente di una modalità maschile di preservare la 

struttura patriarcale in una società specifica. Un altro aspetto riguarda il modo in cui 

la curiosità femminile viene percepita. Il racconto di Perrault insegnava due morali: 

una raccomandava alle ragazze di non essere curiose, mentre l’altra affermava che le 

donne hanno sempre qualcosa da dire contro l’autorità degli uomini. Entrambe si 

rifanno a un periodo in cui gli uomini esercitavano un potere assoluto sulle donne  e 

le donne venivano spesso biasimate perché portavano il cambiamento. Nella raccolta 

dei Grimm, tratti come la curiosità e la cupidigia tendono a condurre ad esperienze 

pericolose. Ciò che potrebbe essere considerato pericoloso nella narrazione, servendo 

alla società patriarcale e riflettendo la motivazione a mantenere l’ordine sociale 

attraverso il non “entrare nelle stanze proibite”, viene visto, dal punto di vista 

femminile come un impulso interno, essenziale al processo di raggiungimento di una 

maggiore consapevolezza e sensibilità. L’eroina vuole pagare il prezzo, nonostante il 

pericolo. Nella narrazione del sogno, ella apre la stanza proibita con un’intenzione 

nella mente e non solo perché è semplicemente incapace di controllarsi, come narrato 

nelle fiabe maschili. Nel fare ciò, la narrazione del sogno recupera le qualità 

femminili della fiaba e la libera dal pregiudizio maschile delle versioni “patriarcali”. 

 

Un altro aspetto importante è il modo in cui viene presentata l’eroina. La voce 

femminile, come riflesso nella narrazione del sogno, può presentare il mondo interno 

dell’eroina, con tutti i suoi desideri e le sue paure, invece del modello stretto, 

stereotipato che compare nelle fiabe. La maggior parte delle fiabe pubblicate 

enfatizza unicamente gli aspetti fisici dell’eroina. È sempre bella e soddisfa i criteri 

stereotipati della bellezza esteriore, ha una voce amabile e non ha caratteristiche 

minacciose. Le narrazioni femminili dei sogni, che condividono un’affinità con questi 

racconti, potrebbero contribuire a recuperare la voce femminile e strutturare la storia 

dal suo punto di vista. Questo aspetto potrebbe avere un’influenza di vasta portata 

sulla percezione del genere e sulla capacità di gestire i messaggi maschili. 

Le studiose che afferiscono alle teorie femministe, post-moderne, affermano che il 

Paradiso della società patriarcale assoluta viene perso nel momento in cui la curiosità 

della donna apre la porta della camera maledetta (Bacchilega, 1997; Zipes, 1979). La 

conoscenza acquisita tramite la rottura del tabù è uno strumento per salvare l’eroina. 

La prova, per l’eroina, consiste nel riuscire a raggiungere questa conoscenza ed a 

utilizzarla per evitare la propria morte. La narrazione presenta l’istinto di 

sopravvivenza dell’eroina contro l’istinto di morte di Barbablù. Questa 

interpretazione potrebbe contribuire a comprendere meglio il sogno. Sebbene si 
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concluda con la perdita dei denti da parte dell’eroina, ella si sforza ancora di 

raggiungere un livello più alto di consapevolezza in un modo o nell’altro; la 

narrazione del sogno può essere vista come una storia di vita, piuttosto che una di 

morte. 

 

A questo punto, mi piacerebbe focalizzarmi su due aspetti: il primo è un parallelo tra 

la stanza proibita, che esiste a livello di contenuti, e il sogno come stanza chiusa di 

per sé, che viene aperta durante il processo di narrazione della storia. Nel corso della 

narrazione del sogno, l’eroina racconta dettagli sconosciuti anche a lei, dal momento 

che sono il prodotto dell’inconscio. Dato che racconta la propria storia ad uno 

studioso che è anche uno psicologo, può essere preoccupata rispetto a come potrebbe 

essere interpretato il suo sogno, che cosa rivela della sua vita mentale, e gli aspetti di 

censura possono complicare un po’ le cose, poiché il sogno, nel racconto, sottostà ad 

un certo processo di censura. In altre parole, per quanto riguarda l’atto di raccontare 

una storia, come la storia stessa, gli aspetti legati al nascondimento e al rivelamento 

sono al certo della questione. La narrazione del sogno è il modo dell’eroina di 

rivelare le cose senza prendersi alcuna responsabilità rispetto ad esse. Su un piano, 

ella racconta la sua storia ad un’altra donna (a me), ma su un altro piano, manda dei 

messaggi, sia consci, sia inconsci, al mondo. Ciò che ne risulta sono due livelli di 

comunicazione – con le voci dell’eroina del sogno e della narratrice che si 

intrecciano. Queste caratteristiche, riguardanti l’esperienza di perdere il controllo, 

sono degne di nota: la narrazione del sogno riguarda una stanza chiusa. Questa stanza 

è come un indovinello che deve essere sciolto, come la natura enigmatica dei sogni. 

La domanda è: Come può essere aperta questa porta? La narrazione del sogno 

suggerisce di “irrompere nel palazzo e aprirla al pubblico generale”. L’eroina, 

tuttavia, preferisce andare avanti nel suo viaggio privato, anche se questo implica un 

pericolo. Se confrontiamo la stanza chiusa al misterioso mondo inconscio dell’eroina, 

allora si sta combattendo una lotta contro l’invasione. La scelta di fare irruzione che 

era a disposizione della società, rende la situazione una “missione militare”, che 

richiede la presenza dell’esercito e di forze di polizia. L’eroina rifiuta queste forze e 

la narrazione del sogno presenta due modi per procedere – quello sociale e quello 

privato – per decifrare il mistero. Possiamo considerare la narrazione dell’eroina 

nello stesso modo. Ad un livello, la sua storia si diffonde al pubblico generale; ad un 

altro livello essa rimane piuttosto privata. La narrazione maschile presenta la stanza 

proibita come proprietà dell’uomo. La donna, nel suo sogno, sembra presentare le 

cose nello stesso modo, ad un livello manifesto, ma il livello nascosto presenta la 

stanza proibita, ossia – il sogno, come sua proprietà che protegge dalla penetrazione. 

 

Un altro aspetto riguarda l’ampia serie di possibilità con cui comprendere le 

differenze tra il finale della fiaba e quello della narrazione del sogno. Non è oggetto 

di scelta quale interpretazione sia la più “vera”, ma piuttosto l’opportunità  di usare i 

gap esistenti tra le due narrazioni per elaborare e approfondire la discussione. Il 

racconto di Barbablu, simile a molte altre fiabe, si conclude con un finale felice. Non 
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è il caso della narrazione del sogno, la cui fine è come un incubo. Un modo di 

comprendere questa differenza è vedere il finale felice della fiaba come una sorta di 

compensazione per la fine miserabile del sogno. La fiaba è un’espressione mentale 

conscia più organizzata del sogno. Attraverso diverse aggiunte, può introdurre ordine 

nel caos, minacciando il mondo espresso nei sogni e permettendo un’illusione di 

controllo, che è così essenziale per il funzionamento umano. Questa differenza, 

inoltre, potrebbe riflettere le differenze tra gli interessi maschili e femminili nella 

storia: le versioni maschili di Grimm e Perrault forniscono un finale felice alla 

narrazione e, nel fare ciò, mettono fine al disagio dell’eroina. 

 

Le differenze tra i finali, tuttavia, possono essere comprese non solo come una lotta 

tra la voce maschile e quella femminile, ma anche come voci multiple della voce 

femminile stessa, dal momento che funziona nella fiaba come nel sogno, attraverso il 

modo in  cui i personaggi vengono caratterizzati. Ci sono quattro figure nella 

narrazione, due uomini e due donne: Anna Frank – una figura storica deceduta – e 

l’eroina, mossa dalla sua curiosità, che perde i denti alla fine, il poliziotto e l’uomo-

animale. Le due figure maschili hanno potere fisico o sociale. Al contrario le due 

donne sono identificate con la morte. Questo è abbastanza diverso da quanto compare 

nella fiaba di Barbablù. Una possibile spiegazione è che entrambi i generi esprimono 

aspetti diversi della vita della donna. Dato che entrambi sono femminili, dovremmo 

sottolineare che la fiaba è una narrazione di vita, mentre il sogno è una narrazione di 

morte. Una spiegazione possibile è che la fiaba, come narrazione sociale, avviene 

durante lo stato di veglia e ha un ruolo attivo che forma la società. Dall’altro lato, la 

narrazione del sogno descrive esperienze che avvengono durante il sonno, ed esprime 

un livello di comprensione più personale. La donna è un’entità che racconta la storia, 

vicina nella sua natura alla natura ciclica della vita. Questo viene espresso nella sua 

storia attraverso il passaggio dal giorno alla notte e il viaggio tra la vita e la morte. Lo 

stesso accade per le relazioni tra i personaggi femminili: in molte fiabe, la nascita 

dell’eroina avviene solo dopo la morte della madre. Questo fatto non indica 

necessariamente una competizione tra le due donne. Al contrario, può essere inteso 

come un’espressione dei cicli della natura, con tutto il timore insito in questo 

processo. Nel caso della narrazione del sogno riportata in precedenza, senza la morte 

di Anna Frank, l’eroina non avrebbe mai potuto raggiungere questa area, da questo 

punto di vista, i finali diversi che appaiono nella narrazione del sogno esposta in 

precedenza e nella fiaba di Barbablù, non devono essere intesi come un elemento 

compensatorio. Infatti, entrambi i generi dovrebbero essere visti come due parti della 

stessa entità. Nella storia rivolta al pubblico generale, narrata durante lo stato di 

veglia, l’eroina racconta una storia di vita, in cui ella lotta contro le forze di 

distruzione e di  morte, rappresentate da Barbablù. La curiosità femminile rappresenta 

un pericolo, ma simbolizza anche un fonte di vita per lei.  Questa è anche la storia di 

un ingresso in una stanza proibita, o in altre parole – l’apertura della donna verso la 

società. Al contrario, raccontando la propria narrazione privata, che appartiene 

unicamente a lei e non dovendo sopportare il peso dei ruoli sociali, la narratrice 
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racconta una storia di perdita e di chiusura. L’intrecciarsi di queste due narrazioni 

esitano in un racconto intero, completo, che narra una storia di vita e di morte, di 

giorno e di notte, una storia sull’eroina che entra in una stanza proibita, ma che è 

ancora chiusa dietro essa.  

 

Per riassumere, in questo lavoro ho provato a esemplificare l’affinità tra i sogni e le 

fiabe, usando termini e metodi tratti dalla ricerca sul folklore. Questo uso è essenziale 

al fine di creare un dialogo interdisciplinare, in cui le interpretazioni psicologiche non 

si forzano su un campo insolito, ma al contrario si integrano con esso. 

Esemplificando questa affinità, si può osservare come le interpretazioni della fiaba 

potrebbero essere rilevanti nel trattare i sogni. Il desiderio del terapeuta di 

approfondire la propria conoscenza relativa ad ambiti che si trovano 

convenzionalmente al di fuori di quello psicologico, potrebbe servire per elaborare e 

ampliare le sue possibilità di attivare aspetti diversi della terapia, come 

l’interpretazione del sogno. 
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Note  

 

1) Questo lavoro si basa sulla mia discussione di PhD, che riguarda l’affinità tra le 

narrazioni femminili del sogno e le fiabe. 
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