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Il tema è la leggibilità del sogno attraverso il tempo nei suoi molteplici aspetti.

Si parte dal sogno nell’antica Grecia, messaggio inviato all’uomo dalle divinità buone
o cattive, e dal sogno profetico che assume valore teologico-politico, nella tradizione del
monoteismo biblico, per arrivare all’era moderna in cui l’uso del sogno viene interamente
rovesciato. Contro le verità dogmatiche della chiesa, la speculazione razionale viene affidata
alla fantasia onirica, come nel sogno di Keplero: le argomentazioni scientifiche vengono
sospese nell’ambigua verità di un sogno e permettono di schivare i duri colpi. Nel Seicento,
con Francisco de Quevedo, si affronta il nodo cruciale tra verità e fantasia onirica. Mentre
nel Settecento il sogno assume due segni contrapposti: nel romanzo gotico diventa incubo
con apparizioni fantasmatiche ed eventi inesplicabili; nel roman philosophique, il sogno assume
la funzione di una forza illuminante sul piano di una razionalità filosofico-scientifica. E
ancora, il sogno nella letteratura romantica in cui realtà e immaginazione si confondono e
sfumano nell’indicibile

La fenomenologia del sogno infine e la neurobiofisiologia: indagini che oggi, con
strumenti tecnologici avanzati, comportano la visualizzazione delle attività del cervello nel
sonno. Si arriva così a ipotizzare che anche gli animali sognano. Controcanto interessante:
il sogno nella musica.
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