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Il sogno costituisce un'esperienza centrale per l'uomo di ogni civiltà. 

I greci non dicevano, come ai nostri giorni, ‘fare un sogno’, bensì ‘vedere un sogno’ “��	� �����
; 
nell'Iliade, degno di nota è il sogno di Achille (Iliade, XXIII, 59 ss.), che viene visitato nel sonno 
dall’ombra di Patroclo, e quello di Agamennone (Iliade, II, 8 ss.), al quale appare un ‘sogno funesto’ 
con le sembianze di Nestore. 

Ippocrate in “Sulla dieta”, propone una tecnica di interpretazione dei sogni che consenta di 
comprendere con quali diete e rimedi si possa intervenire per prevenire una malattia; Aristotele, di li’ a 
poco, con il suo  breve trattato “Sui Sogni”, afferma la necessità di ricercare a quale facoltà, intellettiva 
o sensitiva, appartenga il sogno. 

Nella letteratura latina, il sogno occupa una posizione di rilievo, dall’l’Eneide di Virgilio,  in cui 
numerosi sono i defunti o gli dèi che vanno in sogno ad Enea al  “Somnium Scipionis” di Cicerone, in 
cui Scipione Emiliano, in sogno, viene trasportato nella via Lattea dove incontra il nonno, Scipione 
l’Africano Maggiore, che disquisisce sul destino dell’anima e delle sfere celesti, al De Rerum Natura di 
Lucrezio in cui, nel IV libro,  si afferma che il sogno è una mera riproduzione degli avvenimenti che più 
hanno colpito durante il giorno e sono, pertanto, sfogo di ansie, passioni e pressioni quotidiane. 

Artemidoro di Daldi, II sec. d.c., nel suo “Onirocriticon”  si è cimentato in una raccolta e classificazione 
di sogni”; ciò a significare che la passione per il tema del sogno e del suo valore reale o simbolico, 
predittivo o escatologico, ha origini antiche. 

E, venendo ad un’epoca a noi piu’ prossima, anche Leopardi con il canto “Il Sogno”, Giovanni Pascoli 
con “Ultimo Sogno” – lirica inclusa in Myricae, solo per citarne alcuni, narrano del sogno, a proprio 
modo, nella costante ricerca di una “sintesi” alla dicotomia tra dimensione onirica e realtà. 

Anche Strindberg non è estraneo a questo bipolarismo tanto da ritenere, nella sua “Nota” al Sogno 
che “Tutto può avvenire, tutto è possibile e probabile. Tempo e spazio non esistono; su una base 
minima di realtà, l’immaginazione disegna motivi nuovi: un misto di ricordi, esperienze, invenzioni, 
assurdità e improvvisazioni.  I personaggi si scindono, si raddoppiano, si sdoppiano, svaniscono, 
prendono coscienza, si sciolgono e si ricompongono. Una coscienza, tuttavia, sovrasta tutto, quella del 
sognatore: per essa non ci sono segreti, incongruenze, scrupoli, leggi. Egli non condanna, non 
assolve; riferisce: e poiché il sogno, il più delle volte, è doloroso e solo di rado lieto, una nota di 
malinconia e pietà verso quanto è vivente attraversa il vacillante racconto. Il sonno, questo liberatore, 
diventa spesso doloroso, ma quando il tormento arriva all’estremo, ecco il risveglio a conciliare il 
sofferente con la realtà. E la realtà, per penosa che sia, in quel momento costituisce pur sempre un 
sollievo, rispetto al sogno tormentoso".  

Ed in questo tempo “complesso”, bisogno di rinnovate prospettive del vivere quotidiano e di 
entusiastico slancio verso il futuro, l’idea che llaa  rreeaallttàà  ccoosstt iittuuiissccaa  ppuurr  sseemmpprree  uunn  ssooll ll iieevvoo, puo’ 
considerarsi uno dei messaggi chiave della pièce teatrale proposta dall’IIS Cremona a ciascuno degli 
spettatori. 

Buona visione! 

AAnnnnaa  LLaammbbeerrtt ii   

D.S. IIS Cremona di Milano 



QQuueesstt ii   ssccrr iitttt ii ,,   qquuaannddoo  vveerrrraannnnoo  bbrruucciiaatt ii ,,   ddaarraannnnoo  ff iinnaallmmeennttee  uunn  ppoo’’  ddii   lluuccee    
 
Nel 1899 Sigmund Freud pone in esergo all’Interpretazione dei sogni il verso di Virgilio: Flectere 
si nequeo Superos, Acheronta movebo: “se non posso piegare gli dei celesti, interroghero � le 
potenze sotterranee”. Nel 1902 August Strindberg compone il dramma Il sogno (Ett drömspel) in 
totale autonomia da Freud. Eppure rielaborando alcune suggestioni autobiografiche e quindi 
interrogando la sua stessa nevrosi lo scrittore svedese compie un’immersione nell’Acheronte, il 
“fiume del dolore”, non meno ardita di quella dello psicanalista viennese. Sulle rovine del teatro 
naturalistico, che è teatro di parola ma anche gioco al massacro, intorbidando le acque con 
numerosi simbolismi liberty, disarticola la struttura logico temporale del dramma borghese e 
traccia un diagramma della crisi dell’uomo occidentale che non sarebbe dispiaciuta al suo 
corrispondente Friedrich Nietzsche (che appunto gli aveva scritto di aver tanto apprezzato Il 
padre), qualora non fosse morto a Weimar, il 24 agosto del 1900, totalmente sprofondato in altre 
acque, quelle impenetrabili della follia. 
 
Testo nevralgico dunque, che nei paesi nordici ha una ricca tradizione rappresentativa. Sono 
infatti  leggendarie le rappresentazioni di Max Reinhardt (1921) e di Antonin Artaud (1928), 
mentre Ingmar Bergman, dopo aver diretto in teatro ben tre diverse edizioni del Sogno, conclude 
nel 1982 il suo film testamento Fanny e Alexander proprio con la sequenza in cui la nonna Helena 
legge affascinata le parole introduttive di questo dramma. In Italia invece è un testo poco 
frequentato: si ricordano una produzione del Teatro stabile di Torino nel 1970 con Ingrid Thulin, 
ma ben due regie ronconiane: una a Roma nel 1983 per il Saggio di diploma dell'Accademia 
Nazionale d'Arte Drammatica Silvio d'Amico e una nel 2000 al Piccolo Teatro Studio (mentre allo 
Strehler si recitava La vita è sogno di Calderon de la Barca). 
Quando all’inizio di quest’anno scolastico abbiamo inaugurato il laboratorio di drammaturgia ci 
siamo chiesti quale testo rappresentare. Non solo si trattava di festeggiare il trentennale del 
laboratorio, ma di ritornare, dopo due anni di pandemia, con tutta probabilità ad una relativa 
normalità. Con i ragazzi abbiamo vagliato tante possibilità: riprendere il Faust di Goethe, oppure 
il copione steso nel 2020, ma non rappresentato, del Don Chisciotte di Cervantes, o costruire un 
nuovo spettacolo sui racconti di Borges. Alla fine l’interesse si è concentrato proprio sul Sogno. 
Perché? Difficile dirlo. In quel periodo avremmo detto che nonostante il cupo pessimismo del 
testo e i suoi simbolismi démodé il dramma di Strindberg aveva prevalso. Oggi, a distanza di 
tempo, possiamo correggere dicendo che è stato scelto proprio per il suo cupo pessimismo. Che 
dopo due anni così difficili, in cui il mondo si è a tratti fermato e congelato nello schermo di un 
computer, questa disposizione d’animo incline al negativo non può certo stupire.   
Ci rendiamo conto però, mentre attraversiamo il momento più intenso delle prove, che un 
gruppo di adolescenti che interpreta il Sogno di Strindberg mantiene una certa distanza dai 
personaggi rappresentati, lontani anche anagraficamente dal loro vissuto, e conferisce alle scene 
una vivacità che paradossalmente si trasforma in un esorcismo contro le ingiustizie del mondo, 
apprendendo una sorta di manutenzione delle proprie nevrosi, mentre il testo acquista così un 
tono deciso di denuncia senza compiacimento.  Ecco perché questa scelta non è un 
corteggiamento della depressione, ma un atto di coraggio: quello di guardare il volto pietrificante 
di Medusa. Rappresentando la delusione d’amore, l’inferno domestico, la malattia, le 
diseguaglianze sociali, tutte le difficoltà della vita e il dolore della morte, il teatro, come ogni 
prodotto artistico, svolge la sua funzione principale, quella catartica.  
 



Dello spettacolo sarebbe meglio non parlare perché degli spettacoli non bisogna dire troppo né 
raccontarli, ma diamo qualche indicazione su alcune scelte. Il testo strindberghiano è stato 
rispettato, solo un po’ asciugato, riducendo molti dei simbolismi fin de siècle perché fosse 
possibile far risaltare quella fluidità che è propria del mondo onirico. 
Lo spettatore vedrà una sorta di teatro in nero in cui ritornano oggetti e strutture scenografiche 
degli spettacoli di questi trent’anni, un po’ come il testo racchiude come uno scrigno temi 
immagini simboli della letteratura passata. Per questo motivo abbiamo inserito alcune brevi 
citazioni di autori novecenteschi per sottolineare quanto il testo appartenga alla cultura del suo 
tempo.  
Di tanto in tanto gli attori recitano alcune didascalie scenografiche per suggerire la continua 
metamorfosi spaziale e temporale che Strindberg aveva immaginato, senza però riuscire a 
realizzarla per i limiti della scenotecnica del tempo.  
Come in tanti altri spettacoli il ruolo della protagonista, la figlia di Indra, è stato ripartito tra 
quattro attrici e questo da un lato sottolinea la dimensione onirica (“I personaggi si scindono, si 
moltiplicano, si sdoppiano, si eclissano, si condensano, si dileguano, si raccolgono”), dall’altro la 
natura iniziatica del percorso di formazione del personaggio principale.  
Il Sogno è infatti anche un teatro alchemico: Strindberg insiste a nominare i quattro elementi e 
dissemina di simboli ermetici tutto il testo. Nella scena finale ogni personaggio brucia un oggetto 
reale o simbolico che lo rappresenta. E mentre il fuoco distrugge il castello crescente un 
crisantemo sboccia. 
In questi giorni al Palazzo Ducale di Venezia l’artista tedesco Anselm Kiefer presenta nella Sala 
dello Scrutinio un ciclo monumentale di dipinti, cui ha dato per titolo una frase del filosofo 
veneziano Andrea Emo: Questi scritti, quando verranno bruciati, daranno finalmente un po’ di 
luce. E in un’intervista al Corriere del Veneto ha poi dichiarato: “Il fuoco non è solo distruzione, il 
fuoco dà nutrimento, rappresenta il cambiamento continuo, la creazione. Eraclito ha messo il 
fuoco al centro della sua filosofia.” 
Il rogo finale con cui si chiude la pièce è apocalittico e palingenetico allo stesso modo, non 
diversamente dalla conclusione della Götterdämmerung di Richard Wagner. Come in ogni 
spettacolo dovrebbe accadere nella scena conclusiva gli attori che lo hanno recitato e gli 
spettatori che lo hanno seguito acquistano coscienza di avere compiuto insieme un piccolo rito in 
cui il seme deve morire per potere rinascere. 
 
MMaauurriizziioo  MMaarraavviiggnnaa  



August Strindberg, Il sogno 

Sinopsi  

Nel Prologo la Figlia del dio Indra si smarrisce nel cielo e il padre la informa che sta dirigendosi 
sulla Terra, un luogo in cui ‘non sempre il sole brilla’. Da una nuvola su cui si trova, la Figlia sente 
delle voci provenire dal basso che le sembrano dei lamenti. Indra invita la sua creatura ad andare 
sulla Terra per scoprire se quei lamenti hanno una causa, precisando che questo viaggio per la 
Figlia sarà “soltanto una prova”. 
Nella prima scena troviamo la Figlia e il Vetraio, qui presentato come suo padre. Sullo sfondo vi 
sono un bosco e un castello che «continua a crescere dalla terra» e che termina con un fiore in 
boccio a forma di corona. I due decidono di entrare nel castello per liberare un prigioniero, cioè 
l’Ufficiale.  
La figlia si rivolge all’Ufficiale e gli dice di essere venuta a liberarlo. L’uomo è infelice e dichiara di 
avere subito grandi torti dalla vita. Compaiono in una visione le figure del padre e della Madre, 
che afferma di avere poco da vivere. La vecchia ricorda all’Ufficiale che da bambino era stato 
accusato di un furto di cui non era responsabile, ma poi si viene a sapere che in un’altra occasione 
anche l’Ufficiale aveva commesso una colpa, facendo punire ingiustamente il fratello. 
Nella scena successiva siamo all’ingresso di un teatro d’opera. È primavera. Una portinaia cuce 
una coperta a stelle da ventisei anni. Un attacchino è felice di possedere una rete e un paniere 
per i pesci. L’Ufficiale aspetta da sette anni che esca la cantante Vittoria, che forse dovrà sposare. 
C’è una porta con un quadrifoglio. Tutti si chiedono dove conduca. L’Ufficiale incontra la Figlia, 
ma non la riconosce più. 
È autunno: l’Ufficiale è invecchiato e aspetta ancora Vittoria. 
Primavera. L’Ufficiale è ancora più vecchio, vorrebbe aprire la porta con l’aiuto di un vetraio, ma 
un poliziotto glielo impedisce. L’Ufficiale dichiara di ricorrere ad un avvocato. 
Siamo nello studio dell’Avvocato. Il tiglio si trasforma in un attaccapanni, la porta nell’armadio. 
L’Avvocato è angosciato dai delitti della terra. Si sentono suonare le campane. L’Avvocato dice di 
andare a una cerimonia d laurea, dove riceverà il titolo di dottore in legge. 
Alla cerimonia di laurea l’Avvocato non viene però incoronato, perché non è ritenuto degno. La 
figlia lo consola. Segue un dialogo sui valori sovvertiti: la Teologia è un non senso, la Giustizia 
“serva di tutti, meno che dei servi”.  
Nella grotta di Fingal l’Avvocato e la Figlia progettano una vita in comune. 
Camera in casa dell’Avvocato. La serva Cristina incolla strisce di carta sui vetri, la Figlia si sente 
soffocare. L’Avvocato, ora suo marito, è ossessionato dal risparmio e dall’ordine. Tengono duro 
per il figlio. Inferno familiare. Ingresso dell’Ufficiale, che invece è stato incoronato dottore e crede 
di avere il futuro davanti a sé. L’Ufficiale invita la figlia ad andare a Portobello, località balneare. 
Siamo invece a Cala della vergogna, una sorta di sanatorio posto proprio di fronte a Portobello. 
Segue un dialogo tra l’Avvocato e l’Ispettore della quarantena e fa il suo ingresso il Poeta con un 
secchio di fango in mano. Il Poeta presenta Lina, una donna avvilita dalle fatiche della vita (mentre 
la sorella che si era persa in città ora è festeggiata in casa). Arrivano una coppia di innamorati in 
un battello (Lei è Vittoria), che sono costretti, contro la loro volontà, a restare per quaranta giorni 
nel sanatorio. Vittoria crede che l’Ufficiale sia contento di vederla soffrire, ma questi nega. 
Nella sala da ballo del Kursaal la brutta Edit è seduta in un angolo e si dispera perché nessuno 
vuole ballare con lei. 



L’Ufficiale si ritrova seduto su un banco di scuola e viene interrogato dal Maestro, che dichiara che 
tempo e spazio non esistono. L’Ufficiale precisa che la logica è insensata. 
Davanti a un Kursaal. Ritorna la brutta Edit, poi seguono una coppia di sposi e un cieco che si 
lamenta che il suo unico figlio partirà per mare e lui non potrà accompagnarlo. Entra l’Avvocato. 
Dice alla Figlia che ancora non ha provato il peggio. E che tutta la vita, in cui tutto ciò che è 
piacevole è peccato, non è altro che ripetizione. La Figlia vorrebbe ritornare in cielo. L’Avvocato 
parla di un liberatore che era venuto sulla terra, ma fu crocefisso. 
La Figlia incontra poi dei poveri carbonai, costretti a lavorare duramente perché i benpensanti 
possano vivere nel lusso.  
Si ritorna nella grotta di Fingal. Dialogo tra il Poeta e la Figlia, sempre più desiderosa di 
abbandonare la terra. Il Poeta la informa che la nave dove si era imbarcato il figlio del cieco è 
affondata. La figlia definisce così l’arte: “Non è la realtà, ma più della realtà… Non è un sogno, 
ma un sognare da svegli.” Nel finale della scena i personaggi hanno la visione di un uomo che 
cammina sull’acqua: è il Cristo che è stato messo in croce dai benpensanti. 
Ancora nel corridoio del teatro. La figlia crede che dietro la porta chiusa ci sia la soluzione 
dell’enigma della vita. L’Ufficiale aspetta ancora la sua Vittoria. I decani delle facoltà di Teologia, 
Filosofia, Medicina e Giurisprudenza discutono sulla porta, che viene aperta: oltre non c’è nulla. 
L’Avvocato rimprovera la Figlia, accusandola di trascurare i suoi doveri di madre. Il Poeta racconta 
il suo passato e confessa di aver abbattuto il suo benefattore. 
Davanti al castello, sul cui tetto si trova un crisantemo pronto ad aprirsi. Dialogo tra il Poeta e la 
Figlia sul peccato originale. Alla fine la Figlia si toglie le scarpe e le getta nel fuoco. Ogni 
personaggio brucia allo stesso modo l’oggetto cui è legata la sua vita: la portinaia lo scialle, 
l’Ufficiale le rose, Vittoria la sua bellezza, il teologo i libri sacri… la Figlia abbandona la terra e 
torna in cielo, il castello brucia, il crisantemo sboccia.



I personaggi del Sogno 
(In ordine di apparizione) 

Il dio Indra 
Indra è uno degli dei più importanti della religione induista. 
Il suo nome vuol dire letteralmente “Signore” ed è una 
divinità guerriera. Data la sua natura bellicosa viene spesso 
descritto come un essere iracondo e violento che, tuttavia, 
incarna anche altri valori quali la forza e il coraggio. Nei 
Veda, un'antica raccolta di testi sacri indiani, è il capo delle 
altre divinità. La sua particolare rilevanza rispetto agli altri 
dei è ulteriormente evidenziata dal fatto che sia citato in 
quasi un quarto degli inni che si trovano nel Rig Veda, una 
delle quattro divisioni canoniche di questa antica raccolta. 
Considerata la sua figura imponente, autoritaria e, a tratti, 
spaventosa, viene utilizzato da Strindberg come simbolo di 
potenza e superiorità, caratteristiche che lo elevano rispetto 
agli esseri umani, verso i quali, non prova alcun tipo di 
empatia o rispetto, ma che anzi tratta con disgusto e 
disprezzo. Ecco perché è� particolarmente contrariato dai 
modi compassionevoli che la Figlia riserva nei confronti 
degli uomini, sfidandola così a scendere sulla terra per 
osservare le loro misere vite e per� verificare direttamente la 
veridicità del suo giudizio. La prova da lui proposta ha, 
tuttavia, un significato retorico. Difatti, nella recita, verrà 
dipinta una realtà desolante ed opprimente, all'interno della 
quale sono proprio gli uomini a fare del male a loro stessi e 
ai propri simili. 
Giacomo Veronese 

La Figlia di Indra 
Il personaggio dal cui punto di vista viene narrata� la storia 
del dramma Il sogno di Strindberg è la Figlia di Indra 
(divinità induista, signore della folgore e dio del temporale), 
la quale, scendendo dall’etere, giunge nel terzo mondo 
come un nuovo Cristo, attratta e incuriosita dalla stirpe 
terrena. 
Ella scende e vive tra gli umani nei panni di Agnese, la Figlia 
del vetraio, per conoscerli e comprendere le loro esistenze; 
li osserva e li compatisce. 
Così lo spettatore, dietro il suo sguardo, assiste a vicende e 
stravolgimenti che mettono in scena le passioni della vita 
umana e la sua miseria, fino al momento in cui, in un rogo 
simbolico, la Figlia ritorna in cielo portando con sé il 
lamento degli uomini.� 
Eva Menichelli 



La Figlia e l’Ufciale� 
La Figlia di Indra, scesa sulla Terra, decide di osservare la 
vita degli uomini nei panni di Agnese: la�Figlia del Vetraio. 
Relazionandosi con gli uomini che incontra, prova gioie e 
dolori, osserva le scene�più drammatiche pensando sempre: 
“Che pena gli uomini!”. Arrivata sul nostro pianeta si 
imbatte in una� serie di personaggi, primo tra i quali 
l’Ufficiale, prigioniero nel “castello crescente” che Agnese 
vuole�liberare. I due si innamorano e, attraverso un flashback 
sulla vita dell’amato, Agnese inizia a rendersi conto delle 
ingiustizie presenti nelle vicende umane. 
Agnese in queste prime scene attraversa una fase simile a 
quella adolescenziale, provando�per la prima volta emozioni 
e sentimenti propri degli uomini, per lei nuovi e molto forti. 
L’amore è� tra questi: in un primo momento, le dà gioia, 
coraggio e anche preoccupazione verso il suo amato;� in 
seguito, dopo� aver� incontrato� nuovamente il� suo�Ufficiale, 
lui�non� la� riconosce,�continua�a�chiedere di una� ragazza, la 
signorina Vittoria e questa nuova situazione rende Agnese 
confusa e� spaesata. Sentendosi abbandonata e avendo il 
cuore spezzato si rivolge alla Portinaia e le chiede chi sia 
questa donna che lui continua ad elogiare: è la sua nuova 
amata. 
Strinberg sottolinea che l’amore�è�una�forza�bivalente: ha la 
capacità di portare energia e� felicità, ma anche di 
trasportare un individuo nella�disperazione. 
Samira Margagliotta 

L’Ufciale 
infantile 
pomposo 
divisa: serve a coprire quello 
che è davvero 
valor militare 
onore 
baffi 
D’Annunzio? 
carattere volubile 
non sa quello che vuole 
inetto: non comprende sé 
stesso 
si cala un velo di Maya 
davanti agli occhi 
ingenuo, crede alle 
infatuazioni 
viziato 

traumi infantili non risolti? 

borghese 
classista 
pieno di sé 
inetto: incapace di vedere la 
realtá 
geloso 
egoista 
non ama la vita (Nietzsche, 
rifiuto dell’eterno ritorno), la 
vita è una sofferenza 
inetto: si prende gioco degli 
altri perché non vuole chi gli 
altri si prendano gioco di lui 

Maurizio Errico 



La Madre 
Uno dei personaggi più intimamente relazionati con la 
travagliata psiche dell’Ufficiale,�è la Madre, voce giudicante 
e scrutatrice,� inflessibile rievocazione di tutti quegli eventi 
che tanto hanno inciso e tanto hanno segnato la sua 
infanzia. E’ una voce sfuggente ma potente,�che riecheggia 
nelle più profonde sacche irrisolte del personaggio.� 
Piegata da una malattia che la consuma, non manca di 
rivolgersi ad Alfredo, il figlio prediletto e tanto amato, al 
quale in un ultimo sonoro monito, rimprovera un’attitudine 
inflessibile� e testarda nei confronti della vita: quel latente 
senso di ingiustizia subita che non fa altro che limitarlo ed 
impedirgli di vivere appieno. 
La�Madre è anche una donna ed una moglie,�vittima di una 
difficile vita matrimoniale: un marito infedele e per lo più 
assente, buono solo ad invocare un patetico quanto tardivo 
perdono, per poi lasciarla andare placidamente incontro alla 
morte da sola,� non prima di averle goffamente tentato di 
alleviare le sue pene con il� dono di un costoso scialle di 
seta.�  Ma la Madre, donna senza altro nome se non quello 
che ne qualifica il ruolo, è soprattutto questo:�La Madre per 
eccellenza, la figura materna che accompagna, rimprovera, 
consola, che ancora insegna,� relegata sì nella sua stanza 
buia e angusta, ma�mai veramente serrata ermeticamente, 
illuminata solo da una tremula candela sempre in procinto di 
spegnersi, il lume del ricordo. È la figura sfuggente, ma 
sempre presente, che incarna l’amore imponente� e 
incondizionato di ogni madre, pronto sempre a riaffacciarsi, 
con la potenza propria dell’amore,�in quel turbolento sogno 
che è la vita stessa.� 
Martina Arena 



La�Portinaia 
La donna, che è a guardia dell’ingresso dell’Opera, un 
tempo era la prima ballerina. Certo, è stato molti anni prima: 
prima che il suo fidanzato partisse, prima che, andandosene, 
portasse la musica con sé. Come l’Ufficiale, lei ha atteso il 
suo ritorno e, come Vittoria, lui non è mai tornato. La donna 
non gliene fa una colpa, sa che lui non aveva scelta, ma da 
allora lei non è più la stessa. Ha smesso di danzare. È 
diventata la portinaia del teatro di cui una volta era la star. 
Oggi, siede sui gradini del portone e lavora alla sua coperta 
a stelle. Intorno a lei c’è una strana forza di gravità: gli 
uomini e le donne dell’Opera riconoscono i segni che il 
dolore le ha lasciato e la cercano per raccontarle i propri. La 
Portinaia li ascolta tutti con pazienza: è una donna burbera, 
ma di buon cuore. Poi, raccoglie le sofferenze che hanno 
riversato su di lei e, una per una, le intreccia nella coperta a 
stelle. 
La sua figura richiama� l’immagine mitica della parca che 
osserva le sorti degli uomini e che tesse le loro sventure. È 
un compito estenuante, ma lei è troppo coinvolta dalle 
storie dei�suoi tristi amici per poter pensare di abbandonarli. 
Per questa ragione, quando cede il suo posto alla Figlia di 
Indra e la avvolge nella sua coperta, non lo fa con 
leggerezza. Sa bene che le sta lasciando un’eredità pesante 
come un macigno: la coperta simboleggia tutti dolori 
dell’umanità e, per comprendere la vita degli uomini, la 
Figlia non può che farsene carico. 
Martina De Sanctis 

L’Attacchino 
L'Attacchino è un uomo semplice. Appendeva tanti 
manifesti infelicemente quanti pesci riusciva a pescare� e 
depositare�nel suo paniere dopo anni passati sognando di 
salpare su una barca. 
Aveva un suo sogno in�gioventù: avere un paniere verde. Un 
sogno che si è ripetuto per cinquant'anni, che non si 
interrompe nemmeno quando si corica, quando sogna le 
profondità del mare: il buio oscuro e privo di vita. 
Quando�un’estate la Figlia lo incontra, confessa che la pesca 
non è come se l'era immaginata. Forse a causa del paniere, 
di un verde ormai improvvisamente nauseante, o forse per la 
rete, una gabbia sporca: è possibile che sia per entrambe le 
cose? La Figlia lo saprà sicuramente. 
Enea Ramondo 



La Figlia e l’Avvocato 
La Figlia, dopo esser stata tradita e dimenticata 
dall’Ufficiale, dopo aver preso il posto della Portinaia 
vestendone lo scialle, incontra l’Avvocato. 
L’Avvocato è un uomo profondamente segnato dalle 
brutture della vita, le quali gli vengono riversate addosso a 
causa della sua professione; è un uomo solo, triste e la Figlia 
rivolge la sua pietà verso di lui, che rappresenta la miseria 
dell’intera umanità. 
I due si avvicinano, bisognosi l’uno dell’altra e decidono di 
provare insieme “la cosa più dolce, che è anche la più 
amara: l'amore! La vetta e l'abisso!”, ma scoprono presto 
che la vita matrimoniale non porta loro felicità: non è vero 
che la bellezza non costi nulla, bensì una corona e 
cinquanta, non è vero che un bambino sia una distrazione 
che rinnova, piuttosto un impegno estenuante. 
Lei disordinata, ma attenta alla pulizia, è leggiadra, lui 
preciso, ma incurante della sporcizia, è austero; lei anela alla 
libertà, lui la tiene in gabbia; due anime opposte destinate a 
farsi del male. 
Ma tutto ciò fa parte della vita, quella vita che la Figlia ha 
desiderato� di voler conoscere nel momento in cui ha 
assunto�il ruolo della Portinaia. 
Dalla relazione che ha con l’Avvocato la Figlia impara cosa 
sono i doveri, che consistono in “tutto ciò che non vuoi e 
che devi fare”, ed i rimorsi, “che si presentano dopo ogni 
dovere trascurato”: conosce la pena di esistere. 
E, grazie alle esperienze che ha fatto, nel momento 
dell’addio al mondo, la Figlia può portare� il lamento e il 
pianto degli uomini fino al Trono, come il Poeta aveva 
tentato e l’Avvocato aveva desiderato�fare. 
Federica Bonora 



L’Avvocato 
L’Avvocato è forse l’antagonista de Il sogno, sempre che si 
possa individuare un antagonista all’interno di quest’opera. 
Il sogno è infatti una caricatura della società in cui viveva 
Strindberg, il quale in ogni suo personaggio rappresenta e 
esaspera un elemento che caratterizzava il suo tempo. 
L’Avvocato incarna le istanze patriarcali e misogine che 
erano ancora molto presenti agli inizi del XX secolo: egli è 
un manipolatore, maniaco del controllo e convinto della sua 
superiorità rispetto alla Figlia. Quando compare per la prima 
volta in scena si mostra come un innocente, vittima dei 
peccati degli uomini e della loro brama di farsi danno a 
vicenda, facendo così impietosire la Figlia, la quale, 
desiderosa di aiutarlo, decide di prenderlo per marito. Una 
volta sposati però l’Avvocato manifesta la sua vera 
natura�che aveva fino a quel momento� tenuto nascosta: la 
sua ossessione per l’ordine e per il risparmio, il suo carattere 
iroso e permaloso e le sue manie di controllo rendono la vita 
coniugale un inferno. Inferno dalla quale la Figlia proverà a 
scappare, riuscendoci però solo al termine dello spettacolo: 
infatti tutto il resto del tempo l’Avvocato le starà dietro 
come un demone oppressore, cercando sempre di riportarla 
ai suoi “doveri”.  
Gabriele Caselli 



L’Ispettore di quarantena 
In questo dramma il personaggio dell’Ispettore di 
quarantena appare come una figura controversa ma 
simbolica: costretto a indossare una maschera� reale per 
proteggersi dalle infezioni, ne indossa anche una metaforica 
che allude al Potere, tanto che in altre rappresentazioni del 
Sogno si è creato una sorta di parallelismo tra la figura 
dell’Ispettore e un ufficiale delle SS naziste. L’Ispettore, 
tuttavia, non è una figura totalmente negativa, perché è 
“costretto” a indossare questa maschera di “cattivo” 
affinché i possibili infetti rispettino la quarantena.�Potrebbe 
inoltre rimandare al tema più complesso della maschera sia 
in Nietzsche che in Pirandello. 
È un personaggio inoltre che, pur essendo stato creato da 
Strindberg oltre un secolo fa, in questo momento storico in 
particolare, non può non ricordare�ciò che abbiamo vissuto 
negli ultimi anni a causa del Covid-19. Egli afferma infatti 
che “non occorre aver fatto nulla per essere colpiti dalle 
piccole seccature della vita”, poiché, come abbiamo potuto 
verificare in questo periodo, le malattie possono infettare 
ogni essere umano senza distinzione. Un’altra frase 
dell’ispettore che immediatamente�si collega alla pandemia 
è quella che pronuncia all’Ufficiale, suo ex compagno di 
scuola: “Dobbiamo ballare, prima che scoppi la peste!”. È 
una frase che l’Ispettore probabilmente pronuncia in vista 
del suo cupo destino: sembra il manifesto di una morale 
edonistica, ma, soprattutto tra i più giovani, può essere 
interpretata come un vero�e proprio invito alla vita!� 
Sante Puglisi 



Il Poeta 
Il Poeta è una delle tre manifestazioni dell'ego dell'autore, 
August Strindberg, insieme all'Ufficiale e all'Avvocato. Egli è 
un visionario erratico che si bagna nel fango per scendere 
dalle regioni eteree dell'alto pensiero e immergersi nella 
sporcizia della vita. Nonostante sia il personaggio più vicino 
alla dimensione celeste, non può liberarsi della sua parte 
terrena e soffre proprio come gli altri personaggi. È infatti 
perseguitato da sensi di colpa, frutti delle scelte sbagliate e 
dei sacrifici compiuti pur di perseguire la propria vocazione 
letteraria. 
Il Poeta però, grazie alla sua sensibilità,� vede meglio di 
chiunque altro attraverso le ingiustizie e le ipocrisie della 
vita, e ne attribuisce�la colpa non solo all'umanità, ma anche 
agli dei. Si fa allora carico del travaglio della condizione 
umana e tenta, attraverso la poesia, di far giungere alle 
orecchie degli dei i lamenti degli uomini. Per questa ragione 
Il sogno di Strindberg non è altro che la "preghiera 
dell'umanità scritta da un sognatore" , interpretata 
interamente dalla Figlia di Indra. 
Alberto Riina 



Il Maestro 
Il Maestro è un personaggio che basa la sua intera 
credibilità e la sua intera vita sulla logica, volendo, 
persino�porre dei limiti razionali in quello che è un sogno, 
che, per sua natura, manca di senso. 
La sua figura è utilizzata da Strindberg per rappresentare 
l'incubo dell'Ufficiale nella scena: infatti� il Maestro lo vuole 
solamente umiliare e cerca persino�di bloccarlo nei momenti 
in cui cerca di uscire dall'illusione generata dal sogno. 
La scena della scuola è immediatamente successiva a quella 
di Cala della Vergogna, durante la quale l'Ufficiale, dopo 
aver ricevuto la laurea, constata, che diventerà maestro e 
che tornerà a scuola per insegnare. 
Il tratto comico, che però poi sfocia nell'incubo, dunque, è 
proprio il fatto che l'Ufficiale non torni a scuola per ricoprire 
il suo ruolo, ma nuovamente per studiare assieme a dei 
ragazzini ed incassare sgridate, rendendo vane tutte le sue 
esperienze passate. 
Nonostante l'immagine illuminata che vuole fare trasparire 
di sé, anche il Maestro cede alla illogicità del sogno. Infatti, 
dopo aver incalzato più volte l'Ufficiale, quest'ultimo riesce a 
ribaltare la situazione ponendogli una domanda alla quale 
non sa rispondere. Il Maestro prova a dare una risposta, 
facendo una analogia insensata, la cui validità è, quindi, solo 
apparentemente.� 
Partendo da questa assunzione paradossale ed utilizzando 
anch'egli una figura senza senso, l'Ufficiale riesce a 
dimostrare, in maniera ossimorica, che la logica è illogica, 
distruggendo qualsiasi convinzione del Maestro che rimane 
sempre più�confuso e solo. 
Giacomo Veronese 



La Ragazza brutta 
“Tutto può avvenire, tutto è possibile e probabile”: così 
Strindberg avverte gli spettatori, all’inizio del dramma. Lo 
stesso vale per la brutta Edith, che nessuno invita al ballo. 
Edith, consapevole della sua bruttezza ma ostinata, resta 
fuori della casa gialla, nella speranza che un ragazzo la inviti 
ad entrare; attende, e, quando l’attesa non basta più, suona 
il pianoforte per far sentire la sua presenza. Edith è un animo 
nobile e sensibile: e attraverso la musica esprime tutta la sua 
bellezza interiore, e quando il valzer del ballo diventa più 
forte lei suona ancora più ancora più forte: per coprire la 
musica delle coppie che danzano, per affermare la sua 
presenza, per interrompere il sogno degli altri e, 
ostinatamente, per dare una speranza al proprio, di sogno. E 
per un attimo ci riesce: il ballo si ferma e tutti escono e 
ascoltano attoniti la sua musica. Per una manciata di secondi 
Edith è al centro dell’attenzione: è la realizzazione del suo 
sogno? Forse. Ma l’amore segreto di Edith si allontana con 
Alice, Edith smette di suonare e l’incantesimo svanisce. 
Edith resta senza parole, pietrificata. Come in una favola, 
come in un sogno. 
Maia Mascia 

Il Cieco 
Il Cieco è l’uomo più ricco e più invidiato tra i mortali. 
Nonostante ciò, si lamenta come tutti gli altri esseri umani 
della sua condizione poiché è cieco e solo, infatti sia suo 
figlio sia�la moglie si sono separati da lui. 
L’uomo sfoga il suo risentimento e la sua tristezza per 
l ’abbandono da parte dei suoi famil iari con un 
atteggiamento saccente e indisponente verso gli altri 
individui. 
Quando incontra la Figlia di Indra, si ricorda però di tutte le 
volte che la vita gli aveva sorriso, arrivando per un istante 
alla consapevolezza che la condizione di tristezza in cui si 
trova è frutto della sua avidità. 
È propr io questo suo v iz io ad aver provocato 
l’allontanamento della sua famiglia. 
Similmente agli altri personaggi, anche il Cieco è 
una� raffigurazione simbolica, nel suo caso la cecità 
rappresenta l’incapacità di vedere la felicità, nonostante 
l’abbondanza di beni materiali posseduti. 
Giacomo Angelin 



I Carbonai 
l Carbonai sono stati concepiti da Strindberg per 
rappresentare la classe dei lavoratori salariati, quel 
proletariato oppresso dalla borghesia nel secolo 
decimonono in cui l'autore vive. Nonostante nella loro scena 
condannino le ingiustizie della società dell'Ottocento, la 
denuncia si adatta altrettanto bene anche alla nostra 
società.� 
Il concetto fondamentale che l’episodio dei Carbonai mette 
in scena è l'enorme sperequazione che�persiste nelle società 
capitaliste: i� ricchi "benpensanti", senza fare alcuno sforzo, 
lucrano sugli sforzi della classe lavoratrice e si possono 
permettere pasti abbondanti ogni giorno e tutte le 
comodità della vita; mentre quella parte�della società, che 
effettivamente lavora e produce, non riceve niente in 
cambio delle proprie fatiche e anzi si vede sottrarre i diritti 
fondamentali di ogni essere umano. 
Strindberg li fa entrare nella�scena mentre svolgono lavori di 
fatica sotto un sole cocente e con pochi scambi di parole 
dipinge alla perfezione quella classe sociale che non ha altro 
da perdere che le catene e tutto un mondo ancora da 
conquistare, ponendo agli altri personaggi e allo spettatore 
una domanda che ancora oggi non trova risposta: “Che non 
tutti possano vivere allo stesso modo, lo capisco, ma la 
differenza può essere tanto grande?".  
Fynn Pelosi 



La Figlia e il Poeta 
Inviata da Indra nel regno della polvere per conoscere i suoi 
milioni di granelli, la Figlia cambia forma e cambia corpo per 
adempiere al suo compito.� 
Innamorata, serva o creatura eterea può incarnare ogni 
ruolo, grazie alla grammatica di un sogno in cui il limite non 
esiste.�� 
La Figlia muta, attraversa lo spazio e il tempo e, con 
sembianze diverse, conosce i diversi lati degli uomini.� 
Si innamora di un ufficiale, litiga con il marito noioso, 
predica la verità della metafisica del Poeta.� 
La Figlia di Indra trascinerà il Poeta nella grotta di Fingal, il 
luogo più vicino al Signore dei Cieli. Qui è possibile 
implorarlo ed evocarlo. Solo lei, nell'equilibrio alogico del 
sogno, può essere ponte tra il Mondo della polvere e Indra.� 
Leggerà la poesia del Poeta davanti al Signore dei Cieli e 
davanti all'umanità tutta, rivelando ad essa le verità latenti, 
mettendoci di fronte alla nostra finitezza terrena.� 
E se questo può renderci tristi e tormentare i nostri sogni, la 
Figlia di Indra ci invita ad avere fiducia nella poesia poiché 
"non è la realtà, ma più della realtà... non è un sogno, ma 
un sognare svegli". 
Bianca Del Basso 

I Maestri Della Gioventù: 
� 
Il Primo Rettore 
Il Primo Rettore è un personaggio che si limita a eseguire gli 
incarichi affidatigli dal governo, senza possedere proprie 
opinioni, che ricerca invece� nei Decani, astenendosi dal 
presentare le proprie. Il suo compito principale è quello di 
badare che i Decani delle facoltà di Teologia, Filosofia, 
Medicina e Giurisprudenza non si distruggano a� vicenda 
nell’affermare ciascuno la propria superiorità sugli altri. 
Maria Miotto 

Il Decano Di Teologia 
Il Decano di Teologia rappresenta l'autorità religiosa, chiusa 
rispetto alla verità delle scienze e quindi al pensiero dei suoi 
colleghi. Da essi è ritenuto inferiore proprio perché la sua 
materia è lontana dalla verità dimostrabile e da ogni 
scienza.� 
Maria Miotto 
� 



Il Decano Di Filoso�a 
Il Decano di filosofia è uno dei quattro Decani che studiano 
la porta, e che, come gli altri, pone la sua disciplina al di 
sopra delle altre, riconoscendola come la verità e, quindi, la 
sapienza stessa, da difendere ad ogni costo. 
Leonardo Toscanelli 
� 
Il Decano Di Medicina 
Il Decano della Facoltà di Medicina, come gli altri Decani, 
affronta la questione della porta nascondendosi dietro alle 
sue convinzioni. Egli si limita a criticare quanto esposto dagli 
altri Decani, non offrendo un punto di vista originale. La 
Medicina, da lui definita l’unica scienza esatta, è usata come 
strumento di lettura della realtà. Questa visione ristretta lo 
rende un personaggio estremamente superficiale e 
stereotipato, incapace di andare oltre all’evidenza pratica 
offerta dall’esperienza. Esemplificativo di quanto detto, è il 
dialogo tra lui e il Decano della Facoltà di Filosofia dove si 
scontrano due piani di senso contrastanti, quello pratico 
della Medicina e quello teoretico della Filosofia. 
Maria Lucia Carlacci 

Il Decano di Giurisprudenza 
Il Decano della Facoltà di Giurisprudenza è un personaggio 
che dubita sempre di ogni cosa fino a quando non possa 
verificare� con i propri occhi, o in modo inequivocabile, la 
questione di cui si sta discutendo. 
È un personaggio che difende le proprie convinzioni� e la 
reputazione del Primo Rettore a qualunque costo, 
opponendosi rigidamente a coloro che possano mettere in 
dubbio le sue Verità. 
Andrea Saraceno 






