
 
UN SOGNO PROBLEMATICO 

 
Sperava con tutto il cuore di no.  
La notte prima e la notte prima ancora, aveva sognato esattamente le stesse cose. Ormai era 
diventato un vero e proprio appuntamento. Con chi? Bella domanda, a cui neanche Eva sapeva 
rispondere. 
Eva era una normale ragazza di quindici anni , una di quelle a cui piace stare con le amiche e divertirsi 
al sabato sera. La scuola non era troppo importante per lei,soprattutto perché da grande avrebbe 
voluto fare la stilista. Non riteneva quindi necessario studiare tutte quelle regole di matematica e di 
fisica che tanto odiava. Era molto legata ai suoi genitori,andava d’ accordo con i professori e 
conosceva tante persone. Era intelligente,ma anche molto testarda. Non sopportava infatti quando 
non riusciva a capire qualcosa, anche la più stupida,come un problema di algebra,un 
comportamento strano della madre, un teorema di filosofia. Le dava molta soddisfazione però 
riuscire a risolvere tutto sempre da sola, non perché nessuno fosse disposto ad aiutarla, ma solo 
perché era troppo orgogliosa per ammettere di avere bisogno di qualcuno. Forse il sogno la stava 
tormentando così tanto proprio perché non riusciva a capirlo. Il problema più grande però era che 
l’ episodio non finiva mai,terminava sempre con una serie di ticchettii che la svegliavano tutte le 
notti da circa una settimana. Tum tic, tum tic, tum tic… 
Quel giorno però era decisa a scoprire cosa la stava tormentando nel sogno, un po’ perché era una 
gran curiosona, un po’ perché non sopportava di pensare sempre e solo ad un sogno inquietante. 
Ma come poteva fare? Non poteva chiedere aiuto a nessuno, quindi doveva fare di testa sua a tutti 
i costi. Dicono che i sogni siano quasi come uno specchio di ciò che proviamo e che mentre sogniamo 
riusciamo solo a vedere ciò che abbiamo visto da svegli. Quindi un sogno è quasi come una serie di 
sensazioni rappresentate con cose o persone che abbiamo già visto o sentito. 
Perché allora non sognare cercando di analizzare le emozioni e i sentimenti per poi trovarne il 
motivo? 
Era ormai giunta la sera, ed Eva non era mai stata così emozionata di dormire.  
Eva era in casa da sola quando dalla finestra vide una figura quasi solo contornata. Come un ombra 
di qualcuno o qualcosa. Aveva paura, molta paura. La figura si muoveva delicatamente, non toccava 
gli oggetti, li attraversava o li accarezzava, un po’ come fanno le ombre quando il sole si sposta. Eva 
provava una grande inquietudine, quando come al solito sentì il latrato di un cane in lontananza. 
Non aveva paura dei cani, ma quel latrato sembrava quasi come un urlo di dolore. Si rese conto che 
il latrato non era poi così lontano come pensava,e questo la fece sentire insicura. Era chiusa in casa 
dove tutti pensano di essere al sicuro, ma in quel momento capì che neanche la casa l’ avrebbe 
protetta. Cadde un oggetto di metallo: doveva essere stato il cane che si avvicinava alla casa. Poi 
tutto silenzio. Questo silenzio fu la cosa peggiore, non sapeva cosa stesse succedendo, né cosa 
sarebbe successo. Non era abituata a questa sensazione di impotenza. Sentì poi i soliti tum tic, tum 
tic dell’ uomo che si avvicinava ancora di più e ,quasi piangendo, gridò: “Aiuto!”. Non aveva mai 
chiesto aiuto né durante il sogno né in vita sua. A quel punto la porta si aprì, ma non entrarono 
l’ombra e il cane come si aspettava. Con sua grande sorpresa entrarono i suoi genitori,tutti i suoi 
più cari amici e persino i suoi professori. Si sentì amata e accolta come non mai. 
Si svegliò. Era felice perché finalmente aveva capito il senso del suo sogno. L’ episodio non finiva 
mai perché lei non voleva ammettere di aver bisogno d’ aiuto. L’ ombra era la personificazione di 
tutti i suoi problemi? Il cane era tutta la pressione di dover sempre affrontare tutto da sola? E che 
cos’ era l’ oggetto di metallo? Questo non lo seppe mai,ma una cosa è certa: da quel momento Eva 
non avrebbe mai smesso di permettere agli altri di farsi aiutare, perché un problema è meno 
problematico se visto in modi diversi con soluzioni diverse, no? 


