
Numeri 
I numeri non sono semplicemente quantitativi, ma esprimono simboli-

camente delle qualità, delle idee. I numeri dispari sono visti come maschili 

attivi, quelli pari come femminili passivi. Se compaiono dei numeri nei so-

gni, richiederemo le associazioni al sognatore: cosa gli fa venire in mente 

quel dato numero? Quando si tratta di numeri piccoli, possiamo avvalerci 

di questo dizionario dei simboli che riporta in ordine alfabetico i numeri 

dallo 0 al 13. Ad esempio, secondo Freud, il numero cinque indica la ma-

no, quindi la masturbazione, il numero tre allude all’organo sessuale ma-

schile. Ma i piccoli numeri possono anche riferirsi al numero dei fratelli (e 

quindi al rapporto con loro, a gelosie fraterne ecc.).  

Nel caso di numeri più complessi, si cercherà di valutare se non facciano 

riferimento ad un’età, ad un anno particolare nel quale il sognatore ha vis-

suto un’esperienza importante cui il sogno fa riferimento. Oppure al un 

numero civico della casa in cui abbiamo abitato in un dato momento della 

vita. Ad esempio, il numero 15 potrebbe far riferimento al quindicesimo 

anno di età del sognatore e quindi gli chiederemo cosa ricorda di tale anno 

della sua vita: può essere che un problema da lui vissuto in quel periodo 

stia per ripresentarsi. Il numero 83 potrebbe segnalare l’anno 1983 e quindi 

di nuovo chiederemo al soggetto quali avvenimenti hanno caratterizzato 

tale periodo.  

Riguardo al numero 40, ricordiamo che durante la quarantena le navi 

venivano tenute isolate per 40 giorni. Questo numero indica una prova, un 

pericolo, un’attesa. Anche la quaresima dura 40 giorni. Ma dobbiamo dare 

la prevalenza alle associazioni del sognatore.  

A volte il numero è «mascherato», cioè si può trova re una soluzione di-

videndo a metà il numero del sogno o scomponendo le cifre. Un soggetto 

da me studiato sognò il numero 138 che non gli faceva venire in mente 

nulla. Ma gli feci osservare che tale numero è costituito da 69+69, si trat-

tava quindi di un sogno collegato con le questioni sessuali, come del resto 

emergeva da altri particolari.  

Aeppli riferisce che un uomo sognò il numero 934, in un primo tempo 

refrattario a qualsiasi interpretazione. Il sognatore poi ricordò che 9,34 era 

l’orario di partenza del treno che aveva preso tempo prima per recarsi ad 

un colloquio di lavoro. Non aveva più ricevuto risposta, per cui considera-

va persa la possibilità di essere assunto. Due giorni dopo il sogno gli arrivò 

una lettera e lui prese il treno delle 9,34 e iniziò un nuovo lavoro.  


