
Selvaggi 
Gli uomini selvaggi rappresentano il nostro lato primitivo, le nostre ten-

denze istintive. 

Seme 
Il seme rappresenta la potenzialità, le possibilità di sviluppo futuro. La 

semina è un atto creativo nel senso generale della parola ed eventualmente 

anche nel senso sessuale: la terra è la donna che viene fecondata dal seme.  

Serpente 
La simbologia del serpente è molto varia e ambivalente, quindi bisogne-

rà esaminare con attenzione l’insieme del sogno e soprattutto le associa-

zioni per capire in che direzione possa orientarsi l’interpretazione. Infatti il 

serpente è vita e rinnovamento perché cambia pelle, ma è anche morte. È la 

saggezza, ma anche l’istinto sessuale. È l’avvelenamento, ma anche la gua-

rigione (il serpente era l’emblema di Asclepio, il dio della medicina). Il 

serpente rappresenta la libido, cioè l’energia psichica. È fallico e allude al-

la procreazione. Può rappresentare le forze oscure, misteriose, sotterranee. 

Astuzia, inganno, tradimento, tentazione.  

Nei sogni di persone molto giovani, il serpente (soprattutto se è rosso o 

marrone) allude spesso alla sessualità. Si tratta di forze molto primitive. Un 

insieme di serpenti segnala l’esistenza di energie psichiche confuse, si trat-

ta di tendenze ed energie primitive che producono un turbamento nel no-

stro comporta mento cosciente.  

Un bambino che gioca con il serpente rappresenta la fine dei conflitti, la 

riconquista dell’eden originario, cioè riveste la stessa simbologia 

dell’agnello e del leone che convivono in armonia. La lotta tra l’aquila e il 

serpente allude allo scontro tra il bene e il male, tra la luce (aquila sole) e 

le tenebre. Il serpente attorcigliato raffigura i cicli di creazione e dissolvi-

mento, ma anche il potenziale, le forze latenti. Due serpenti attorcigliati 

attorno ad un bastone sono l’unione degli opposti, l’alternanza del «solve» 

(dissoluzione, distruzione) e del «coagula» (unione, creazione) o anche la 

malattia e la salute, il veleno e la medicina, il principio omeopatico che il 

simile si cura con il simile. Un serpente attorcigliato attorno ad un uovo 

indica la vitalità, la fecondità, la rinascita. Le donne con la capigliatura di 

serpenti (Medusa, le Erinni) simboleggiano il potere degli incantesimi.  

Il serpente che esce dal libro è la conoscenza che può diventare perico-

losa poiché ci toglie dal paradiso dell’incoscienza, dalla beatitudine della 

vita spontanea e naturale. Adamo ed Eva mangiarono il frutto dell’albero 

del Bene e del Male, giungendo alla conoscenza e quindi perdendo 

l’innocenza originaria e furono cacciati dal paradiso.  


